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la   favorita
riparte la c1! gli allenatori sono tutti d’accordo: è l’ardenZa ciampino la squadra da battere

CT EUR
la squadra di minicucci e la miraFin 
di gobbi sono le piu’ Votate, ma 
occHio ancHe alle altre

YOSHIDA
dalla laZio al lido di ostia, lo 
straniero Va sempre di moda : e’ il 
giapponese il miglior acquisto

SANTONICO
dopo tanto naZionale e gol in tutta 
italia, il piVot si candida per il 
titolo di capocannoniere

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 N

° 
01

 d
el

 1
2/

09
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7



ca lc ioa5 l i ve .com 03

al via la settima stagione di calcio a 5 live magazine

È con immenso piacere che mi ritrovo 
qui a scrivere l’editoriale del primo 
numero della settima stagione di Calcio 
a 5 Live Magazine. Innanzitutto mi preme 
ringraziare il precedente direttore 
responsabile del giornale, Stefano 
Raucci, per il lavoro svolto negli anni 
passati, e l’editore Vincenzo D’Avino, per 
aver creduto in me in questa nuova e 
stimolante avventura. 
Io e Calcio a 5 Live siamo cresciuti insieme 
e di pari passo: se prima ero un fruitore 
di quello che era il portale di riferimento 
del calcio a 5 laziale, ora sono orgoglioso 
di aver contribuito - attraverso il mio e il 
nostro lavoro – ad aver fatto espandere 
una creatura come questa in Italia e nel 
Mondo. In me è ancora vivo il ricordo 
del mio primo lavoro per il portale che 
ora è diventato il punto fermo di tutti gli 
appassionati di questo sport: era l’8 marzo 
2008, giorno della festa della donna. Ero al 
Pala Fonte per Futsal Lazio-Lazio Calcetto, 
partita vinta 2-1 dalle padrone di casa con 
un tiro libero di Segarelli (fresca sposa, 
auguri!). Ne è passato di tempo...

È arrivato il momento di voltare pagina 
e di aprirne un’altra, per scrivere il 
settimo capitolo di Calcio a 5 Live 
Magazine. Finalmente inizia una nuova 
stagione. Il nostro giornale sta assumendo 

sempre più la fisionomia di una vera e 
propria rivista con un suo stile, motivo 
per il quale quest’anno abbiamo deciso 
di fare pochi cambiamenti, ma significativi, 
soprattutto dal punto di vista grafico. Per 
36 uscite settimanali vi racconteremo il 
calcio a 5 in tutte le sue sfaccettature, 
con approfondimenti, notizie d’attualità, 
commenti, risultati e marcatori. Il tutto 
grazie al lavoro e alla collaborazione di un 
gruppo di lavoro giovane, determinato e 
ambizioso. 
È un piacere potermi relazionare con 
coloro che, prima che essere colleghi, 
sono amici anche fuori dal lavoro.  
 
Con l’occasione, non mi resta che 
ringraziare tutti coloro che per un’altra 
stagione hanno aderito al nostro al 
progetto (sponsor, società sportive, 
grandi e piccole aziende), nonostante 
il momento economico difficile. A tutti 
voi e a tutto il movimento del calcio a 5 
auguro le migliori fortune per la prossima 
stagione e faccio un grande in bocca al lupo! 

Francesco Puma
Direttore Responsabile 
Calcio a 5 Live Magazine

a cura di francesco puma

editoriale

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RIStoRANtE -  P IzzERIA -  FoRNo A LEgNA

€. 6,50

€. 10,00

una  nuova  avventura
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la   serie   a  più  bella  di  sempre
JessiQuinHa e’ solo uno Dei tanti ColPi Di merCato Di un CamPionato CHe si ProsPetta eQuiliBrato e sPettaColare

LE CAMPIONESSE
moreno, XaXHo, oliVieri, iannuCCi e 
merlengHi i Volti nuoVi Per DiFenDere 
il triColore, in attesa Di un laterale

EFFETTO LAPUENTE
il teCniCo sPagnolo Ha il ComPito Di 
Far Fare il DeFinitiVo salto Di Qualita’ 
all’ita: gutierreZ e Beita i ColPi

CATRAMBONE&CO.
oltre ai gol Dell’eX montesilVano, 
la Virtus roma Potra’ Contare sulle 
Parate Di munoZ e le gioCate Di martineZ
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articolo a cura di francesco pumaarticolo a cura di francesco puma

Il Foligno continua a lavorare in vista 
dell’esordio stagionale previsto il 5 ottobre 
in casa dell’ossi. Come preventivato, 
la squadra allenata da Monsignori ha 
brillantemente superato il primo test 
stagionale contro il Real Cannara, squadra 
della C1 umbra che è stata battuta a suon di 
gol: “Abbiamo fatto una bella sgambata – dice 
il tecnico che ritrova la B dopo l’esperienza 
con la Cogianco –, la cosa più importante è 
che nessuno dei nostri si è fatto male e che 
ci siamo divertiti”. Da sabato si comincerà 
a fare sul serio, con il triangolare con orte 
e Prato Rinaldo: “Affronteremo queste 
due partite al termine della settimana più 
impegnativa di questa nostra preparazione, 
per cui sono consapevole che i miei ragazzi 
avranno le gambe molto pesanti. Mi aspetto 
comunque di vedere alcune migliorie, 
soprattutto dal punto di vista tattico”.  
Mercato da grande - Quella messa a 
disposizione di Monsignori è una signora 
rosa: il merito è di Roberto gugolati, che 
ha saputo mettere una toppa anche nei 
momenti di difficoltà. “Il detto non tutti i 
mali vengono per nuocere è oggi più che 
mai appropriato per la nostra realtà” dice 
il d.s., riferendosi all’affare saltato con 
grana, che è stato ottimamente sostituito 
con Bebetinho. oltre all’ex Marca, sono 
arrivati tiago Daga dal Venezia e Jhefferson 
dal Martina. “Sono soddisfattissimo 
della campagna acquisti – prosegue con 
euforia – abbiamo ingaggiato i giocatori 
che volevamo, accontentando tutte le 
richieste del nostro allenatore. Mercato 
chiuso? Direi di sì, ma al 99%. Rimaniamo 
comunque alla finestra nell’eventualità ci 
fosse un’occasione da prendere al volo”.  
Nel chiacchiericcio estivo, la squadra 

umbra ha preferito mantenere un profilo 
basso: “Siamo una neopromossa e non 
possiamo fare altrimenti – commenta 
gugolati – il nostro obiettivo è la salvezza. 
Poi, una volta raggiunta, 
penseremo a divertirci e 
proveremo a toglierci 
altre soddisfazioni. 
Ma non facciamo voli 
pindarici. Il girone è 
difficile e nutriamo un 
grande rispetto nei 

confronti delle nostre avversarie. Ci sono 
società blasonate che rendono onore a 
questo sport e si meritano gli onori della 
cronaca. Noi - conclude - per il momento 
non siamo tra queste e ci affacciamo alla serie 

B con grande umiltà”. Ma la sensazione 
è che sarà solo questione di tempo... 

gugolati: “ottimo mercato”. monsignori: “tutto alla grande”
SaLveZZa oBIettIvo MInIMo

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia
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GIRONE D MARCATORICLASSIfICA
ELMAS 01

NURSIA CALCIo A 5

oSSI C5 S.BARtoLoMEo

PRAto RINALDo

REAL toRgIANESE

SPoRtINg LoDIgIANI C5

L ACQUEDotto C5

VIRtUS FoNDI CALCIo A 5

FoLIgNo CALCIo A 5

INNoVA CARLISPoRt

FUtSAL ISoLA

CALCIo A 5 AtIESSE  

foligno
serie b / girone d

5/10/13 

1 GIORNATA

ELMAS 01 - L ACQUEDotto C5

NURSIA CALCIo A 5 - VIRtUS FoNDI CALCIo A 5

oSSI C5 SAN BARtoLoMEo - FoLIgNo CALCIo A 5

PRAto RINALDo - INNoVA CARLISPoRt

REAL toRgIANESE - FUtSAL ISoLA

SPoRtINg LoDIgIANI C5 - CALCIo A 5 AtIESSE   

LA B AI RIfLETTORI
PARITA’ TRA VECCHIE E NUOVE:
L’ANALISI DELLE 12 SQUADRE

Prepariamoci ad una serie B equilibrata e spettacolare. Rispetto 

alla scorsa stagione è cambiato poco. Dopo un lungo vociferare 

sul fatto che quest’anno il triangolo Lazio-Umbria-Sardegna si 

sarebbe potuto dividere, alla fine è cambiata soltanto la forma 

e non la sostanza: non sarà più girone E, ma D. Non ci saranno 

più orte e Paolo Agus (ora Città di Sestu), salite in A2, il torrino, 

confluito nella Brillante, Capoterra e Gala Five, che non hanno 

formalizzato l’iscrizione. Alle confermate Isola, torgianese, 

Carlisport, Elmas, Prato Rinaldo e L’Acquedotto, si aggiungono 

le neopromosse Lodigiani, Nursia, Foligno, Atiesse, ossi e 

la ripescata Virtus Fondi. Perfetta parità, quindi, tra vecchie e 

nuove. 

Le vecchie - Di certo non si potrà far fede alla classifica dello 

scorso anno. Un esempio? Il Prato Rinaldo, arrivato penultimo 

nella stagione 12/13, parte come una delle favorite per la vittoria 

del campionato. Il presidente Pandalone, che ha trasferito la 

squadra a Colleferro e l’ha affidata a mister Forte, ha ricomposto 

parte del gruppo di quella Cogianco che con Robinson, Colaceci 

e guerra ha iniziato la scalata nel futsal che conta. Ha cambiato 

molto - ma è rimasta comunque competitiva – l’Isola del 

confermato Sannino, capace di portare a Fiumicino gente come 

Marchetti, Lara e Kocic. Stesso discorso per L’Acquedotto, che 

ha voltato pagina e aperto le porte agli stranieri, soprattutto 

con gli argentini. Che le “vecchie” partano un gradino sopra alle 

nuove è fuori di dubbio (attenzione quindi a non dimenticare 

torgianese, Elmas, Carlisport, soprattutto quest’ultima che ha 

centrato i playoff), ma guai a sottovalutare le neopromosse.  

Le nuove - già, proprio loro, che ruolo potranno recitare le 

nuove? Nel chiacchiericcio estivo hanno preferito mantenere 

i piedi per terra. Il motto “prima la salvezza, poi si vedrà” è 

ormai un evergreen, ma la sensazione è che per squadre come 

Lodigiani, Nursia e Foligno sarà un campionato più di medio-

alta classifica che di medio-bassa. I romani hanno puntato 

sul gruppo capace di vincere tre titoli nella passata stagione 

e aggiunto Milani, mentre le umbre Nursia e Foligno – grazie 

agli acquisti De Moraes, Algodao e Manzali i primi, tiago Daga, 

Bebetinho e Jhefferson i secondi – possono rivelarsi vere e 

proprie mine vaganti. tanta curiosità attorno alla Virtus Fondi 

e alle due sarde neopromosse, l’ossi e la gloriosa Atiesse, che 

torna in un campionato nazionale dopo due anni di assenza.  

