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CogianCo Vs Venezia
antiCipo al palaCesaroni

serie c1
parte la sfida a 3
all’interno il pronostico
degli allenatori

serie c2
antipasto di coppa
le 56 Formazioni impegnate
nel primo turno
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C O G I A N C O 
V S V E N E Z I A

serie A - prima giornata

VENERDI' 14 SETTEmbre ore 20:30

PalaCesaroni di GenZano 

VS

editoriale

LI
V

E

RIECCOCI, CON ENTUSIASMO
PARTE UNA NUOVA STAGIONE CI RINNOVIAMO PER CRESCERE ANCORA

Siamo all’inizio di una nuova, appassionante stagione e torna per il suo sesto anno di vita e di pubblicazione Calcio a 5 Live Magazine. 
Quest’anno, come avrete già notato, il settimanale si presenta in una veste nuova, sia dal punto di vista grafico che per quanto riguarda il 
formato, e in edizione ancora più ampia. 
Spazio come sempre agli approfondimenti, ma senza perdere di vista la stretta attualità e il commento dei risultati di tutte le categorie 
del maschile e del femminile, che viene riaccorpato a formare una rivista unica, sotto tutti gli aspetti.
Tutto questo accade in attesa che anche il sito si presenti in una veste rinnovata nei contenuti e nella forma, al fine di diventare sempre 
di più un punto di riferimento per appassionati e addetti ai lavori qui preannunciamo anche novità importanti per una informazione che 
viaggerà non solo e non più soltanto in formato cartaceo e via internet, ma anche con aggiornamenti via telefono cellulare per tenere 
tutti sempre aggiornati con le nuove applicazioni a disposizione.
Aspettando tutto questo, e con l’inizio dei campionati (parte subito la A e la C1) preannunciamo sorprese e colpi di scena, vi presentiamo 
un giornale che come sempre sarà il frutto di un grande lavoro di squadra. 
Una squadra giovane, determinata, ambiziosa e soprattutto sempre attenta ad informare con l’obiettivo di dare un servizio più utile 
possibile.  
La crescita della nostra pubblicazione è sotto gli occhi di tutti e vuole continuare nel tempo da questa stagione Calcio a 5 Live Magazine 
avrà un carattere ancora più nazionale, cercando di approdare anche fuori regione, là dove il futsal è in costante sviluppo. 
Il seguito e la fiducia di società, sponsor e lettori appassionati restano certamente l’elemento di base, la forza trainante della nostra voglia 
di crescere e di migliorare, anche attraverso critiche costruttive e nuove idee. 
A tutti coloro che nel tempo hanno decretato il successo di Calcio a 5 Live Magazine e del portale internet che l’ha originato, con buona 
pace di chi ne ipotizzava una breve durata o una fugace apparizione sulla scena, dedichiamo tutto il nostro impegno, che sarà sempre 
votato a dare il massimo. Dentro e fuori dal campo. 

Il Direttore Responsabile

Stefano Raucci
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LATINA FROSINONE CASSINO R O M AC5LIVE

RADIO
La radio del Calcio a 5 

Sabato: 14,00-18,30
Martedì: 21,30-23,30

Per pubblicità su Magazine,
Radio o Web e per uno spazio 
fi sso sulla tua squadra all’interno 
del Magazine per la stagione 2012-13
CONTATTA LA REDAZIONE AL NUMERO:

348-3619155 – 06/96846824
mail: redazione@calcioa5live.com

SERIE A
LA pAROLA AL CAMpO
Notevoli ambizioNi per lazio e asti, ma le veNete soNo sempre lì…

Sta per chiudersi il tempo delle riflessioni, della costruzione della 
migliore rosa possibile in vista dei rispettivi obiettivi, da sabato 
15 settembre il giudizio torna al campo, l’unico autorizzato a 
formularne in realtà si parte venerdì sera, con due ghiotti 
anticipi che testeranno le ambizioni di due squadre allestite per 
ambizioni importanti.

Bellarte punta in alto - Nel primo degli anticipi, l’Acqua 
e Sapone di Bellarte riceve la visita del ripescato Napoli di 
Tarantino, formazione che non può non guardare all’obiettivo 
salvezza per gli abruzzesi, al contrario, questa deve e può essere 
la stagione del consolidamento tra le “grandi”. Il pronostico 
sembra sorridere agli abruzzesi, ma la “prima” di campionato 
non è mai scontata! Altro piatto ricco nel debutto casalingo in 
serie A della Cogianco con il Venezia di fronte una squadra, quella 
di Musti, allestita come sempre per puntare ai massimi traguardi, 
mentre i lagunari, nonostante alcune cessioni eccellenti, debbono 
da subito racimolare punti utili per evitare salvataggi in extremis 
come nella passata stagione. Il segno 1 è d’obbligo ma anche qui 
può valere quanto detto in precedenza…

Occhi puntati sulla Lazio - Dopo una sontuosa campagna 
estiva la Lazio di D’Orto non può nascondersi, con la formazione 
allestita può puntare ad entrambi i traguardi, campionato e 
Coppa i biancocelesti vengono accreditati ogni anno dei favori 
del pronostico ma stavolta lo sono più che mai e debbono 
confermarlo già dalla prima trasferta in casa del neopromosso 

Verona. Luparense e Marca risultano d’obbligo tra i favoriti per 
il successo finale ma già dalla prima giornata – in casa con il 
Real Rieti e in trasferta a Pescara – faranno i conti con squadre 
agguerrite e per nulla intimorite da roster teoricamente più 
competitivi. Pronostico sbilanciato in favore dei Lupi di Colini, 
a nostro parere, ma tutt’altro che scontato nel match tra le 
squadre di Patriarca e Polido.

Duro scoglio per l’Asti - C’è notevole attesa, e non potrebbe 
essere altrimenti, per il debutto dell’Asti, regina del mercato, sul 
campo del rinnovato Kaos affidato alla mano sapiente ed esperta 
di Leopoldo Capurso i fantastici acquisti realizzati in estate 
assegnano agli “orange” di Tabbia credenziali di successo pari 
a quelle delle titolatissime venete ma ora non è più tempo 
di ipotesi, i pronostici vanno suffragati dalle prestazioni e 
dei risultati e con le squadre di Capurso, si sa, non è mai 
una festa… Passiamo al Montesilvano, da molti indicato – 
erroneamente, a nostro parere – come un passo indietro 
rispetto alle formazioni più accreditate per il successo 
stagionale la squadra di Ricci è tutt’altro che in disarmo, sono 
andati via giocatori importanti ma ne sono arrivati altrettanti, 
la rosa resta di assoluto valore, il tecnico è assai motivato e 
poi… con Borruto in campo nessun traguardo è precluso in 
partenza! La prima conferma dovrà venire da Putignano, con i 
locali in obbligo di fare punti da subito in un campionato che, 
dopo le partenze eccellenti, sarà certamente più sofferto che 
in passato. 

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto
ACQUA&SAPONE FIDERMA - NAPOLI 

COGIANCO GENZANO - FRANCO GOMME VENEZIA

KAOS FUTSAL - ASTI

ALTER EGO LUPARENSE - REAL RIETI

PESCARA - MARCA FUTSAL

PROMOMEDIA PUTIGNANO - MONTESILVANO

VERONA  - LAZIO

ASTI - ALTER EGO LUPARENSE

LAZIO - ACQUA&SAPONE FIDERMA

MARCA FUTSAL - KAOS FUTSAL

MONTESILVANO - VERONA 

NAPOLI  - COGIANCO GENZANO

REAL RIETI - PROMOMEDIA PUTIGNANO

FRANCO GOMME VENEZIA - PESCARA

ACQUA&SAPONE FIDERMA - MARCA FUTSAL

COGIANCO GENZANO - KAOS FUTSAL

ALTER EGO LUPARENSE - LAZIO

PESCARA - ASTI

REAL RIETI - MONTESILVANO

PROMOMEDIA PUTIGNANO - NAPOLI 

VERONA  - FRANCO GOMME VENEZIA

ASTI - REAL RIETI

KAOS FUTSAL - PESCARA

LAZIO - PROMOMEDIA PUTIGNANO

MARCA FUTSAL - COGIANCO GENZANO

MONTESILVANO - ALTER EGO LUPARENSE

NAPOLI  - VERONA 

FRANCO GOMME VENEZIA - ACQUA&SAPONE FIDERMA

ACQUA&SAPONE FIDERMA - PESCARA

COGIANCO GENZANO - ASTI

ALTER EGO LUPARENSE - FRANCO GOMME VENEZIA

MONTESILVANO - LAZIO

REAL RIETI - NAPOLI 

PROMOMEDIA PUTIGNANO - MARCA FUTSAL

VERONA  - KAOS FUTSAL

ASTI - MONTESILVANO

KAOS FUTSAL - ACQUA&SAPONE FIDERMA

LAZIO - REAL RIETI

MARCA FUTSAL - VERONA 

NAPOLI  - ALTER EGO LUPARENSE

PESCARA - COGIANCO GENZANO

FRANCO GOMME VENEZIA - PROMOMEDIA PUTIGNANO

ACQUA&SAPONE FIDERMA - ASTI

LAZIO - NAPOLI 

ALTER EGO LUPARENSE - KAOS FUTSAL

MONTESILVANO - FRANCO GOMME VENEZIA

REAL RIETI - MARCA FUTSAL

PROMOMEDIA PUTIGNANO - PESCARA

VERONA  - COGIANCO GENZANO

LAZIO - MARCA FUTSAL

ALTER EGO LUPARENSE - COGIANCO GENZANO

MONTESILVANO - KAOS FUTSAL

NAPOLI  - FRANCO GOMME VENEZIA

REAL RIETI - PESCARA

PROMOMEDIA PUTIGNANO - ACQUA&SAPONE FIDERMA

VERONA  - ASTI

ACQUA&SAPONE FIDERMA - VERONA 

ASTI - NAPOLI 

COGIANCO GENZANO - PROMOMEDIA PUTIGNANO

KAOS FUTSAL - REAL RIETI

MARCA FUTSAL - MONTESILVANO

PESCARA - ALTER EGO LUPARENSE

FRANCO GOMME VENEZIA – LAZIO

LAZIO - KAOS FUTSAL

ALTER EGO LUPARENSE - ACQUA&SAPONE FIDERMA

MONTESILVANO - PESCARA

NAPOLI  - MARCA FUTSAL

REAL RIETI - COGIANCO GENZANO

PROMOMEDIA PUTIGNANO - VERONA 

FRANCO GOMME VENEZIA - ASTI

ACQUA&SAPONE FIDERMA - MONTESILVANO

COGIANCO GENZANO - LAZIO

KAOS FUTSAL - FRANCO GOMME VENEZIA

MARCA FUTSAL - ASTI

PESCARA - NAPOLI 

PROMOMEDIA PUTIGNANO - ALTER EGO LUPARENSE

VERONA  - REAL RIETI

ASTI - PROMOMEDIA PUTIGNANO

LAZIO - PESCARA

ALTER EGO LUPARENSE - VERONA 

MONTESILVANO - COGIANCO GENZANO

NAPOLI  - KAOS FUTSAL

REAL RIETI - ACQUA&SAPONE FIDERMA

FRANCO GOMME VENEZIA - MARCA FUTSAL

  AND. 15/9/12                  1° GIORNATA                          RIT. 19/1/13

  AND. 22/9/12                  2° GIORNATA                          RIT. 22/1/13

  AND. 29/9/12                  3° GIORNATA                          RIT. 26/1/13

  AND. 6/10/12                  4° GIORNATA                            RIT. 2/2/13

  AND. 13/10/12                   5° GIORNATA                         RIT. 9/2/13

  AND. 24/11/12                  6° GIORNATA                         RIT. 16/2/13

 AND. 1/12/12                   7° GIORNATA                          RIT. 23/2/13

  AND. 8/12/12                  8° GIORNATA                            RIT. 9/3/13

  AND. 15/12/12                  9° GIORNATA                         RIT. 13/3/13

  AND. 22/12/12                 10° GIORNATA                        RIT. 16/3/13

  AND. 29/12/12                 11° GIORNATA                         RIT. 6/4/13

  AND. 5/1/13                 12° GIORNATA                           RIT. 13/4/13

  AND. 12/1/13                 13° GIORNATA                         RIT. 20/4/13

ASTI - LAZIO

COGIANCO GENZANO - ACQUA&SAPONE FIDERMA

KAOS FUTSAL - PROMOMEDIA PUTIGNANO

MARCA FUTSAL - ALTER EGO LUPARENSE

NAPOLI - MONTESILVANO

PESCARA - VERONA 

FRANCO GOMME VENEZIA - REAL RIETI
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Il sondaggio Serie A Articolo a cura di Francesco Puma

Articolo a cura di Francesco Puma

Articolo a cura di Francesco Puma

BELLARTE (Acqua&Sapone) Marca

AL
LE

N
AT

O
RE

Kaos Foglia (Lazio) Foglia (Lazio)

TABBIA (Asti) Lazio Acqua&Sapone  Tosta (Montesilvano)  Hector (Acqua&Sapone)

MUSTI (Cogianco Genzano) Asti Acqua&Sapone  Silveira (Acqua&Sapone Fiderma)  Borja Blanco (Marca)

CAPURSO (Kaos)  Lazio Acqua&Sapone  Vampeta (Asti)  Nicolodi (Ponzio Pescara)

POLIDO (Marca) - - - -

PATRIARCA (Pescara)  Lazio Real Rieti  PC (Lazio)  Kaka (Kaos)

DIAZ (Real Rieti)  Marca Nessuna  Borja Blanco (Marca)  Fortino (Asti)

COLINI (Alter Ego Luparense) Marca Montesilvano  Foglia (Lazio)  Patias (Asti)

RICCI (Montesilvano) Luparense Acqua&Sapone Garcias (Asti)  Foglia (Lazio)

PAGANA (Franco Gomme Venezia) Luparense Real Rieti  Borja Blanco (Marca)  Hector (Acqua&Sapone)

D’ORTO (Lazio)  Asti Acqua&Sapone  Borja Blanco (Marca)  Borja Blanco (Marca)

TARANTINO (Napoli)  Marca Acqua&Sapone  Borja Blanco (Marca)  Fortino (Asti)

CHIAFFARATO (Sport Five Putignano)  Luparense Acqua&Sapone  Kiko Bernardi (Asti)  Fortino (Luparense)

LANGE’ (Verona) Lazio Acqua&Sapone  Vampeta (Asti)  Fortino (Asti) 

FAVORITA RIVELAZIONE COLPO CAPOCANNONIERE

FAVORITA RIVELAZIONE COLPO CAPOCANNONIERE

57% 57%
71%71%

43% 43%
29%29%

57% MARCA / LAZIO 29% BORjA BLANCO57% ACqUA&SAPONE 29% FORTINO
43% ALTRE 71% ALTRI43% ALTRE 71% ALTRI



palacesaroni // venerdi’ 14 // ore 20.30 intervista doppia

 cogianco - venezia, su il sipario intervista doppia musti - pagana
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Tutti insieme appassionatamente. Torna la serie A, torna il grande futsal italiano: si parte con Cogianco–Venezia, destini incrociati fra due 
squadre che si sono sfiorate, rincorse, ma mai scontrate. Il Venezia è molto legato al PalaCesaroni, nel quale conquistò la Coppa Italia di 
A/2, battendo quel Fiumicino acerrimo nemico proprio della Cogianco in un entusiasmante finale di stagione. Fiumicino che è retrocesso di 
categoria battuto per mano proprio dai lagunari nel playout della passata stagione: per una laziale che è scesa, un’altra è salita, proprio 
la Cogianco Genzano. quale migliore palcoscenico allora per la prima partita in diretta RaiSport dell’anno, se non proprio Cogianco-
Venezia? Dopo tanti test amichevoli, è finalmente arrivato il momento di iniziare a fare sul serio. 
La Cogianco è pronta per fare l’esordio assoluto in serie A di fronte al proprio pubblico. Musti, che aspetterà fino all’ultimo i transfer di 
Saul e Geison, più probabile che arrivi quello del primo che del secondo, farà affidamento sul gruppo storico che ha centrato la promozio-
ne in A/2. Saul dovrebbe esserci, in caso contrario le chiavi dell’attacco saranno affidate a De Nichile, leggermente acciaccato ma pronto 
per scendere in campo. Ballottaggio in porta tra Diogo Colombo e Miarelli: favorito il primo.
Probabile che anche mister Pagana, originario del Lazio, si affidi al quintetto che lo scorso anno gli ha regalato la salvezza, composto da 
Androni, Almir Rossa, Canonica, Cantagallo e Bellomo. In dubbio Dan, che, a meno di sorprese, darà forfait.
Si parte signori, su il sipario..

cogianco genzanzo - franco gomme venezia

Rescia

Saul

GranaDiogo Crema

Almir

Canonica

CantagalloBellomo Androni

panchina: Miarelli, Paulinho, Romano,

Everton, De Bella, Mentasti, De Nichile 

Allenatore: Musti

In dubbio: Geison (transfer)

Indisponibili: Teixeira (squalificato)

panchina: Dalcin, Belsito, Callegarin,

Salas, Zanatta, Zaffe, Penzo

Allenatore: Pagana

In dubbio: Dan

Indisponibili: -

Condizioni
Musti: Abbastanza bene. È la prima di campionato e le incognite sono tante, 

soltanto il campo saprà dire se siamo pronti oppure no.

Tattica
Musti: Farò affidamento in grande parte sull’ossatura dell’anno scorso e questo 
sarà un piccolo vantaggio. Speriamo di adeguarci il prima possibile al ritmo gara 

della serie A.

Avversaria
Musti: Ha cambiato abbastanza, cedendo dei pezzi importanti. Immagino stia 

cercando un nuovo assestamento, ma non va sottovalutata. 

Collega
Musti: Negli ultimi anni è diventato un amico, cosa non facile in questo mondo. 

Ci sentiamo spesso al telefono e sarà un piacere affrontarlo all’esordio.

Effetto palazzetto
Musti: Per molti è l’esordio, per altri un semplice ritorno in A. Il fattore emotivo 
sarà alto e ci saranno tanti occhi puntati, ma non sarà un problema. Il nostro 

pubblico ci sosterrà, ne sono sicuro. 

Condizioni
Pagana: Ci siamo ringiovaniti e ci vorrà un po’ per essere al meglio. Però abbia-

mo fatto il massimo per arrivare pronti all’appuntamento.

Tattica
Pagana: Abbiamo preparato la gara in tutti i modi. Non abbiamo una tattica 
ben precisa, ma siamo pronti ad ogni situazione. Di certo non faremo noi la 

partita, almeno all’inizio.

Avversaria
Pagana: Temo la qualità prima di tutto, la preparazione tattica e la mentalità 

vincente del club.

Collega
Pagana: Gli faccio un grosso in bocca al lupo e mi fa piacere che adesso ha 

questa occasione. Sono sicuro che farà bene. 

Effetto palazzetto
Pagana: Il Pala Cesaroni mi evoca bei ricordi e non ho paura di nessuno. Sarà 

un bello spettacolo e uno spot per il futsal. 

Articolo a cura di Francesco Puma Articolo a cura di Matteo Santi



Qui Alter Ego Luparense – Tornata a casa 
nel pomeriggio di lunedì, dopo aver superato il 
Main Round di Uefa Futsal Cup, la squadra di 
Colini è pronta per l’esordio in campionato. 

Nonostante una condizione non eccezionale 
(Fabiano e Rogerio sicuramente out), i campioni 
d’Italia sono pronti “È inutile piangersi addosso” 
dice il tecnico, che – ironia della sorte – giocherà 
contro quella squadra che sembrava dovesse 
guidare inizialmente in questa stagione “Mi farà 
un certo effetto, sicuramente positivo. Sarà un 
piacere ritrovare una società a cui sono legato 
e ci tengo a precisare che la Luparense mi ha 
contattato soltanto dopo aver interrotto i 
rapporti con il Rieti”.
Battere i sabini non sarà per niente facile “Hanno 
fatto un buon precampionato, ma noi abbiamo 
fame di vittoria”.
Qui Real Rieti – All’esordio in panchina, mister 
Ramiro Diaz se la vedrà subito contro i campioni 
d’Italia “Abbiamo disputato amichevoli molto 
impegnative per calarci subito nel ritmo gara della 
serie A – dice il tecnico -. Nonostante i risultati ci 
abbiano sorriso, ho visto partita dopo partita dei 
miglioramenti da parte dei miei ragazzi, e questo 
mi fa essere ottimista”.
Certo è che non sarà facile espugnare il campo 

della Luparense “Che avrà sicuramente anche una 
condizione migliore della nostra – prosegue Diaz 
– ma noi, dal canto nostro, dovremo essere brave 
a sfruttare disattenzioni avversarie”.
L’unico indisponibile in casa sabina sarà lo 
squalificato Vinicius Costa. Da verificare, invece, 
le condizioni di Menini, che dovrebbe comunque 
essere della partita.

Qui pescara – Iniziata la preparazoione per 
scelta prorpia il 23 agosto, senza disputare 
nessun test, la squadra di Patriarca giocherà 
la sua prima partita ufficiale proprio sabato 

“Sarà per noi la prima amichevole” dice il 
tecnico con ironia. “Come mai questa scelta? 
Visto che dopo cinque partite il campionato 
si fermerà di nuovo (causa Mondiali), abbiamo 
deciso di fare questo tipo di lavoro”.
Curiosità, quindi, per capire che tipo di 
Pescara vedremo “Sicuramente una squadra 
che vorrà fare risultato contro una Marca 
che non ha assolutamente bisogno di 
presentazioni. Ci siamo affrontati parecchie 
volte (vedi la finale scudetto di due anni fa, 
ndg), ormai è la partita infinita. Speriamo vada 
a finire come nelle ultime partite, quando a 
vincere siamo stati noi”.
Gli indisponibili saranno Ghiotti per squalifica, 
Jukic e Campagnaro per problemi di transfer.
Qui Marca – La sfida infinita, che regalò 
lo scudetto alla Marca due stagioni fa, 
quest’anno è appena iniziata “La squadra ha 
lavorato bene in estate, nel gruppo c’è molto 
affiatamento – dice Tiago Polido -. Siamo 
consci delle nostre possibilità e faremo tutto 
il possibile per tradurre nel campo la gran 
mole di lavoro svolta nel precampionato 
e far vedere agli sportivi che seguiranno la 

gara, che la Marca è una buona squadra e che 
esprime un gioco divertente ma soprattutto 
concreto”.
L’avversaria Polido la conosce bene 
“Troveremo di fronte una buona squadra, 
ma noi dobbiamo stare tranquilli, mettendo 
in campo la nostra intensità. Mano a mano 
che il campionato andrà avanti, ci renderemo 
conto se stiamo facendo bene o se dobbiamo 
ritornare sui nostri passi”.

Qui Acqua&Sapone Fiderma – La 
squadra accreditata da molti come possibile 
sorpresa del campionato è pronta per scendere 
in campo “Farò il mio meglio per non deludere 
chi ha scommesso su di noi” risponde Bellarte, 

che passa all’analisi del match “Noi siamo pronti, 
il che vuol dire aver lavorato, fatto sacrifici e 
pianificato un’intera stagione. Non significa, 
invece, che a priori saremo più forti degli altri, 
ma dobbiamo assolutamente cercare di esserlo 
e di dimostrarlo sul campo”. 
Nonostante sia una neopromossa, occhio al 
Napoli. L’entusiasmo può giocare brutti scherzi 
“Quando lo si cavalca con decisione ha portato 
a rivoluzioni, figuriamoci se non può spingere 
un atleta o una squadra verso un qualsiasi 
obiettivo”. Bellarte proverà fino all’ultimo a 
portare in panchina il nuovo acquisto Chaguinha, 
in dubbio per questioni burocratiche.
Qui Napoli – Allenare in serie A a 30 anni 
non capita tutti i giorni. Confrontarsi all’esordio, 
dopo tanta gavetta, con uno degli allenatori più 
stimati dal tecnico campano è ancora più bello. 
La favola di Tarantino e del suo Napoli comincia 
ora “Che bello giocare la prima contro Bellarte, 
un allenatore che reputo uno dei più bravi – 
dice il tecnico -.  Contro l’Acqua&Sapone 
sappiamo che ci sarà da soffrire, così come in 

tutte le partite di questo campionato”.
Dopo l’esordio in A/2, è arrivato il momento di 
quello in serie A “Sarà un’emozione grande, il 
coronamento di un sogno. Ho allenato tanti anni 
con l’obiettivo di raggiungere questo traguardo, 
ora mi godo questo momento assieme alla mia 
squadra, formata da giocatori esperti di A/2 e 
giovani ragazzi. All’inizio soffriremo, ma poi ci 
divertiremo”.

Qui Kaos Futsal – È un cantiere aperto, 
ma nessun al ibi al l ’esordio. Inizio più 
diff ici le non poteva esserci per Capurso 
“Avrei preferito incontrare l ’Asti più 

avanti , ma non vuol dire che ci t ireremo 
indietro. E poi la tradizione è dalla mia 
parte con Tabbia, una persona che stimo 
molto, sono ancora imbattuto, in due anni 
ho vinto tre volte e pareggiato una”. 
Per un Jeffe in arrivo, c’è un Andy in 
partenza. In attesa dei transfer di Titon, 
Vinicius e Juninho “Se arrivano in tempo, 
giocheranno” dice Capurso, che ha 
pronta la ricetta per battere l ’Asti “Serve 
attenzione e concentrazione. Non faremo 
barricate perché sappiamo che prima o 
poi i l  gol lo prenderemo. Come si dice 
in questi casi rispetto di tutti , paura di 
nessuno”. Assente per squali f ica Urio. 
Qui Asti – Delle cinque partite da giocare 
prima della pausa per i Mondial i , questo 
è l ’ impegno più diff ici le per i piemontesi. 
Parola di Tabbia “Incontreremo una 
squadra ottima, che ha confermato parte 
della rosa e acquistato dei bei giocatori. 
Guidata, inoltre , da un al lenatore che io 
stimo molto, un’ottima persona, oltre che 
un grande motivatore. Noi siamo pronti, 
l ’unico nostro problema è che potremmo 

soffrire i l  ritmo gara, visto che non 
abbiamo fatto amichevoli conro squadre 
di serie A”.
Tutti a disposizione gl i uomini di Tabbia 
“Manderò cinque giocatori in tribuna – 
conclude i l tecnico – ma non chiedetemi 
quali . Non ne ho la più pall ida idea”. La 
decisione verrà presa soltanto poche ore 
prima della partita. Si salvi chi può!