Il presidente del Prato Rinaldo Raffaele Pandalone

  Il tecnico Massimiliano Monsignori  
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articolo a cura di matteo santi

l’acquedotto 
serie b / girone d

sandro cHilelli: “mister mannino una bella sorPresa”
L’estate più rivoluzionaria della storia de 
L’Acquedotto è oramai alle spalle. Chiusa la 
prima settimana di settembre e assimilate 
le prime direttive dell’era Mannino, in casa 
alessandrina si comincia a trarre i primi 
bilanci. Parte della vecchia guardia è andata 
via e il cambio generazionale ha fatto sì 
che L’Acquedotto scegliesse di puntare 
su qualcosa di nuovo. In una parola sola: 

a r g e n t i n i . 
g i à , 
d o p o 
g l i 
a d d i i 

di Fratoni, Reali, Schininà e Sebastiani su 
tutti, i biancocelesti hanno concentrato 
le loro energie di mercato su alcuni 
colpi intelligenti. Sono infatti arrivati 
Mirko Medici, i quattro argentini gaston 
Bueno, Pipo Urbano, Alan gaute, Rodrigo 
Escosteguy e infine Claudio Decherchi. 
Una mezza rivoluzione, con 7 ragazzi 
provenienti da U21 e Juniores aggregati 
in prima squadra. Insomma si respira aria 
nuova e capitan Sandro Chilelli la sente 
eccome: “Sinora sta andando tutto 
bene. Mannino lo conoscevo come 
persona e come giocatore, ma in 

quanto a mister ammetto che è davvero 
una bella sorpresa. In questi giorni stiamo 
curando ogni sorta di dettaglio, ho notato 
quanto si stia soffermando a parlare con la 
squadra e singolarmente con ogni giocatore. 
In più, in quanto capitano, sono stato investito 
di nuove responsabilità, se così si può dire. 
Rispetto agli altri anni mi ha dato più potere, 
in pratica dopo la sua parola arriva la mia: 

questo per mettere a tacere ed 
evitare inutili chiacchiere e/o 

discussioni”. 
Gli argentini - 
Sensazioni positive 
soprattutto 

IL nuovo CICLo

Sponsor ufficiali stagione 2013 / 2014

  I giocatori a rapporto da Mannino  

per lui, dopo aver superato lo shock di aver 
cambiato parte dei suoi storici compagni 
di squadra: “Non trovare più gente come 
Fratoni, Reali, Schininà e Sebastiani è stato 
un bel colpo da assorbire. Mi sono ritrovato 
in squadra con quattro argentini, ma sono 
persone alla mano e soprattutto ottimi 
giocatori che sicuramente ci faranno fare un 
salto di qualità: sono quattro professionisti 
e ci daranno qualcosa in più”. Lo si è visto 
sin dalla prima uscita in amichevole con 
la Lazio Calcetto: “Io ero in tribuna per 
un acciacco fisico, ma la squadra l’ho vista 
davvero giocare molto bene: a partire dai 
più giovani del ‘94, finendo con Urbano, mio 
fratello Daniele e gli altri. Sono rimasto 
decisamente sorpreso in positivo”. Sin 
qui l’obiettivo dichiarato sono i playoff: 
“Possiamo puntarci, anche perché come 
dna ce l’abbiamo. Non siamo mai stati una 
squadra materasso e anche quest’anno 
abbiamo un’ottima rosa. Due acquisti su 
tutti sono davvero di alto profilo, cioè Mirko 
Medici e gaston Bueno, mi sembra abbiano 
una marcia in più. Inoltre, ormai lo sapete, 
guardo sempre e solo in casa mia, il resto 
poco mi interessa: so che ci sono almeno 
altre due-tre squadre attrezzate e piene 
di stranieri. ora però abbiamo 4 argentini 
anche noi e speriamo di colmare il gap con 
le più forti”. 
I giovani - Ultima battuta sui più giovani: 
sono ben 7 quelli aggregati in prima squadra 
e fra questi anche il fratello più piccolo della 
dinastia Chilelli, ovvero tiziano. “tutti loro 
hanno una grossa occasione, la maggior 
parte ha 19 anni e se ripenso a quando avevo 
anche io quell’età mi rivedo con la maglia 
del torrino cominciare da semi-sconosciuto 
a muovere i primi importanti passi in questo 
mondo del calcio a 5. Sono passati tanti anni 
e mi sono tolto tante soddisfazioni: spero 
che anche tiziano, Carrarini, Cervellera e 

tutti gli altri riescano a ritagliarsi lo spazio 
che meritano. Posso dire con certezza che 
il mister punta tanto, tantissimo su di loro 
e lo vedo anche durante gli allenamenti 
quotidiani. Sicuramente hanno un’ottima 

occasione e credo proprio la sfrutteranno: 
vedo che in campo mettono tanta passione 
e vengono trascinati da noi più grandi. Si 
fidano di noi e spero che ci ricompensino 
durante l’anno”. 

  Alessandro Chilelli  
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articolo a cura di flavio tassotti

Serie D nel 2011, C2 nel 2012, C1, Coppa 
Lazio e Coppa Italia nel 2013: la storia 
della Lodigiani è stata un’escalation di 
emozioni, di vittorie da ricordare che sono 
entrate in maniera legittima nella storia della 
società. Ora, però, ecco arrivare la sfida più 
importante, quella più difficile,  rappresentata 
dalla cadetteria, in cui gli uomini di 
Pozzi debutteranno ad inizio ottobre. 
Non regaleremo nulla a nessuno – 
Non sarà semplice entrare in punta di piedi, 
perché i biancorossoblu, in questo triennio, 
si sono fatti un nome: “Lì eravamo nel 
regionale, qui si sta parlando di una categoria 
nazionale – ha esordito patron Bocci –. Siamo 
carichi, vogliosi di iniziare presto questa 
nuova avventura che spero possa essere 
bella e ricca di soddisfazioni. Io credo nella 
rosa che la dirigenza ha costruito, mi fido 
ciecamente di chi ha lavorato per portarci 
dove siamo adesso, quindi mi professo 
ottimista!”. Anche perché lo zoccolo duro 
che ha annientato la massima vetrina 
regionale è stato riconfermato: “Come 
potevamo lasciare andare via dei ragazzi del 
genere? Non sono solo dei professionisti 
eccellenti ed esemplari, ma prima di tutto 

questi giocatori hanno dimostrato di essere 
ragazzi dalle qualità umane splendide!”. 
Gli obiettivi – Non sarà la classica 
Lodigiani divoratrice di campionati, ma 
non aspettatevi nemmeno una formazione 
nel ruolo di modesta comparsa: “Non 
giocheremo mica per salvarci – ha 
proseguito il presidente del team del Pala 
to Live –. In questo roster c’è gente che 
si è già misurata nella cadetteria ed inoltre 
sulla nostra panchina si trova sempre un 
allenatore incredibile, un maniaco dei 
particolari come Armando Pozzi”. Ed allora 
dove potrà giungere la compagine capitanata 
da Anzidei? “Il nostro DNA non è cambiato, 
dunque scenderemo sul rettangolo di 
gioco per battere l’avversario che avremo 
di fronte, ma siamo coscienti che non 
sarà facile chiudere ogni settimana con 
i tre punti in tasca. Se siamo da play-off? 
L’intelaiatura è forte, perciò la mia risposta 
potrebbe essere affermativa: proveremo 
ad entrare tra le prime 5 e daremo 
il massimo per riuscire nell’impresa”.  
Le avversarie – Se l’anno scorso la B era 
stata dominata sin dal primo istante da La 
Cascina orte, chi sarà in questa stagione 

a dettar legge? “Non mi voglio avventurare 
troppo nel tecnico, però mi sembra che in 
cima alla classifica ci sia un grande equilibrio 
– la riflessione di Bocci –. Non vedo una 
formazione nettamente superiore alle altre, 
quindi penso che il girone D della stagione 
2013-14 possa rivelarsi estremamente 
combattuto. Le mie favorite? So che il 
Foligno, che avevamo già affrontato in 
coppa a gennaio, si è rinforzato a dovere 
e potrebbe essere una delle principale 
candidate al titolo, inoltre nel Lazio 
abbiamo tante squadre organizzate, come 
ad esempio il Prato Rinaldo, L’Acquedotto, 
la stessa Isola o la Carlisport…”. 
L’amichevole con la Lazio – Nel 
frattempo sabato scorso gli uomini di 
Pozzi hanno incrociato le armi, in un test 
amichevole di assoluto prestigio, con la 
Lazio di mister D’Orto: “E’ finita 6-0, ma 
non chiedetemi altro perché mi trovo a 
Palermo e non so come si sia svolta la gara – 
l’ammissione del n°1 del club biancorossoblu 
–. Pur non avendo visto la partita, mi 
considero contento, poiché non è da tutti 
i giorni poter condividere il campo con una 
corazzata della serie A: sicuramente questa 

bocci ottimista: “Questa sQuadra Puo’ Fare un bel camPionato”
“CreDo aL PLaYoFF”

sporting lodigiani
serie b / girone d

STudIo dI odonToIATRIA olISTICA
del doTT. dAnIele PuzzIllI

Indirizzo: Viale dell’umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

sconfitta ci aiuterà a crescere per il futuro!”. 
L’Under 21 – Non soltanto la prima 
squadra. La Lodigiani sarà impegnata in 
un torneo nazionale, ma anche l’Under 
dovrà vedersela con formazioni di livello 
superiore rispetto alla stagione passata: 
“Ci aspettiamo tanto da questi ragazzi, 
sono il nostro orgoglio – le parole del 

presidente –. L’anno scorso è stato fatto 
un lavoro straordinario, merito di un 
allenatore fantastico che risponde al nome 
di Igor gimelli!”. tuttavia la conduzione 
tecnica è mutata, come mai? “Mi prendo 
qualsiasi responsabilità, ma purtroppo non 
potevamo fare altrimenti. Abbiamo dovuto 
cambiare delle cose in società e si è pensato 

ad una soluzione interna per far quadrare 
ogni tipo di situazione. Mi dispiace tanto per 
Igor, a cui mando un forte abbraccio”. Al suo 
posto ci sarà Emanuele Fratini: “Emanuele è 
uno di casa e sono convinto diventerà un 
mister di altissimo livello. Abbiamo operato 
la scelta migliore e ne siamo davvero tutti 
contenti!”.

  Massimo Amato, il presidente Massimo Bocci e Stefano Barboni  
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due ragazzi della carlisPort tesserati da roma e lazio  
GIovanILI Da SerIe a

articolo a cura di andrea sommaarticolo a cura di andrea somma

E’ iniziato la scorsa settimana il lungo 
percorso di preparazione che porterà 
l’Innova Carlisport Arricia all’esordio 
nel prossimo campionato di serie B. Una 
stagione che prenderà il via il 5 ottobre 
nella difficile sfida del Pala Romboli 
contro il Prato Rinaldo di Paolo Forte. 
Sulla panchina del team ariccino è 
stato naturalmente confermato Mauro 
Micheli, che ha guidato nella passata 
stagione la Carlisport fino ai play off. 
Un precampionato che, però, deve 
ancora entrare nel vivo. “Non stiamo 
ancora andando molto bene – spiega il 
tecnico Micheli –. Dobbiamo lavorare 
ancora a fondo, anche perché abbiamo 
cambiato molto e quindi dobbiamo 
ancora riorganizzarci al meglio”. 
Obiettivo, miglioramento – A poco 
meno di un mese dall’inizio della stagione, 
il tecnico Micheli prova a proiettarsi già 
in quello che sarà il prossimo campionato 
della sua formazione. “Da quando alleno 
– continua il mister – ho sempre avuto 
l’obiettivo di migliorarmi di anno in 
anno. Nella scorsa stagione abbiamo 
raggiunto i play off e cercheremo 
di fare lo stesso anche in questo 
campionato. Magari cercando 
di entrare nelle prime quattro 
posizioni al termine del girone 
di andata, in modo da qualificarci 
per i triangolari di Coppa Italia e 
poi vedere fino a dove si potrà 
arrivare”. Un tecnico che non vuole 
sbilanciarsi per quanto riguarda 
gli avversari. “In estate non ho 
avuto modo di approfondire la 
conoscenza delle nostre future 
avversarie. Lo sto facendo in 
questi giorni, ma l’impressione è 
che ci saranno 3 o 4 formazioni 
ben attrezzate e che hanno tutte 
le carte in regola per arrivare 
fino in fondo. Il livello medio è 
comunque molto buono e la differenza 

la farà anche l’organizzazione in campo”. 
Mercato e memorial Lommi – Finora 
la società ariccina ha messo a segno un 
importante colpo di mercato 
con l’ingaggio 
di Cristian 
Bresc i an i 
dal Rieti. 
Ma ci 
saranno 
n o v i t à 
anche nei 
p ros s im i 
giorni, con 
un nuovo 
innesto nel 

ruolo di portiere, mentre un giovane 
calciatore potrebbe invece lasciare la 
squadra. Situazioni ancora in fase di 
definizione. In attesa dell’esordio del 
5 ottobre, c’è una data da segnare sul 
calendario: quella del 28 settembre. 
In quel giorno, infatti, al Pala Kilgour 
si terrà il memorial Luciano Lommi, 
storico massaggiatore della Carlisport 
scomparso lo scorso agosto, nel corso 
della quale la formazione di mister 
Micheli affronterà in amichevole la 
Roma torrino Futsal. Quindi seguirà 
la presentazione ufficiale al pubblico 
della nuova Innova Carlisport 
Ariccia.

Prima si svolgera’ il memorial lommi 
IL 28 La PreSentaZIone

innova carlisport
serie b / girone d

innova carlisport
settore giovanile

I l  se t tore  g iovan i le  de l l ’ Innova 
Car l i spor t  Ar icc ia  vuo le  cont inuare 
a  s tup ire  e  a  compiere  u l ter ior i 
pass i  in  avant i . Dopo l ’ot t ima 
s tag ione appena conc lusa , l a  soc ietà 
cas te l l ana  punta  a  prosegu ire  l a  sua 
cresc i ta  esponenz ia le  e  cercherà 
cos ì  d i  raccog l iere , g i à  a  par t i re 
da i  pross imi  campionat i  g iovan i l i , i 
f rut t i  de l  l avoro f in  qu i  svo l to  con 
grande impegno e  mass ima ser ie tà . 
Un l avoro che ha  dato g ià  ot t imi 
r i su l ta t i , come sp iega  un orgog l ioso 
Fab io  Cio l i , che  ins ieme a  Luca  Cio l i , 
è  i l  responsab i le  d i  tut to  i l  set tore 
g iovan i le  de l  soda l i z io  cas te l l ano : 
“La  mig l ior  d imostraz ione d i 
come i l  nostro set tore  g iovan i le 
s i a  in  cresc i ta  cont inua  e  formi 
costantemente  ot t imi  g iocator i , 
è  data  da l  f a t to  che due nostr i 
ragazz i , un  c lasse  2001 e  un c lasse 
2003 , sono s ta t i  v i s ionat i  e , qu ind i , 
tesserat i  da  due impor tant i s s ime 
squadre profess ion i s t i che  d i 
ser ie  A d i  ca lc io  come Roma e 
Laz io. Una c i rcostanza  che s i 
era  g i à  ver i f i ca ta  due s tag ion i  f a , 
quando era  s ta to pre levato un 
a l t ro nostro g iovane ca lc i a tore” . 
Novità nello staf f  –  Con la  pr ima 
squadra  de l l ’ Innova  Car l i spor t 
Arr icc ia  che s i  s ta  g i à  preparando a l 
meg l io  per  i l   pross imo campionato 
d i  ser ie  B , anche le  formaz ion i  de l 
set tore  g iovan i le  ar icc ino s i  sono 
g ià  a l l acc ia te  g l i  scarp in i  a i  p ied i 

e  sono r i tornate  in  campo per 
g l i  a l l enament i . “tutte  le  squadre 
de l  set tore  agon is t i co –  cont inua 
Fab io  Cio l i  –  sono g ià  tornate  in 
campo per  dare  i l  v i a  a l l a  loro 
preparaz ione est i va , mentre  l a 
scuo la  ca lc io  r iprenderà  l ’ a t t i v i tà 
propr io  in  quest i  g iorn i” . Sono 
mol te  le  nov i tà  present i  ne l lo 
s ta f f  tecn ico de l l a  Car l i spor t . 
“L’Under  21 –  prosegue Fab io 
Cio l i  –  è  s ta ta  a f f idata  a  gian luca 
Ca l i zza , l a  Jun iores  E l i te  a  Pao lo 
Cot ich in i , mentre  su l l a  panch ina 
deg l i  A l l i ev i  è  s ta to promosso 
Armando Motta , lo  scorso anno 
a l l a  gu ida  de i  giovan i ss imi , che 
invece in  questa  s tag ione saranno 
a l lenat i  da  Cr i s t i an  Bresc ian i . 
In f ine , per  quanto r i guarda  l a 
scuo la  ca lc io, c i  saranno R ichar tz , 
Borsato, Peron i  e  tard io l i ” . 
Obiettivi  ambiziosi  –  Non s i 
nasconde Fab io  Cio l i  quando s i 
t ratta  d i  presentare g l i  obiett iv i 
per la  pross ima stag ione agonist ica . 
“St iamo lavorando con impegno da 
d ivers i  anni  per a l lest ire e crescere 
un settore g iovani le  d i  pr imo l ive l lo. 
Quest ’anno vogl iamo in iz iare a 
raccogl iere i  f rutt i  d i  quanto fatto. 
Abbiamo cer tamente del le  be l le 
formazioni  – conclude Ciol i  -  e 
poss iamo contare su p iù squadre che 
s i  d imostreranno compet i t ive e che 
potranno lottare per le  pos iz ioni 
p iù impor tant i  de l la  c lass i f ica” .

  Il tecnico Mauro Micheli  

  Fabio Cioli  
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14/09/2013 11/01/2014

GIORNATA 1

ALBANo - LAzIo CALCEtto

ARDENzA CIAMPINo - AtL. CIVItAVECCHIA

CASAL toRRACCIA - EASY MED PoRSCHE

CAPItoLINA - CIRCoLo tENNIS EUR

CIVItAVECCHIA - FUtSAL PALEStRINA

LIDo DI oStIA - MIRAFIN

g. StUDIo FoNDI - ASK PoMEzIA L.

AtLEtICo FERENtINo - oLIMPUS

21/09/2013 - 18/01/2014

GIORNATA 2

AtL. CIVItAVECCHIA - ALBANo

CIRCoLo tENNIS EUR - LIDo DI oStIA

EASY MED PoRSCHE - AtLEtICo FERENtINo

FUtSAL PALEStRINA - CASAL toRRACCIA

LAzIo CALCEtto - CIVItAVECCHIA

MIRAFIN - ARDENzA CIAMPINo

oLIMPUS - g. StUDIo FoNDI

ASK PoMEzIA L. - CAPItoLINA

28/09/2013 25/01/2014

GIORNATA 3

ALBANo - MIRAFIN

ARDENzA CIAMPINo - CIRCoLo tENNIS EUR

CASAL toRRACCIA - LAzIo CALCEtto

CAPItoLINA - g. StUDIo FoNDI

CIVItAVECCHIA - AtL. CIVItAVECCHIA

EASY MED PoRSCHE - oLIMPUS

LIDo DI oStIA - ASK PoMEzIA L.

AtLEtICo FERENtINo - FUtSAL PALEStRINA

05/10/2013:4 01/02/2014:19

GIORNATA 4

AtL. CIVItAVECCHIA - CASAL toRRACCIA

CIRCoLo tENNIS EUR - ALBANo

FUtSAL PALEStRINA - EASY MED PoRSCHE

g. StUDIo FoNDI - LIDo DI oStIA

LAzIo CALCEtto - AtLEtICo FERENtINo

MIRAFIN - CIVItAVECCHIA

oLIMPUS - CAPItoLINA

ASK PoMEzIA L. - ARDENzA CIAMPINo

12/10/2013 08/02/2014

GIORNATA 5

ALBANo - ASK PoMEzIA L.

ARDENzA CIAMPINo - g. StUDIo FoNDI

CASAL toRRACCIA - MIRAFIN

CIVItAVECCHIA - CIRCoLo tENNIS EUR

EASY MED PoRSCHE - LAzIo CALCEtto

FUtSAL PALEStRINA - oLIMPUS

LIDo DI oStIA - CAPItoLINA

AtLEtICo FERENtINo - AtL. CIVItAVECCHIA

19/10/2013:6 15/02/2014:21

GIORNATA 6

AtL. CIVItAVECCHIA - EASY MED PoRSCHE

CAPItoLINA - ARDENzA CIAMPINo

CIRCoLo tENNIS EUR - CASAL toRRACCIA

g. StUDIo FoNDI - ALBANo

LAzIo CALCEtto - FUtSAL PALEStRINA

MIRAFIN - AtLEtICo FERENtINo

oLIMPUS - LIDo DI oStIA

ASK PoMEzIA L. - CIVItAVECCHIA

26/10/2013 22/02/2014

GIORNATA 7

ALBANo - CAPItoLINA

ARDENzA CIAMPINo - LIDo DI oStIA

CASAL toRRACCIA - ASK PoMEzIA L.