ALTER EGO LUpARENSE-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00

pESCARA-MARCA | SABATO ORE 18:00

strani incroci del destino

la sFida inFinita

ACQUA&SApONE FIDERMA-NApOLI | VENERDI’ ORE 20:30 

KAOS FUTSAL-ASTI | SABATO ORE 18:00

sorpresa contro entusiasmo

transFer e triBune
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Qui Sport Five putignano – Nonostante 
un alone di scetticismo della piazza, che 
dopo il campionato dello scorso anno si 
aspettava una campagna acquisti diversa, 
mister Chiaffarato è pronto a stupire 

tutti. Sin da subito “Il nostro pubblico è 
eccezionale. Sono sicuro che comprenderà 
il momento di crisi economica e ci sosterrà 
sabato”. Nel “Memorial Sbiroli”, ultimo test 
prima dell’esordio, il tecnico ha raccolto 
indicazioni positive “Siamo al lavoro da un 
mese. È chiaro che non siamo al meglio, ma 
comunque in buona condizione. La squadra 
è rinnovata e vogliosa di dimostrare il 
proprio valore. Non sarà facile contro 
un Montesilvano che nelle amichevoli ha 
fatto vedere di che pasta è fatta. Daremo 
il massimo e lo dimostreremo al nostro 
pubblico, che sarà il sesto uomo in campo”.
Qui Montesilvano – Quasi il 50% della 
rosa è andato via. Ci vorrà tempo per 
vedere all’opera il nuovo Montesilvano, 
quello vero. Intanto, però, mister Ricci 
si gode il suo filotto di sole vittorie nel 
precampionato e avvisa il Putignano “Sono 
sicuro che chi scenderà in campo farà 
di tutto accelerare questo processo di 
crescità di squadra, consapevole che nelle 

prime giornate potrebbero emergere delle 
difficoltà. I nostri avversari sono ormai una 
realtà del calcio a 5, ma credo saranno nella 
stessa situazione nostra, visto che anche 
loro hanno cambiato molto. Staremo attenti 
al loro entusiasmo (sono due anni che il 
Putignano vince le prime due giornate, ndg) 
e al calore del pubblico putignanese”. 

Qui Verona – Esordio p iù d i f f ic i le 
non poteva esserc i . Battere la  Laz io d i 
Ippol i t i , Fog l ia  e Bacaro sarà una vera e 
propr ia  impresa “La d i f ferenza tra noi  e 

loro è notevole – d ice mister Langè – ma 
noi  cercheremo di  assott ig l iar la . Dopo un 
buon precampionato, s iamo consapevol i 
di  poter far  bene ecco perché pr ima 
del la  par t i ta  non f i rmerei  per i l  paregg io. 
Ai mie i  ragazz i  ch iedo di  essere anche 
un po’  spava ld i . Mi  aspetto comunque 
una par t i ta  d i  grande sof ferenza” . E 
chissà che g l i  sca l iger i  non possano fare 
lo scherzetto ad una del le  squadre tra 
le  favor i te per la  v i t tor ia  f ina le . Unico 
assente del la  par t i ta  sarà lo squa l i f icato 
Matheus .
Qui Lazio – PC e Sa las  squa l i f icat i , 
Alcaraz , Bacaro e For te in forse . È una 
Laz io incerottata , ma con l ’ intenz ione 
d i  tornare nel la  capita le con tre punt i 
in  tasca “La squadra sta bene e sono 
soddis fatto d i  quanto fatto nel  torneo 
“Stanis lao P ietropaol i”  – d ich iara 
Danie le D’Orto - . Abbiamo battuto i l 
Loreto e i l  R iet i , graz ie a i  gol  d i  Tostao, 
PC e Sa las  ( tr ip letta , ndg) . Peccato che 
g l i  u l t imi  due c i  mancheranno”. I l  tecnico 
mette in guardia  i  suoi  “Nel la  par t i ta 

d ’esordio le  ins id ie sono dietro l ’angolo. 
I l  Verona è una neopromossa e sappiamo 
poco di  questa squadra . Tutto c iò mi 
preoccupa un un po’ , per questo ho 
detto a i  ragazz i  che dobbiamo g iocare 
come fosse una f ina le . Se prendiamo 
l ’ impengo sottogamba, r isch iamo di 
tornare a Roma con un pugno di  mosche 
in  mano”.

SpORT FIVE pUTIGNANO-MONTESILVANO | SABATO ORE 16:00

VERONA-LAZIO | SABATO ORE 18:00

eFFetto prime giornate

entramBe a viso aperto
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cHe grinta, 
presidente!

“Noi la miNa vaGaNte Della serie a” 
DiCe Carlo GiaNNiNi

E
’ tutto pronto per ricominciare. La Co-
gianco entra nel gotha del calcio a cin-
que nazionale e riporta Genzano in se-
rie A, dopo una splendida cavalcata che 

ha visto protagonisti i ragazzi del riconferma-
to tecnico Alessio Musti. Il precampionato 
ha offerto già delle buone indicazioni, ma 
dopo tutti i propositi e le speranze, dopo 
gli auspici e gli auguri, è il caso di mette-
re tutto da parte per affidarsi al campo 
nella prima partita vera, la sfida da tre 
punti contro il Venezia in programma 
venerdì prossimo con la diretta tele-
visiva su Raisport alle 20,30. 

Le emozioni del presidente – 
L’attesa cresce per vedere all’opera 
la nuova creatura del presidente 
Carlo Giannini. Il quale, all’alba di 
questa nuova stagione, racconta le 
sensazioni della vigilia “Che dire… 
Le emozioni sono tantissime, ab-
biamo lavorato tanto in questi 
anni per riuscire ad arrivare in 
A1, Genzano avrà la sua Cogian-
co nella massima serie e venerdì, 

in occasione del debutto ufficia-
le nel massimo campionato, 

avremo anche l’onore di 
andare in diretta su 

Raisport. Sarà 
un giorno 

da ri-

cordare, in ogni caso. E le emozioni non mancheranno, le avvertiamo già 
da ora”. Che Cogianco vedremo in campo? “Siamo ancora un cantiere 
aperto, diciamo che potremmo esporre il cartello con su scritto “Lavori 
in Corso”. D’altronde, abbiamo ancora un giocatore da portare in Italia, ci 
stiamo guardando intorno e spero che a breve riusciremo a completare 
la rosa”. 

Dei nuovi arrivi, e soprattutto di quelli più attesi, cosa può dire? “Che 
sono ottimi giocatori, ma è innegabile che sia Saul che Geison non hanno 
ancora compreso com’è il futsal in Italia. E’ normale e fisiologico che 
sia così, dobbiamo dare loro il tempo di inserirsi e adattarsi bene ad 
una realtà completamente nuova. Inoltre, il discorso andrebbe un po’ 
allargato perché credo che molti dei nostri ragazzi debbano prendere 
ancora confidenza con la velocità della serie A1, servirà qualche partita 
probabilmente per arrivare al top”. 

Soddisfatto delle operazioni di mercato condotte? La squadra è come 
l’aveva pensata e immaginata? “Abbiamo fatto del nostro meglio, per 
la prima volta non abbiamo potuto aumentare il budget della stagione 
precedente, ma comunque abbiamo cercato di rafforzare l’organico nel 
modo giusto. Abbiamo portato 2 giocatori che giocavano in Spagna, forse 
ne arriverà un terzo a breve…”.

Obiettivo playoff – Dopo essere partita sempre con i connotati della  
assoluta per la vittoria del campionato, stavolta qual è l’obiettivo possi-
bile, per la sua squadra, presidente?  “Vorremmo lottare per centrare la 
final eight di coppa Italia e per i playoff scudetto – dice il presidente Gian-
nini -, poi avremo la supercoppa italiana e anche lì daremo il massimo. Pra-
ticamente ci piacerebbe ben figurare in tutte le competizioni, poi come 
sempre vedremo cosa dirà il campo”. Guardando più in generale, quali 
sono le favorite per lo scudetto? Molti indicano la Lazio come la squadra 
che più si è rinforzata, secondo lei chi parte davanti a tutte? “Lazio e Asti 
sono le due squadre che hanno fatto il mercato migliore, ma anche la 
Marca credo che dirà la sua. Dal ristretto novero di queste tre squadre 
dovrebbe uscire la vincitrice dello scudetto”. Cogianco-Venezia inaugura 
la nuova serie A in diretta televisiva basterà il PalaCesaroni a contenere 

l’entusiasmo dei vostri tifosi? “Spero di no, anche se immagino 
che alla prima non ci sarà un Palacesaroni stracolmo. 

Ma sono certo che Genzano e tutti i tifosi 
della Cogianco sono pronti a vivere 

una stagione bella, seppur sicu-
ramente difficile”. 



cogianco // serie a

Saul appena atterrato a Ciampino

Saul con la maglia del Cogianco
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L
’ultimo test contro il Montesilvano, prima del debutto uffi-
ciale in serie A, ha fornito a mister Alessio Musti le ultime 
indicazioni utili prima che si cominci a fare davvero sul serio. 
Al dilà del risultato, severo nelle dimensioni ben oltre quello 

che si è visto sul campo, contava verificare ancora il grado di condi-
zione raggiunto dal gruppo a pochi giorni dal via della serie A 2012-
13. I primi assaggi di serie A dei test amichevoli (3-3 con il Rieti e 
1-5 con il Montesilvano) hanno fatto capire che bisognerà spingere 
a tutta sull’acceleratore per ben figurare. parola di Saul – Saul 
Olmo Campana, classe 1984, è una delle grandi novità della Cogian-
co. Per anni è stato protagonista assoluto nel campionato 
spagnolo: ha vinto 2 volte la liga spagnola nel 2008-09 
e nel 2009-10. 2 volte la coppa di Spagna nel 2008 
e 2010, una supercoppa spagnola nel 2010 e una 
coppa delle coppe nel 2006/07. Giocatore di livel-
lo assoluto, dalla mentalità vincente, uno di quelli 
che può innalzare da solo la soglia di qualità di 
una squadra. Dopo averlo intervistato in esclusiva 

appena messo piede in Italia, all’aeroporto di Ciampino, torniamo a 
sentire le sue impressioni alla vigilia del debutto nella nostra serie A. 
Dopo il periodo di preparazione ed a pochissimo dall’i-
nizio del campionato, qual è la tua impressione, come 
ti senti? “Credo che la squadra abbia una buona base e ci sia un 
buon gruppo, la preparazione è stata dura, ora siamo alla fine di quel 
percorso e dobbiamo ancora affinare qualcosa, ma ci siamo”. Qua-
li sono state le indicazioni emerse nell’ultima partita 
disputata? “Nell’amichevole con il Montesilvano si è visto che 
possiamo ancora migliorare in qualcosa; siamo andati bene contro 
un’ottima squadra, ma era evidente che loro avevano più esperienza 

come gruppo, più partite di noi giocate insieme. Ma la squadra 
migliorerà, il gruppo deve essere tranquillo ed unito e lavorare 
per l’inizio del campionato”. Quella di venerdì sarà una 
partita-evento, con tanto pubblico per l’esordio 
assoluto in serie A e la presenza delle telecamere 
RAI, ci si aspetta un grande spettacolo dalle due 
squadre… “Noi siamo ad un buon livello e mi aspetto un 

parla saUl “Dobbiamo CresCere, ma possiamo partire beNe”

“pronti, senza paura”

buon inizio di campionato. Dobbiamo pensare solo a giocare e vince-
re, è importante non perdere punti nelle partite in casa e poi vincere 
le prime tre partite sarebbe importantissimo per noi, per iniziare 
bene la stagione. Che ci sia gente ed interesse è bello, ma il pub-
blico o la televisione, non devono influire sul nostro rendimento”. 
Con che spirito affronterete la prima in casa, dunque? 
“Quando l’arbitro fischia l’inizio si deve pensare solo alla partita 
ed a portare i punti a casa, dobbiamo mantenere sempre questa 
mentalità e una concentrazione altissima dall’inizio alla fine di ogni 
gara. Così potremo arrivare lontano davvero”. Genzano capitale 
del futsal - Genzano ospiterà anche la nazionale, la prossima set-
timana: altro obiettivo raggiunto, fare del palaCesaroni un polo del 
calcio a 5 nazionale a 360 gradi.... Qui la parola torna al presidente 
Carlo Giannini, che è pronto ad immergersi nell’atmosfera del gran-
de calcio a 5 dopo un piccolo intervento chirurgico subito nei giorni 
scorsi (auguri da tutta la redazione di calcio a 5 live): ”Questi anni di 
lavoro hanno portato la Cogianco nel massimo campionato e siamo 
riusciti a far tornare il Palacesaroni al massimo livello. Ora, ospitando 
la Nazionale, abbiamo raggiunto un altro obiettivo importantissimo” 

– dice il presidente, il cui morale resta alto nonostante la piccola 
disavventura capitatagli.

Articolo a cura di Stefano Raucci
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CAGLIARI E LC FIVE IN pOLE
GiroNe a, ambizioNi iNDeCifrabili – Napoli e loreto a rUota Dei pUGliesi 

TEMpO DI ESpERIMENTI
Già iN eviDeNza Nel preCampioNato la fUtsal isola, oCChio a paolo aGUs e torGiaNese

Manca poco meno di un mese all’avvio della stagione di A2, 
tutte le formazioni hanno più o meno iniziato la marcia di 
avvicinamento al campionato e noi, in attesa del 6 ottobre, 
non possiamo esimerci da una prima considerazione un 
campionato che prende il via con un saldo negativo di quattro 
squadre, rispetto alle 28 previste, non è un bel segnale. Le 
ragioni sono note, più o meno, resta il dato numerico negativo, 
unito alla preoccupazione che non abbiano a ripetersi quegli 
abbandoni in corsa che hanno pesantemente ipotecato la 
regolarità del campionato scorso, in particolare nel girone A. 
Sarà l’anno del Cagliari? - Veniamo al girone centro nord, per 
una prima analisi delle concorrenti accanto alle sette formazioni 
riconfermate, scendono in campo novità (e ritorni) come Aosta, 
Vicenza, New Team Gorizia, Lecco e Reggiana. E’ difficile, ad oggi, 
poter esprimere pronostici fondati su chi presumibilmente lotterà 
per la salita diretta in serie A ma non c’è dubbio che il Cagliari 
parta animato da una grossa voglia di rivalsa dopo il finale beffa 
della stagione passata, che dopo un cammino solitario in testa lo 
vide battuto nella scontro promozione con l’ex Canottierilazio 
(poi rinunciataria). Rifiutato il pressante invito ad avanzare 
domanda di ripescaggio, la Società sarda ha scelto di evitare 
azzardi e di provare a centrare la promozione sul campo. Da chi 
dovrà guardarsi? Per rispondere all’interrogativo, più che della 
qualità tecnica dei giocatori bisognerà forse tener conto della 
reale volontà delle Società di scalare il vertice, sono tutt’altro che 

dissipate le nuvole sulla tenuta economica complessiva del Paese 
e, di conseguenza, del movimento sportivo. Belluno e Pesarofano 
garantiscono solidità e continuità sul piano tecnico, per ulteriori 
valutazioni sarà meglio attendere le prossime settimane. 
LC Five, obiettivo promozione - Situazione più decifrabile 
nel raggruppamento centro sud l’LC Five Martina del presidente 
Scatigna non nasconde di voler puntare alla promozione diretta 
e la squadra di mister Basile è stata allestita per l’obiettivo. Ma 
non sarà una marcia trionfale, almeno stando alle mosse della 
concorrenza, perché anche Napoli Futsal S. Maria e Loreto 
Aprutino non hanno lesinato su ingaggi di giocatori importanti 
pur di puntare al vertice. Il resto del panorama riserva mille 
motivi di interesse ma soprattutto incognite che campionato 
disputerà la Brillante del dopo-Zaffiro, tornata nel girone B e 
affidata all’ex “bandiera” Martin Fiore? E soprattutto, con quale 
intento verrà allestita la formazione dell’Augusta, fresca di 
discesa in A2 dopo due decenni nella massima serie? Si punterà 
all’immediata risalita o si opterà per un periodo di purgatorio? 
C’è curiosità attorno al ritorno del Latina e alla new entry della 
Fuente Foggia ma nulla consente oggi di azzardare previsioni sul 
loro auspicabile piazzamento. Il Futsal Potenza del dopo-Ronconi 
torna a Ceppi in panchina e riparte da una formazione quasi 
completamente nuova i nomi sono anche importanti, vedremo 
se il possibile inserimento in zona play off costituisca utopia o 
meno.

La serie B scalda i motori, aspettando l’inizio della stagione 
ufficiale che avverrà la prima settimana di ottobre. C’è tempo, 
per tutte le contendenti, per affinare intesa e meccanismi da 
mettere in campo. Ma già dalle prime uscite amichevoli si possono 
cominciare a tirare le somme e a fare le prime considerazioni sul 
reale valore delle contendenti. C’è già chi ha cominciato a “fare 
legna” da tempo, chi ha invece iniziato solo da qualche giorno. 
Questione di metodo, di scelte, di programmazione. 

Sarà una serie B orfana di alcune delle ultime grandi protagoniste 
della passata stagione dal Latina neopromosso in A2 ad altre “big” 
che hanno evidentemente esaurito il loro ciclo sportivo qualche 
mese fa.  Ci mancheranno grandi formazioni come l’Aloha, che 
ripartirà addirittura dalla D in cerca di nuovi stimoli e nuovi 
progetti, e la Civis Colleferro che è completamente scomparsa 
dalla geografia del futsal nazionale e regionale. 

Spazio alle novità – Occhio alla Futsal Isola che sale dalla 
C1, e che ha tutta l’ambizione di recitare un ruolo importante 
anche nella serie cadetta dall’alto di un ottimo pre-campionato 

(battuto anche il Latina) e di un organico importante consegnato 
nelle sapienti mani di mister Lattanzi; arrivano alcune conferme 
come il Paolo Agus, da molti indicato come possibile favorito 
per la vittoria del campionato dopo gli innesti di due talenti 
come Beto e Algodao; da seguire i viterbesi dell’Orte che 
saranno guidati dal sempreverde Rosinha, i sardi di Elmas e Pro 
Capoterra, ormai rodati a queste latitudini. C’è curiosità per 
il Torrino che riparte sotto la conduzione del giovane tecnico 
Maurizio Venditti, che nel settore giovanile ha già centrato grandi 
traguardi. S’ingrossa la fila delle umbre con la presenza del Gala 
Five Orvietana che si affida all’ex Latina Gullì e dell’ambiziosa 
Real Torgianese, inizia un nuovo ciclo il Prato Rinaldo, 
mirano sempre a fare bene tenendo d’occhio il bilancio 
L’Acquedotto e Carlisport, che hanno dalla loro parte 
un’esperienza ormai collaudata e accertata a questi livelli. 
Detto della Futsal Isola e del Paolo Agus, che sembrano 
avere qualche carta in più da giocare nella lotta per la 
promozione, bisognerà verificare anche le ambizioni di 
Real Torgianese e Real Fiumicino, che sarà guidato ancora 
da Roberto Matranga. 

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti Articolo a cura di Stefano RaucciAspettando la serie BAspettando la serie A2
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prato rinaldo // serie B // girone e

Pasticceria

Il tecnico dell’under 21 Massimo Imburgia

c alcioa5l ive .com 21m a g a z i n eC5LIVE20 1 3 / 0 9 / 1 2m a g a z i n eC5LIVE

E
’ cambiato tutto o quasi. In 365 giorni il Prato Rinaldo ha una nuova 
composizione dirigenziale, una rosa quasi completamente rinnovata, due 
tecnici (di prima squadra e under 21) nuovi. E’ stato chiamato il “nuovo 
corso”, per ricominciare da dove Raffaele Pandalone aveva portato la 

squadra, dai campi locali della zona Prato Rinaldo alla B nazionale del PalaRamise. 
“Ero convinto che forse dopo anni di crescita avremmo fatto un passo indietro – 
dice l’ex presidente -, ma così non è stato. Sono soddisfatto dell’evoluzione che ha 
subìto la nostra società, contento dei nuovi dirigenti e di Manuel Baldelli, persona 
che da qualche anno è al Prato Rinaldo e secondo i nostri progetti continuerà 
ad esserlo”.

La nuova squadra – Tutti italiani, nessuna eccezione per mantenere la 
competitività in un campionato difficile nel nuovo corso della rosa targata 
Prato Rinaldo. Ci sono state rinunce importanti e dolorose (quella di Alexis 
Ambrosio su tutte), ma la linea scelta è stata chiara “La dirigenza è stata chiara 
– dice il direttore generale De Bonis -, si voleva creare una rosa adeguata per il 
campionato e per le possibilità economiche della società. E’ chiaro che non era 
più tempo di follie come negli anni passati. Il lavoro fatto ci lascia soddisfatti, ora 
starà ai ragazzi e al mister dimostrare che in estate è stato fatto un buon lavoro”. 
Aquilani, Brischetto, Immordino, Medici, Reddavide, Rocchi, Santia e Scaccia i 
nuovi. Di Stefano, Gualtieri, Galassi, Djelveh e Pandalone i vecchi. Tutti agli ordini 

rivolUzioNe tra rosa e DiriGeNza si vUole CresCere aNCora

nessun passo indietro

del nuovo mister Manuel Baldelli, l’uomo a cui Raffaele Pandalone ha affidato la 
panchina del nuovo progetto.

La preparazione estiva – La preparazione per la squadra ardeatina si è 
svolta nella prima parte ai campi delle Roma VIII e successivamente nella 
struttura di casa del PalaRamise, agli ordini del nuovo preparatore atletico 
Stefano Iorio. Le amichevoli precampionato hanno denotato i classici alti e 
bassi della fase estiva, decisi dai carichi di lavoro settimanali. Tatticamente 
la squadra si è dimostrata ordinata in fase difensiva, pur rimanendo colpita 
da qualche svarione, un po’ meno lucida nella fase offensiva, almeno 
inizialmente. Nell’ultima prova di sabato il Prato Rinaldo ha fatto vedere 
una grossa crescita sul piano atletico e tattico. Il 3 a 3 di Palestrina al PalaIaia 
contro una squadra di categoria superiore (A2) ha portato il sorriso a 
mister Baldelli “Ci siamo mossi molto bene in fase di non possesso, ordinati 
in fase difensiva e attenti contro una squadra di categoria superiore”. Ma 
la filosofia di Baldelli rimane sempre il miglioramento “Possiamo ancora 
crescere, ci manca ancora un po’ di velocità. Faremo ciò che abbiamo fatto 
fin dal primo giorno di preparazione, lavorare e migliorarci su tutti i fronti”.

Under 21 – Una delle prime prerogative del nuovo corso societario 
è stata l’idea di puntare forte sull’under 21, serbatoio da cui pescare 
puntualmente italiani giovani validi per la prima squadra nei prossimi anni. 
Per questo si è scelto di investire sull’acquisizione di tanti elementi nuovi, 

molti ex Levante, nati tra il ‘93 e il ‘96. “La società anche su questo punto 
è stata molto chiara, l’under 21 è uno dei punti cardine del futuro, per 
questo sono stati fatti degli investimenti volta a migliorarla in tutti i sensi. 
Il nuovo tecnico che la sta già guidando è Massimo Imburgia (ex Simald 
n.d.r.), abbiamo riposto molta fiducia nelle sue capacità per far crescere i 
giovani che saranno il reale valore futuro del Prato Rinaldo, coloro che ci 
permetteranno di prendere per la prima squadra elementi provenienti non 
da altre società ma dal nostro interno”.
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L’Acquedotto // Serie B // girone e

U
n mercato da regina, una pre-season che fa ben sperare. 
È da questi due punti fermi che riparte la stagione de 
L’Acquedotto. Dopo le grandi fatiche dello scorso anno, 
dopo una salvezza conquistata con sudore e fatica alla 

penultima giornata, è il tempo di tornare a lottare per grandi traguardi. 
Al PalaLevante si respira aria nuova, con tutti gli effettivi a lavorare 
agli ordini del nuovo tecnico Domenico Luciano: nuovi schemi, nuovi 
dettami tecnico-tattici da assimilare, ma una consapevolezza, che 
questo è l’anno più importante. Gli arrivi di Milani e De Vincenzo, il 
lavoro certosino e puntiglioso del mister, la maturità di tutti gli under 
21, è una serie B che si può vincere.
Il precampionato - “Sinora nel precampionato è andato tutto 
molto bene – analizza il capitano, Alessandro Chilelli -. Il giudizio a mio 
modo di vedere è positivo, tralasciando i risultati in sé che contano 
sempre sino ad un certo punto. Siamo riusciti ad esprimere un bel 
gioco, mettendo in pratica ciò che il tecnico ci ha insegnato sinora. È 
vero, quello di mister Luciano è dispendioso, ma ci stiamo impegnando 
al massimo per assimilare i nuovi schemi”. E anche il tecnico sembra 
soddisfatto del lavoro svolto dai suoi: “I frutti di quanto lavoriamo e 
fatichiamo li raccogliamo in campo, dimostrando di giocare alla pari 
con squadre di livello superiore. Per ora è tutto molto positivo”. 
Gli acquisti - Dunque L’Acquedotto lo sa, si deve provare a vincere: 
“La squadra è stata allestita per questo, ci proveremo guardando 
sempre in casa nostra, consapevoli che se vinciamo tutte le partite 
vinciamo il campionato. Non guarderemo mai le altre squadre, 
pensiamo sempre a noi stessi”. E il mercato legittima questi 
pensieri: “Milani e De Vincenzo su tutti, si sono integrati 
alla grande – continua il numero 6 -. Sono due giocatori 
determinati e due valori assoluti. Con Enzo ho già vinto 
la serie B quando lui era ancora un U21. Milani è un 
ragazzo d’oro, che si è immedesimato subito nella 
nostra realtà: è sceso di categoria, ma con estrema 
professionalità. Sicuramente sono due valori 
aggiunti”. 
Le rivali, anche se si guarderà sempre in casa 
propria, ci sono eccome: “Paolo Agus, Isola, 
Orte e perchè no, la Torgianese. Ad essere 
sinceri non è che mi interessi troppo: se 
giochiamo come sappiamo, se mettiamo 
in campo tutto quello che ci dice il mister, 
dobbiamo preoccuparci solo di noi stessi. 
La nostra è una rosa molto competitiva 
e guardare in casa degli altri proprio non mi 
interessa”. Alessandro Chilelli non cambia mai di una virgola, 
gli obiettivi rispetto allo scorso anno però sì. Si vuole vincere, è 
l’anno giusto, il più importante.

sandro chilelli: “PreoccUPiaMoci solo di noi sTessi”

L’ANNO PIÙ IMPORTANTE

Articolo a cura di Matteo Santi

Il tecnico Domenico Luciano



Articolo a cura di Stefana Raucci

PAoLo AguS // Serie B //girone e

Articolo a cura di Stefano Raucci

LA cAScinA orte // Serie B // girone e

“e’ lUi la GUida della nosTra sQUadra” dice il ds nesTa
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Rosinha

“
Abbiamo scelto Rosinha e 
siamo sempre più convinti 
che decisione migliore non 
potevamo prenderla. Insieme 

a lui sta lavorando bene anche il 
suo staff, che merita una menzione 
speciale”. Inizia così il direttore 
sportivo dell’Orte Luciano Nesta, che 
commenta la nomina ad allenatore 
dell’ex Cogianco e Latina. Un vincente, 
un predestinato del calcio a 5 che avrà 
il compito di condurre il club viterbese 
verso lidi tranquilli. E soprattutto, 
regalare bel gioco e spettacolo al 
pubblico che ne seguirà il percorso 
stagionale. 

Obiettivi – Quando si parla di 
traguardi da raggiungere, soprattutto 
di questi tempi, è facile imbattersi in 
proclami altisonanti. Mantiene invece 
un sano realismo e i piedi per terra il 
ds Nesta: “Diciamo che noi puntiamo 
ad una salvezza tranquilla, poi se ci 
sarà l’opportunità di spingerci un po’ 
più in là e un po’ più su cercheremo 
di farci trovare pronti. Ma la nostra 
dimensione e il nostro obiettivo 
di partenza è quello”. Sulle scelte 
di organico, ecco il pensiero del 
dirigente: “Riteniamo di aver allestito 
una buona squadra, intervenendo là 
dove ritenevamo che fosse necessario. 

Adesso la parola come sempre passa 
al campo, ma già dalle prime giornate 
di lavoro ci è parso di aver messo su 
un organico di buon livello”. 
Amichevoli e novità– Il primo 
test contro la Lodigiani è stato 
superato: “Abbiamo tratto delle 
indicazioni positive da questa sfida 
– dice Nesta -, per essere la prima 
sgambatura è andata bene e tutto è 
girato per il verso giusto. Adesso ci 
attendono altre due amichevoli, il 22 
con i marchigiani del Futsal Portos  
(che militano nel girone C della serie 
cadetta) e il 29 contro il Latina, che ci 
diranno qualcosa in più sulla nostra 

consistenza e sulle reali possibilità 
future”. Intanto, non si escludono 
piccole novità anche a livello di 
riassetto societario: “Stiamo valutando 
alcune ipotesi, d’altronde ci attende 
un’altra stagione intensa e l’impegno 
deve essere massimale da parte di 
tutti, in campo e fuori” dice Nesta.
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P
er il Paolo Agus, reduce da una stagione positiva che l’ha posta 
all’attenzione generale nel campionato di serie B, quella che 
sta per nascere può essere la stagione delle conferme e della 
consacrazione. La dirigenza ha messo a segno colpi interessanti sul 

mercato (l’arrivo di Beto e Algodao) e ripone molta fiducia nell’organico 
affidato alle mani del neoallenatore Enrico Cocco. A pochi giorni 
dall’inizio della preparazione, le prime sensazioni sono molto positive. La 
formazione sarda ha sostenuto un test amichevole con la Futsal Ossi, 
protagonista annunciata 
della prossima C1 regionale, 
sabato scorso: è finita con la 
vittoria per 2 a 0 propiziata 
dalla doppietta di Beto, che 
sembra essersi calato subito 
nel modo migliore in questa 
nuova realtà e dimensione. 
Successo che fa morale, in 
attesa ovviamente di altri 
test ancor più probanti e 
delle partite ufficiali che poi 
daranno i responsi più attesi. 
Avanti tutta – Abituata 
a lavorare con serietà e 
professionalità, e soprattutto 
senza sbandierare facili 
proclami ai quattro venti, 
la dirigenza dell’Agus 
bada come sempre al 
sodo. Francesco Agus, il 
general manager, è chiaro: 
“Sta nascendo un gruppo 
compatto e che ha ottime 
potenzialità per essere 
competitivo. Speriamo che 
l’esperienza della passata 
stagione si riveli utile e che 

ci abbia insegnato quello che serve per arrivare ancora più in alto” . 
Si punta a vincere il campionato, quest’anno? “Diciamo che proveremo 
a giocarci le nostre chances su tutti i campi, in casa e fuori – risponde 
Francesco Agus -. Ripeto, l’organico ha un suo valore e siamo sicuri che 
abbia le capacità di esprimersi a pieno in campo. Siamo fiduciosi e pronti 
a ripartire verso nuove, appassionanti sfide”. La stagione scorsa è stata 
insomma un punto di partenza, non di arrivo… “Lo speriamo tutti, siamo 
qui per lavorare e per migliorarci  giorno dopo giorno. Sappiamo di 

poter contare su elementi 
importanti in rosa e vorremo 
giocarcela contro qualsiasi 
avversaria a testa alta”. 
Proiezione futura – Si 
lavora dentro e fuori dal 
campo, come conferma 
il general manager: 
“Stiamo lavorando anche 
per migliorare la nostra 
struttura, l’impianto di 
gioco. Il tutto per rendere 
migliori tutte le condizioni 
possibili che possono 
agevolare il compito nostro 
e soprattutto quello dei 
giocatori, che devono 
essere messi in condizioni di 
rendere sempre al top delle 
loro possibilità”. Vedremo 
un Paolo Agus da primato, 
allora? “Questo è presto per 
dirlo, vediamo almeno le prime 
risultanze del campo nelle gare 
che conteranno e che verranno. 
Ma nelle ambizioni c’è tutta la 
volontà di dare il massimo e di 
arrivare più in alto possibile”.

“aBBiaMo iMParaTo TanTo dalla scorsa sTaGione”

RIcOMINcIA LA SFIDA

Il tecnico Enrico Cocco



cArLiSPort // Serie B // girone e

Il presidente Luigi Carliseppe

S
abato sera è cominciato ufficialmente il 2012-2013 dell’Innova 
Carlisport. Nella splendida cornice di Palazzo Chigi, ad Ariccia, 
il club ha messo in mostra tutte le novità dei campionati che si 
stanno per aprire. Tra entusiasmo, un pizzico di nostalgia e tanta 

voglia di arrivare in alto, la società ha regalato un’ora piacevole a 
tifosi, appassionati e addetti ai lavori. Com’è nello stile 
Carlisport, il tutto è avvenuto con serietà, ma non troppa.
Emozioni e grinta - Ad introdurre la serata è stato 
il ricordo di Luciano Lommi, lo storico massaggiatore 
del club che ci ha lasciato ad inizio agosto. Ha 

rappresentato la storia della società ariccina, una società che ha appena 
compiuto dieci anni di vita. Due storie, Lommi e Carlisport inseparabili. 
Al termine di un video celebrativo è stato il presidente del club, Luigi 
Carliseppe, a prendere la parola: “Fino ad oggi orgoglio e tenacia ci hanno 
sempre contraddistinto e dovranno essere il nostro marchio di fabbrica 
anche quest’anno”.
I dodici – Per Micheli, che ha compiuto otto anni da allenatore della 
Carlisport, nove conferme, un ritorno e due “nuovi” acquisti. Il ritorno è 
quello di Fabrizio De Vincentiis, portiere arrivato dal Castel Fontana e che 
farà della sua esperienza l’arma in più fra i pali. Esperienza che certo non 
manca al bomber, Adriano Santonico, protagonista di una grande stagione 
con l’Aloha. Al PalaKilgour, poi, è arrivato un giovane molto interessante: 

anGilleTTa e Micheli in coro: “PrendiaMoci i Play-off!”

OBIETTIVO DIcHIARATO!
Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Luca Cioli

Luca de Cicco dalla Mirafin. Questa la rosa: 1 Fabrizio De Vincentiis (p), 
5 Simone Angilletta (capitano), 6 Roberto Cioli, 8 Luiz Borsato, 9 Daniele 
Cavola, 10 Daniel Taloni (vice capitano), 11 Adriano Santonico, 13 Jacopo 
Ranelletti, 16 Andrea Lippolis, 20 Renato Richartz, 22 Michael Filippini 
(p), 29 Luca De Cicco.
Playoff? Sì – Al termine della sfilata di ogni singolo giocatore con 
indosso la nuova maglia, Mauro Micheli ha consegnato il microfono al 
capitano, Simone Angilletta. Una dichiarazione, la sua, pronunciata col 
sorriso sulle labbra ma tutt’altro che scherzosa: “Mister, lo posso dire? 
Prendiamoci i play-off!” Un’affermazione confermata seduta stante da 
Micheli. L’obiettivo è dichiarato, senza spocchia o voli pindarici.
I giovani – “Fino ad oggi abbiamo raccolto 105 iscrizioni nel Settore 
Giovanile, un numero di cui andiamo particolarmente orgogliosi”. Sono 
state queste, poche ma significative, le parole di Luca Cioli, responsabile, 
insieme al fratello Fabio, del Settore Giovanile dell’Innova Carlisport. 
105 ragazzi non sono certamente pochi. Potranno essere molto utili a 
tutte le categorie di una società che con l’Under 21 è sempre nei piani alti 
della classifica e, due anni fa, vinse il titolo regionale Juniores. L’anno scorso 
venne lanciata la cosiddetta filosofia della “linea verde”, una parola oggi 
meno pronunciata ma confermata nei fatti. In tutte le categorie, perché 
molti ragazzi, tra Under 21 e Giovanissimi, giocano sotto età, in modo da 
favorire la crescita caratteriale di un futuro giocatore.
I tecnici – Per far crescere i giovani, la società ha deciso di confermare 
gli stessi allenatori del 2011-2012. Adriano Novelli guiderà l’Under 21, 
mentre Juniores e Allievi saranno ancora sotto la guida di Emiliano Antici. 
La grande novità, poi, è rappresentata dalla presenza di due squadre di 
Giovanissimi. Armando Motta ne guiderà una, Oscar Tocci l’altra. Richartz, 
dal canto suo, ha fatto il salto dai Pulcini agli Esordienti mentre Giancarlo 
Bizzoni si prenderà la responsabilità proprio dei primi. Luiz Borsato, la new 
entry nel settore tecnico, sarà la guida, insieme a Tiziano Peroni, dei Primi 
Calci. Ancora una volta, insomma, continuità nel segno della novità.
Il sodalizio – Per incrementare la sua attività a livello giovanile, la 
Carlisport ha stretto un unione con lo Sporting Ariccia, in modo da creare 
un vero e proprio punto di riferimento nei Castelli Romani. Si verrà così 
a creare un serbatoio ulteriore e, come detto da Micheli qualche mese 
fa, “potremo far giocare dei giovani in Serie D in attesa che crescano”. 
Il decimo anno della Carlisport ha riservato tante sorprese anche per i 
giovani. In questo settore, come anche in Serie B, la società ha confermato 
gli stessi fini pronunciati nelle stagioni passate. In questo modo si è venuta 
a creare una stabilità societaria che, in un momento economicamente 
difficile per tutti, ha visto l’espansione di questa realtà. Nuovi sponsor e, 
soprattutto, nuove idee (la collaborazione con lo Sporting Ariccia, le due 
squadre di Giovanissimi, la new entry di Borsato) che permetteranno 
a Fabio e Luca Cioli di continuare a perseguire i loro obiettivi. Che 
non sempre vanno di pari passo ai risultati, ma hanno come priorità la 
crescita di ogni singolo ragazzo. Adesso il nuovo anno è appena iniziato, 
tra qualche mese si faranno i primi bilanci. Ad ottobre partiranno i 
campionati, l’Innova Carlisport ha tutta l’intenzione di confermare le 
buone premesse.
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E’ tempo di mettere da parte tutte le chiacchiere, i discorsi del 
precampionato, i risultati e le indicazioni delle amichevoli per 
cominciare a fare sul serio. Parte la C1, quel campionato che in 
molti vorrebbero avere nella loro regione, quello che assomiglia 
più a un nazionale che a un campionato locale. Già nazionale, 
come la provenienza di alcuni gloriosi giocatori che come ogni 
anno vengono a far storia in questo campionato creando di fatto 
una spaccatura tra chi li ha e chi no.

In testa - Big three, chiameremo così proprio loro, quelle tre 
squadre sulla carta spaccacampionato. La storia dello scorso anno 
ci ha insegnato che contro le favorite (Isola e Artena) spesso non 
c’è nulla da fare, neanche con tante outsider (Queen’s Capitolina, 
Lazio Calcetto, Simald Ardenza e Real Cynthia), e quest’anno non 
sarà altrimenti. Saranno loro a giocarsi tutto lì davanti, senza se e 
senza ma. La classifica ancora con gli zeri cita in ordine alfabetico 
Capitolina, Lazio Calcetto, Sporting Lodigiani.

L’under 21 - Ciò che renderà di fatto nuovo questo 
campionato sarà la regola dell’under 21. La scelta del comitato di 
introdurre almeno un giocatore dal ‘91 in poi fisso per 60 minuti, 
ha cambiato i programmi di molti direttori sportivi e tecnici. 
“Sarà tutto diverso, sarà tutto una grossa incognita” hanno detto 
in molti, “Non siamo d’accordo ma ci adeguiamo” hanno detto 
quasi tutti, “Era ora di pensare ai giovani” hanno detto i pochi 
che il lavoro sulla propria under 21 l’hanno intrapreso da tempo. 

Outsider - E forse saranno proprio tra queste squadre le 
reali outsider, quelle che hanno puntato sulle giovanili da tempo, 
per costi e per politica di crescita dei propri elementi. Il Real 
Tecchiena su tutti, forte dell’aver trattenuto i suoi gioiellini, o 

il Casal Torraccia che oltre ai suoi ragazzi è andata a pescare 
altrove giovani di importante prospettiva. Ma i vecchi lupi di 
mare non staranno a guardare, Aestus Ardenza con Zannino in 
panchina al comando.

Salvezza - Sarà un anno duro, anzi durissimo anche per salvarsi. 
Tolte favorite e outsider fanno tutte parte del gruppone di chi 
vuole rimanere in categoria ed evitare quegli sgraditi 4 posti per 
rimanere nell’élite del regionale, e gridare noi ci siamo in un 
anno difficile non solo sul piano agonistico. 

E si comincia! - Comincia finalmente la C1, e scusateci se 
per il momento rimettiamo in secondo piano il centro e la metà 
classifica, è tempo di cominciare a capire quale delle big three 
vincerà, sarà tempo di leggere la classifica non più considerando 
gli zeri e l’ordine alfabetico, che lo spettacolo abbia inizio!

La prima – Nessuno scontro frontale alla prima giornata tra le 
tre di testa. La Capitolina e la Lazio Calcetto saranno impegnate 
in casa rispettivamente contro Marino e Atletico Civitavecchia, 
lo Sporting Lodigiani di scena a Civitavecchia contro i giovani di 
Elso De Fazi. Nessuna delle tre può sbagliare perché il prossimo 
turno è già decisivo più per il morale che per la classifica 
(Lodigiani-Lazio Calcetto al ToLive). Sfida tra le due retrocesse 
dalla B Albano e Alphaturris, mentre per l’Ardenza di Zannino 
e la Folgarella di Checchi le trasferte a Ferentino e Torraccia, 
due campi molto difficili contro due squadre vogliose di inserirsi 
tra le sorprese del campionato. A chiudere Real Tecchiena-
Velletri, prima gara dura per i veliterni in cerca della salvezza 
contro una avversaria che ha impressionato sul piano fisico nel 
precampionato.

L’AnnO dELLE bIG thrEE?
caPiTolina, lazio e lodiGiani Per il caMPionaTo

Pablo Benza Andrea RubeiAkira Yoshida
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Il Punto C1 Articolo a cura di Walter Rizzo



Andrea Di Lorenzo scomparso da pochi mesi

C
’è un tempo per le novità ed è arrivato. In C/1 da quest’anno saranno istituiti due nuovi premi: quello per il migliore giocatore della 
C/1 – una sorta di MVP stagionale - e il premio per il miglior gesto di fair play. 

La bella (doppia) novità nata dall’idea di Walter Antonini – membro della consulta regionale – e supportata dal delegato al calcio a 5 
del CR Lazio, Pietro Colantuoni, ha trovato riscontro positivo ed è stata inserita ufficialmente. Per far sì che questa iniziativa prenda però corpo, 
sarà necessario il supporto di tutto il movimento che dovrà dimostrarsi maturo e pronto per un piccolo ma importante passo come questo. 
La cosa più bella in assoluto è a chi sono dedicati questi due premi: Andrea Di Lorenzo e Nicola Antuofermo, due cari amici del calcio a 5 
scomparsi da poco tempo. Due amanti del calcio a 5 che per la sua causa hanno dato tanto, lasciando un’impronta nelle menti di tutti coloro 
che li hanno conosciuti e gli hanno voluto bene. 

Migliore della C/1 - Il premio per il migliore in campo sarà dedicato a Di Lorenzo e sarà gestita nella maniera più semplice e sportiva 
possibile: saranno gli allenatori, ogni partita, con un sms al 3396576159, a indicare il miglior giocatore della squadra avversaria. Sempre i tecnici 
riceveranno sabato, prima della partita, un sms di promemoria e avranno tempo fino alle 17 di domenica per segnalare il miglior giocatore della 
squadra contro cui hanno giocato. Sul sito del CR Lazio, di giornata in giornata, verrà stilata e aggiornata questa speciale classifica: chi a fine 
anno avrà il maggior numero di voti, sarà eletto come il miglior giocatore della serie C/1.

Fair play - Similare ma leggermente diverso, il discorso per il premio fair play, dedicato invece a Nick Antuofermo. Sarà compito degli addetti 
ai lavori segnalare, sempre tramite sms al solito numero, un particolare gesto di sportività, che sia da parte di un giocatore, di un allenatore o 
di un dirigente. Ovviamente andranno segnalati solo gesti veramente di fair play, i quali verranno premiati a fine stagione in una manifestazione 
apposita.

In conclusione il CR Lazio e la consulta nella persona di Walter Antonini, vogliono ringraziare Christian Casadio e Colosimo Cataldo per essersi 
resi disponibili e per aver fatto le veci delle famiglie dei nostri due amici scomparsi poco tempo fa. Siamo certi che questa iniziativa andrà in 
porto e che da lassù Andrea e Nicola ne saranno orgogliosi e che continueranno a ridere e scherzare come hanno sempre fatto. 

novitA’ c1

PreMi Per il MiGliore della c/1 e Per il fair Play: inTiTolaTi a di 
lorenzo e anTUoferMo

DELIzIOSE NOVITà IN c/1

Il delegato al calcio a 5 della regione Lazio Pietro Colantuoni

Articolo a cura di Matteo Santi

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710
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martedì-sabato: 09,00-19,30
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per la sposa, lo sposo, gli invitati 
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Il sondaggio serie C1 Articolo a cura di Walter Rizzo

ZANNINO (Aestus Ardenza) Sporting Lodigiani

AL
LE

N
AT

O
RE

Torraccia Moreira (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)Alfonso (Lazio Calcetto) 

FAZIO (Alphaturris) Sporting Lodigiani Ardenza Yoshida (Lazio Calcetto) Giannone (Lodigiani)Moreira (Lodigiani)

NUNZI (Atletico Civitavecchia) Sporting Lodigiani Marino Moreira (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)Moreira (Lodigiani)

DI MITO (Capitolina) Sporting Lodigiani Tecchiena Moreira (Lodigiani) Valenzi (Artena)Leccese (Ferentino)

DE FAZI (Civitavecchia) Sporting Lodigiani Atletico Civitavecchia Moreira (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)Casadio (Ardenza)

BECCAFICO (Lazio Calcetto) Capitolina Artena Giannone (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)Casadio (Ardenza)

PADOVANI (Real Tecchiena)

PONTECORVI (Velletri)

Sporting Lodigiani

Sporting Lodigiani

Lazio Calcetto

Nessuna

Rubei (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)

Giannone (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)

Leccese (Ferentino)

Nessuno

SETTE (Albano) Sporting Lodigiani Folgarella Capecce (Capitolina) Giannone (Lodigiani)Moreira (Lodigiani)

FORTE (Artena) Lazio Calcetto Atletico Civitavecchia Moreira (Lodigiani) Dionisi (Lazio Calcetto)Moreira (Lodigiani)

MATTONE (Atletico Ferentino) Sporting Lodigiani Marino Yoshida (Lazio Calcetto) Dionisi (Lazio Calcetto)Moreira (Lodigiani)

GUANTARIO (Casal Torraccia) Sporting Lodigiani Lazio Calcetto Giannone (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)Moreira (Lodigiani)

CHECCHI (Folgarella) Sporting Lodigiani Atletico Civitavecchia Rubei (Lodigiani) Giannone (Lodigiani)Leccese (Ferentino)

ZAFFIRO (Marino) Sporting Lodigiani Lazio Calcetto Moreira (Lodigiani) Ridolfi (Lazio Calcetto)Yoshida (Lazio Calcetto)

POZZI (Sporting Lodigiani)

NAPOLI (Virtus Fondi)

Capitolina

Sporting Lodigiani

Marino

Atletico Civitavecchia

Capecce (Capitolina) Rapino (Lazio Calcetto)

Moreira (Lodigiani) Dionisi (Lazio Calcetto)

Yoshida (Lazio Calcetto) 

Moreira (Lodigiani)

FAVORITA RIVELAZIONE COLPO GIOVANECAPOCANNONIERE

FAVORITA RIVELAZIONE COLPO CAPOCANNONIERE GIOVANE

81% 75%
62% 67%56%

19%
25% 38% 33%44%

81% LODIGIANI 44% MOREIRA25% ATL. CIVITAVECCHIA 38% MOREIRA 67% GIANNONE
19% ALTRE 56% ALTRI75% ALTRE 62% ALTRI 33% ALTRI
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Articolo a cura di Walter Rizzo

LAzio cALcetto // Serie c1

L
’esperienza di due dirigenze pronte a fare quel piccolo 
passo in più mancato lo scorso anno, la voglia di due 
gruppi di giocatori di dimostrare il proprio valore, un 
mister “Re di coppe” (Gianni Beccafico) e un ex capitano 

(Fabrizio Ferretti) lanciato nell’avventura in panchina. E’ questa la 
formula della Lazio Calcetto per la stagione 2012-2013. Qualche 
piccola rivoluzione (gli ingressi in società), nessuna follia e l’idea 
che quel passo in più voluto nelle ultime stagioni dal presidente 
Massimiliano D’Andrea ora si può fare.
Mister beccafico - Il “Re di coppe” (vincitore delle ultime 
due a cui ha partecipato) Gianni Beccafico, mister della prima 

squadra, tira il bilancio del precampionato giudicando, dopo 
averci lavorato, le possibilità della prima squadra messagli a 
disposizione dai dirigenti Javier Puletti e Fabio Cecchini. “Il 
bilancio è abbastanza positivo, la squadra in più occasioni si è 
espressa al 100% dimostrando che la qualità che mi è stata messa 
a disposizione dalla dirigenza è molta. Unico neo i due infortuni, 
speriamo possano essere smaltiti per le prime di campionato”. 
Sull’inizio del campionato (debutto casalingo contro l’Atletico 
Civitavecchia), stuzzicato anche sulla seconda gara al ToLive 
contro la Lodigiani Beccafico risponde così: “Pensare già alla 
seconda? No assolutamente no. La prima di campionato contro 

insieMe Per arrivare dove lazio e siMald non riUscirono

QuEL PASSO IN PIÙ...

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056   CENTRO POLISPORTIVO OSTIENSE

    LUNGO TEVERE DANTE N. 3/5 

             TEL 06/5566323

          

                AUTO ROMA NORD 

                   MONTE VERDE  

       di LANARI MASSIMILIANO 

 Solo MINICAR  di tutte le marche 

Via Francesco Massi 18/20- 00152  Roma 

Tel e Fax 06.58.95.653 – 06.98870921

Cell 328.20.20.407  www.centrominicarmonteverde.com

E-mail : lanarim@tiscali.it

Il tecnico dell’Under 21 Fabrizio Ferretti

qualsiasi avversaria è sempre difficile e ogni gara vale tre punti, 
mi sembrerebbe abbastanza illogico arrivare alla seconda avendo 
perso punti alla prima”. Lazio Calcetto e Simald Ardenza lo scorso 
anno si presentarono ai nastri di partenza come outsider, ma mancava 
qualcosa, quel qualcosa che Gianni Beccafico forse ha nella Lazio 
Calcetto di quest’anno. “Questa squadra ha più qualità e soprattutto 
quantità. Lo scorso anno con la Simald Ardenza soffrimmo la rosa 
corta (forse lo stesso problema della vecchia Lazio Calcetto n.d.r.), a 
questa squadra non manca nulla, ma deve diventare ancor più cattiva 
nei pressi della porta”. Non si può infine non parlare di under 21, la 
regola discussa su cui le società hanno basato parte del loro mercato: 
“Gli under 21 conteranno, ma sbagliamo a pensare che decideranno 
il campionato. Il torneo lo vince chi ha il gruppo dei migliori 15-16 
giocatori, e il discorso del giovane in campo vale per tutte le 
squadre della categoria”.
L’Under 21 – Il compito di guidare i ragazzi della maggiore 
categoria giovanile non sarà facile per Fabrizio Ferretti. Lui 
si è tolto la fascia di capitano per iniziare questa nuova 
stimolante avventura, in lui sono riposte fiducia e 

aspettative da parte della dirigenza. “Non sarà una annata semplice 
per nessun allenatore della categoria – dice lo stesso Ferretti -, 
per una questione di stimoli. Punterò il mio lavoro sulle teste 
dei ragazzi, perché se appare evidente che la società ha investito 
le proprie speranze per la prima squadra su alcuni elementi, è 
altrettanto vero che non esiste una under 21 A o una under 21 
B. Tutti avranno la possibilità di giocare in C1, sarà compito mio 
dare la convinzione a questi ragazzi di potersi giocare le proprie 
carte perché è questa la linea voluta della società”. E per una piena 
collaborazione era necessario un rapporto complementare con il 
tecnico della prima squadra: “Io e Gianni abbiamo un rapporto 

umano oltre che lavorativo davvero buono, si è creata la 
sintonia necessaria per far bene, lo apprezzo come 

persona oltre che come tecnico”.
Il passo in più - Voglia di far bene, simbiosi 
tra società, squadra e staff tecnico. Se negli 
anni scorsi è mancato qualcosa, forse ora 
più che mai è possibile fare quel passo in 

più.