CIVItAVECCHIA - g. StUDIo FoNDI

EASY MED PoRSCHE - MIRAFIN

FUtSAL PALEStRINA - AtL. CIVItAVECCHIA

LAzIo CALCEtto - oLIMPUS

AtLEtICo FERENtINo - CIRCoLo tENNIS EUR

02/11/2013 01/03/2014

GIORNATA 8

AtL. CIVItAVECCHIA - LAzIo CALCEtto

CAPItoLINA - CIVItAVECCHIA

CIRCoLo tENNIS EUR - EASY MED PoRSCHE

g. StUDIo FoNDI - CASAL toRRACCIA

LIDo DI oStIA - ALBANo

MIRAFIN - FUtSAL PALEStRINA

oLIMPUS - ARDENzA CIAMPINo

ASK PoMEzIA L. AtLEtICo FERENtINo

09/11/2013 08/03/2014

GIORNATA 9

ALBANo - ARDENzA CIAMPINo

AtL. CIVItAVECCHIA - oLIMPUS

CASAL toRRACCIA - CAPItoLINA

CIVItAVECCHIA - LIDo DI oStIA

EASY MED PoRSCHE - ASK PoMEzIA L.

FUtSAL PALEStRINA - CIRCoLo tENNIS EUR

LAzIo CALCEtto - MIRAFIN

AtLEtICo FERENtINo - g. StUDIo FoNDI

16/11/2013 15/03/2014

GIORNATA 10

ARDENzA CIAMPINo - CIVItAVECCHIA

CAPItoLINA - AtLEtICo FERENtINo

CIRCoLo tENNIS EUR - LAzIo CALCEtto

g. StUDIo FoNDI - EASY MED PoRSCHE

LIDo DI oStIA - CASAL toRRACCIA

MIRAFIN - AtL. CIVItAVECCHIA

oLIMPUS - ALBANo

ASK PoMEzIA L. - FUtSAL PALEStRINA

23/11/2013 22/03/2014

GIORNATA 11

AtL. CIVItAVECCHIA - CIRCoLo tENNIS EUR

CASAL toRRACCIA - ARDENzA CIAMPINo

CIVItAVECCHIA - ALBANo

EASY MED PoRSCHE - CAPItoLINA

FUtSAL PALEStRINA - g. StUDIo FoNDI

LAzIo CALCEtto - ASK PoMEzIA L.

MIRAFIN - oLIMPUS

AtLEtICo FERENtINo - LIDo DI oStIA

30/11/2013:12 29/03/2014:27

GIORNATA 12

ALBANo - CASAL toRRACCIA

ARDENzA CIAMPINo - AtLEtICo FERENtINo

CAPItoLINA - FUtSAL PALEStRINA

CIRCoLo tENNIS EUR - MIRAFIN

g. StUDIo FoNDI - LAzIo CALCEtto

LIDo DI oStIA - EASY MED PoRSCHE

oLIMPUS - CIVItAVECCHIA

ASK PoMEzIA L. - AtL. CIVItAVECCHIA

07/12/2013 05/04/2014

GIORNATA 13

AtL. CIVItAVECCHIA - g. StUDIo FoNDI

CASAL toRRACCIA - CIVItAVECCHIA

CIRCoLo tENNIS EUR - oLIMPUS

EASY MED PoRSCHE - ARDENzA CIAMPINo

FUtSAL PALEStRINA - LIDo DI oStIA

LAzIo CALCEtto - CAPItoLINA

MIRAFIN - ASK PoMEzIA L.

AtLEtICo FERENtINo - ALBANo

14/12/2013 12/04/2014

GIORNATA 14

ALBANo - EASY MED PoRSCHE

ARDENzA CIAMPINo - FUtSAL PALEStRINA

CASAL toRRACCIA - oLIMPUS

CAPItoLINA - AtL. CIVItAVECCHIA

CIVItAVECCHIA - AtLEtICo FERENtINo

g. StUDIo FoNDI - MIRAFIN

LIDo DI oStIA - LAzIo CALCEtto

ASK PoMEzIA L. - CIRCoLo tENNIS EUR

21/12/2013 26/04/2014

GIORNATA 15

AtL. CIVItAVECCHIA LIDo DI oStIA

CIRCoLo tENNIS EUR - g. StUDIo FoNDI

EASY MED PoRSCHE - CIVItAVECCHIA

FUtSAL PALEStRINA - ALBANo

LAzIo CALCEtto - ARDENzA CIAMPINo

MIRAFIN - CAPItoLINA

AtLEtICo FERENtINo - CASAL toRRACCIA

oLIMPUS - ASK PoMEzIA L.

14/09/2013

GIORNATA 1

ALBANo - LAzIo CALCEtto

ARDENzA CIAMPINo - AtL. CIVItAVECCHIA

CASAL toRRACCIA - EASY MED PoRSCHE

CAPItoLINA - CIRCoLo tENNIS EUR

CIVItAVECCHIA - FUtSAL PALEStRINA

LIDo DI oStIA - MIRAFIN

g. StUDIo FoNDI - ASK PoMEzIA L.

AtLEtICo FERENtINo - oLIMPUS

PRONTI, SI PARTE!
INIZIA LA C1 
TRA SFIDE DI CARTELLO E AMARCORD

Il massimo campionato regionale è alle porte. La stagione 

2013/2014 del calcio a 5 laziale parte con la serie C1, categoria 

che mai come quest’anno si prevede equilibrata e allo stesso 

tempo spettacolare. occhio alle neopromosse e alle nuove 

realtà, vedi Olimpus, Mirafin, Ct Eur e Ardenza Ciampino, 

senza dimenticare ovviamente Lazio Calcetto e Capitolina, ma 

guai a sottovalutare coloro che hanno preferito mantenere 

un profilo basso durante il mercato estivo. L’Albano, le due di 

Civitavecchia, il Casal torraccia e l’Atletico Ferentino hanno 

già alle spalle diversi anni di esperienza in C1, una dote che 

gli permetterà di partire sin da subito con una marcia in più. 

Curiosità attorno al ritorno del Palestrina nel regionale e 

all’Easy Med Porsche, stesso discorso per le altre due pontine 

gymnastic Studio Fondi e Ask Pomezia Laurentum, ripescata 

in extremis dopo la rinuncia dello Sporting Valmontone. 

La prima giornata – Sondaggio degli allenatori alla mano, 

in cui è emerso che la favorita per la vittoria del campionato 

è l’Ardenza Ciampino, la squadra di Ranieri ospiterà l’Atletico 

Civitavecchia in un Pala tarquini che torna a saggiare il sapore 

del calcio a 5 regionale che conta. turno quindi sulla carta 

agevole, al contrario di altre due pretendenti come Lazio 

Calcetto e olimpus: i biancocelesti saranno impegnati in un 

campo ostico come quello di Albano, stesso discorso per 

gli uomini di Cocco che andranno a far visita all’Atletico 

Ferentino di Mattone, pronto a vivere la sua quarta stagione 

sulla panchina dei ciociari. Veniamo alle due partite di cartello. 

Se saranno big match a tutti gli effetti, questo solo il tempo 

potrà dircelo, ma di sicuro al to Live e al Pala di Fiore lo 

spettacolo non mancherà. La Capitolina, perfetto mix di 

giocatori giovani ed esperti, ospiterà il Ct Eur di Minicucci 

e l’acquisto bomba gioia, mentre il Lido di ostia se la vedrà 

contro quella Mirafin che a detta di molti potrà essere la 

sorpresa del campionato. Sfida tra giovani tecnici quella del 

Parco dei Pini: Casal torraccia-Easy Med Porsche è anche 

Spanu contro Cariccia. Per il primo sarà l’esordio assoluto 

in panchina, mentre il secondo è a caccia del riscatto dopo 

la delusione di due anni fa con il tivoli. Un amarcord vero e 

proprio quello tra Civitavecchia e Palestrina: l’ultima partita 

giocata nel regionale da quest’ultima è stata proprio contro 

i tirrenici, nella gara di spareggio vinta ai rigori che portò i 

prenestini in serie B. Chiude il programma la sfida pontina tra il 

gymnastic Studio Fondi e l’Ask Pomezia Laurentum.

  la presentazione del neo tecnico del CT eur Paolo Minicucci  

GIRONE
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allenatori d’accordo su Favorita e caPocannoniere, eQuita’ su rivelazione e acQuisto
I PronoStICI DeLLa C1
Puntuale come un orologio svizzero, ecco il son-
daggio tra tutti gli allenatori, giunto al terzo anno. 
Per prima cosa ci preme ringraziare i 16 tecni-
ci che si sono sottoposti alle quattro domande 
a risposta secca e di conseguenza fare loro un 
augurio in vista dell’inizio della stagione, con la 
speranza che un maggior numero possibile possa 
terminare l’anno sulla panchina dove si è seduto 
alla prima giornata di campionato.
favorita – gli allenatori non hanno dubbi, o 
quasi. Il 62,5% ha votato l’Ardenza Ciampino 
come la squadra più accreditata per la vittoria del 
campionato, vale a dire 10 voti su 16, una bella 
maggioranza. La principale antagonista della squa-
dra di Ranieri sarà la Lazio Calcetto, che ha preso 
il 25% dei voti. Occhio anche a Mirafin e Lido 
di ostia, che sono state indicate rispettivamente 
da Alessio Caporaletti dell’Ask Pomezia Lauren-
tum e Fabrizio Nunzi dell’Atletico Civitavecchia. 

Snobbato l’olimpus, che non preso nessun voto, 
indicato più come una rivelazione che come una 
favorita. Chissà che ne penserà il d.s. Franco Ca-
silli...
Rivelazione – Su questo campo, invece, non 
tutti gli allenatori sono d’accordo. C’è molta 
equità di giudizi, basti pensare che le più votate 
Ct Eur e Mirafin hanno preso tre voti. Dietro di 
loro, col 12,50%, Atletico Ferentino e Albano, con 
un voto Capitolina, Lido di ostia, Civitavecchia, 
gymnastic Studio e olimpus. Ha preferito non 
esprimersi in merito Paolo Minicucci, allenatore 
del Ct Eur.
Miglior acquisto – Il colpo dello straniero fa 
sempre effetto, ecco perché gli allenatori indica-
no Yoshida come l’acquisto in grado di spostare 
gli equilibri del campionato: il giapponese si pren-
de il 31,25% dei voti, al contrario di Santonico e 
gioia, fermi al 18,75%. occhio però perché non 

è sempre il nome a fare la differenza: a volte sono 
ruolo ed età, soprattutto con la regola dell’Un-
der 21. Non è un caso che Del Ferraro, estremo 
difensore della Lazio Calcetto, sia stato votato 
dal 12,50% degli allenatori (Ranieri e Minicucci) 
e che un altro portiere giovane come Filippini 
(Mirafin) sia stato indicato da Di Mito. Trovano 
spazio anche Ricciotti dell’olimpus e giuliani 
dell’Ardenza Ciampino.
Capocannoniere – Così come per la favorita, 
anche in questo caso su di lui non ci sono dubbi. 
Adriano Santonico, approdato dalla Carlisport 
all’Ardenza Ciampino, è secondo il 37,50% degli 
allenatori il favorito numero 1 per vincere il titolo 
di capocannoniere. Una scelta quasi scontata, visti 
i gol messi a segno nei campionati nazionali dal 
pivot, ma occhio anche a Mariani, votato dal 25%. 
Possibili sorprese i vari Leccese, Alfonso, Armelli-
ni, Yoshida e Lorenzoni.