36 1 3 / 0 9 / 1 2 c alcioa5l ive .com 37m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE

Articolo a cura di Francesco Puma

cAPitoLinA // Serie c1

N
e son cambiate di cose da quel 21 aprile, giorno dell’ultima 
partita dell’ormai ex società di via Cristoforo Colombo. 
A cominciare dal nome: non più Queen’s Capitolina, 
ma soltanto Capitolina. Come facilmente ipotizzabile, 

anche il campo da gioco non sarà più lo stesso: abbandonato il 
Queen’s, la squadra guidata per il secondo anno consecutivo da 

Andrea Di Mito 
si allenerà in via 
dei Cocchieri 
e giocherà le 
proprie partite 
casalinghe al 
To Live di via 
Aristide Leonori. 
Metteteci pure 
i dolorosi addii 
di Ruzzier, De 
Santis, Scaccia 
e via dicendo, 
c o m p e n s a t i 
dagli arrivi di 
Capecce, Benza 
ed Hernandez, 
ed ecco che 
il mosaico è 
completo. 
A m b i z i o n i 
- Che questa 
squadra possa 
lottare per 
vincere il 
c a m p i o n a t o 
lo stabilirà il 
campo, ma certo 
è che ai blocchi 
di partenza la 
Capitolina non ha 
nulla da invidiare 
a Lazio Calcetto 
e Sporting 
L o d i g i a n i : 
“Il mister ha 

lavorato molto sull’amalgama del gruppo – spiega il D.G. Alessandro 
Testagrossa – rispettando il programma di preparazione e di 
allenamento. Le amichevoli con Zagarolo, Torrino, Lido di Ostia, 
L’Acquedotto e infine Virtus Stella Azzurra sono andate bene, anche 
se dal punto di vista psicologico e nella fase difensiva dobbiamo 
ancora migliorare”.
L’obiettivo è ovviamente quello di far meglio dello scorso anno, 
quando l’allora Queen’s Capitolina centrò il quarto posto che 
però non servi per il raggiungimenti dei playoff: “Non mi piace fare 
proclami, perché non sono il tipo, ma siamo consapevoli di aver 
allestito quest’anno una squadra molto forte, che può battersi con 
chiunque”.
Ecco il Marino - L’inizio ufficiale della stagione è ormai alle porte. 
Sabato, al To Live, arriverà il Marino di Salvatore Zaffiro, indicato 
da molti allenatori come possibile sorpresa del campionato nel 
sondaggio di inizio anno: “È una squadraccia – conclude Testagrossa 
– il semplice fatto che può annoverare in rosa giocatori del 
calibro di Emiliano Allegrini e Caleca la dice lunga sul valore della 
compagine. Ho rispetto anche di Zaffiro, non sarà affatto facile 
batterlo, ma mi auguro che a fine partita seremo noi a sorridere!”. 
dubbio hernandez - Di Mito potrà avere tutti gli elementi a 
disposizione. L’unico 
dubbio riguarda 
H e r n a n d e z , 
rientrato in Ital ia 
soltanto martedì di 
questa settimana. 
I l  colombiano si è 
comunque al lenato 
in questi mesi, ma 
la sue condizioni 
sono ovviamente 
da verif icare . È 
possibi le quindi 
che i l suo nuovo 
esordio con 
la maglia della 
Capitolina possa 
slittare a sabato 
prossimo in casa 
d e l l ’ A t l e t i c o 
Civitavecchia.

si ParTe col Marino: “Una sQUadraccia”. dUBBio hernandez

VOGLIA DI ESSERE GRANDI
Articolo a cura di Matteo Santi

MArino // Serie c1

M
arino, Zaffiro ed i 
giovani: tre ingredienti 
per un cocktail 
che a molti potrà 

risultare indigesto. La squadra è 
nuova, ma da molti è già indicata 
come una possibile outsider: per i 
giovani e soprattutto per la guida 
tecnica, ovvero Salvatore Zaffiro. 
L’ex Brillante si è fatto carico di 
questo gruppo scendendo di due 
categorie: “Ho trovato una squadra 
nuova che tuttavia non era molto 
abituata a lavorare in maniera 
professionale – commenta proprio 
il tecnico -. All’inizio è stata dura 
inculcare un certo tipo di mentalità, 
perchè i giocatori erano più abituati 
a giocare a pali e traverse che ad 
altro. Però sono stati bravi, si sono 
impegnati davvero tanto: se vuoi 
migliorare, giocare bene 
e diventare bravo, devi 
allenarti duramente”. 
Progetto e lavoro 
- Ma il progetto che 
ha in mente Zaffiro, è 
ancora lungi dall’essere 
concluso: “Siamo ancora 
indietro, ma d’altronde 
c’è tanto da lavorare, 
tanti aspetti da valutare. I 
giorni sono pochi e tante 
cose sono da imparare: 
non possiamo mettere 
troppa carne al fuoco, dobbiamo 
fare un passo per volta per non 
andare nel pallone. Le cose che 
sappiamo fare, però, le facciamo 

bene ed è con questo spirito che 
per ora dobbiamo affrontare il 
campionato. Dal girone di ritorno 
in poi, probabilmente, potremo 
vedere i veri frutti del lavoro: 
sono una persona fiduciosa e 
se si riesce ad impostare un 
lavoro biennale possiamo fare 
molto bene. Un anno solo 
non basta, ne servono due”. E 
non sono neanche i risultati 
delle amichevoli a contare: 
mi interessa vedere ciò che 
apprendono e come lo mettono 
in campo. Quello che conta 
davvero è da sabato 15 in poi”. 
Il 15 è la data d’inizio, la partita 
con la Capitolina: “So che hanno 
fatto buoni acquisti, ma io penso 
sempre e solo alla mia squadra: 
dobbiamo essere come dei 

pugili, saper incassare quando 
c’è da incassare e poi colpire 
al momento giusto” conclude il 
tecnico.

incassare Per Poi colPire: il Marino 
di zaffiro e’ PronTo

“cOME PuGILI”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

reAL tecchienA // Serie c1

L
a ripresa del campionato 
è ormai alle porte, sabato 
prossimo, infatti, si aprirà 
una nuova stagione di 

C1 ed in casa Real Tecchiena c’è 
grande fiducia e convinzione. 
Mercato - Il gong di chiusura 
della campagna trasferimenti 
non è ancora suonato ma 
Daniele Giubilati, direttore 
generale della squadra di 
Tecchiena, esclude ulteriori 
interventi sul mercato: “La rosa 
al momento è completa, non 
abbiamo intenzione di operare 
altre integrazioni. In estate 
abbiamo lavorato bene, siamo 
felici di quanto abbiamo fatto. 
Abbiamo immesso tre o quattro 
giocatori di qualità ed esperienza, 
per innalzare il livello della rosa. 
La nostra è una squadra molto 
giovane, per questo, in sede di 
rafforzamento, abbiamo puntato 
su determinate caratteristiche: ci 
siamo assicurati Patrizio Varamo, 
Alessio Campus, Roberto 
Cianfrocca, Giacomo Ceccarelli, 
più qualche giovane”. Discorso 
leggermente diverso per un altro 
nuovo acquisto: “Abbiamo preso 
anche Pietro Padovani che, oltre 
a rivestire il ruolo di giocatore, 
affiancherà mister Massimiliano 
Campoli in panchina”.
Esordio con il Velletri e 
prospettive - Fiducia ma 
anche concentrazione. Campoli 
è soddisfatto di come la squadra 

si stia preparando all’imminente 
ripresa del campionato. Sabato, 
infatti, il Real Tecchiena riceverà 
la visita del Velletri: “Abbiamo 
lavorato molto e confidiamo 
nelle potenzialità dei nostri 
ragazzi. Dalla prossima partita 
bisognerà fare sul serio. 
Ci presenteremo a questa 
sfida quasi al completo, con 
l’eccezione di uno dei nuovi 
acquisti, Patrizio Varamo, che 
non potrà essere a disposizione. 
Si è sposato e, quindi, è fuori per 
il viaggio di nozze”. Lo scorso 
campionato ha visto il Real 
Tecchiena lottare per la salvezza, 
obiettivo che è stato raggiunto 
direttamente, senza passare per 
i play – out o gli spareggi. La 
speranza di Giubilati, dunque, 
è che la squadra di Campoli e 
Padovani possa ripetere l’exploit 
di dodici mesi fa’: “Lasciamo 
perdere i voli pindarici. Pensiamo 
a salvarci”.

GiUBilaTi:  “aBBiaMo oPeraTo Bene sUl 
MercaTo esTivo”

“SIAMO SODDISFATTI”

Alessandro TestagrossaAndrea Di Mito

Il tecnico Salvatore Zaffiro

Il DG Daniele Giubilati



Barboni, il quale ci ha permesso di giungere fin qui. Il vecchio mister è 
stato straordinario, bravissimo a saper gestire in due anni un gruppo 
molto forte con intelligenza: sono convinto che ora Stefano si comporterà 
splendidamente anche da dirigente, perché è una persona capace. Per 
quanto riguarda il nuovo tecnico, io con Armando ci sono amico da tempo 
e quando l’ho scelto per allenare la nostra formazione sono andato sul 
sicuro. Pozzi è esigente, maniacale a volte, non lascia proprio nulla al caso, 
perciò credo che col suo avvento in panchina la Lodigiani abbia raggiunto 
il top per coronare il desiderio di approdare al nazionale!”
Under 21 – “Abbiamo creato questo nuovo gruppo, in parte proveniente 

dal Levante, che sono sicuro ci darà immense soddisfazioni. Il tecnico è un 
allenatore capace, Igor Gimelli, che potrà addirittura contare su un ottimo 
preparatore dei portieri come Gianluca Ricci. La squadra disputerà le 
proprie partite casalinghe al To Live, ma su uno dei campi esterni. Stiamo 
crescendo come società, speriamo sia un’altra annata da ricordare”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPorting LodigiAni // Serie c1

S
porting Lodigiani, atto terzo! Si riparte, si ricomincia, la Lodigiani è 
di nuovo ai nastri di partenza di un altro campionato inedito, a cui 
partecipa per la prima volta nella propria storia, ma con i soliti favori 
del pronostico. E’ ancora il gruppo biancorossoblu la formazione da 

battere, nonostante sia una debuttante in questa C1, come lo ha ricordato 
il Direttore Generale Massimo Amato.
Si fa sempre più difficile – “Non ci pesa avvicinarci al massimo 
campionato regionale con la nomea di squadra più forte, anzi ci stimola 
ulteriormente a dare di più per dimostrarlo sul campo. Questo è il nostro 
terzo anno, come hai ben ricordato, e per l’ennesima volta affrontiamo un 
torneo nuovo, a cui non abbiamo mai preso parte. Più saliamo di categoria 
e più il livello si fa alto, diventa sempre più difficile mettere dietro avversarie 
agguerrite che non ti regalano nulla, com’è giusto che sia d’altronde. La 
C1 di quest’anno sarà un campionato complicato, perché fatico a trovare 
una formazione scarsa, tutte sono in grado di metterti in difficoltà. Le 
nostre antagoniste? La Lazio Calcetto ha un gran 
potenziale, vedo bene il Marino, compagine 
in cui militano elementi che hanno 
fatto la storia di questo sport, c’è la 

Capitolina da non sottovalutare. Inoltre possono uscir fuori le classiche 
mine vaganti o sorprese come la Folgarella o il Tecchiena…”.
L’avvio – “Avremo una partenza non facilissima, anzi tutt’altro. La 
trasferta in casa del Civitavecchia è molto insidiosa: l’anno scorso la 
squadra di Scorpioni, per quello che dice la critica, è stata la rivelazione del 
campionato, quindi faremo bene a non fidarci troppo, anche se loro hanno 
cambiato parecchio in estate. La seconda giornata? Debuttare in casa 
contro la Lazio Calcetto è difficilissimo, ma allo stesso tempo è affascinante 
perché affronteremo una squadra da vertice. Tra due sabati sarà un test che 
definir probante è riduttivo”.
La Coppa  - “Brutto sorteggio, poiché abbiamo pescato un avversario di 
valore. Con la Folgarella abbiamo disputato e vinto un’amichevole nei giorni 
scorsi, ma quella sfida conterà zero quando ci rincontreremo in Coppa. 
Poteva andarci meglio, non sarà per niente un doppio match agevole. 
L’obbiettivo minimo? Noi di solito ci aggiudichiamo i campionati, mentre 
in queste competizioni facciamo più fatica: stavolta vorremmo 
arrivare almeno alla Final Four, poi chissà…”.
I l nuovo corso – “Vorrei 

n u o v a m e n t e r i n g r a z i a r e 

il dG MassiMo aMaTo: “Più saliaMo di livello, Più si fa dUra”

RIcOMINcIA LA ScALATA
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L’alta dirigenza, Gianluca Rubeo, il dg Massimo Amato, il presidente Massimo Bocci ed il presidente onorario Massimo Grimaldi

Stefano Barboni



Articolo a cura di Walter Rizzo

cASAL torrAcciA // Serie c1

C
’è chi ha cambiato filosofia, giocatori, allenatori e società 
cercandosi di adeguare ai difficili tempi  del calcio a 5, ma al 
Casal Torraccia ciò non è successo. Non è successo perché 
da tempo si è scelto di fare questo sport secondo regole 

precise e non valicabili, politica che ha premiato la società con una 
crescita costante. Guantario è rimasto il tecnico, Ferrari e Spanu i 

giocatori più rappresentativi, nei piedi dei giovani ancora una volta la crescita 
del Torraccia.
Il lavoro estivo – Alessandro Coccia, direttore sportivo della squadra del 
Parco dei Pini, così parla del mercato fatto dal Torraccia: “Sono stati riportati 
a casa 3 giocatori mandati a fare esperienza, per il resto il nostro lavoro si 
è dovuto concentrare sugli under 21. E ci è venuto bene, noi sulle nostre 

giovanili ci abbiamo sempre puntato, la nostra speranza è riposta in quei 
ragazzi promossi in prima squadra per le gare di C1”. Conferme importanti 
al Parco dei Pini per due giocatori ricercati nel regionale: “Aver tenuto Fabio 
Ferrari, uno dei migliori portieri della categoria, e Chicco Spanu significa 
molto per noi. Non tanto per non averli visti andar via chiamati da altre 
sirene, ma per il loro spirito nell’accettare il nostro progetto chiaro sin da 

subito”. Coccia spesso si è fatto promotore di iniziative per 
migliorare il calcio a 5 regionale, sulla regola dell’under 21 fisso 
per 60 minuti così si esprime: “E’ evidente che non basta questa 
regola per invogliare le società a fare la propria under 21. Ci 
sono squadre che per vincere il campionato vanno a prendere 
ragazzi pronti da altre società strapagandoli, forse si poteva 
aspettare e proporre la questione con più calma”.
In cerca della rivelazione – Se sulla carta tutti hanno 
già composto il podio della C1, restano parecchie domande 
sulla possibile rivelazione del campionato, e se fosse il Casal 
Torraccia a stupire? “Noi dobbiamo cercare di migliorare 
il campionato al cardiopalma dello scorso anno, il compito 
del Casal Torraccia è rimanere in categoria finché non avrà 
struttura coperta propria. Ci sono Marino, Ferentino, Tecchiena, 
Ardenza e Folgarella che potrebbero dire la loro sotto quelle 
tre, noi facciamo ciò che ci chiede questa società il cui punto 
di forza è la 
stabilità e 
l’ambiente”. 
Sabato il 
d e b u t t o 
con la 
Folgarel la 
e Coccia 
mette in 
guardia i 
suoi: “Non 
ve r r a nno 

al Parco dei Pini per 
farsi una passeggiata, 
dovremo sfruttare tutte 
le possibilità di far punti 
che avremo in casa 
nostra”.

conferMe e Giovani la forMUla Per la salvezza

AVANTI PER LA PROPRIA STRADA
Articolo a cura di Michele Salvatore

foLgAreLLA  // Serie c1

È tutto pronto per l’esordio in C1. Il conto alla rovescia 
in casa Folgarella è partito, si scaldano i motori in vista 
della nuova stagione. Segnatevi la data: sabato 15 andrà 

in scena la prima di campionato in casa del Casal Torraccia e 
all’Alessandro Agresta fervono i preparativi per farsi trovare 
pronti. 
Amichevoli – I ciampinesi, dopo la pronosticabile sconfitta 
con la Cogianco e le  sette reti subite nell’amichevole contro 
una delle favorite, la Lodigiani, hanno proseguito l’avvicinamento 
al campionato con altri test. Dopo una partita in famiglia tra 
Folgarella A e Folgarella B  sono stati i “cugini” dell’Anni Nuovi 
di coach Gugliara a offrirsi come sparring partner e Roberto 
Loreti ha commentato così questo derby, piccolo “amarcord” 
del campionato appena concluso: “È stato un buon test. Il 
pareggio che ne è scaturito non conta, a noi interessa che 
la squadra assimili gli schemi e si faccia trovare pronta per il 
campionato, oramai alle porte. In settimana non abbiamo altre 
amichevoli in programma, da adesso si cammina spediti verso 
l’inizio della stagione”. 
Sensazioni –  E agli ordini di mister Checchi la squadra, con 
i nuovi innesti che hanno rinforzato la rosa, non la smette 
di sudare sulla strada del debutto nel massimo campionato 
regionale. “Siamo tutti emozionati per questa avventura in C1” 
– ha proseguito Loreti – “Sarà molto stimolante e impegnativo 
anche perché dovremo tutti confrontarci con la nuova regola 
dell’U21”.
difficoltà – La cavalcata trionfale della passata stagione 
non deve illudere, il massimo campionato regionale riserva 
insidie inimmaginabili. Il l ivello di difficoltà si è alzato 
considerevolmente, ma Loreti è preparato e ha continuato 
dichiarando: “Sarà dura, ci sono tante squadre più attrezzate 
di noi comprese le retrocesse dalla B. Guarderemo solo a noi 
stessi, cercando di fare del nostro meglio”.
Mercato – Sulla carta la Folgarella ha gli elementi per non 
sfigurare, grazie anche agli acquisti di giocatori come Cotichini, 
Sofia, Gentile , Pagnoni, Priori e la riconferma dei protagonisti 
della passata stagione: Barba, Brundu, Montagnolo e i fratelli 
Cavallo. Va dato atto alla società, visto il momento economico 
delicato per tutti, non solo nel mondo del calcio a 5, di aver 

operato in maniera assennata pur di onorare la promozione 
ottenuta nella passata stagione. “Sono soddisfatto del mercato 
– ha concluso Loreti -,  vista la crisi abbiamo fatto nel nostro 
meglio, di più non si poteva fare. La squadra ha avuto i rinforzi 
giusti, se sarà il caso vedremo a dicembre come muoverci”.

roBerTo loreTi: “Grande eMozione, siaMo PronTi”

cOMINcIA L’AVVENTuRA

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Il D.S. Alessandro Coccia

Roberto Loreti

Il D.S. Alessandro Coccia
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Fabio Ferrari



L
’inizio del campionato si avvicina e 
il DG amaranto Alessandro Minosse 
ci racconta come si è preparata 
la squadra ciociara per la nuova 

stagione e ci svela i suoi pareri riguardanti la 
squadra allestita dal duo Schietroma-Pellino, 
i suoi valori e le sue potenzialità.
Preparazione positiva – Quello che 
mister Luciano Mattone ha riservato ai suoi 
ragazzi è stata una preparazione intensa 
di allenamenti e di amichevoli, durante la 
quale i giocatori amaranto si sono allenati 
dal lunedì al venerdì ed affrontato diverse 
amichevoli contro le varie compagini del 
Lazio, da Paliano a Fondi, ottenendo quattro 
vittorie contro Anagni, Gymnastic, Frosinone 
e Iris, un pari contro il Paliano e una sconfitta 

sempre contro la squadra di mister Polidori 
nel “Memorial Spilabotte”, in cui i ferentinati 
si sono piazzati al secondo posto, proprio 
alle spalle dei biancorossi. “Luciano Mattone: 
un maestro con i giovani” – Questo è il 
commento del DG Alessandro Minosse sul 
pre-campionato amaranto: “La preparazione 
della squadra, tenendo conto degli infortuni 
passati, è soddisfacente. Il lavoro del mister 
è eccellente come negli anni passati, 
soprattutto encomiabile. Se fosse per me 
gli darei ‘Il seminatore d’oro’, perché negli 
anni passati ha utilizzato diversi giovani con 
ottimi risultati. Mi complimento con lui!”. Un 
obbiettivo stagionale del Ferentino ancora 
non si può fissare, ma c’è tanta fiducia sui 
giovani a disposizione: “Come in ogni anno, 

il nostro obbiettivo principale è la salvezza, 
che è la cosa migliore per iniziare nel modo 
giusto il campionato. La società punta molto 
sui giovani a sua disposizione che, a parte 
Leccese, ci sono diversi giovani nella nostra 
rosa che stanno dimostrando con il tempo 
di essere affidabili anche in prima squadra, 
soprattutto Pro, Campoli e il neoacquisto 
Quatrini”.

S
i è concluso con una sconfitta, la seconda 
consecutiva, contro lo Sport Zagarolo il 
precampionato dell’Ardenza di mister 
Marco Zannino. Tre gare amichevoli che 

hanno evidenziato un andamento altalenante da 
parte della formazione del presidente Massimo 
Onorati, anche a causa di una preparazione 
intensa che, chiaramente, si sta facendo sentire 
sulle gambe dei gialloverdi. “Nelle ultime due 

uscite – spiega il tecnico Marco Zannino - 
abbiamo messo in mostra alcuni problemi di 
tenuta sia fisica che mentale. Sia contro l’Olimpus 
che contro lo Zagarolo, abbiamo disputato due 
ottimi primi tempi, per poi avere un vero e 
proprio crollo improvviso nelle seconde frazioni 
delle gare”. 
Esperimenti ed esordio - Quello 
dell’Ardenza è però un gruppo fortemente 
rinnovato in estate che, quindi, ha ancora bisogno 
di tempo per trovare il giusto affiatamento. “Sto 
ancora sperimentando diverse soluzioni tecnico-
tattiche, legate principalmente all’impiego 
dell’under 21. Come detto più volte, la presenza 
di un giovane in campo farà pendere l’ago della 
bilancia di molte partite. In queste settimane 

di preparazione abbiamo lavorato molto e 
duramente e questo si è fatto sentire nel corso 
delle nostre uscite amichevoli”. Non c’è però 
molto altro tempo a disposizione, anche perché 
l’esordio stagionale è ormai imminente. Nella 
prima gara di campionato l’Ardenza sarà attesa 
dalla difficile trasferta in terra ciociara. “L’Atletico 
Ferentino – conclude mister Zannino - è reduce 
da un’ottima stagione, conclusa immediatamente 
alle spalle delle migliori formazioni della 
categoria, e può inoltre contare su un tecnico 
di grande esperienza come Luciano Mattone. 
Sarà una gara certamente ostica e dovremo 
assolutamente evitare gli errori commessi in 
questo precampionato per portare a casa un 
risultato positivo”.

Articolo a cura di Andrea Somma

Aestus ArdenzA  // serie C1

Zannino: “Fin qui più bassi che alti”
Il vIa a FerentIno

Via Mura Dei Francesi 197 - CiaMpino Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

AtletiCo ferentino // serie C1

Meravigliato il Dg: “otterrà granDi risultati”
“StreGato Da Mattone”

Il DG Alessandro Minosse

Il mister Marco Zannino
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Il tradizionale appuntamento con la C2 2012-2013 è servito. Il 
primo turno di coppa della seconda categoria regionale aprirà la 
stagione per le 56 squadre iscritte: 28 le partite in programma 
per sabato 15, con il ritorno da disputarsi la settimana seguente. 

La formula – Rimane invariata la formula della fase finale, sarà 
sempre una Final Eight a decidere la vincitrice. Al primo turno 
28 gare, 14 al secondo, 7 al terzo e le finali con 4 gare, con 
l’ottava partecipante ripescata secondo l’ordine dei seguenti 
criteri: maggior numero di punti realizzati in tutti e tre i turni di 
coppa, miglior differenza reti nei tre turni, squadra più giovane, 

sorteggio. 

Match clou - Cinque i match clou del primo turno di andata di 
coppa. Su tutti Fenice-Futsal Ostia, dove gli uomini di Oddo vanno 
contro una imprevedibile avversaria, e Gymnastic Studio Fondi-
Città di Paliano, con la favorita del girone C che accoglie una 
delle regine del mercato in categoria. Banco di prova importante 
sia per l’Atletico Alenic che per il Santa Marinella la gara nel 
litorale tra le due. Quattro scontri tra neopromosse: Number 
Nine-Futsal Appia, Ponte Galeria-Cortina, Sport Zagarolo-The 
Lions e Tor Tre Teste-Iris FB.