il sondaggio

fAVORITA RIVELAZIONE MIGLIOR ACQUISTO CAPOCANNONIERE

StEFANo SEttE
(Albano)

Ardenza Ciampino Mirafin Santonico
(Ardenza Ciampino)

Mariani
(Lido di ostia)

FABRIzIo RANIERI
(Ardenza Ciampino)

lazio Calcetto Capitolina del Ferraro
(Lazio Calcetto)

Mariani
(Lido di ostia)

ALESSIo CAPoRALEttI
(Ask Pomezia Laurentum)

Mirafin Gymnastic Studio Gioia
(Ct Eur)

lorenzoni
(Mirfin)

FABRIzIo NUNzI
(Atl. Civitavecchia)

lido di ostia Ct eur Yoshida
(Lido di ostia)

Mariani
(Lido di ostia)

LUCIANo MAttoNE
(Atletico Ferentino)

Ardenza Ciampino Ct eur Santonico
(Ardenza Ciampino)

Santonico
(Ardenza Ciampino)

ANDREA CoNSALVo
(Capitolina)

Ardenza Ciampino Albano Santonico
(Ardenza Ciampino)

Santonico
(Ardenza Ciampino)

FRANCESCo SPANU
(Casal torraccia)

Ardenza Ciampino lido di ostia Gioia
(Ct Eur)

Santonico
(Ardenza Ciampino)

ELSo DE FAzI
(Civitavecchia)

Ardenza Ciampino olimpus Yoshida
(Lido di ostia)

Alfonso
(Lazio Calcetto)

PAoLo MINICUCCI
(Ct Eur)

lazio Calcetto Astenuto del Ferraro
(Lazio Calcetto)

Yoshida
(Lido di ostia)

MARCo CARICCIA
(Easy Med Porsche)

lazio Calcetto Ct eur Ricciotti
(olimpus)

Armellini
(Casal torraccia)

AUgUSto PoMPILIo
(Futsal Palestrina)

Ardenza Ciampino Civitavecchia Giuliani
(Ardenza Ciampino)

Santonico
(Ardenza Ciampino)

MICHELE tREgLIA
(Gymnastic Studio)

Ardenza Ciampino Mirafin Yoshida
(Lido di ostia)

leccese
(Atletico Ferentino)

MARCo zANNINo
(Lazio Calcetto)

Ardenza Ciampino Albano Gioia
(Ct Eur)

Santonico
(Ardenza Ciampino)

ANDREA DI MIto
(Lido di ostia)

Ardenza Ciampino Mirafin Filippini
(Mirafin)

Santonico
(Ardenza Ciampino)

CLAUDIo goBBI
(Mirafin)

Ardenza Ciampino Atletico Ferentino Yoshida
(Lido di ostia)

de Santis
(Lido di ostia)

MARCELLo CoCCo
(olimpus)

lazio Calcetto Atletico Ferentino Yoshida
(Lido di ostia)

Mariani
(Lido di ostia)

articolo a cura di francesco puma

CAPOCANNONIERE

fAVORITA

MIGLIOR ACQUISTO

RIVELAZIONE

ARDENZA CIAMPINO
62,5%
LAZIO CALCETTO
25%
MIRAfIN
6,25%
LIDO DI OSTIA
6,25%

CT EUR
18,75%
MIRAfIN
18,75%
A. fERENTINO
12,50%
ALBANO
12,50%
CAPITOLINA
6,25%
LIDO DI OSTIA
6,25%
CIVITAVECChIA
6,25%
G. STUDIO fONDI
6,25%
ASTENUTO
6,25%
OLIMPUS
6,25%

YOShIDA
(Lido di ostia) 31,25%
GIOIA
(Ct Eur) 18,75%
SANTONICO
(Ardenza Ciampino) 18,75%
DEL fERRARO
(Lazio Calcetto) 12,50%
RICCIOTTI
(olimpus) 6,25%
GIULIANI
(Ardenza Ciampino) 6,25%
fILIPPINI
(Mirafin) 6,25%

SANTONICO
(Ardenza Ciampino) 37,50%
MARIANI
(Lido di ostia) 25,00%
LECCESE
(Atletico Ferentino) 6,25%
ALfONSO
(Lazio Calcetto) 6,25%
ARMELLINI
(Casal torraccia) 6,25%
DE SANTIS
(Lido di ostia) 6,25%
YOShIDA
(Lido di ostia) 6,25%
LORENZONI
(Mirafin) 6,25%

  Santonico, sarà il capocannoniere?  Yoshida, è lui il miglior acquisto

  la rivelazione CT eur   Fabrizio Ranieri, tecnico della favorita Ardenza Ciampino
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biancocelesti in camPo ad albano Per l’esordio stagionale 

articolo a cura di andrea somma

ormai ci siamo. Pochi giorni ancora e la 
Lazio Calcetto scenderà in campo per la 
prima giornata del campionato di serie 
C1. Una stagione nella quale la formazione 
biancoceleste si presenterà ai nastri di 
partenza con grande voglia di fare, anche 
se la squadra ha subìto diversi cambiamenti 
in estate, a partire dalla guida tecnica 
affida a mister Marco Zannino, che sarà 
coadiuvato da Luca De Bonis. Il cambio 
di allenatore, quindi, richiederà del tempo 
per poter vedere la Lazio Calcetto al 
massimo delle sue potenzialità, come spiega 
anche il presidente laziale Massimiliano 
D’Andrea: “La mia squadra è ancora in fase 
di rodaggio, perché c’è stato un cambio 
radicale nel modo di vedere il calcio a 5 e 
di giocare in campo, ma siamo comunque 
ad un buon punto del nostro percorso”. 
Precampionato positivo – La 
preparazione estiva biancoceleste è stata 
caratterizzata da un intenso lavoro sul 
campo e da diverse gare amichevoli. test 
che hanno mostrato progressi costanti nel 
percorso di crescita della truppa di zannino. 
“Il nostro precampionato – prosegue il 
patron biancoceleste – è stato abbastanza 
positivo. I ragazzi devono riuscire a capire 
i dettami del nuovo mister, ma sono tutti 
giocatori predisposti al lavoro sul campo e 
di grande esperienza e l’arrivo delle gare 
ufficiali darà un’ulteriore spinta a tutta la 
squadra per tirare fuori il meglio”. La Lazio 
Calcetto esordirà sul campo dell’Albano: 
“Le gare in trasferta – prosegue D’Andrea 
– sono sempre insidiose e lo stesso vale 
per le partite d’esordio di una stagione, 

perché i valori dell’anno precedente si 
azzerano. Se i ragazzi scenderanno in 
campo con la giusta attenzione sono 
sicuro che potranno fare risultato. La 
nostra è una squadra che può giocarsela 
con tutti, ma senza il giusto atteggiamento 
può anche soffrire in ogni gara”. 
Campionato difficile – Quello alle 
porte si preannuncia come un campionato 
equilibrato e difficile. “Sulla carta – 
conclude D’Andrea – ci sono alcune 
squadre molto attrezzate e che, 
forse, hanno qualcosa in più di 
noi come Ardenza Ciampino, 
olimpus e Lido di ostia. 
Quest’anno, però, non ci sarà 
una netta favorita e sarà 
un torneo più equilibrato, 
nel quale ci saranno 4-5 
formazioni che lotteranno 
per il vertice. Poi , come 
sempre, bisognerà vedere 
quello che accadrà. 
Il torneo è molto 
lungo, a dicembre 
possono davvero 
cambiare tante cose e 
ribaltarsi molti valori 
della prima parte 
del campionato, 
con squadre 
che potrebbero 
mettere a segno 
colpi importanti 
in entrata, 
ma anche in 
uscita”.

una traSFerta InSIDIoSa

lazio calcetto
serie c1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056

antonucci: “evitiamo di soFFrire come lo scorso anno”

articolo a cura di antonio iozzo

L’attesa sta per terminare, l’esordio 
in campionato è ormai alle porte. 
L’Atletico Civitavecchia, al secondo 
anno consecutivo in C1, è atteso 
dal delicatissimo impegno sul campo 
dell’Ardenza Ciampino, da molti indicata 
come una delle maggiori favorite. 
Rosa rinforzata – guardando agli 
obiettivi, la priorità è una: “La prima 
cosa – spiega Pino Antonucci – è quella 
di riuscire a non soffrire come lo scorso 
anno. Abbiamo mantenuto lo stesso 
impianto, confermando il quintetto 
titolare storico, e in più abbiamo fatto 
un investimento importante sui giovani, 
per allungare la rosa e avere ricambi di 
qualità. Speriamo di toglierci qualche bella 
soddisfazione, ma, nel peggiore dei casi, 
quantomeno di salvarci senza patemi. La 
strada intrapresa è quella giusta: vogliamo 
valorizzare il settore giovanile. I ragazzi 
di questi tempi preferiscono il calcio a 11 
e quindi per trovare gli elementi di cui 
avevamo bisogno ci siamo dovuti muovere 
con largo anticipo. Abbiamo iniziato a 
prendere i primi contatti tre-quattro 
mesi fa, confrontandoci con diverse realtà 
sportive del nostro territorio. Sono stati 
organizzati molti stage e alla fine siamo 
riusciti a coinvolgere nel nostro progetto 
giocatori di qualità. Il tutto grazie anche a 
Fabrizio Nunzi, mister della prima squadra, 
e tony Salvini, allenatore della Juniores. 
tra loro si è creata un’ottima sinergia”. 
Si punta alla “parte sinistra” 
– La stagione promette scintille: “Mi 
aspetto un campionato bellissimo, anche 
se è difficile fare previsioni – continua 
il direttore generale –. Senza dubbio ci 
sono molte squadre che hanno investito 
tanto e che sono più attrezzate di noi. 
Quattro-cinque scapperanno come 
sempre, sul resto non mi sbilancio. La 
speranza è quella di stare nella parte 
sinistra della classifica”. Si partirà con la 
trasferta contro l’Ardenza: “Credo che 

incontrarla subito sia la cosa migliore. 
Stiamo preparando questa partita nei 
minimi particolari. I ragazzi sono carichi 
e non andremo lì per fare una gara di 
contenimento. Ce la giocheremo a 
viso aperto alla ricerca della vittoria. 
Abbiamo impostato una preparazione 
che ci permetta una partenza sprint, 
per incamerare punti importanti fin 
dall’inizio. Detto questo, ci tengo a 

ricordare l’impegno di questa società 
nel sociale. Il nostro interesse va al di 
là del campo e dei risultati, per noi è 
importante tendere una mano a tutti e 
aiutare chi ne ha più bisogno, a partire 
dagli anziani. Questo è il compito 
che ci siamo posti io, il presidente 
Francesco oleda, l’amministratore 
delegato Antonio Mammoli e il 
direttore sportivo Marco Valentini”. 