Il girone di ferro (B) - Forse una sorpresa forse no. 
Ricominciando a parlare dei gironi di C2 non si può non 
ripartire dal fatidico girone di ferro, che mantiene stesso 
nome e tre vecchie contendenti alla vetta. Ma CT Eur, Club 
Atletico Centocelle e Virtus Palombara (ex Futura), avranno 
la poco gradita compagnia delle due squadre lidensi Futsal 
Ostia e Lido di Ostia, anche loro dichiaratamente con la 
mano alzata alla domanda: chi vuole arrivare tra le prime 
in campionato?
Chi grida rivincita (C) – Vincere la Coppa Lazio di serie 
C2 e i playoff della categoria non è bastato. Real Ciampino 
e Sporting Valmontone sono rimaste a bocca asciutta con 
il pensiero amaro di aver messo due piedi nella C1 per 
poi dove fare un passo indietro. La loro voglia di rivincita 
probabilmente dominerà il girone, ma tra di loro il terzo 
incomodo Anni Nuovi Ciampino, quest’anno più che mai 
attrezzata per mettersi lì davanti.
Chi vuole tornare su (A) - L’Olimpus in alto e le altre 
ad inseguire. Sarà probabilmente questo il tema del girone 
A, lo dovrà essere per non essere una stagione fallimentare 

secondo le parole del direttore sportivo Marco Donzelli. 
Un passo indietro quella Virtus Stella Azzurra pronta a far 
tesoro dell’esperienza del passato campionato e il Ponte 
Galeria (due anni fa campione in C2). Outsider il Santa 
Marinella rinforzatosi con alcuni elementi di provenienza 
Civitavecchia.
L’incertezza dell’equilibrio (D) – Quello pontino è 
sempre stato il girone meno competitivo ma più equilibrato 
e lo sarà ancor più quest’anno. Il ridimensionamento del 
Città di Cisterna ha rimesso le cose in discussione per 
la vetta, dove potrebbe valere l’esperienza del Gymnastic 
Studio Fondi (l’unica di quelle di testa a non subire 
ridimensionamenti), e la freschezza dei giovani della Mirafin 
forti dell’ultimo anno in C1.
Che tutto abbia inizio – Le iscrizioni allo scorso 
campionato di serie C1 hanno fatto capire a tutte le 
società che l’unico modo per salire di categoria è vincere 
il rispettivo girone. Per i primi la C1 sarà sicura; secondi, 
terzi, e quarti saranno tutti agganciati alle speranze di 
giocare i playoff.

SI APrE Con LA CoPPA
sabato coMincia la corsa alla Final eight

GIronE DI fErro E rIvInCItE
quante pretenDenti per la proMoZione! 
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Real Ciampino

Girone A
Aurelio 2004

Olimpus 
Ponte Galeria

Valentia
Valle dei Casali

Virtus Anguillara
Virtus Stella Azzurra

Active Network
Blue Green

Fenice
Sporting Albatros
Santa Marinella
Virtus Aurelia

Virtus Monterosi

Girone B
CT Eur

Club Atletico Centocelle
Futbloclub

Futsal Guidonia
Futsal Ostia

Vigor Perconti
Virtus Palombara

Atletico Alenic
Cortina SC

Futsal Darma
Lido di Ostia
Spinaceto 70

TC Parioli
704 

Girone C
Atletico Marino
Città di Anagni

Città di Colleferro
History Roma 3Z
Real Ciampino

Real Divino Amore
Sporting Valmontone
Anni Nuovi Ciampino

Casalbertone
Città di Paliano

Cynthianum
Futsal Appia

Sport Zagarolo
Tor Tre Teste

Girone D
A.V. Scauri

Città di Cisterna
Gymnastic Studio Fondi

Iris FB
Mirafin
Roma

Vigor Latina Cisterna
Ask Pomezia Laurentum

Atletico Anziolavinio
Atletico Gaeta
Number Nine
Pontina Futsal

Terracina
The Lions

Primo turno Coppa Lazio (and. 15/9; rit. 22/9)

Active Network – 704
Anni Nuovi - Ask Pomezia Laurentum
Atletico Anziolavinio – Atletico Marino

Blue Green – Futsal Guidonia
Casalbertone – Mirafin

Città di Anagni – Atletico Virtus Scauri
Città di Colleferro – Terracina

Club Atletico Centocelle – Virtus Monterosi
Cynthianum – Vigor Latina Cisterna

Fenice – Futsal Ostia
Gymnastic Studio – Città di Paliano

History Roma 3Z – Roma
Lido di Ostia – Sporting Albatros

Number Nine – Futsal Appia
Olimpus – Futsal Darma
Ponte Galeria – Cortina

Pontina Futsal – Real Ciampino
Real Divino Amore – Città di Cisterna

Spinaceto – Virtus Stella Azzurra
Sport Zagarolo – The Lions

Sporting Valmontone – Atletico Gaeta
Santa Marinella – Atletico Alenic

Tor Tre Teste – Iris FB
Valentia – Tennis Club Parioli

Valle dei Casali – Virtus Palombara
Vigor Perconti – Aurelio

Virtus Anguillara – Futbolclub
Virtus Aurelia – Ct Eur
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Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

E
’ sicuramente la squadra regina dell’ultimo futsal mercato, visto che 
ha saputo assicurarsi giocatori di primissimo livello del calibro di 
Cannone, Cetroni, Ciocci, Cacciatore, Russo, Pompili e Masi, ma ora 
il tempo delle chiacchiere, proprio come sostiene l’ex capitano della 

Junior Lazio, è finito: sarà il campo a decidere se l’Olimpus è davvero il più 
forte.
Lavorare sodo – Masi ha le idee molto chiare su come e cosa deve 
migliorare la compagine biancoblu: “La squadra che ha costruito la società 
è veramente molto forte, nessuno può negarlo. Ci stiamo conoscendo l’uno 
con l’altro e giorno dopo giorno si sta creando una forte sintonia tra gli 
elementi più esperti e quelli più giovani. A me non piace fare proclami, non 
è nella mia indole, dico soltanto che per arrivare al top dobbiamo metterci 
sotto e lavorare, lavorare e lavorare, nulla di più”.
Si, siamo da vertice – Anche il forte centrale ha sposato in pieno 
le parole di Donzelli, proferite la scorsa settimana: “Marco conosce bene 
questo sport, ci sta dentro da parecchi anni, quindi se ha rilasciato una 
dichiarazione del genere un motivo ci sarà. Siamo i favoriti, probabilmente 
siamo i più forti del girone e dovremo dimostrarlo sul campo. Le avversarie? 
Sinceramente in un campionato del genere non ci ho mai giocato, però 
credo che le compagini più fastidiose siano la Stella Azzurra, perché ha 

degli elementi di 
qualità ed è stata la 
finalista della scorsa 
Coppa Lazio, e il Santa 
Marinella, poiché 
conosco il presidente 
tirrenico e so che è un 
tipo ambizioso…”.
C’è il Darma – 
E sabato inizierà 
ufficialmente la 
stagione col primo 
impegno di Coppa 
Lazio: “Affronteremo il 
Darma, neopromosso 
in C2 – ha concluso 
Masi – Mi hanno 
parlato bene dei 
neroverdi, sono un 
gruppo rodato che 
gioca insieme da due 
anni, perciò non sarà 
un incontro agevole. Li 

rispettiamo, ma a noi dobbiamo subito dimostrare il nostro valore. Se ci sarò 
sabato? Assolutamente sì…”.
Scuola calcio – Ha riaperto i battenti lunedì la scuola calcio, fiore 

all’occhiello dell’Olimpus. Numerose sono state le adesioni 
dei bambini, che ormai da parecchie stagioni occupano i 

campi di Casetta Bianca, segno evidente che il lavoro 
meticoloso paga sempre.

Masi: “la società ha speso tanto, ora sta a noi”
la StaGIone Del rIScatto

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

U
na novità, come quella di mister Leonardo 
Romagnoli , e tanti bei graditi ritorni, come Fioretti , 
Boffa e Tanzi. La Virtus Stella Azzurra ricomincia 
da dove aveva terminato, e cioè da quella Coppa 

Lazio del maggio scorso sfumata soltanto in f inale contro i l 
Real Ciampino. Le ambizioni della società della via del Mare 
sono rimaste le stesse , la voglia di vincere e di togliersi 
qualche soddisfazione è invariata. Nemmeno Daniele Tanzi, 
tornato dall ’esperienza al la Lazio Calcetto, ha intenzione di 
nascondersi. Lui, che sarà i l  capitano della squadra, a maggior 
ragione: “Non vorrei peccare di presunzione, ma sono 
sicuro che questo gruppo ha tutti i  presupposti per vincere 
entrambe le competizioni – dice -. È’ chiaro che sarà i l  campo 
a parlare , ma ho tanta f iducia nei miei compagni di squadra “. 
I l  rapporto con mister Romagnoli , al la prima esperienza con 
questo gruppo dopo quella al Fiumicino, è già ottimo: “Ci sta 
spiegando i l suo modo di intendere i l calcio a 5 e siamo fel ici 
di come stanno andando le cose”.
In vista della coppa - Archiviata la seconda settimana 
di preparazione, iniziata mercoledì con l ’amichevole con 
i l Futbolclub e terminata con quella di sabato con i cugini 
della Capitolina, la squadra è al lavoro in vista dell ’esordio 
in coppa in casa dello Spinaceto. L’unico assente sarà Mirko 
Beccaccioli . “Arriviamo all ’appuntamento di sabato in un 
buono stato di forma – spiega Tanzi – non conosco molto 
i nostri avversari , ma so che sono una squadra giovane da 
prendere con le molle , soprattutto in queste prime partite 
può succedere di tutto. Ma io sono molto f iducioso perché 
questo gruppo si è ricomposto attraverso conferme e graditi 
ritorni, per cui sono sicuro che possiamo dire la nostra. In f in 
dei conti siamo la squadra che si è salvata due anni fa in serie 
C/1”. I l  capitano ci scherza su: “Lo scorso anno, sia Virtus 
Stella Azzurra sia Lazio Calcetto, sono arrivate in f inale di 
coppa, salvo poi perderle entrambi. Stavolta, invece, sento 
che potrebbe essere la stagione buona. In fondo abbiamo 
l’esperienza giusta”.
Con un occhio al campionato - Dopo l’andata del primo 
turno di coppa, che vedrà la Stella Azzurra impegnata in 
trasferta questo sabato e in casa i l  prossimo, Tanzi e compagni 
esordiranno in campionato contro la Virtus Aurelia: “Lo ripeto 
– conclude i l capitano – partiamo per vincere i l campionato. 
Personalmente non conosco le altre squadre e come si sono 
attrezzate , ma credo che ce la batteremo con Olimpus e Santa 
Marinella. Sarà i l  campo a parlare”.

capitan tanZi alZa l’asticella: “puntiaMo a vincere”
le MIGlIorI IntenZIonI

Daniele TanziMirko MasiAlessandro Ciocci
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Articolo a cura di Walter RIzzo

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

E
’ una società nuova ma allo stesso tempo vecchia. La Virtus 
Anguillara, società nata dalla scissione con quella di calcio a 11 
e lanciata da sola nell’avventura del calcio a 5, conta stessa rosa, 
stesso staff e nuove ambizioni.

La struttura – Alla guida della prima squadra ci sarà Roberto Manciuria, 
la casa dell’Anguillara sarà sempre quel palazzetto, le sue pedine 
dirigenziali chiave le stesse con l’unico inserimento di Stefano Nanni nel 
ruolo di direttore generale (ex Sporting Albatros, Virtus Stella Azzurra 
e Lazio Calcetto). “Molte cose sono rimaste invariate – dice proprio 
Roberto Manciuria -, come la rosa che è la base da cui ripartiamo”.
La squadra – Tante conferme che però portano dietro un lavoro di 
novità necessarie per una società che vuole evolversi: “Abbiamo istituito 
una nostra under 21 che a breve verrà ufficializzata, il nostro serbatoio 
per il futuro. Per la prima squadra sono arrivati due ragazzi dal calcio su 
cui puntiamo molto, inoltre c’è stato il ritorno di Marchetti, lo scorso 
anno in prestito alla Lazio che ha avuto modo di debuttare in serie A. 
Puntiamo molto sui giovani, in tal senso stiamo lavorando con il Real 
Anguillara per le primissime scuole giovanili”. Non si può non parlare di 
obiettivi per un campionato di C2 che dopo la composizione dei gironi 
ha tolto le due ostiche avversarie di Ostia trasferite nel raggruppamento 
B. “E’ vero le due squadre di Ostia sono finite in un raggruppamento 
differente dal nostro, ma sappiamo tutti che sulla carta i campionati non 

si vincono. Inoltre analizzando a primo impatto il girone balzano all’occhio 
avversarie come l’Olimpus, candidata alla vittoria, il Santa Marinella, che 
visti gli acquisti dalla C1 si è portata nelle zone alte e la Virtus Stella 
Azzurra, ultima finalista della coppa di categoria rinforzatasi con il 
mercato. Noi sulla carta veniamo dopo, siamo arrivati quarti lo scorso 
anno e da lì dobbiamo ripartire, cercando di non complicarci le cose con 
uno scorso girone di andata rivedibile”.
Il debutto in coppa – Se l’urna dei gironi è stata benevola, è 
accaduto diversamente per quella della coppa. L’Anguillara andrà contro 
il Futbolclub: “Peggio di così non poteva andare. Sono arrivati secondi ai 
playoff e alla guida c’è una persona che non ha bisogno di presentazioni, 
Riccardo Budoni. Ma il precampionato (pari col Civitavecchia 6-6 e 
vittoria 9-1 sull’ex Agosta) ci fa ben sperare, se loro hanno il 51% di 
possibilità noi ne abbiamo il 49”.

si riparte Da Manciuria e Da quel quarto posto
anGuIllara nuova e aMbIZIoSa

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici

Articolo a cura di Andrea Somma

ponte gAleriA // serie C2 // girone A

tutto pronto, giuliano: “siaMo all’alteZZa”
obIettIvo ben FIGurare

D
opo la vittoria dello 
scorso campionato, il 
Ponte Galeria torna a 
respirare aria di C2 e 

ripartirà sotto la guida del mister 
Emiliano Rossetti, per provare a ben 
figurare nella stagione ormai alle 
porte. “I nostri obiettivi sono quelli 
di fare bene – spiega il massimo 
dirigente Giuliano – ma per 
quest’anno non abbiamo velleità 
di promozione, anche se abbiamo 
allestito una buona squadra che 
sarà certamente all’altezza della 
situazione e che potrà togliersi 
qualche soddisfazione. Inoltre, 
siamo stati inseriti nel girone A che 

è un raggruppamento certamente 
equilibrato, ma non proibitivo 
come altri”.
In coppa con il Cortina -  La 
stagione del Ponte Galeria si aprirà 
ufficialmente con l’impegno di 
Coppa Lazio che vedrà i ragazzi 
di mister Rossetti affrontare il 
Cortina. “Non sappiamo molto 
dei nostri prossimi avversari – 
prosegue il presidente –. Anche 
il Cortina, come noi, è una 
neopromossa e quindi è difficile 
da valutare, ma stiamo lavorando 
bene per farci trovare pronti. 
Quest’anno abbiamo iniziato in 
ritardo la preparazione rispetto 

a tutte le altre squadre, ma è 
stata una scelta ponderata”. Un 
ultimo giudizio il presidente 
Giuliano lo esprime sulla nuova 
rosa a disposizione di Emiliano 
Rossetti. “Per motivi di lavoro 
sono dovuti andare via diversi 
elementi che hanno contribuito 
alla vittoria dello scorso anno. 
Sono rimasti solamente in 
cinque: mister Rossetti, Picchiotti, 
Marini, Pinto e D’Amico, mentre 
sono tornati da noi delle nostre 
vecchie conoscenze come Roberto 
Pancaldi, Federico Rossi e Andrea 
Graziani. Per completare la rosa, 
abbiamo prelevato, inoltre, altri 

elementi più giovani, che si sono 
integrati subito molto bene e 
che stanno lavorando con grande 
intensità. Per questo motivo sono 
molto soddisfatto di quanto fatto 
finora in allenamento dai miei 
ragazzi”.






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

Mister Di gabriele non nasconDe le sue aMbiZioni
“PuntIaMo alla vetta”

D
opo la salvezza dello scorso anno, riparte con grande ottimismo 
la nuova stagione del Santa Marinella targato mister Vincenzo 
Di Gabriele. Ambizioni accresciute anche da un mercato 
importante e da un precampionato positivo, chiuso in bellezza 

con la prestigiosa vittoria di misura sull’AS Civitavecchia, formazione che 
si appresta a vivere il campionato di serie C1, al termine di una gara dagli 
altissimi contenuti agonistici. “In estate ci siamo rinforzati al meglio con 
l’innesto di giocatori importanti come Traini, Ranzoni, Contini e Borriello, 
e la conferma della rosa dello scorso anno. Ma allo stesso tempo ci siamo 
dotati anche di un organigramma societario stabile”. Un organico che 
permette al tecnico di guardare in alto in vista del campionato. “Il nostro 
obiettivo – prosegue Di Gabriele - è quello di portare avanti un campionato 
di vertice e, non lo nascondo, vogliamo vincere il nostro girone per cercare 
il salto di categoria. L’Olimpus è forse un gradino sopra a tutte le altre 
squadre del raggruppamento, ma la parola spetta sempre al campo”.
In coppa contro l’Atletico Alenic - Prima di pensare al 
campionato, il Santa Marinella dovrà esordire in Coppa Lazio contro 
l’Atletico Alenic di mister Marcello Catanzaro, un’altra formazione che 
si è rinnovata in estate. “L’Alenic e il Santa Marinella sono due squadre 
simili – conclude mister Di Gabriele - che hanno cambiato moltissimo 
la propria rosa. Noi però abbiamo iniziato la preparazione subito dopo 
ferragosto proprio perché il nostro campionato prenderà via questo 

sabato e non il 29 settembre contro l’Aurelio 2004. Ho una rosa 
abituata a giocare a certi livelli e quindi non temo le difficoltà che si 
possono affrontare ad inizio stagione nelle prime gare ufficiali”. Il guanto 
di sfida all’Olimpus è stato lanciato.

Il tecnico Roberto ManciuriaIl DG Stefano Nanni

Il tecnico Vincenzo Di Gabriele

Andrea Graziani
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VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

I
l Valle dei Casali è pronto a ripartire. La 
società del presidente Ciotti avrà due 
compagini impegnate nei campionati 
federali: quella maschile sarà protagonista 

in C2, mentre quella femminile si cimenterà in 
serie D.
Anno zero – L’organico agli ordini di 
Michelangeli è stato rivoluzionato rispetto allo 
scorso anno. È proprio il mister a spiegarci 
quanto accaduto: “Abbiamo ricominciato da 
capo. Adesso ho un gruppo composto quasi 
interamente da giovani. In pratica abbiamo 
prosciugato l’Under 21, alcuni ragazzi sono 
venuti con noi e altri sono andati in prestito 
alla Lazio. Della squadra della passata stagione 
sono rimasti davvero in pochi, anche perché 
molti hanno trovato realtà più vantaggiose 
della nostra a livello economico pronte 
ad accoglierli. Vista la situazione si è reso 
necessario un ringiovanimento della rosa”.
obiettivo salvezza – Ringiovanimento 
che inevitabilmente influisce sugli obiettivi 
stagionali: “Lotteremo per la salvezza e magari 
per arrivare a metà classifica – prosegue 
l’allenatore -. Il nostro girone non è così scarso 
come dicono e ci sono ottime formazioni come 
la Fenice e l’Olimpus, solo per citarne alcune. 
Ovviamente, se parli con qualche squadra del 
girone B, ti dirà che il loro raggruppamento 
è il più duro di tutti, ma anche nel nostro il 
livello medio è alto. Proveremo a sfruttare nel 

migliore dei modi il fattore campo, che per 
noi è molto importante. Oggigiorno è sempre 
più difficile trovare il giusto entusiasmo nei 
giovani, ma noi ci fidiamo del nostro fiuto e 
speriamo di aver fatto anche quest’anno le 
scelte giuste”.
Subito un test impegnativo in coppa 
– Sabato si partirà con la coppa. Il Valle dei 
Casali se la vedrà con una delle regine del 
mercato estivo, il Palombara: “È una sfida 
importante – ammette Michelangeli –. Un test 
del genere non ci mette paura, anzi può essere 
molto utile perché ci permette di misurarci 
e capire il nostro livello. Affronteremo una 
squadra con grandi nomi e perciò servirà la 
massima umiltà. Comunque parliamo sempre 
di uno sport e, nello sport, per crescere, 
bisogna prima perdere per poi imparare a 
vincere”.
femminile – Tante novità anche per quanto 
riguarda il femminile. Queste le parole del 
nuovo direttore sportivo, Stefano Acquaviva: 
“Le sensazioni sono buone. Per me si tratta 
del primo anno nel femminile. È un’esperienza 
nuova ma stimolante. Vista la situazione nel 
maschile, ho deciso di provare 
questa sfida, in un mondo che 
è molto diverso. Ho voglia di 
misurarmi con questa nuova 
realtà. L’anno scorso con l’Aloha 
ho centrato la promozione in A2 

e la Final Eight di coppa, vivo di soddisfazioni 
sportive e spero di portare la mia esperienza.  
Abbiamo una squadra giovane e rinnovata. 
Rispetto alla passata stagione sono rimaste 
solo tre ragazze e ne sono arrivate ben 
quattordici. Il gruppo è nuovo, ma speriamo 
ugualmente di disputare un bel campionato. 
Vincere è una parola grossa, ma cercheremo 
di dare fastidio a tutte e proveremo a stare 
nelle zone alte della classifica”.

Michelangeli: “ci FiDiaMo Del nostro Fiuto”
larGo aI GIovanI DI cIottI

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Il tecnico Gaetano MichelangeliIl DS Stefano Acquaviva

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

D
opo un’annata al cardiopalma, terminata con la 
retrocessione, e dimenticata poi con il ripescaggio, 
il Valentia spera di vivere stavolta una stagione più 
tranquilla. A tal proposito, il fatto di non essere capitati 

nel girone B dovrebbe rappresentare un vantaggio non da poco per 
la compagine del presidente Ronchi.
Salvezza tranquilla – Alessandro Caldarelli, direttore sportivo 
della squadra, ci racconta le sensazioni e le aspettative in vista 

dell’inizio del campionato, previsto per il 29 settembre: “Senza 
dubbio sarà duro come lo scorso anno. Abbiamo riconfermato 
quasi tutta la rosa, che, come molti sapranno, è composta quasi 
interamente da giovani, e preso 4-5 giocatori nei ruoli in cui 
ne avevamo bisogno. Inoltre c’è stato anche un gradito ritorno. 
Speriamo di raggiungere una salvezza tranquilla, con meno ansia 
e magari qualche giornata di anticipo. L’ansia con cui abbiamo 
convissuto nelle ultime giornate della passata stagione è dipesa 
soprattutto dalla giovane età di quasi tutti i nostri ragazzi e dalla 
loro mancanza di esperienza. Le cose, almeno da questo punto 
di vista, adesso dovrebbero andare meglio, ma sarà fondamentale 
rimanere concentrati e volare bassi”.
Evitato il “girone di ferro” – La stagione deve ancora 
iniziare, eppure è già arrivata un’ottima notizia. Il Valentia è stato 
inserito nel raggruppamento A: “In effetti – ammette Caldarelli – ci 
aspettavamo di finire nel girone di ferro. Direi che non ci possiamo 
affatto lamentare. Per quanto riguarda le nostre avversarie, è 
difficile indicare una favorita. Ogni anno è un punto interrogativo 

come dimostrano gli ultimi campionati, in cui si sono sempre 
alternate squadre diverse al vertice. Senza dubbio ci sono due-tre 
formazioni, tra cui l’Olimpus, che sono più attrezzate e faranno da 
padrone giocandosi la vittoria finale”.
Coppa importante… ma fino a un certo punto – Il 
primo impegno ufficiale sarà sabato in casa contro il Tennis Club 
Parioli nell’andata del primo turno di Coppa Lazio: “Si tratta di 
una manifestazione importante, ma, come abbiamo visto tutti, chi 
la vince a volte, poi, rimane con un pugno di mosche in mano – 
conclude il dirigente –. Per noi sarà un doppio buon banco di prova 
per preparare al meglio l’esordio in campionato. Proveremo a 
qualificarci, ma, nel caso in cui non dovessimo riuscirci, non sarebbe 
certamente una tragedia. La nostra priorità resta indubbiamente 
la permanenza in C2, che cercheremo di conquistare con tutte le 
nostre forze”.

calDarelli: “Magari con qualche giornata Di anticipo”
MIGlIorarSI Per la SalveZZa

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

A 
vincere e alle vittorie si fa presto a fare la bocca. Il CT Eur, 
dopo la gran bella stagione dello scorso anno è pronto a fare 
il suo definitivo salto di qualità. Un salto di qualità che sembra 
inevitabile per dare continuità e fiducia ad un progetto e ad un 

gruppo di ragazzi dalle indubbie qualità tecniche e umane. Il secondo posto 
dello scorso anno, l’ottima F8 di C/2 al Millevoi, i playoff sfortunati contro il 
Valmontone: una C/1 a lungo cullata, sfiorata ma non raggiunta.

tavano - È dunque arrivato il momento di provarci per un CT Eur con 
grande voglia di crescere, migliorare e combattere per quei traguardi che 
gli appartengono per storia e blasone. I vari Manzetti, Langiano, Gentile 
sono già di per sé un bel andare, ma se poi ci aggiungiamo la presenza di 
uno come Diego Tavano ecco fatto che il più buono dei cocktail è servito 
alla perfezione. Sì, perchè non stiamo parlando di un giocatore qualsiasi, 
stiamo parlando di Diego Tavano, 25 gol lo scorso anno con il 
Futura, una vita passata sui campi del calcio a 
5 nazionale e parliamo anche di serie A, 
mica di robetta. L’acquisto del CT Eur 

è di quelli che fanno rumore e 
scalpore, di quelli in grado di 

spostare 
g l i 

equilibri di un intero campionato, a maggior ragione se il calciatore si va ad 
inserire in un contesto già di per sé ottimo, collaudato e con fame di vittorie.  
“Sono contento di essere arrivato proprio qui – commenta il campione 
classe ‘77 -. Al termine dello scorso campionato ho ricevuto tanti attestati 
di stima, anche da squadre di serie B, a testimonianza del fatto che ancora 
qualcuno punta su di me. Ma la mia scelta è ricaduta qui, sul regionale, anche 
per una questione lavorativa. Il CT Eur è una squadra che conoscevo, un 
posto dove c’è passione e grande qualità. È stato un discorso di motivazioni 
e anche perché l’ambiente rispecchia a pieno il mio modo di essere”.  
vincere - Un ambiente che Tavano conosceva da tempo, ma solo da rivale: 
“C’è uno staff dirigenziale molto competente, anche il mister lo conoscevo 
e abbiamo impostato un rapporto basato sul dialogo e sulla semplicità: 
mi sono messo a disposizione su qualsiasi cosa, mi alleno al massimo con 
i compagni e siamo pronti a fare bene. Sono contento, c’è un gruppo di 
amici”. E l’obiettivo non può essere diverso che “vincere. La squadra e 
la società sono al top, da vertice, ed è giusto puntare alla vittoria di un 
girone seppur difficile e impegnativo. Tutto questo, però, lo rende ancor più 
stimolante: penso sia giusto fare un calcio a 5 di qualità”. In chiusura 

Tavano ringrazia “il CT Eur in generale, come 
circolo e come ambiente. Questo per come mi 
hanno trattato e accolto n o n o s t a n t e 
negli anni passat i 
f o s s i m o s t a t i 
a c e r r i m i 

rivali”.

il caMpione eX Futura: “ho trovato l’aMbiente giusto”
È Il ct eur DI tavano

Diego Tavano con la dirigenza

Alessandro Caldarelli
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Articolo a cura di Antonio Iozzo

futsAl ostiA // serie C2 // girone b

Dopo un’annata non certo entusiasmante, il Futsal Ostia non si nasconde 
e punta in alto. La società ha operato in maniera importante sul mercato, 
regalando a mister Oddo due pezzi da novanta come Giorgio Ruzzier e 
Paolo De Santis, entrambi ex Capitolina, e spera adesso di raccogliere sul 
campo i frutti del lavoro svolto in estate.
Girone stimolante – La squadra del 
presidente Mastrorosato è stata a sorpresa 
inserita nel girone B, anche quest’anno 
il più duro della C2: “Non ce lo 
aspettavamo – ammette Luca Rinaldi –, 
ma va bene così. Senza dubbio parliamo 
di un raggruppamento più impegnativo, 
ma non vogliamo fare polemiche. Non 
è un problema, bensì uno stimolo in 
più. Non dobbiamo guardare le altre, 
ma pensare a noi. Puntiamo in alto, ma 
siamo consapevoli che ce la dovremo 
vedere con altre 4-5 squadre. Non c’è 
una vera e propria favorita, ma con la rosa 
che abbiamo a disposizione proveremo 
a vincere. Come ho detto ci sono alcune 
formazioni che sulla carta sono più attrezzate, 

ma non sarà mai facile portare a casa i tre punti, non esiste un divario 
così netto. Tutte le volte entreremo in campo con un solo obiettivo, ma 
dovremo sudarcela ogni sabato”.
La coppa non va snobbata – Siamo partiti dal campionato, ma 
l’esordio stagionale avverrà sabato in coppa contro la Fenice: “Essendo 
la prima partita – spiega il giocatore -, si tratta di un’incognita. Speriamo 
di partire con il piede giusto, ma siamo consapevoli che sarà un impegno 
difficile. Abbiamo già incontrato i nostri avversari in questa competizione 
due anni fa. Adesso non so se siano rimasti gli stessi o meno, comunque 
allora ci siamo trovati difronte una buona squadra. Voglio sottolineare 
che teniamo molto anche alla coppa, non intendiamo tralasciare nulla”.
rosa lunga – Gli acquisti di Ruzzier e De Santis hanno rinforzato 
una squadra già di per sé competitiva: “Due come loro non devo certo 
presentarli io – continua l’attaccante –. Partivamo da un’ottima base e 
il loro innesto può farci fare il definitivo salto di qualità. Quest’anno 
abbiamo anche una rosa lunga e ciò potrebbe fare la differenza in un 
campionato che si prospetta lungo e competitivo”.
L’orgoglio di essere capitano – Luca Rinaldi, dopo aver ereditato 

la fascia lasciatagli da Alessandro Caruana, sarà il nuovo capitano della 
squadra: “Uno come lui è davvero insostituibile. In un gruppo con tanti 
giocatori forti una cosa del genere fa indubbiamente piacere. Inoltre, 
essendo di Ostia, sono ancora più orgoglioso di questo riconoscimento”.

rinalDi: “il girone Di Ferro uno stiMolo in più”
SenZa Paura

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 

Sabato con l’inizio della nuova stagione, partono tante sfide per il Lido 
di Ostia. I lidensi dopo una strepitosa cavalcata al campionato di serie 
D, culminata con la vittoria dello stesso e della coppa, si apprestano ad 
entrare nella seconda categoria regionale, sognando se possibile l’élite 
di quelle 16 partecipanti al campionato di C1. Non sarà facile perché il 
girone è sicuramente il più difficile della categoria, ma la prima sfida nel 
raggruppamento B sarà presto servita.
Il campionato – Se da un lato c’è preoccupazione per le avversarie, 
dall’altro c’è lo stimolo di voler dimostrare il proprio valore in un 
campionato decisamente più competitivo rispetto a quello passato: “Il 
girone non ci fa paura – commenta il presidente e giocatore Paolo Gastaldi 
- anzi siamo contenti di poter approcciare una sfida nuova e difficile. Ma 
sbagliamo a pensare subito al girone, prima c’è la coppa e la sfida contro 
l’Albatros, squadra che lo scorso anno ha dimostrato di saper fare bene”.
Il mercato – Il Lido di 
Ostia non è cambiato molto, 
i risultati hanno detto che la 
squadra dello scorso anno 
meritava una riconferma, 
e la riconferma c’è stata. 
Pochi pezzi ma buoni quelli 
nuovi per Ferrara: Patalano, 
De Montis e Proietti i 
nuovi. Qui la seconda sfida 
annuale, l’under 21 su cui si 
sta puntando per il futuro: 
“Pienamente soddisfatti 
del mercato fatto, come 
lo siamo della costruzione 
dell’under 21. I ragazzi 
hanno bisogno di crescere, il 

tecnico Salvatore Ambra come gli altri allenatori 
delle scuole giovanili che cominceranno a breve 
hanno tutti il nostro massimo appoggio e la 
nostra fiducia”. 
La preparazione – La preparazione giunge 
al termine, sul piano fisico la squadra è pronta 
per debuttare ufficialmente in C2, sarà la coppa 
ad aprire le danze dopo le buone prove nelle 
amichevoli: “Definirei ottimo il lavoro fatto dal 
nuovo preparatore atletico Mauro Cesaroni, 
assieme ad Alessio Ferrara e il dirigente Gianni 
Filace ci sta mettendo nelle migliori condizioni 
per lavorare molto e bene. Le prove contro 
Capitolina e Futsal Isola, due compagini di altra categoria con le quali non 

abbiamo sfigurato, ci fanno 
ben sperare”.
obiettivi – Non sarà facile 
arrivare tra le prime in un 
campionato che propone 
tra le avversarie Centocelle, 
Palombara, CT Eur e i cugini 
del Futsal Ostia. E proprio 
su questo tema si apre 
l’ultima sfida, forse la più 
difficile: “Siamo imbattuti da 
quando siamo nati, sarà quasi 
impossibile ma daremo tutto 
per cercare di allungare più 
che si può questo nostro 
personale primato”.

u21, caMpionato, coppa e iMbattibilità: via alla stagione
Sarà tutta una SFIDa

Ausili e prodotti per ipovedenti e non vedenti

Fonda Micro
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Luca Rinaldi

 Il presidente Gastaldi

54 1 3 / 0 9 / 1 2 c alcioa5l ive .com 55m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

L
a nuova stagione è ormai alle porte ed Adriano 
Volpe, tecnico del 704, è carico come non mai. Sarà 
un’annata lunga ed impegnativa, nella quale il 704 dovrà 
nuovamente lottare per guadagnare sul campo la salvezza.  

Mercato e prospettive - La campagna trasferimenti è ancora aperta 
ma la rosa del 704 è già al completo: “Abbiamo operato parecchio sul 
mercato, completando diversi acquisti: Fantacchiotti, Facetti e Cruciani 
dall’Albatros, Carcerieri che è ex Real Ciampino, Mauro dallo Spinaceto, 
Ferretti, che è un portiere di esperienza, Collepardo, un giovane pivot, 
Di Gregorio dal Divino Amore e Dessi dallo Spinaceto 70. La rosa è 
ben assortita – spiega Volpe -, avendo il giusto mix tra giovani e calciatori 
esperti”. I segnali del precampionato sono, tutto sommato, positivi: “A parte 
qualche infortunio sono soddisfatto. Non dobbiamo mai dimenticare che il 
nostro obiettivo è la salvezza. Sono contento del lavoro che stiamo portando 
avanti, sia a livello tattico che fisico. Certo, ci sono delle cose da sistemare, 
dal momento che dalle ultime due amichevoli abbiamo avuto indicazioni 
contrastanti: ottime dalla sfida con la Futsal Darma e preoccupanti da quella 
con il Futsal Ostia. Dobbiamo crescere mentalmente, in fretta perché ormai 
non c’è più molto tempo”. Nonostante il campanello di allarme suonato 
nella sfida con il Futsal Ostia, l’allenatore del 704 non è affatto preoccupato: 
“Non dobbiamo pensare che siano problemi insormontabili. Dobbiamo 
compattarci e trovare in noi ciò che abbiamo dentro. E’ inammissibile 
difendere come abbiamo fatto sabato scorso. Se abbiamo difeso ed 
attaccato bene con il Futsal Darma vuol dire che possiamo farlo, che sono 
caratteristiche che abbiamo dentro di noi. Dobbiamo essere più solidi 
quando arrivano le difficoltà. Questa è una squadra che ho voluto fortemente 
io e mi assumo ogni responsabilità. Non c’è giocatore sul quale non ci sia 
stata la mia indicazione. So che questa squadra ha determinate qualità e sono 

certo che riuscirà a tirarle fuori. Non è un problema tattico o di tecnica 
ma solo di testa. In questo momento non sono preoccupato ma attento. 
Se la squadra volesse darmi qualche segnale, questo è il momento giusto”. 
Contro l’Active network in Coppa Lazio - Se per il campionato 
bisognerà attendere il 29 settembre, sabato prossimo il 704 esordirà in 
Coppa Lazio contro l’Active Network: “Giocheremo in trasferta, a Viterbo, 
sul campo di una formazione – spiega Volpe – che si esalta tra le mura amiche. 
Sappiamo che è una sfida che si gioca in due round, tra andata e ritorno, e non 
mi dispiace cominciare fuori. Mi aspetto una squadra feroce, coraggiosa e con 
personalità. Massimo rispetto per ogni avversario ma noi dobbiamo andare 
li per fare la nostra gara”.

Mister volpe: “voglio una squaDra uMile Ma Feroce”

obIettIvo SalveZZa

 

New Suisse Chemical srl

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Vigor perConti // serie C2 // girone b

P
rima uscita stagionale positiva per la Vigor Perconti, che sabato 
pomeriggio ha spaventato il Centocelle con una bella prestazione, 
arrendendosi, alla fine, solo di misura sul punteggio di 7-6. Una 
buona prestazione, dunque, quella dei ragazzi di Rocchi che 

hanno saputo reggere l’urto dell’attacco atomico del Centocelle, tra le 
compagini favorite del girone B di C2.
ottima gara – L’analisi del test amichevole è toccato a Devid Tesciuba, 
uno dei volti nuovi di questa Vigor: “Volto nuovo non proprio, visto che 
militavo lo scorso anno nella Perconti in Serie D… Eravamo all’esordio, 
dopo giorni di assoluto lavoro, e debbo ammettere che la squadra si è 
comportata abbastanza bene. Nonostante le assenze di Screponi, Oreti, 
Valentini, Bianco e Colabene, abbiamo giocato un’ottima gara al cospetto 
di una rivale che mi dicono sia tra le accreditate per il titolo di campione: 
sicuramente saranno mancate alcune pedine anche a loro, ma noi oggi non 
abbiamo certamente sfigurato, anzi forse avremmo meritato qualcosa in 
più, però non cambia nulla, perché i risultati in queste tipo di sfido non 
hanno significato”.

Play-off, perché no? – L’ex giocatore della Perconti non ha 
voglia di accontentarsi, anzi mira in alto: “Forse è un sogno, ancora 
non lo so, ma perché non dovremo credere al play-off? La squadra 
è forte, possiamo dire la nostra contro qualsiasi avversario se 
non ci montiamo la testa. Probabilmente è un auspicio che 
quasi certamente non si avvererà, però preferisco puntare a 
grandi traguardi per stimolarmi! Il girone? Sono d’accordo con 
Matteo: meglio essere capitati in un raggruppamento cittadino 
che in quello delle società castellane, dove molte squadre hanno 
un campo indoor, superficie non troppo congeniale alle nostre 
caratteristiche”.
I propositi personali – Tesciuba ha concluso l’intervista 
parlando delle sue aspettative: “Lo ammetto, non sono un 
giocatore con una qualità tecnica eccelsa, però credo di essere 
un giocatore che non si risparmi mai quando scende in campo. 
Voglio essere utile alla squadra e dare il mio apporto alla causa 
della Vigor Perconti”.

tesciuba vuole sognare: “perché non creDere in noi?”

SoGno Play-oFF

Il tecnico Adriano Volpe

Il presidente Maurizio Perconti con il dirigente Michele Sarrocco
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Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

l’aMareZZa Di FaZiani: “non è caMbiato nulla”
ancora GIrone DI Ferro

Anche quest’anno sarà girone di 
ferro. Difficile, forse impossibile, 

non storcere il naso davanti a delle 
decisioni di cui non si riesce a capire 

la logica. Il Centocelle se la vedrà 
nuovamente nel raggruppamento 
B in un campionato che promette 
scintille, considerando che almeno 5-6 
formazioni sembrano avere i requisiti 
giusti per puntare alla promozione. 
Anno nuovo, polemiche 
vecchie – Amare le parole di 
Roberto Faziani: “Non è cambiato 
nulla. Abbiamo messo su un settore 
giovanile con tutte le categorie, 
eppure chi investe continua a non 
essere tutelato. Vorremmo che le cose 

fossero fatte alla luce del sole, che ci 
fosse una sorta di griglia con le squadre 
più attrezzate nel ruolo di teste di 
serie e un sorteggio a estrazione 
come avviene in Champions League. 
Ci è stato detto che il criterio della 
territorialità non esiste più, ma non si 
capisce in che modo vengono creati 
questi gironi. Se le cose fossero fatte 
in maniera chiara nessuno potrebbe 
lamentarsi”. 
obiettivi – Recriminare, purtroppo, 
non servirà a cambiare le cose: “Il 

girone è difficile, ma abbiamo una 
buona squadra e puntiamo a fare 
bene. Abbiamo confermato il blocco 
della passata stagione e aggiunto 
qualche innesto. Per vincere saranno 
determinanti diverse componenti 
relative alla fortuna, agli infortuni e 
alle squalifiche. Con la crisi che c’è, 
però, siamo contenti di quanto fatto”. 
Si parte sabato con l’esordio in casa 
contro la Virtus Monterosi, partita 
valida per gara-1 del primo turno di 
Coppa Lazio.

Articolo a cura di Antonio Iozzo

futsAl dArmA // serie C2 // girone b

Del papa: “pronti a giocarcela con tutti”
SI SalvI chI Può!
Il Futsal Darma scalda i motori in vista 

dei primi impegni ufficiali. Sabato 
scorso contro il Real Ciampino, un 
test probante, ma senza dubbio molto 
utile: “È andata abbastanza bene – 
spiega Del Papa –, sono soddisfatto 
della prova dei miei ragazzi. Abbiamo 
incontrato una compagine che 
potrebbe fare tranquillamente una, 
se non due, categorie superiori 
rispetto a quella in cui si trova. Faccio 
i complimenti anche alla mia squadra 
per come si è difesa al cospetto di 

un simile avversario. Con il passare 
dei minuti siamo calati fisicamente, 
ma, considerando che fino alla sera 
prima siamo stati impegnati con la 
preparazione atletica, era normale 
essere un po’ stanchi. Finora ho 
lavorato molto sulla fase difensiva e 
sulle palle inattive, da qui in avanti mi 
concentrerò sul possesso palla e sulla 
fase offensiva”.
Girone di ferro – Per una 
neopromossa capitare in un girone 
come il B non può certo essere 

una bella notizia: “A detta di tutti – 
ammette il mister – siamo capitati 
nel raggruppamento più difficile. Le 
pretendenti alla vittoria sono tante, 
ci sono 6-7 squadre che possono 
ambire al vertice. Io comunque non 
mi lamento, ho una buona squadra 
con venti elementi, di cui tre portieri e 
quattro Under 23. Il nostro obiettivo 
è la salvezza, poi, se verrà qualcosa 
in più, sarà tutto di guadagnato. Non 
lasceremo nulla al caso, non abbiamo 
nulla da perdere e cercheremo di 

giocarcela contro tutti. Lo faremo fin 
dalla gara di coppa contro l’Olimpus. 
Per loro vale più o meno lo stesso 
discorso fatto per il Real Ciampino. 
Potrebbero fare la C1 senza problemi, 
ma in campo si parte sempre dallo 
zero a zero”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

V
irtus Palombara, ci siamo! Sta per iniziare la stagione 
e la nuova-vecchia società di Mentana sta per tuffarsi 
nell’avventura di C2, il primo con la dicitura Palombara 
e non Futura. Il Direttore Sportivo Tonino Tomassetti 

ha parlato a 360° delle aspettative della squadra di mister Fabio 
Luciani…
non cambia la sostanza – “Prima di cominciare l’intervista, 
vorrei fare una piccola premessa, anzi desidero ricordarla: da 
quest’anno non ci chiameremo più Futura, bensì Virtus Palombara. 
Abbiamo optato per un cambio di nome, ma la sostanza rimane 
intatta, poiché la società sarà gestita sempre da persone che 
nutrono un’immensa passione per il calcio a 5. Ci terrei a 
salutare chi, purtroppo, è dovuto andare via per diversi motivi 
come Tavano, Cardi, Ortensi, Mihai e Mattia Conti: li ringrazio 
per l’apporto dato lo scorso anno, perchè anche grazie a loro 
abbiamo ottenuto degli ottimi risultati!”.
fare il DS? non mi pesa – “Io nel passato campionato 
ricoprivo il ruolo di allenatore, mentre in questa stagione 
svolgerò le mansioni di direttore sportivo: non mi pesa il 
nuovo ruolo, anche se in realtà un po’ devo ancora 

abituarmi all’idea. Il nuovo mister è una persona splendida, non 
si può non andare d’accordo con lui. Mi preme raccontarvi che 
nello scorso torneo eravamo rimasti in pochi, complici assenze 
per infortuni di molti giocatori: bene, Fabio aveva un problema 
fisico, ma nonostante ciò ha stretto i denti ed ha continuato a 
mettersi a mia disposizione. Luciani è stato un ottimo calciatore, 
penso diventerà un bravissimo tecnico”.
Il girone – “Anche nel 2011-12 eravamo nel gruppo di ferro 
con Lodigiani, Divino Amore, CT Eur e Centocelle. Quest’anno le 
prime due sono state rimpiazzate dalle compagini di Ostia, quindi 
il livello del girone rimane molto alto. In prima fila vedo la Futsal 
Ostia e il CT Eur, poi in seconda fila veniamo noi, il Centocelle 
e il Lido di Ostia. Stavolta non ci sarà una formazione in grado 
di fare il vuoto come furono capaci gli allora ragazzi di Barboni, 
ci daremo battaglia tutte fino al 20 aprile, quando si concluderà 
la stagione”.
Benvenuto otalli – “Ci tenevo, infine, a salutare l’arrivo 
di Iacopo Otalli nello staff tecnico. Iacopo si occuperà della 
preparazione dei portieri: a lui vanno i migliori auguri nella 
speranza e nella certezza che possa svolgere un grande lavoro!”.

il Ds toMassetti: “non c’è più il Futura, Ma siaMo quelli Di seMpre!”
caMbIa Solo Il noMe…

Roberto Faziani

Il tecnico Davide Del Papa

Il DS Tonino Tomassetti
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Articolo a cura di Giovanni Lentini

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b

“Abbiamo operato molto sul 
mercato. A questo punto, 
la squadra è completa. 
Siamo soddisfatti”. La 

nuova stagione è ormai alle 
porte, la ripresa del campionato 
è fissata per il 29 settembre e 
Valerio Cecchetti, Presidente 
dell’Atletico Alenic, è fiducioso: 
“Il nostro obiettivo è lo stesso 
dell’anno scorso: dobbiamo 
salvarci. Possiamo farcela”. 
nuovi arrivi - Tanti giovani 
ma non solo. Per rafforzare la 
propria rosa, l’Atletico Alenic 
ha bussato alle porta di diversi 
giocatori, allestendo una squadra 
caratterizzata dal giusto mix 
di ragazzi e giocatori esperti: 
“Abbiamo preso circa otto 
giocatori – spiega Cecchetti – 
la maggior parte dei quali sono 
giovani, a parte Catena, che è si 
giovane ma si tratta per noi di 
una vecchia conoscenza, Caruso 
dallo Sporting Albatros, e Gabelli 
dalla serie D. Tra le giovani leve 
ci siamo assicurati Acciarino, 
un pivot molto promettente 
che, siamo certi, crescerà 
molto con l’insegnamento di 
Catanzaro, abbiamo preso 
in prestito Nardi dal Torrino. 
In più ne sono arrivati anche 
altri. Siamo stati molto attivi. Il 
mister è soddisfatto del mercato. 
Abbiamo cambiato molto quindi 
bisognerà risolvere qualche 
piccolo fisiologico problema. 
Non parlo di difficoltà di 
ambientamento quanto piuttosto 
di lievi problematiche sul piano 

tattico. Ma il nostro allenatore 
è bravissimo, saprà come tirare 
fuori il meglio da questa squadra”. 
Prospettive - Il programma 
della prossima C2 è già stato 
stilato e, come nella passata 
stagione, l’Atletico Alenic farà 
parte de gruppo B: “Sarà difficile 
esattamente come dodici mesi 
fa. Faremo il giro di Roma, visto 
che ci sono capitate squadre 
sparse per tutto il territorio 
romano. Percorreremo, infatti, 
integralmente il raccordo anulare. 
Noi, in ogni caso, non puntiamo a 
vincere il campionato. Il nostro 
obiettivo è quello della salvezza. 
Tutto quello che, eventualmente, 
verrà di più sarà una conquista”.

il presiDente cecchetti: “soDDisFatti 
Del Mercato”

“cI Sarà Da lottare”
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C

L
a marcia di 
a v v i c i n a m e n t o 
all’inizio della nuova 
stagione dell’Anni 

Nuovi prosegue. Inserita nel 
girone C in C2 avrà come 
avversarie vecchie conoscenze 
come l’Atletico Marino, lo 
Sporting Valmontone, il Città 
di Anagni e i cugini del Real 
Ciampino, affrontate tutte 
la passata stagione, oltre a 
nuove agguerrite contendenti. 
nuovo anno – I gialloblù, 
sebbene inseriti in un girone 
non facile, sono chiamati a 
riscattare una stagione non 
proprio esaltante. Infatti, 
partita lo scorso anno per 
lottare a ridosso delle prime, 
hanno chiuso nelle retrovie, 
finendo ottavi e rischiando 
persino il play-out a un certo 
punto della stagione. Brividi 
da non ripetere e che non si 
ripeteranno per gli addetti 
ai lavori, visto il mercato 
operato dai ciampinesi. Dice 
mister Gugliara: “Stiamo 
lavorando per superare gli 
errori dell’anno scorso per 
non ripeterli più. Ci siamo 
rinforzati a dovere, anche se 

siamo in un girone ostico, che 
a mio avviso vedrà favorita la 
lotta tra Real e Valmontone, 
sapremo dire la nostra”.  
Infortuni – Purtroppo, 
però, la preparazione ha 
regalato qualche amara 
sorpresa. Prosegue il mister: 
“Le amichevoli hanno avuto 
risultati discreti, ma la cosa 
che mi crea i veri grattacapi 
sono gli infortuni. Perderò 
per un mese De Camillis, 
un infortunio alla caviglia lo 
terrà lontano almeno fino 
alla seconda di campionato 
e anche Vona è a rischio. 
Ha un’infiammazione al 
ginocchio, non so se riuscirò a 
schierarlo in Coppa, ma spero 
di recuperare almeno lui 
per la prima di campionato”. 
Esordio – In vista della 
prima uscita stagionale, 
dunque, sono sorte le prime 
difficoltà per i ragazzi di 
Gugliara. In Coppa e una 
settimana prima dell’inizio 
del campionato dovranno 
affrontare il Pomezia non 
al meglio della condizione, 
in più dovendo sopperire a 
defezioni pesanti.    