SaLveZZa tranquILLa 

atletico civitavecchia
serie c1

  Il presidente Massimiliano d’Andrea  

  Il dg Pino Antonucci  
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articolo a cura di giovanni lentini

SI rIParte Da MInICuCCI
rubeo: “stravolta l’area tecnica Per una grande stagione” 
Chi si accontenta gode, dice un noto 
proverbio. Al Ct Eur, però, non sono 
di questo avviso perché, nonostante la 
formazione di Fonte Meravigliosa si affacci 
ai nastri di partenza del campionato di 
serie C1 come una delle neopromosse, 
il Presidente gianluca Rubeo si aspetta 
una grande stagione dai suoi ragazzi: “E’ 
chiaro che si tratta di un campionato 
complicato, ma in estate abbiamo lavorato 
tanto e perciò aspiriamo a qualcosa di più 
della salvezza”. Nessuna paura o timore 
reverenziale per la squadra del Pala Fonte. 
L’inizio della stagione è ormai alle porte 
e al Ct Eur le idee sono chiarissime. 
Obiettivi – E’ stata una estate caratterizzata 
da grandi novità quella che ha appena passato 
la società di Rubeo. Innanzitutto la revisione 
dell’area tecnica, come svelato dallo stesso 
Presidente: “Abbiamo operato un profondo 
cambiamento che riguarda il settore 
tecnico. Il nostro allenatore, infatti, non è 
più Roberto Riggio ma Paolo Minicucci. 
Abbiamo anche un nuovo preparatore 
atletico, il Professor giorgio zito. Roberto 
Riggio, invece, non siederà più sulla nostra 
panchina in veste di allenatore in quanto è 
stato investito dell’incarico di coordinatore 
dell’area tecnica. Insomma, si è trattato 
di un vero e proprio stravolgimento”. 
Cambiamenti fuori ma anche all’interno del 
campo, con la promozione in serie C1 che, 
inevitabilmente, ha indotto la formazione 
di Fonte Meravigliosa a puntellare la rosa a 
disposizione di Minicucci, sia per questioni 
tecniche che per ragioni legate alle norme 

relative agli Under 21: “Noi vogliamo fare 
un buon campionato, consapevoli che la 
C1 di questa stagione sarà particolarmente 
difficile. Si tratta forse dell’edizione più 
difficile degli ultimi anni. Stiamo lavorando, 
anche a causa dell’avvicendamento in 
panchina, ad un cambiamento del modulo 
di gioco e ad un rinnovato approccio alla 
partita. Siamo ripartiti da una quindicina 
di giorni e sappiamo che ci vorrà del 
tempo. La rosa è sicuramente attrezzata. 
E’ arrivato graziano gioia, un giocatore 
che porta qualità ed esperienza”. 
Ringraziamenti –  L’avvio della stagione, 
sabato prossimo il Ct Eur esordirà sul 
campo della Capitolina, rappresenta anche 
l’occasione per Rubeo per ringraziare alcuni 
elementi che, nelle annate passate, hanno 
contribuito a fare le fortune della squadra 
biancorossa: “tengo molto a salutare e 
ringraziare il nostro ex Direttore Sportivo 
Andrea Mestichella, ora al Virtus Palombara, 
Diego tavano, calciatore fondamentale per 
il nostro successo in C2, tutti i ragazzi 
che sono stati con noi negli anni scorsi 
e, vista anche la regola relativa agli Under 
21, tutte le società che hanno visto in 
noi, grazie anche alla presenza di Paolo 
Minicucci, l’ambiente ideale per la crescita 
dei loro giovani, quelli che ci sono arrivati 
in prestito. Budoni del Futbolclub, Colaceci 
del Futsal Isola, il Presidente Colosimo del 
torrino e Chilelli de L’Acquedotto sono 
stati disponibilissimi nel segnalarci i giovani 
che sono stati poi inseriti in pianta stabile 
nell’organico”.

circolo tennis eur
serie c1

coccia: “sara’ la c1 degli allenatori”

articolo a cura di michele salvatore

Ai nastri di partenza del massimo 
campionato regionale si presenta un Casal 
torraccia carico e con le idee ben chiare. 
Confermarsi realtà della C1 e provare a 
migliorarsi, sempre. La squadra agli ordini del 
tecnico esordiente Spanu è ormai pronta e le 
amichevoli disputate sin qui lo confermano. 
“Abbiamo conseguito importanti vittorie 
– dichiara Coccia – contro Albano, 
Civitavecchia, l’Under 21 del Rieti e abbiamo 
perso contro il Lido di ostia. Da tutte le gare 
abbiamo tratto ottime indicazioni. Il gruppo 
della passata stagione si è ben destreggiato 
e i nuovi arrivi si sono già inseriti al meglio”. 
La prima – Archiviati con premesse più 

che incoraggianti gli impegni amichevoli, il 
Casal torraccia è pronto per l’esordio in 
campionato. Al Parco dei Pini arriverà la Easy 
Med Porsche, per uno scoppiettante inizio. 
Sulla panchina degli ospiti si siederà una 
vecchia conoscenza della squadra romana, che 
porta Alessandro Coccia a farsi un’idea della 
sfida che sarà: “Mister Cariccia è avversario, 
ma anche un nostro amico. La partita di 
sabato non sarà facile perché ci aspettiamo 
una squadra aggressiva e vogliosa di fare 
la partita. Da parte nostra siamo fiduciosi. 
La mano di mister Spanu si vede da come 
la squadra ha affrontato dal punto di vista 
mentale le amichevoli del precampionato”. 
Obiettivi – Pronti per l’immediato 
futuro, i ragazzi di via S.Alessandro devono 
anche cominciare a pensare a che tipo di 
campionato vogliono ambire. Alessandro 
Coccia ha le idee ben chiare: “Siamo oramai 
una realtà della categoria – dichiara – e il 

nostro obiettivo è innanzi tutto confermarci. 
Partiamo dal settimo posto della passata 
stagione con la voglia di migliorarci. Non sarà 
facile perché ci confronteremo con realtà 
ostiche. In questa C1 i valori si sono molto 
livellati e ad aggiungere quel qualcosa in più 
alle squadre saranno, mai come in questo 
caso, gli allenatori. Minicucci, Di Mito, zannino 
rappresentano quello che secondo me sarà 
un vero e proprio campionato dei tecnici”. 
Augurio – Al Parco dei Pini il futsal è 
anche rosa e l’ultimo pensiero di Coccia è 
rivolto appunto alle sue ragazze. “La squadra 
– conclude - ha grande voglia di rivalsa. Sono 
state ripescate e vedo che il desiderio di 
cancellare la passata stagione è veramente 
tanta. Nell’ultima amichevole disputata, si 
sono dimostrate all’altezza di una squadra 
come la 12ottanta e ciò mi rende molto 
fiducioso. Quest’anno ci regaleranno più di 
qualche soddisfazione”.

PreCaMPIonato oK

casal torraccia
serie c1

CT EUR CALCIO A 5

  Il presidente Gianluca Rubeo  

Il ds Alessandro Coccia  
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articolo a cura della redazione

di mito non si nasconde: “siamo tra le Favorite”
SenZa aLCuna Paura
Il Lido di ostia Futsal si prepara ad una 
grande stagione in serie C1. Dopo essere 
stati protagonisti nei precedenti campionati 
regionali di D e C2 (in quest’ultimo 
campionato sia con la parte Lido di ostia 
che con quella Futsal ostia), i lidensi - spinti 
dalla voglia di essere ancora tra le big - 
hanno svolto un mese di duro lavoro agli 
ordini di Mauro Cesaroni. La preparazione 
e quanto visto nei test match hanno lasciato 
soddisfazione nel tecnico Andrea Di Mito: 
“ogni minuto di preparazione e amichevoli è 
stato sfruttato al meglio. Sul piano tecnico le 
qualità individuali, venute subito fuori, hanno 
permesso di instaurare da subito le fasi di 
gioco di costruzione possesso palla. Sul 
piano fisico non posso che essere contento, 
Mauro Cesaroni è davvero una garanzia”.
Il calendario – Luogo comune dice che 
vanno affrontate tutte. Ma la sequenza di 
partite talvolta può farti brutti scherzi. 
Uno di questi è stato giocato al Lido di 
ostia Futsal, che nelle prime sette giornate 
affronterà quasi tutte le big: “Avvio in salita 
– continua Di Mito - mentre la seconda 
parte appare più agevole. Caso vuole che 
anche l’Ardenza Ciampino, nostra avversaria 
più diretta, abbia lo stesso nostro identico 
percorso, ciò mi lascia soddisfatto”. Sulla 
Mirafin, avversaria alla prima di campionato: 
“Hanno grosse qualità. Esposito è un grande 
allenatore e l’aiuto di uno come gobbi che 
conosce questo sport a memoria gli sarà di 

grande supporto. In campo c’è gente come 
Angilletta, Serpietri, Maccarinelli, Lorenzoni 
e Filippini, credo saranno la squadra 
rivelazione della stagione, anche in virtù di 
un ambiente societario sereno.
Il Guidonia che fu? - ogni anno la stessa 
domanda per Andrea Di Mito: il paragone 
della sua squadra con il suo guidonia che 
nel 2010 vinse la C1. “Impossibile mettere 
a paragone un gruppo di giocatori e 
soprattutto ragazzi con un altro. So solo che 
il Lido è un gruppo altrettanto valido e può 

contare su tre superstiti (Mariani, De Santis e 
Ruzzier, ndr) che ancora vanno alla grande”. 
Il rumore dei nemici - I motori 
sono abbastanza caldi, il campionato sta 
finalmente per ricominciare e Di Mito 
sente nelle orecchie ‘il rumore dei nemici’. 
“Non uso diplomazia nel dire che noi e il 
Ciampino siamo per potenziale le favorite 
del campionato – conclude Di Mito - ma 
attenti ad altre formazioni. Ct Eur, Lazio, 
Olimpus, Mirafin e Ferentino non staranno 
certo a guardare”

ciocci: “Felice di vestire ancora Questa maglia”

articolo a cura di flavio tassotti

Le loro strade si erano interrotte nel 
dicembre scorso, quando l’olimpus era già 
padrone del girone A. La squadra di Cocco, 
come ben si sa, vinse poi quel campionato ed 
Alessandro Ciocci fece lo stesso con il suo 
Valmontone. ora, con l’addio dei ciociari al 
futsal giocato, il pivot ex Castel Fontana ha 
di nuovo detto sì alla società di Roma Nord.
Ci siamo ritrovati al posto giusto 
– “Ci siamo ritrovati al posto giusto, 
dove ci competeva – ha affermato il forte 
mancino –. La C1 sarà un campionato 
difficile, ma non abbiamo intenzione di 
farci cogliere impreparati”. Ma perché 
scegliere nuovamente l’olimpus? “E’ un 
club che mi è rimasto nel cuore, che mi ha 
dato tanto anche in soli 4 mesi e quando 
si è presentata l’occasione non me la 
sono fatta sfuggire. Se mi ero promesso 