Mister gugliara: 
“out De caMillis e vona”

InIZIo con hanDIcaP
Articolo a cura di Walter RIzzo

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

C
hiamatelo Real Divino Amore, ma sappiate che ha gli stessi 
obiettivi e la stessa grinta dello Sportappio. Si riparte da quel 
campo dello Junior con l’intenzione di salvarsi e di cancellare 
la stagione passata, sbattendo la porta in faccia al playout 

perso contro la Vigor Perconti.
Il nuovo D.S. - Di nuovo c’è il direttore sportivo, Claudio Tomaino 
infatti è entrato a far parte della dirigenza per apportare qualche 
cambiamento ad una squadra prossima alla terza stagione 
consecutiva in serie C2. “La base è q u e l l a 
dello Sportappio dello scorso a n n o , 
ma probabilmente ci saranno 
degli innesti che le daranno un volto 
leggermente diverso. Non ci sono 
novità eclatanti ma credo che 
presto qualche cambiamento 

sarà svelato”. Stesso campo in C2 significa anche stesse facce nel girone, 
contenente il blocco Roma sud incluse le ciampinesi: “Sono ormai diversi 
anni che sul campo si incontrano gli stessi avversari, magari con maglie 
differenti”.
Il campionato – L’ultimo obiettivo non è andato in porto, il lavoro di 
mister Dell’Anna subentrato a stagione iniziata non è bastato per uscire 
indenni dal playout, ma da quel tecnico si è scelto di ripartire, da quel 
gruppo che si conosce e ha voglia di rialzarsi: “I primi tempi dopo la 
notizia della retrocessione gli umori non erano al massimo, ma la voglia di 
rialzarsi c’è e ora non vediamo l’ora di cominciare la stagione”. 
La stagione – Claudio Tomaino ha fiducia nelle possibilità della squadra 
già con questi effettivi: “Il compito di tutti è dare il massimo, se il Real 
Divino Amore gioca al massimo non dovrà pensare alla retrocessione 
tutto l’anno. Quello che è mancato lo scorso anno deve arrivare in questa 
stagione, vogliamo rimanere in categoria senza patemi o sofferenze”. Sulle 

avversarie: “Molte si sono rinforzate, il nostro girone 
rimane sempre difficile da interpretare”.
La coppa – Sabato il classico appuntamento in C2 con 
il debutto di coppa che pone al primo turno il Città di 
Cisterna del girone C come avversaria. “E’ chiaro che 
dobbiamo guardare al nostro obiettivo principale che è 
la salvezza in campionato, allo stesso tempo la coppa è 
un fronte su cui dobbiamo competere. Molte squadre 
preferiscono schierare le seconde linee, noi di seconde 
linee non ne abbiamo, per questo affronteremo la 
competizione con la stessa grinta”.
Una nuova stagione sta per cominciare, migliorare la 
stagione passata non è un obiettivo ma una necessità per 
gridare alla fine dell’anno nuovamente C2!

nuovo noMe, Ma stessa squaDra e stesso obiettivo

voGlIa DI rIScatto

Il tecnico Filippo Gugliara

Valerio Cecchetti

Il DS Claudio TomainoMassimiliano Di Rocco
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Articolo a cura di Flavio M. Tassotti Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Futsal appia 23 // sERiE c2 // giRonE c

Fabrizio Marcucci

L
’anno scorso era partita a fari spenti, magari con l’intento di 
disputare i play-off di categoria, ma poi col passare delle giornate 
la Futsal Appia ha sovvertito ogni tipo di pronostico. I ragazzi 
terribili di mister Scaccia sono nuovamente ai nastri di partenza, 

questa volta però di un campionato più arduo, quello di C2.
Un girone durissimo – L’analisi della stagione che verrà è toccata al 
direttore sportivo Giorgio Gallozzi: “Ovviamente rispetto ad una Serie 
D, la C2 ha un maggior grado di difficoltà. Ci avviciniamo a questo torneo 
in punta di piedi, come del resto abbiamo fatto l’anno scorso: 
non vogliamo fare proclami, sarebbe un autentico errore. 
Punteremo ancora forte sui nostri ragazzi che ci 
hanno dato innumerevoli soddisfazioni nella passata 
annata, ma stavolta la rosa è ancor più completa 
grazie a qualche innesto di comprovata esperienza, 
come Travagli e Palombi. Il nostro obiettivo è quello 
di continuare a crescere seguendo la medesima 
rotta di valorizzare la linea verde. Abbiamo le 
carte in regola per arrivare ad una salvezza senza 
troppi affanni, magari ricoprendo anche il ruolo 
di sorpresa del campionato, ma l’importante è 
che la squadra mantenga la categoria conquistata 
nel maggio scorso. Il girone? E’ durissimo, sarà 
ostico giocare contro le castellane, ma non 
sarebbe andata meglio se fossimo capitati 
nel B”.
Le favorite – Il ds ha studiato il 
torneo in cui è stata inserita 
l’Appia: “Ci sono parecchie 
compagini rodate da 
non sottovalutare. 
Noi avremo una 
partenza molto 
i n t e r e s s a n t e , 
visto che 

ci contenderemo i tre punti prima con l’Anagni, in trasferta, poi col 
Città di Colleferro, in casa: già a metà ottobre potremo capire di che 
pasta siamo fatti. Saranno due appuntamenti importanti che proveremo 
a non fallire per aprire la nuova stagione subito col piede giusto. Le 
mie favorite? Conoscendo tutte le compagini in lotta, credo che la 
formazione in pole position sia il Real Ciampino, mentre al secondo 
posto vedo i ragazzi di mister Cavola: per me queste due squadre si 
daranno filo da torcere per la promozione sino ad aprile”.

La Coppa – Sabato prossimo gli uomini di Scaccia scenderanno in 
campo ufficialmente, per la prima volta nel 2012-13, a Pomezia 

sfidando la Number Nine nell’andata del primo turno di Coppa 
Lazio: “Conosciamo poco i nostri rivali – ha rivelato Gallozzi 
–. Sappiamo che giocano su un campo a me poco amico, 
considerato che due anni fa ci persi la testa della classifica 
con la mia Simald, in casa della Mirafin, in favore del Castel 
Fontana. Abbiamo un piccolo vantaggio, poiché giocheremo 
il ritorno allo Junior Tennis, dunque ne dovremo approfittare 
adeguatamente. Saranno due partite difficili, cercheremo di 

superare il turno”.
L’innesto di Fabrizio Marcucci – Intanto nello staff 

di mister Scaccia è approdato il nuovo preparatore 
dei portieri, una vecchia conoscenza del calcio a 

5: “Questo ruolo sarà ricoperto da un grande 
professionista, ovvero Fabrizio Marcucci 

– ha concluso il DS, il quale ha 
poi scherzato – Diciamo che 

è entrato a far parte della 
famiglia Futsal Appia 

solo perché è mio 
cognato… A parte gli 

scherzi, in qualità di 
Direttore Sportivo 
auguro a Fabrizio 
buon lavoro!”.

Il ds GallozzI punta ancora sulla lInea verde

La megLio gioventù
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Angelo Desideri

Articolo a cura di Michele Salvatorie

atlEtico MaRino // sERiE c2 // giRonE c

desIderI: “FaccIamo crescere I nostrI raGazzI”

obiettivo giovani

C
omincia una nuova stagione per l’Atletico Marino. Il 
campionato passato è stato costellato da alti e bassi, 
infatti, dopo un inizio balbettante la squadra è stata 
capace di riprendersi, arrivando a un passo dalle Final 

Eight di Coppa, sfumate per un soffio contro il CT Eur, e al play-off 
perso poi contro il Valmontone. Ora si ricomincia, cercando di non 
incappare negli stessi errori per trovare una costanza di rendimento. 
La preparazione – 
Manca poco all’esordio 
stagionale, tra coppa 
e campionato d’ora in 
poi si fa sul serio. Dice 
Angelo Desideri: “La 
preparazione procede 
a piccoli passi, abbiamo 
fatto un’amichevole 
contro l’Albano e ci 
stiamo preparando 
per la prima in coppa”. 
La sfida – Gli 
avversari del primo 
turno di Coppa Lazio 
saranno i giocatori 
d e l l ’ A n z i o l a v i n o , 
sicuramente non sarà 
un esordio comodo 
come lo stesso Desideri 
lascia intendere: 
“Noi siamo ancora 
in rodaggio, stiamo 
costruendo l’amalgama 
giusta e dopo pochi 
giorni di preparazione 
siamo ancora un po’ 
imballati. Anche se 

non conosco benissimo i nostri avversari, sicuramente in queste 
condizioni non sarà facile partire fin da subito con il piede giusto”. 
Gli obiettivi – Detto della Coppa Lazio, l’Atletico Marino deve 
affrontare al meglio anche la nuova regular season di campionato. 
La sorte ha assegnato loro il girone C, con la prima da giocare in 
casa contro il Casalbertone calcio a 5 e con altri futuri avversari 
già incontrati l’anno scorso. Il girone non è dei più facili, ci sarà da 

lottare contro squadre 
agguerritissime come 
Real Ciampino e Sporting 
Valmontone, però 
Angelo Desideri non si 
scompone e conclude 
dichiarando: “Quella 
passata è stata una 
buona annata, ripartiamo 
da lì. Quest’anno ci sono 
altre squadre di valore 
e meglio attrezzate 
di noi, ma dobbiamo 
sforzarci per disputare 
un campionato di 
medio-alta classifica. 
Inoltre non dobbiamo 
mai dimenticare il 
nostro vero obiettivo 
di tutti gli anni,  ovvero, 
essere capaci di far 
diventare protagonisti i 
nostri giovani, facendoli 
crescere nella maniera 
giusta. Questo vale sia 
per  gli under 21, sia 
per quelli ancora più 
giovani”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

cynthianuM // sERiE c2 // giRonE c

ercolanI: “daremo FastIdIo a tuttI”

ecco iL cynthianum
Il Cynthianum riparte dalla C2. L’anno 

scorso, travagliato e deludente, si 
era concluso con la retrocessione, 
ma la possibilità di acquisire il titolo 
da un’altra società ha permesso 
loro di evitare di ripartire dalla D.   
Si ricomincia – La squadra, che 
d’ora in poi si chiamerà Polisportiva 
Cynthianum, si rimette all’opera 
per preparare al meglio la stagione 
oramai prossima all’inizio. Non c’è 
tempo da perdere, campionato e 
coppa incombono e il D.G. Gianluca 
Ercolani dichiara: “Abbiamo iniziato da 
due settimane con mister e gruppo 

nuovi, ci vorrà un po’ di tempo prima 
di vedere i risultati che speriamo. 
Le sensazioni sono però positive, 
agli ordini di Massimo Colonnelli la 
squadra si sta allenando con l’intensità 
e l’approccio al lavoro giusti”. 
La coppa – Ma il tempo stringe 
e l’esordio in coppa contro la 
Vigor Latina è imminente. Prosegue 
Ercolani: “A questo punto della 
stagione avremmo avuto bisogno di 
una settimana in più di preparazione 
prima di un impegno ufficiale, si 
comincia troppo presto anche se non 
siamo al top della forma fisica. È un 

bel problema, so che i nostri avversari 
sono una formazione di tutto rispetto, 
con un gruppo che, al contrario di 
noi, lavora insieme già da tanto e dalla 
tenuta fisica invidiabile. Ci aspetta 
un esordio tutt’altro che facile”. 
Il campionato – Dopo l’andata e 
il ritorno di coppa non c’è tempo per 
rifiatare, ci si tuffa immediatamente 
nella prima di campionato con 
l’esordio in trasferta contro il 1983 
Roma 3Z il 29 settembre alle 
15:00. Conclude Ercolani: “Siamo 
consapevoli di essere nel girone di 
ferro della C2, ci sarà da soffrire e da 

combattere, ma noi non ci tiriamo 
indietro. Partiamo senza avere 
obiettivi minimi o massimi, vogliamo 
dire la nostra e dare fastidio a tutti”.

Articolo a cura di Michele Salvatore

spoRting ValMontonE  // sERiE c2  // giRonE c

Il d.G. casIllI: “centratI GlI obIettIvI”

Pronti Per La coPPa

Agli ordini del professor Salvatore 
Mura, prosegue spedita 

la preparazione dello Sporting 
Valmontone in vista dell’imminente 
inizio di stagione. Ormai siamo 
agli ultimi ritocchi, con il prossimo 
esordio in Coppa e l’inizio del 
campionato previsto il 29 settembre 

contro il Tor Tre Teste, non manca 
molto alla squadra per essere al 100%. 
La Coppa – Il primo impegno 
stagionale sarà in coppa, avversario 
di turno il Gaeta. Dichiara il D.G. 
Franco Casilli: “La preparazione va 
avanti, la squadra ancora non è al 
top e abbiamo ancora un po’ da 
lavorare, ma contro il Gaeta daremo 
il massimo. Loro sono una squadra 
tosta, non regaleranno nulla, ma 
purtroppo queste sfide di inizio 
stagione con la squadra ancora in 
rodaggio sono sempre insidiose”. 
l campionato – Impegno in 

Coppa a parte, c’è da preparare la 
prima di campionato in casa contro 
il Tor Tre Teste e bisogna mettersi da 
subito nel solco della positiva passata 
stagione. Terzi in campionato, arrivati 
in Final Eight in coppa e vittoriosi nei 
play-off, che purtroppo non sono 
valsi il ripescaggio, d’ora in poi si può 
che migliorare. Inseriti nel girone C, i 
lepini si ritroveranno contro qualche 
vecchia conoscenza della passata 
stagione, come Il Real Ciampino, 
l’Atletico Marino, l’Anni Nuovi e 
il Cynthianum. Prosegue Casilli: 
“Abbiamo l’ambizione di fare una 

buona stagione, la società ha operato 
bene e ora tocca alla squadra 
trovare la concentrazione giusta 
per fare un campionato di vertice”.  
Il mercato – La squadra è stata 
allestita al meglio. Confermati Rulli, 
Fiasco, Marconi e Genovesi, sono 
arrivati i rinforzi. E che rinforzi! 
Fagnani, Sinibaldi, Cellitti, Fedrigucci 
e degli under 21 di belle speranze 
vanno a comporre una rosa di tutto 
rispetto, come confermato dal D.G. 
che conclude dicendo: “Abbiamo 
centrato tutti gli obiettivi, siamo 
soddisfatti del nostro mercato”.SACRI S.A.S.

DI CIRo bARDellonI
vIA CAve DI pepeRIno - 0047 mARIno
RomA - tel./fAx 06/9388028

Osteria delCavaliere
marIno (roma)
vIa posta vecchIa, 56/b
www.osterIadelcavalIere.com

Il DS Gianluca Ercolani

Il DG Franco Casilli
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Articolo a cura di Andrea Somma

1983 RoMa 3Z // sERiE c2 // giRonE c

info line:3385444556 062416937www.roma3z.itinfo@roma3z.it www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

P
rosegue a passo spedito l’avvicinamento della Roma 3z all’esordio 
stagionale. Nell’ultima amichevole la formazione di mister Bonanni 
ha perso di misura contro il Casalbertone, squadra che milita nello 
stesso girone dei gialloblu.  Un test che ha mostrato una condizione 

non ancora ottimale, ma anche i progressi di una squadra che si sta allenando 
con intensità da agosto. 
Bonanni: “Presto per parlare di obiettivi” - E’ mister Bonanni a 
tracciare un bilancio di queste prime due settimane. “Stiamo lavorando con 
impegno e grande continuità e anche i nuovi si stanno integrando al meglio”. 
In estate sono arrivati al 3z Andrea Amicucci, Daniele Battistacci, Alessandro 
Spaccialbelli e Flavio Acerra. Il tecnico non vuole invece sbilanciarsi sugli 
obiettivi stagionali. “Penso che possiamo giocarcela con tutti, ma per capire 
meglio dovremmo aspettare dicembre, fino ad allora dobbiamo giocare 
consapevoli delle nostre possibilità. Per quanto riguarda la coppa, mi 
piacerebbe arrivare alla final eight anche se sarà difficile”. Sarà proprio la 
Coppa il primo impegno stagionale della Roma 3z che dovrà affrontare la 
Roma. “E’ una squadra che ha cambiato molto e che non conosciamo. La 
società vorrebbe andare avanti e daremo 
il massimo per farcela. Discorso analogo 
anche in campionato. Il Cynthianum è 
una formazione rinnovata, ma avremo la 
possibilità di esordire in casa, non dovendo 
così giocare su un campo grande come il 
Pala Cesaroni. Una fortuna perché non 
saremo ancora al top”.
Campi nuovi e scuola calcio - Le 
novità non finiscono qui. Anche il circolo 
ha vissuto un’estate di cambiamento. Dopo 
25 anni, il Roma 3z si è rifatto il look e si è 
dotato di tre campi in ultima generazione, 
che permetteranno alle numerose squadre 
della società di giocare su terreni di gioco 
all’avanguardia. La Roma 3Z può infatti 
contare non solo sulla prima squadra, ma 
anche su un settore giovanile di altissimo 
livello, con quattro categorie della scuola 
calcio, oltre alle squadre dei giovanissimi, 
allievi, juniores e under 21. Quest’ultima 
formazione, in particolare, parteciperà al 
campionato con giocatori sotto età, dal 
momento che in molti sono stati aggregati 
in prima squadra. 
“Flami&Ale 2012” - Il Roma 3Z è 

stato, come di consueto, anche il palcoscenico di una delle iniziative più belle 
del calcio a 5 giovanile romano. Lo scorso giugno si sono infatti disputate le 
finali dell’edizione 2012 del torneo Flami&Ale, al quale hanno partecipato 
18 società per un totale di 59 squadre, suddivise in otto categorie. Un 
evento nato per ricordare le giovani vite di Flaminia e Alessio, scomparsi 
tragicamente quattro anni fa. Una giornata conclusiva di grande importanza, 
come dimostrato dalla massiccia presenza di politici e personaggi dello sport 
e della cultura, nomi della carta stampata e dell’informazione multimediale, 
direttori di gara, tecnici e esponenti del Comitato regionale Lazio e della 
Divisione Nazionale, oltre allo staff completo delle varie rappresentative 
regionali. Una manifestazione che si pone l’obiettivo di trasmettere, 
attraverso lo sport, i valori di amicizia, solidarietà e ottimismo. Nel corso 
della manifestazione sono inoltre stati raccolti più di tremila euro che sono 
stati consegnati nelle mani dell’Associazione “i bambini di Flami&AleOnlus” 
che li devolverà a favore di un centro pediatrico per grandi ustionati ubicato 
in una delle zone più povere del mondo. L’appuntamento è quindi rimando al 
prossima anno, per la quinta edizione del torneo “Flami&Ale”.

sI accendono I rIFlettorI e spIccano tantI cambIamentI

una roma 3z nuova
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Articolo a cura di Walter Rizzo

REal ciaMpino // sERiE c2 // giRonE c

www.ciampionoca5.it

Non ci si è nascosti all’inizio dello scorso anno con le ambizioni, come non 
si è negata la cocente conferma in C2 dopo essere balzati al primo posto 

della classifica dei ripescaggi per il massimo campionato regionale. Adesso al Real 
Ciampino serve un’altra super stagione, per confermarsi in alto facendo quel 
piccolo passo in più che per un punto lo scorso anno non è valso la promozione.
“Possiamo ripeterci” - Federico Bontempi di inizio stagioni, vittorie e 
delusioni ne ha viste più di qualcuna. Il portiere indica la via per voltare pagina 
alla scorsa stagione: “Stiamo cercando di buttarci dietro il fatto di non essere 
stati promossi per cominciare una nuova avventura. Non neghiamo che il nostro 

pensiero prima delle iscrizioni era di affrontare un campionato di C1 dopo 
un’annata stupefacente per punti fatti, conquista della coppa e prestazioni sul 
campo. Col tempo mi sono reso conto che il passato ci servirà da stimolo per 
fare meglio, se siamo arrivati secondi in campionato e non è bastato vorrà dire 
che dovremo far meglio. Non dobbiamo pensare che non sarà facile, siamo una 
grande squadra per la categoria ed è nelle nostre possibilità bissare la coppa e 
arrivare davanti in campionato”. 
Il girone - Gli umori nell’ambiente ciampinese si sono dunque rialzati, oltre e 
a guardare in casa propria si puntano gli occhi sulle avversarie più competitive, 
discorso che secondo Bontempi non riguarda solo Anni Nuovi e Sporting 
Valmontone: “Sbagliamo nel considerare una corsa a 3 da subito, quello scorso 
è stato un campionato strepitoso per noi, Folgarella e Valmontone. Molte 
squadre non sono rimaste a guardare, basti pensare al mercato fatto dal Città 
di Colleferro o dal Città di Paliano. Molti 
giocatori sono scesi dalla C1 per la 
regola dell’under 21 quindi andremo a 
trovarci clienti difficili in campo, gente del 
calibro di Romeo, Panci e Fedrigucci su 
tutti ti fanno fare un bel salto di qualità”. 
Il debutto – Lo scorso anno la 
stagione del Real Ciampino si aprì con 
il debutto contro il Pontina Futsal in 
coppa, quest’anno il caso ha voluto che 
le cose si ripetessero: “Prima da loro poi 
da noi, ancora una volta il Pontina. Quella 
passata è stata una grande stagione, 
chissà che questa coincidenza non ci 
porti nuovamente fortuna”. La corsa 
alla Final Eight ha di nuovo inizio, sabato 
il debutto in coppa per i confermati e 
i nuovi (ultimo acquisto Quagliarini) 
uomini di Dileo, chiamati nuovamente 
ad una stagione da Real.

anche quest’anno Il pontIna In coppa: sarà un remake?

una c2 ancora da reaL(i)

citta’ di paliano // sERiE c2 // giRonE c

rastellI: “mIGlIoratI rIspetto all’anno scorso”

“mercato chiuso”
A pochi giorni dalla sfida 

di Coppa Lazio contro il 
Gymnastic Fondi (per l’inizio del 
campionato bisognerà, invece, 
attendere un paio di settimane), in 
casa del Città di Paliano c’è grande 
soddisfazione sia per il mercato 
che per il lavoro svolto dalla 
squadra nelle ultime due settimane. 
“Non interverremo più sul 
mercato” - La campagna per 
i trasferimenti è ancora aperta 
ma Emanuele Rastelli, direttore 
generale del Città di Paliano, chiude 
la porta ad ulteriori integrazioni 

della rosa. “Per il momento stiamo 
apposto così. Possiamo andare 
tranquillamente avanti con questa 
rosa. Abbiamo ripreso ad allenarci 
da due settimane, questa in corso 
sarà la terza. Siamo soddisfatti, 
crediamo infatti di aver allestito 
una buona squadra. La rosa è 
completa. Sono convinto che sia 
migliore rispetto a quella dell’anno 
scorso, ha una marcia in più, sul 
piano tecnico e non solo. Vedremo 
cosa succederà”. Si prospetta una 
stagione lunga e difficile per il 
Città di Paliano, inserito nel girone 

C del campionato di Serie C/2: 
“E’ un raggruppamento difficile, 
molto tosto – spiega Rastelli. C’è 
da lavorare, sarà un girone di ferro 
ed, immagino, molto combattuto. 
Ci sono diverse buone squadre e 
noi, partita dopo partita, diremo 
la nostra”. Per quanto riguarda gli 
obiettivi, Rastelli non si sbilancia: 
“Accetteremo tranquillamente 
tutto quello che verrà, senza 
alcun tipo di problema. Un po’ 
di scaramanzia non guasta mai”.
Sabato si va a Fondi – Nel 
frattempo, sabato pomeriggio 

la formazione di Paliano sarà 
impegnata a Fondi per la prima 
sfida ufficiale della stagione, 
valevole per la Coppa Lazio: 
“Andremo li per giocare la nostra 
partita. Crediamo nelle nostre 
possibilità – conclude Rastelli. Ce 
la giocheremo senza problemi”.  

Articolo a cura di Giovanni Lentini

Federico BontempiGiulio Quagliarini

Pippnburg, Volpe e il pres. Alfieri
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casalbERtonE // sERiE c2 // giRonE c

M
ancano ormai solo pochi giorni ed è iniziato il conto 
alla rovescia per quello che sarà il primo campionato 
di serie C2 per la formazione del Casalbertone. Un 
traguardo di importanza storica raggiunto nella 

scorsa stagione al termine di un torneo che i giallorossi hanno 
condotto con grande personalità dalla prima all’ultima giornata. 
Il salto di categoria ha quindi obbligato la dirigenza, guidata dal 
presidente Salvatore Nigrelli, a gettare le basi per un’annata che 
si presenta tanto emozionante quanto difficile.
Ritorno a Casal Bertone - Il primo passo operato 
dalla dirigenza è stato quello di riportare la squadra 
nei confini del proprio quartiere. Dopo due grandi 
stagioni, infatti, la formazione giallorossa ha lasciato 
lo splendido impianto del Roma 3z, “a cui, da parte 
di tutta la dirigenza – afferma il presidente Salvatore 
Nigrelli - va un grandissimo ringraziamento per 
averci accolto nella loro famiglia, facendoci sentire 
veramente a casa nostra. Un grazie particolare 
lo voglio rivolgere a Franco, che in questi due anni 
ci ha sopportato e aiutato in ogni modo possibile”. 
La scelta di cambiare campo, seppur difficile, è stata 
dettata dalla richiesta, da parte di sostenitori e partner, 
di spostamento nell’impianto del Roma Sei, situato 
proprio nel quartiere di Casal Bertone. E’ proprio sul 
nuovo campo di gioco che la formazione giallorossa 
si sta preparando al meglio per farsi trovare pronta 
all’esordio stagionale di sabato, nella sfida di coppa 
contro la Mirafin, formazione retrocessa dalla serie C1 
e che rappresenta un avversario davvero complicato. 
Anche perché il Casalbertone, da matricola, potrebbe 
pagare oltremodo l’impatto con la nuova categoria. A 
via del Portonaccio, però, si sta lavorando proprio 
per scongiurare pericoli di questo tipo.
Mercato mirato - Viste le partenze, tanti sono 
i volti nuovi che si sono aggiunti allo zoccolo duro 
della rosa che lo scorso anno ha conquistato con 
pieno merito la promozione. In porta sono arrivati 
Marco Filonardi, uno dei portieri più affidabili 
dell’intera categoria e il meno battuto nella scorsa 
stagione, e il giovane e promettente Pietro Ponte, 
proveniente dall’Ardenza. Il pivot Simone Fonti e i 
laterali Carlos Fernandez, per lui si tratta di un ritorno 
a casa, e Christian Sbardella dal Settecamini. Ed è un 

laterale anche l’ultimo arrivato, che si è aggregato alla squadra 
solamente nei giorni scorsi. Si tratta del giovane Antonio 
Ghezzi, giocatore classe ’88, che lo scorso anno 
ha conquistato la promozione in C2 con 
il Futsal Appia. Traguardo al quale 
ha contribuito realizzando otto 
reti in appena metà stagione. 
Prima della fine del mercato 

I GIallorossI prontI alla loro prIma staGIone In c2

iL momento è storico

Pietro Ponte Marco Filonardi Antonio Ghezzi

Articolo a cura di Andrea Somma

la società giallorossa potrebbe inserire anche qualche altro 
giovane per completare definitivamente la rosa.
Un girone complicato - Se l’esordio stagionale in Coppa 
Lazio non sarà certamente agevole, altrettanto difficile 
sarà il match valido per la prima giornata di campionato. Il 
Casalbertone, infatti, sarà impegnato nella difficile trasferta di 
Marino, formazione che lo scorso anno ha chiuso al quarto posto 

nel suo raggruppamento. L’obiettivo della matricola giallorossa 
non può che essere la salvezza. Il girone C, quello che contiene il 
Casalbertone, è formato da squadre competitive che renderanno 
difficile il raggiungimento del traguardo. Anche perché con una rosa 
molto rinnovata, ci sarà bisogno di ulteriore tempo per oliare i 
meccanismi, ritrovare quell’amalgama di squadra e riformare quel 
gruppo che è stato l’arma vincente dello scorso campionato.
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Articolo a cura di Giovanni Lentini

Montagnano // sERiE dM
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Il presIdente rotatorI: “Grande crescIta dI squadra e socIetà”

ecco iL nuovo montagnano

R
iparte con grande fiducia la stagione del Montagnano. L’anno 
appena concluso è stato quello dell’esordio nel calcio a cinque ed 
in estate il Presidente Alessandro Rotatori ha lavorato duramente 
assieme ai suoi collaboratori per 

proseguire nel progetto intrapreso dodici mesi fa.  
Under 21 - Non solo competitività ed 
assidua ricerca del successo e dei risultati 
sportivi. Vincere è importante ma non è 
tutto: “Il nostro obiettivo primario rimane 
quello di trasmettere ai ragazzi i valori dello 
sport – spiega Rotatori”. Si spiega anche 
così la scelta del Montagnano di investire sul 
settore giovanile e sulla squadra under 21, la 
cui gestione sarà affidata al duo Santarelli – 
Amoroso: “Siamo orgogliosi di questo nuovo 
progetto. Quando parliamo dei valori dello 
sport ci riferiamo soprattutto ai più giovani. 
Abbiamo costituito una formazione under 
21 molto giovane che, ci auguriamo, diverrà il 
bacino da cui potrà attingere la prima squadra”. 
Prima squadra - Grandi novità anche in ottica 
prima squadra. Il mercato è ormai entrato nella 
sua fase più calda e le trattative sono ancora 
in corso: “Siamo molto attivi, abbiamo avviato 
parecchi contatti che speriamo porteranno a 
vere e proprie acquisizioni. In diversi casi siamo 
molto vicini alla conclusione degli accordi. 

Presto saprete. Non voglio dilungarmi perché sarebbe irrispettoso nei 
riguardi dei giocatori che già abbiamo. Abbiamo grande fiducia in loro, 
tanto che abbiamo confermato il blocco della passata stagione”. Sulla 

panchina della formazione di Albano Laziale non ci 
sarà più Claudio Di Bari: “Abbiamo rivoluzionato 
lo staff tecnico. L’allenatore sarà Dario Zeppieri, 
che sarà coadiuvato da Giancarlo Montoni. E’ 
stato confermato Tiziano Nutile, in qualità di 
preparatore atletico, mentre Carlo Lapietra sarà il 
nostro nuovo fisioterapista. A breve annunceremo 
anche il nome del preparatore dei portieri”. 
Prossimi appuntamenti - Il fischio d’inizio 
del campionato di Serie D è fissato per il 13 
ottobre ma il primo grande appuntamento 
stagionale del Montagnano è quello della serata 
del 22 settembre, quando saranno presentate 
sia la prima squadra che l’under 21: “Sarà un 
bellissimo evento che si terrà all’”Ok Club”, 
il centro sportivo di Albano Laziale in cui 
giocheremo le nostre gare casalinghe. Alla serata 
parteciperanno il comico Gianfranco Butinar, che 
farà uno spettacolo, il Sindaco di Albano Laziale ed 
illustri personalità del calcio a cinque. L’ingresso 
è libero, gratuito ed aperto a tutti. Saremo felici, 
dunque, di accogliere chiunque avrà voglia di 
passare una serata all’insegna dello sport e del 
buon umore”.
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cucina a base di pesce                   forno a legna

Via Cancelliera, 29 - 00040 Albano Laziale - RM
DOMENICA APERTO - LUNEDÌ CHIUSO

Si consiglia la prenotazione: tel. 06.9345415  392.1838770
al.sorriso@libero.it -        alsorriso decavi 
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Articolo a cura di Francesco Puma

tRiangolaZio  // sERiE d

la neonata socIeta’ In coro: “determInatI a Far bene”

Primo giorno di scuoLa
Nel calcio a 5 regionale è nata una 

nuova realtà, che giocherà le proprie 
gare casalinghe all’”Antonio Sbardella” 
di via Cardinal Domenico Capranica, a 
Primavalle. La Triangolazio del presidente 
Stefano Piola, alla prima esperienza nel 
calcio a 5, ha deciso di mettersi in gioco 
nel prossimo campionato di serie D. La 
neonata società ha tutte le carte in regola 
per disputare una stagione da protagonista 
e per far ciò ha annunciato in estate 
gli ingaggi di giocatori come D’Angelo, 
Benedetti, Pecoraro e Zoppi. I quattro 
tenori e tutto il gruppo sarà guidato 
da mister Silvi in panchina, che, dopo 

l’esperienza al CCCP, ha deciso di tuffarsi 
in questo nuovo progetto. “È vero, abbiamo 
allestito davvero una bella squadra – 
annuisce il presidente – per cui abbiamo 
tutte le carte in regola per disputare una 
buona stagione. Il nostro obiettivo è quello 
di puntare in alto!”.
Il mister - Silvi non vede l’ora di iniziare... 
da zero: “Perchè ho scelto la Triangolazio? 
Perché voglio ripartire da zero, è ciò che 
mi piace fare. Era tanto che non mi capitava 
un’occasione del genere e l’ho presa al 
volo. Sono intrigato da questo progetto 
e il presidente mi ha fatto un’ottima 
impressione”.

La stella - Inutile negare che la stella 
della nuova creatura di Roma nord sia 
quel Valerio D’Angelo che in passato ha 
vestito le maglie di Capitolina, Virtus Stella 
Azzurra e Virtus Guidonia: “Sono contento 
di intraprendere questa nuova avventura 
– dice il pivot – il nostro obiettivo sarà 
quelli di costruire una squadra attrezzata 
oggi per fare una bella figura domani. Sono 
convinto che in serie D potremo dire la 
nostra”. All’inizio del campionato manca 
circa un mese e la squadra è ora al lavoro 
per la preparazione atletica. Le basi sono 
state gettate, tra poco verrà il momento 
di far parlare il campo.

Direzione Generale, uffici 
amministrativi e commerciali, 
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
Fax 06.66.51.03.54

Articolo a cura di Francesco Puma

spoRting hoRnEts // sERiE d

“abbIamo unIto due GruppI, sIamo prontI”

destini che si uniscono
Nato a metà luglio e presentato a 

fine agosto, lo Sporting Hornets 
del presidente Alberto Gasponi 
Paolinelli è pronto a ritagliarsi il suo 
spazio nel calcio a 5 regionale. La 
neonata società giocherà le partite 
casalinghe al “Parco dei Pini” e tra 
poche settimane farà il suo esordio 
nel campionato di serie D: “L’idea è 
nata pochi mesi fa - spiega il massimo 
dirigente - lo scorso anno mi sono 
avvicinato a questo ambiente che ho 
avuto modo di apprezzare nel tempo, 
spero sia così anche quest’anno”.
Nuova esperienza - A raccogliere 

il testimone è mister Giacomo Carello, 
che, dopo aver militato nella scorsa 
stagione con la maglia dell’Atletico 
Nuovo Salario, ha deciso di appendere 
gli scarpini al chiodo e tuffarsi in 
questa nuova esperienza: “Innanzitutto 
ringrazio il presidente e Fabrizio Rossi. 
Hanno fatto i salti mortali per allestire 
questa squadra, un’impresa incredibile. 
Poi Gianluca Barile e Roberto Lelli, 
che mi hanno aiutato nel prendere la 
decisione di sedermi su una panchina”.
Il roster - La squadra messa a 
disposizione di Carello sarà un classico 
mix di giocatori esperti come Casella, 

Di Franco, Giorgio Stillitano e Mancini 
e di giovani talenti come Francesco 
Stillitano, Manili e Bucci. Elementi 
provenienti in gran parte dal Vigna 
Stelluti e dall’Atletico Nuovo Salario, 
due squadre che in questi anni hanno 
dato dato il là ad una sana rivalità: “Ma 
per far gruppo non c’è stato nessun 
problema – precisa col sorriso il 
tecnico – è vero, avevamo qualche 
dubbio, ma i ragazzi sono stati bravi a 
smentirci. C’è tanta voglia di divertirsi, 
abnegazione tattica e atletica”.
Il campionato inizierà tra circa un mese: 
“La prossima settimana ho intenzione 

di cominciare con le amichevoli – 
conclude Carello – voglio subito 
vedere ritmi alti. Mercato chiuso? 
Forse integreremo la rosa con qualche 
giovane”.

Massimo Silvi

Alessandro Rotatori

Giacomo Carello
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Articolo a cura di Andrea Somma

toR VERgata // sERiE d

 

                       

InIzIata la preparazIone sotto la GuIda dI cIoFFI

si Punta aLLa Promozione
Riparte da mister Michelangelo 

Cioffi la nuova stagione del Tor 
Vergata che cercherà di rilanciare 
le proprie ambizioni di promozione  
La stagione che ha già preso il via 
dapprima con una sgambata per 
testare la condizione atletica dei 
giocatori, quindi con la preparazione 
vera e propria. La squadra si è mossa 
anche sul mercato per rinforzare la 
rosa con gli innesti di giocatori quali 
Dario Vicale, Ivan Pittacci, Daniele 

Macchioni, Matteo Russo e il portiere 
Valerio Felice, ai quali vanno aggiunte 
la conferma di gran parte della rosa 
che ha disputato l’ultimo campionato. 
Saranno tre settimane intense con 
quattro allenamenti settimanali, per 
poi disputare tre gare amichevoli 
il sabato pomeriggio. Prima gara in 
famiglia, mentre la seconda partita 
sarà contro il Playtime.
Giuseppe De Luca: “Crescere 
e vincere” - E’ il vicepresidente, 

nonché estremo difensore, Giuseppe 
De Luca a tracciare le linee e a 
presentare la nuova stagione della sua 
squadra. “Abbiamo preso un nuovo 
allenatore ed inserito alcuni giocatori 
di categoria e questo ci fa ben sperare 
per il nostro campionato. Siamo 
riusciti ad allestire una buona rosa 
con la quale cercheremo di vincere il 
nostro girone, per conquistare il salto 
nella serie C2. Le premesse ci sono e 
ora toccherà a mister Michelangelo 

Cioffi riuscire a creare il giusto 
affiatamento in campo e a guidare la 
crescita di un gruppo che sia capace 
di vincere e divertirsi allo stesso 
tempo. E’ questo l’aspetto per noi più 
importante”.

Articolo a cura di Andrea Somma

REal RoMa sud  // sERiE d

Il presIdente tIcconI svela I pIanI del real roma sud

“Puntiamo suL gruPPo”

Un terzo posto conquistato 
lo scorso anno e la voglia di 

provare a migliorarsi nella nuova 
stagione che prenderà il via tra un 
mese. “Ripartiamo dal terzo posto, 
anche se sono convinto che si poteva 

fare qualcosa di più – racconata Enrico 
Ticconi – ma probabilmente non 
siamo riusciti a creare quel gruppo 
necessario per ottenere i risultati, 
commettendo forse anche qualche 
errore di valutazione quando lo 
abbiamo allestito. Sono fermamente 
convinto che il gruppo, sia il requisito 
primario per il raggiungimento dei 
propri obiettivi”. 
Staff solido, mercato in 

attesa - Il punto di partenza della 
nuova stagione è la riconferma di 
mister Aldo Gaudiano, “Insieme a 
lui abbiamo confermato anche il 
preparatore dei portieri Gianluca 
Baglio. Ci siamo dotati anche di un 
preparatore atletico, Giuseppe Grilli, 
che ci darà una grossa mano nel 
nostro processo di crescita”. Con la 
preparazione che ha preso il via già da 
una settimana, l’attenzione si sposta 

ora sul mercato di rafforzamento della 
squadra. “Ripartiremo con l’ossatura 
dello scorso anno  a cui aggiungeremo 
anche qualche innesto mirato. 
Vogliamo fare delle scelte ponderate 
senza farci condizionare dalla fretta. 
Siamo determinati nell’approntare 
una formazione solida e vogliamo 
partire con il piede giusto, ma per farlo 
dobbiamo necessariamente muoverci 
con prudenza”.

Articolo a cura di Francesco Puma

citta’ EtERna // sERiE d

U
na nuova stagione è alle porte e il Città di Eterna del 
presidente Lucio Michieli ci si affaccia col solito entusiasmo. 
Il 4 settembre, presso i campi in quinta generazione di via 
Affogalasino, è iniziata ufficialmente l’attività della società 

biancoceleste, che quest’anno avrà come novità la categoria Under 21. 
Tutte le altre che erano presenti lo scorso anno sono state ovviamente 
confermate. Risultati, questi, che, pur essendo soltanto all’inizio, fanno 
già sorridere la dirigenza: “Nonostante la crisi che sta attraversando 
l’Italia e il calcio a 5 – dice il presidente – il nostro obiettivo è quello 
di crescere ulteriormente rispetto all’anno scorso. Non sarà facile, ma 
è una bella sfida. Siamo stati forse tra i primi a Roma a riaprire il nostro 
circolo, riscontrando con molta soddisfazione che la maggior parte dei 
tesserati della stagione passata ha deciso di rimanere con noi per un altro 
anno. Oltre a loro, abbiamo già ricevuto tante adesioni che ci fanno ben 
sperare”.
In crescita - La grande novità di quest’anno è l’introduzione dell’Under 
21 e la conferma della prima squadra: “Quest’ultima verrà affidata a 
mister Davide Matarazzo – aggiunge Michieli -. Considerato che abbiamo 
un’organizzazione migliore rispetto allo scorso anno, mi aspetto una 
quindicina di punti in più in classifica. L’obiettivo sarà quello di raggiungero 
quota 40. Con la creazione dell’U21, invece, daremo modo a tutti i ragazzi, 
che attualmente sono circa 35, di poter giocare e fare esperienza”.
Conferma e crescita - Tutte le categorie verranno seguite da uno 
staff confermato interamente: “Sono felice di poter annunciare che il 

matrimonio tra i due Lucio prosegue, per cui anche quest’anno Canacari 
sarà dei nostri, così come lo sarà il nostro vice presidente, Francesca 
Marconi”. Nonostante le difficoltà, con uno staff che fa dall’entusiasmo 
il suo punto di forza, nulla è precluso: “Mi accontenterei di crescere 
numericamente – dice Michieli – e il fatto che abbiamo introdotto una 
categoria nuova come quella dell’Under 21 è già un passo in avanti. Lo 
scorso anno abbiamo raggiunto quota 100, in questa stagione vogliamo 
arrivare almeno a 120-130. È un grande obiettivo che ci poniamo”.
I tornei - Oltre all’attività della prima squadra e del settore giovanile, 
i campi del Città Eterna saranno terreno di tornei che a fine settembre 
avranno il loro inizio: “Il 20 partirà il secondo ‘Trofeo Città Eterna’, poi a 
seguire ospiteremo altri due tornei molto importanti”. E questo è solo 
l’inizio...

tante novIta’, le svela mIchIelI: “prontI a rIpartIre”

siamo soLo aLL’inizio

Enrico Ticconi

Giuseppe De Luca

Ambiente sano e familiare
Prezzi accessibili
Agevolazioni per famiglie numerose
Prima settimana prova gratuita

sono aperte le iscrizioni anche per le bambine nelle categorie:
Piccoli Amici 2004/05/06/07 Pulcini 2001/02/03   Esordienti 2000/2001
Giovanissimi 1998/99 Allievi 1996/97

La società inizierà la propria attività il 4 settembre 2012
presso il Circolo VALLE DEI CASALI - via Affogalasino, 28

 tel. 338 6565857
e- mail: fccittaeterna2007@libero.it

sito: www.fccittaeterna.it

 presenta

INFO:

6° anno di attività Scuola Calcio
affiliata alla S.S. Lazio calcio a 5
STAGIONE 2012 - 2013

attività Scuola Calcdi ciott vv occatt tà Sc o a Cal l ii ii à

Football Club
Città Eterna

Juniores/Under 18
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Articolo a cura di Latizia Costanzi

citta’ di ciaMpino // sERiE d

Si è materializzata nel corso dell’estate la nascita del settore giovanile 
di calcio a 5 del Città di Ciampino. La gloriosa società ciampinese di 

calcio a 11 già dallo scorso anno aveva iniziato un progetto pluriennale 
volto ad offrire ai suoi tesserati la possibilità di scegliere tra calcio a 11 
e calcio a 5. La scorsa stagione la serie D nata con l’obiettivo di tastare 
il terreno e muovere i primi passi nel mondo del calcio a 5 ha ottenuto 
risultati brillanti convincendo la società a proseguire nel suo progetto.  
Le nuove squadre – Questa estate nel circolo è esplosa una vera e 
propria futsalmania e ad oggi il Città di Ciampino può vantare due squadre 
di giovanissimi, una serie D maschile ed una squadra amatoriale femminile. 
“Lo scorso anno avevamo iniziato il progetto calcio a 5 perché avendo una 
grande scuola calcio volevamo dare l’opportunità ai bambini di scegliere 
se giocare a calcio a 5 o calcio a 11” racconta il patron Tonino Cececotto. 
“Abbiamo avuto tante adesioni, stiamo formando due squadre di giovanis-
simi ed avremo una prima squadra in serie D fatta con i ragazzi di Ciam-
pino, ci tengo a dirlo, con la quale cercheremo di vincere il campionato” 
Conferme e novità - Confermato mister Pisaturo e capitan Laz-
zarini ai quali si aggiungono acquisti importanti per centrare il sal-
to di categoria: “Mr Pisaturo è giovane, è una persona intelligente 
ed un ragazzo pieno di entusiasmo. Lui ed il direttore sportivo Clau-
dio Peroni sono il punto fermo della squadra. Tra i nuovi innesti il 
nome di spicco è sicuramente Cupellaro, ma anche gli altri arriva-

ti come Bizzarri (38 gol in C2 nella scorsa stagione), Itri, Ragonesi, 
Versace e Ragni solo per citare qualche nome non sono da meno”. 
Programmazione – La prima giornata del campionato di serie D è 
in programma il 13 ottobre ma il Città di Ciampino ha iniziato la pre-
parazione già da lunedì agli ordini di mister Pisaturo e del preparatore 
Giuseppe Porcella: “I ragazzi si alleneranno tutti i giorni al circolo ed in 
seguito saranno mantenuti i tre allenamenti a settimana più la partita il 
venerdì sera. La società è proiettata a crescere e la serie D di quest’anno 
vogliamo sia solo di passaggio”. 

GIovanIssImI, FemmInIle ed una serIe d per prImeGGIare

esPLode La futsaLmania
Articolo a cura di Michele Salvatore

REal castEl Fontana  // sERiE d

Internò: “arrIveremo In c1”

Puntare in aLto
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L’inizio dei campionati di serie 
D è fissato per il 13 ottobre 

e le squadre hanno cominciato 
da poco la preparazione. Il Real 
Castel Fontana, team che vuole 
recitare un ruolo da protagonista 
quest’anno, non fa eccezione. 
Parola al Presidente – “Abbiamo 
cominciato da poco” – dichiara il 
presidente Maurizio Internò – “Solo 
un paio di sedute, ma da questa 
settimana iniziamo a fare sul serio. 

Per ora sono contento di come 
abbiamo avviato la preparazione”. 
La squadra – La società ha 
composto un gruppo estremamente 
interessante. Agli ordini di mister 
Guiducci, ex Real Ciampino che 
come allenatore dell’under 21 ha 
dominato il campionato di categoria, 
giocheranno i portieri Stefano 
Bartolomei, Mirko Quaranta, Mauro 
Boldrini e i giocatori di movimento 
Claudio Mastrosanti, Alessio Chinea, 

Emanuele Marcaurelio, Lorenzo 
Carnevale, Marco D’Angelo, 
Fabio e Davide Rigoli, Paolo Tufo, 
Valbrizio Valerio, Gabriele Bocchetti, 
Alessio Vagnoni, Andrea Di Fausto, 
Lorenzo Chinea e Patrizio Ruffa. 
Una rosa di tutto rispetto, come 
confermato dalle stesse parole del 
presidente: “Sono soddisfattissimo 
dell’organico, abbiamo composto un 
mix di giocatori giovani ed esperti”. 
Le ambizioni – In casa del Real 
Castel Fontana, dunque, non si 
nascondono. Tutt’altro, vogliono 
da subito fare un campionato di 
vertice e non fermarsi più. Infatti, 
Maurizio Internò conclude dicendo: 
“Puntiamo molto in alto, sono ben 

altre le categorie che competono 
alla nostra società. Non ci riteniamo 
una squadra da serie D, vogliamo la 
promozione subito per puntare poi 
al massimo campionato regionale. La 
C1 deve essere il nostro obiettivo”. 

Articolo a cura di Walter Rizzo

aloha  // sERiE d

sI rIparte dalla d pensando al passato

“in cerca di stimoLi”
Un brutto ricordo che 

ancora brucia, è questo il 
pensiero per la rinuncia alla serie 
A2 e il ritorno in D nelle teste 
dei dirigenti storici dell’Aloha. 
Ma è venuto il momento di 
ricominciare da dove si è iniziato, 
da dove è partita la scalata al calcio 
a 5 regionale e poi nazionale fino 
all’approdo sfiorato in A2. Claudio 
Giuggioli, Gianni Giordano e 
Marco Quinzi cercano lo scatto 
per ricominciare a pensare col 
“veleno e la cattiveria” che 
serviva per pensare alle nuove 
stagioni negli anni passati. “Stiamo 

ricercando in noi quel modo di 
concepire l’Aloha come negli anni 
precedenti – dice il ds Giuggioli -, e 
se in noi non c’è ancora lo stesso 
entusiasmo degli anni passati per 
una ferita fresca, nel nuovo gruppo 
allenatore-giocatori c’è frenesia 
nel cominciare la nuova stagione 
con il nome di una squadra che si 
è fatta ben conoscere negli ultimi 
anni su più panorami”.
La squadra – In D c’è voluto 
sicuramente meno per fare la 
squadra, non si è dovuto pensare 
a prendere stelle brasiliane 
del calibro di Leandrinho o a 

confermare in squadra italiani 
come Medici e Santonico. Ma 
si è scelto di creare comunque 
qualcosa di grande per la 
categoria: “Marco Cipriani con 
il minimo sforzo è riuscito a 
creare qualcosa di importante, 
includendo i ragazzi in un 
progetto che è superiore per 
struttura e mentalità ad una 
categoria come la serie D”.
La mentalità – L’Aloha ha 
sempre centrato gli obiettivi 
prefissati negli anni di vita, e la 
mentalità secondo Giuggioli non 
può e non deve cambiare: “Avere 

meno entusiasmo non significa 
che non teniamo al progetto, 
significa che ci serve quello scatto 
per ridarci lo stimolo a ripartire, 
siamo stati abituati a vincere, 
in noi sappiamo che l’Aloha 
appartiene ad altre categorie e 
vogliamo che torni ad essere 
così”. 

Tonino Cececotto

Maurizio Internò

Claudio Giuggioli
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Articolo a cura di Giovanni Lentini

FoRtE collEFERRo // gioVanili

D
opo un’estate all’insegna dello scouting e della 
scoperta dei talenti del domani, il settore giovanile 
del Forte Colleferro si appresta a vivere una nuova 
entusiasmante stagione. 

La filosofia -  Non solo sport e competitività ma anche 
aggregazione e spirito di gruppo. E’ questa la formula magica 
del settore giovanile del Forte Colleferro, giunto ormai 
all’ottavo anno di attività, come confermato da Paolo Forte, 
responsabile del settore: “A noi interessa soprattutto che 
i nostri ragazzi stiano bene insieme. Quando stanno con 
noi non giocano solo a calcetto ma si dilettano in diverse 
ed interessanti attività. Organizziamo anche con i genitori 
attività ludiche di vario genere: giocano a biliardino, ping pong. 
Organizziamo delle serate di incontro a base di pizza. Il tutto 
avviene all’interno del Palazzetto dello sport di Colleferro 
che per i ragazzi diventa, quindi, un punto di riferimento. Il 
risultato sportivo non è al primo posto. Certo, le vittorie sono 
sempre ben accette ma non costituiscono il nostro obiettivo 
primario. C’è una grande organizzazione e sappiamo cosa fare”.  
Struttura - Quello del Forte Colleferro è uno dei settori 
giovanili più organizzati dell’intera regione: “Abbiamo tutte le 
categorie, dai ‘Piccoli Amici’ fino all’under 18. Li prepariamo in 
modo che poi possano accasarsi presso società qualificate, 
l’Artena, ad esempio, della quale sono l’allenatore e con 
la quale, di conseguenza, c’è una stretta collaborazione. 
Possiamo dire che l’under 21 dell’Artena è costituita 
quasi esclusivamente da ragazzi usciti dal settore 
giovanile del Forte Colleferro”. Una vera e 
propria palestra per i giovani, dalle quali 
hanno spesso e volentieri attinto le più 
importanti formazioni regionali. Per la 
stagione che sta per iniziare c’è grande 
fiducia: “Quest’anno – prosegue Paolo 
Forte – abbiamo una squadra under 
18 molto promettente e lo stesso 
discorso, del resto, vale anche per le 
altre categorie, basti pensare che l’anno 
scorso abbiamo vinto il campionato dei 
‘Giovanissimi’, con gli ‘Allievi’ siamo arrivati 
secondi, ed abbiamo chiuso al primo posto 
nei campionati dei ‘Pulcini’ e degli ‘Esordienti’. 
Inoltre, l’under 21 dell’Artena ha conquistato la Coppa 
Lazio. Abbiamo quindi grandi speranze sull’under 
18. Vorremmo ottenere qualcosa in più”. La strada 
intrapresa, però, sembra quella giusta: “Quando i 
tuoi ragazzi vengono selezionati è sempre una grande 
soddisfazione e devo riconoscere che è stato bellissimo 
vedere i nostri Simone Ciafrei e Stefano Forte giocare 
con la rappresentativa regionale. Anche due ragazzi degli 
‘Allievi’ sono stati selezionati dalla rappresentativa regionale 
di categoria”.

paolo Forte: “sport e aGGreGazIone la nostra Formula”

“Pronti a fare bene”

Il tecnico Paolo Forte
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