al Centocelle? Avevamo parlato, ma non 
abbiamo trovato un’intesa, tutto qua!”. 
La concorrenza – Nel roster di Cocco, 
Ciocci troverà una grande concorrenza nel 
reparto d’attacco: “Ci sono tanti giocatori 
nel mio ruolo e fatico a trovarne uno scarso 
– la riflessione dell’attaccante –. Io sono 
contento, felice di essere approdato in una 
formazione in cui ci sono innumerevoli 
alternative eccellenti per il mister. La 
concorrenza fa bene, ti stimola a lavorare 
senza mollare mai un secondo, perciò non 
possiamo lamentarci. Se riuscirò a ritagliarmi 
lo spazio che vorrei? Dipende da me: io 
darò il massimo in qualsiasi allenamento 
per mettere in difficoltà chi decide!”. 
La griglia – L’olimpus è una delle favorite 
per la vittoria finale, ma l’ex Cogianco 
non si è voluto sbilanciare: “Sapevo che 

avresti toccato questo tasto (risata, ndr). 
Sì, è vero, la nostra è una rosa competitiva, 
ma sarebbe completamente sbagliato, da 
parte mia, fare inutili proclami: dobbiamo 
lavorare, metterci sotto, pensare al 
campo, partita per partita e poi potremo 
tirare le somme”. Ed un’eventuale griglia, 
è lecito aspettarsela? “Preferisco non 
sbilanciarmi: le compagini in lizza per 
il titolo sono note, poi probabilmente 
ci sarà la solita sorpresa del girone”. 
Esordio a ferentino – E sabato si alzerà 
il sipario sulla nuova stagione: “Avremo 
un impegno ostico, davvero insidioso – ha 
terminato Ciocci –. I ciociari sono una 
buonissima squadra, ben rodata e con un 
ottimo allenatore: dovremo andare lì con 
umiltà, altrimenti potremo incappare in una 
giornata negativa”.

IL rItorno DI “nerone”

olimpus
serie c1

lido di ostia futsal
serie c1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via enrico Ferri 8 - 00173 Roma

F.L. PULIzIE
casilli costruzioni

  la dirigenza del lido di ostia al completo  

  Alessandro Ciocci è tornato a vestire la maglia dell’ olimpus
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articolo a cura di michele salvatore

atto D’aMore
caPoraletti: “salvezza tramite PlaYout”
Ripescata successivamente ai sorteggi 
dei calendari, l’Ask Pomezia Laurentum 
deve cambiare prospettive in fretta. Il 
massimo campionato regionale richiede 
qualcosa in più di una squadra che era 
pronta per una C2 da protagonista. 
Pressioni – Il presidente Pucino, 
scherzando, mette subito al centro delle 
responsabilità il mister: “Nel bene o 
nel male – dichiara – sarà colpa sua!”. 
Caporaletti non è tipo da tirarsi indietro 
e ha risposto presente alla chiamata. “Non 
si tratta di pressioni – dice l’allenatore 
– la C1 l’ho già disputata, ma in altre 
condizioni. Ero alla Mirafin, con una squadra 
giovanissima per i problemi della società e 
l’obiettivo era far crescere quei ragazzi. 
ora, la prospettiva è completamente 
diversa. Dall’obiettivo di provare a vincere 
in C2 siamo stati direttamente catapultati 

in C1, è ovvio che mi allineo alle decisioni 
della società, ma ci saranno tante difficoltà”. 
Sul campo – Non è troppo difficile 
trovare gli imprevisti possibili ai quali 
si riferisce il mister. Anzi,  è lo stesso 
Caporaletti a sottolinearli. “Non è un 
discorso di uomini – prosegue – il gruppo 
è un giusto mix tra giovani ed esperti, 
il fatto che durante il mercato alcuni dei 
nostri siano stati avvicinati da altri club di 
C1, significa che la rosa è di valore. Anche 
la società è pronta al salto, ma la mentalità 
è totalmente da cambiare perché dovrò 
far capire ai miei ragazzi che il percorso 
di crescita programmato non dovranno 
solo accelerarlo, ma farlo direttamente 
sul campo e contro realtà di primo piano. 
Sarà senz’altro stimolante confrontarsi da 
subito contro corazzate come le squadre 
di Di Mito, zannino ed Esposito, ma non 

sarà facile. Dobbiamo stare attenti agli 
equilibri. Per esempio, passare da due 
a quattro Under 21 con uno sempre in 
campo, è un cambiamento non da poco 
nonostante il valore del nostro settore 
giovanile. I ragazzi devono comprendere 
l’atto d’amore che la società ha fatto”. 
Aspettative – Fatto il punto, il mister 
è perfettamente consapevole su cosa 
aspettarsi quest’anno: “Il gruppo sta 
crescendo – conclude – avendo cominciato 
un po’ prima stiamo curando la parte 
tattica con tanto lavoro sul campo. Il 
tempo stringe, ma sono sicuro che saremo 
pronti. Detto questo, siamo consapevoli 
della nostra forza e del campionato che 
affronteremo. Siamo l’ultima matricola in 
ordine di tempo, lottare per la zona playout 
è il nostro obiettivo. Proveremo con tutte 
le nostre forze a centrarlo”. 

ask pomezia laurentum
serie c1

  Il tecnico Alessio Caporaletti  
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28/09/13

GIORNATA 1

AURELIo 2004 - ACtIVE NEtWoRK

BLUE gREEN - RoNCIgLIoNE 2003

LA PISANA - FUtSAL oStIA ItEX

NoRDoVESt - ARANoVA

PoNtE gALERIA - VALLE DEI CASALI

SPINACEto 70 - tD SANtA MARINELLA

tRIANgoLAzIo - VILLA AURELIA

28/09/13

GIORNATA 1

FENICE - P. DI toR DI QUINto

FUtBoLCLUB - CoRtINA S.C.

FUtSAL gUIDoNIA 93 - CoLLI ALBANI

tENNIS CLUB PARIoLI - VIRtUS PALoMBARA

VALENtIA - VIRtUS ANgUILLARA

VIgoR PERCoNtI - SPES PoggIo FIDoNI

VIRtUS StELLA AzzURRA - NUMBER NINE

28/09/13

GIORNATA 1

CCCP 1987 - CoNNECt

CIttA DI CIStERNA - AtLEtICo ANzIoLAVINIo

MINtURNo - ANNI NUoVI CIAMPINo

PoNtINA FUtSAL - C. MINtURNoMARINA

REAL CAStEL FoNtANA - EAgLES APRILIA

tERRACINA - CIttA DI LAtINA oR.

VELLEtRI - VIgoR CIStERNA

28/09/13

GIORNATA 1

AtLEtICo MARINo - IRIS FB

CASALBERtoNE - t&t FUtSAL

CIttA DI CoLLEFERRo - UNI. t. VERgAtA RoMANINA

CIttA DI PALIANo - CISCo RoMA

FUtSAL APPIA 23 - FUtSAL DARMA

toR tRE tEStE - AM FRoSINoNE

VIRtUS DIVINo AMoRE - CLUB AtLEtICo CENtoCELLE

ChI SARANNO LE 
VINCITRICI DEI GIRONI? 
OgNI RAggRUPPAMENTO AD OggI HA 
LA SUA FAVORITA E LA SUA OUTSIDER
Definiti i calendari della stagione 2013/2014, scattano inesorabili 

i pronostici. Dopo un rapido sguardo complessivo, i gironi 

sembrano più equilibrati rispetto agli anni passati anche se in 

alcuni di essi cambiano e di molto le distanze da percorrere per 

le squadre. Analizziamo nel dettaglio favorite e possibili sorprese. 

Girone A – Senza l’olimpus e con lo Stella Azzurra migrata in 

un altro gruppo, sulla carta il girone è privo di una vera e propria 

“killer”. In tre si presentano ai nastri di partenza con un qualcosa 

in più. Il Futsal ostia di mister Ferrara parte in pole position per 

l’esperienza dei suoi uomini in rosa, seguito a ruota da Active 

Network e Santa Marinella. occhio, però, a chi parte con basso 

profilo, ma è pronto a dire la propria. La neonata Pisana è tra 

queste perché, grazie al lavoro di Beccafico e Guantario, si è 

rinforzata tantissimo e lo stimolo nel voler ricordare degnamente 

Di Lorenzo, può spingerla verso grandi traguardi. ogni anno 

poi esce la sorpresa e di conseguenza non si può non citare 

le tre neopromosse Nordovest, triangolazio e Villa Aurelia- 

Girone B – Sotto il segno di un probabile dualismo è nato il 

gruppo B. Virtus Stella Azzurra e Virtus Palombara sembrano 

essere accreditate ad animare un duello lungo una stagione. 

La Stella Azzurra può contare su un mercato condotto 

all’attacco, condito con un’autentica bomba. Marco Angelini 

riveste la casacca da gioco, candidando la compagine di 

Loffreda a un ruolo di sicura protagonista. Per i palombaresi, 

che giocheranno le gare interne a Fiano Romano, mister Fiori 

rifiuta l’etichetta di favorita e non crede in una corsa a due. 

La Vigor Perconti potrebbe facilmente inserirsi nel novero 

delle pretendenti, ma attenzione alle ousider: guidonia, 

Fenice, Anguillara e Futbolclub non sono da sottovalutare. 

Girone C – Il girone pontino è quello che ha riservato le 

maggiori sorprese. Le squadre del sud del Lazio, saranno in 

compagnia delle castellane Anni Nuovi, Velletri e Real Castel 

Fontana. in questo gruppo è ben più definito l’identikit del 

“padrone del vapore”. I marinesi son i favoriti d’obbligo. Dopo 

aver dominato la serie D, si sono rinforzati grazie agli arrivi 

del gruppo Folgarella con l’aggiunta di Piscedda in uscita 

dal Centocelle. I ciampinesi di mister gugliara appaiono i 

maggiori antagonisti. I gialloblu hanno rivoluzionato la rosa, 

con inserimenti importanti come quelli di Duro, Immordino e 

Brischetto, ma al momento il Real parte con tutti i favori del 

pronostico. Come possibile mina vagante, il Minturno sembra 

essere in grado di dar fastidio un po’ a tutte e se i colpi che 

il presidente Di Ciaccio, ha in serbo andranno a segno, chissà 

quali soddisfazioni potrà togliersi nel corso del campionato. 

Girone D – L’ultimo raggruppamento, in ordine alfabetico, 

appare quello più equilibrato. Composto da squadre che si sono 

già sfidate nella scorsa edizione con l’aggiunta di qualche new 

entry, osservando i valori in campo il giudizio finale rimarrà 

in bilico fino alla fine. Il Centocelle, dopo due anni trascorsi 

in gironi di ferro, ha tanta voglia di rivalsa, sulla carta rispetto 

alle precedenti stagioni sembra essersi indebolita, ma la voglia 

di affermazione del neo tecnico Romagnoli potrebbe alla lunga 

fare la differenza. L’Atletico Marino ha cambiato guida tecnica, 

affidandosi a Mauro Bardelloni e si candida a un ruolo da 

protagonista, soprattutto dopo di arrivi da Ciampino di Bianco 

e Rotondi. tra le favorite non bisogna dimenticare il Paliano, che 

ha effettuato un mercato di primo piano, andandosi a rinforzare 

nei ruoli in cui ne aveva più bisogno. Dopo i play-off agguantati 

all’ultima giornata nella scorsa stagione, è pronta per puntare 

alla cima della classifica. In questo girone, occhio anche qui alle 

possibili sorprese, su tutte il t & t guidato da tonino Cedrone.

  diego Tavano, passato alla Virtus Palombara  

  Giuliano Cavallo è tornato a vestire la maglia del Castel Fontana  

articolo a cura di michele salvatore
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articolo a cura di andrea pirti

  Il tecnico Vincenzo di Gabriele  

La Pisana di mister Beccafico è alla 
terza settimana di preparazione dopo 
il raduno iniziato lo scorso 26 agosto, 
quando i ragazzi hanno iniziato le loro 
fatiche sul campo del PalaMunicipio. 
Una squadra nuova ma con molti 
elementi che si conoscono tra di 
loro e molti giovani interessanti che 
stanno dimostrando durante le prime 
amichevoli le loro qualità che saranno 
sicuramente utili nella lunga stagione 
che avrà inizio il prossimo 28 settembre. 
Test - Sabato è andata in archivio 
la terza amichevole che ha visto i 
biancorossi affrontare il Ponte galeria, 
dopo aver incontrato le formazioni di C1 
quali Lido di ostia e Ct Eur nelle prime 
due uscite stagionali. In tutti e tre i test 
si sono notati i progressi della squadra 
di mister Beccafico, che sta provando 
diverse soluzioni di quintetto ma con 
un’idea di base che si è vista anche 
sabato scorso contro gli uomini di mister 
Catanzaro. Queste le parole del tecnico. 
Mister Beccafico, un primo giudizio 

dopo queste prime amichevoli. “Posso 
ritenermi abbastanza soddisfatto. 
Abbiamo fatto le prime tre cercando 
di mettere in pratica solo alcune cose 
provate in allenamento. Siamo ancora 
lontani da quello che voglio, mi è piaciuta 
molto la squadra sotto pressione 
soprattutto con le due compagini di 
C1. Anche se non al top, di sicuro 
saremo pronti per il 28 settembre”. 
Recentemente 
sono usciti 
i calendari, 
s u b i t o 
u n o 
scontro 

importante con una delle favorite del 
campionato come il Futsal ostia. “La 
prima di campionato è sempre la partita 
più difficile della stagione, a maggior 
ragione con una pretendente alla 
vittoria finale, però credo che per noi sia 
importante per poter verificare la nostra 
forza. Quello che è certo è che daremo il 
100% fino all’ultimo secondo della partita”. 
Coppa - Ha indicato la formazione di Latina 
come avversaria: una trasferta difficile? 
“Le partite di coppa hanno molte insidie 
a prescindere dalla forza dell’avversario 
che non conosciamo, esse vengono 
giocate in un giorno infrasettimanale e 
per questo si incontrano più problemi. 
Però il mio gruppo già sa quanto 
tengo io a questa competizione che 
ritengo sempre sia più affascinante del 
campionato stesso; ti trovi a confrontarti 
con le più forti di tutti i gironi e le finali 
ti danno una adrenalina particolare”. Per 
concludere Beccafico lancia un messaggio 
chiaro ai suoi ragazzi: “Seguitemi e ci 
divertiremo”.

beccaFico soddisFatto del lavoro svolto Fino ad ora 
unItI neL noMe DI anDrea

la pisana
serie c2/ girone 

di gabriele: “Possiamo Puntare ai PlaYoFF”
“DoBBIaMo  eSSere  SquaDra”

silvi: “Pensiamo a Fare un camPionato tranQuillo”
PIeDI Per terra

triangolazio
serie c2 / girone a 

Dopo aver vinto il girone H di serie D, la 
triangolazio è pronta a cimentarsi in una 
nuova sfida. Il mister, Massimo Silvi, almeno 
per ora, preferisce non sbilanciarsi: “Siamo 
una neopromossa e questo per noi è 
solo il secondo anno di attività. Spero 
di disputare un campionato tranquillo. 
Abbiamo tanta qualità, ma alcuni dei nostri 
sono un po’ avanti con l’età, mentre altri 
sono all’esordio in questa categoria”. 
La parola al campo – Parole prudenti, 
nessun proclamo. L’allenatore ci spiega il 
motivo di questa scelta con un esempio: “Anni 

fa, quando allenavo lo Spinaceto, disputammo 
un super precampionato. Vincemmo l’ultima 
amichevole contro l’Università tor Vergata, 
formazione che avrebbe poi disputato 
la serie B, per 6 a 3. Alla fine di quella 
stagione, però, loro arrivarono secondi in 
campionato, mentre noi retrocedemmo 
in C2. Questo per dire che fare previsioni 
adesso è inutile. Bisognerà aspettare un 
po’, poi il campo darà i suoi verdetti”.  La 
triangolazio sarà impegnata nel girone A: 
“Credo che questo raggruppamento sia 
mediamente migliorato, anche se, rispetto 

allo scorso anno, manca una corazzata 
come l’olimpus. Ci sono, però, ottime 
formazioni come l’ostia, La Pisana, l’Active 
Network e il Santa Marinella. Saranno 
loro, probabilmente, a giocarsi la vittoria. 
tutte le altre sono ancora da scoprire. La 
regola degli Under 21 in C1 ha fatto sì che 
molti giocatori importanti scendessero di 
categoria. Il livello della C2, di conseguenza, 
è notevolmente aumentato”.

A Santa Marinella hanno le idee chiarissime. 
Dopo il grande girone d’andata disputato 
nella passata stagione, cui ha fatto da 
contraltare una seconda parte di campionato 
non altrettanto importante, l’obiettivo della 
formazione laziale è quello di scrollarsi di 
dosso le incertezze ravvisate nel post giro di 
boa e puntare ai piani alti della graduatoria.  
Il gruppo – L’ambizione del Santa Marinella, 
dunque, è quella di lottare fino alla fine per 
guadagnare un posto nei playoff e, di conseguenza, 
la società si è mossa sul mercato con prontezza 
e decisione: “Abbiamo confermato – spiega 
il tecnico Vincenzo Di gabriele – in toto il 

gruppo dello scorso anno, riuscendo anche 
a mantenere giocatori che avevano offerte 
da categorie superiori. Si tratta di ragazzi 
classe ’91, ’92 e ’93 che avrebbero potuto 
andar via ed invece sono rimasti. Abbiamo 
poi puntellato l’organico con Rocchetti tra i 
pali, De Fazi ed Arduini, calciatori provenienti 
dalla C1, ed altri giovani interessanti”. 
L’intenzione, quindi, è migliorare il campionato 
dell’anno scorso: “Il nostro obiettivo è cercare 
di rimanere a ridosso delle prime. Nella 
passata stagione siamo durati praticamente 
solo per il girone di andata, al termine del quale 
eravamo in seconda posizione. Poi, purtroppo, 

abbiamo peccato di troppa gioventù”.  
Sul campionato – Si apre una nuova 
stagione, dunque, ma Di gabriele si aspetta 
le stesse difficoltà dello scorso torneo: “Alla 
fine – conclude Di Gabriele – anche questo 
campionato sarà molto simile a quelli passati. 
Ci sarà sempre la corazzata, così come ci 
sarà la formazione materasso. Cambiano i 
nomi delle squadre, le rose, ma credo che 
poi l’andamento sarà molto simile. Se noi 
riusciremo a dare il massimo, ad amalgamarci 
ed a non peccare troppo di gioventù potremo 
dire la nostra e, perché no, magari lottare per 
i playoff”.

articolo a cura di giovanni lentini

santa marinella
serie c2 / girone a

Direzione Generale, uffici 
amministrativi e commerciali, 
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
Fax 06.66.51.03.54  Gianni Beccafico con la maglia della Pisana quando era ancora presente Andrea Di Lorenzo  

articolo a cura di antonio iozzo

  Il tecnico Massimo Silvi  
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Prima la retrocessione sul campo, poi il 
ripescaggio. Il prossimo anno sarà ancora 
C2 per il Valle dei Casali. La speranza, 
ovviamente, è quella di vivere una stagione 
del tutto diversa rispetto a quella appena 
trascorsa. Si respira ottimismo intorno 
all’ambiente: “Lo spirito è quello giusto – 
afferma il nuovo tecnico Walter Biagini –. 
Dopo tanti anni da calciatore e alcuni da 
giocatore-allenatore, ho definitivamente 
appeso gli scarpini al chiodo per dedicarmi 
al ruolo unico di mister. Senza gli stimoli 
giusti non avrei potuto prendere questa 
decisione. In questo senso ringrazio 
anche il presidente e il direttore sportivo: 
ho trovato una grande società”. Per 
prima cosa bisognerà riscattare l’ultima 
disastrosa annata: “Puntiamo a una 
salvezza tranquilla. Di sicuro dovremo 
migliorare la fase difensiva. Ho già iniziato 
a curarla con molta attenzione, fa parte 
del mio credo. Meno gol prendi più è facile 
vincere le partite: la mia filosofia è questa. 
L’altro aspetto importante sarà quello di 
creare un gruppo unito, dello scorso anno 
sono rimasti in pochi. Ho portato con me 
qualche elemento della mia ex squadra, poi 
abbiamo qualche giovane che è rientrato 
dal prestito e infine è arrivato un bomber 
come Di Ponti. Stiamo lavorando da due 
settimane e il mio obiettivo è quello di 
far amalgamare il prima possibile questo 
gruppo. Mi piace la gente che dà il 100%, 
anche quando è chiamata a giocare solo 
cinque minuti. Siamo una formazione 
giovane, alcuni ragazzi mancano di 
esperienza, ma la acquisiranno giocando”. 
Campionato difficile – Il livello della 
C2 è cresciuto in modo esponenziale negli 

ultimi anni. Far bene non sarà semplice: 
“Questo campionato sta diventando 
sempre più competitivo – ammette 
l’allenatore –. Anche io, come mister, 
avrò bisogno di un po’ di gavetta, ma 
sono fiducioso. Per quanto riguarda il 
nostro girone, ci sono alcune squadre 
indubbiamente più attrezzate delle altre. 
Ponte galeria, La Pisana, Active Network, 
Santa Marinella e Futsal ostia: saranno 
loro, probabilmente a lottare per la vittoria. 

Le altre, comprese le neopromosse, 
partiranno alla pari, ma non credo vedremo 
una spaccatura netta tra le posizioni 
di vertice e quelle per la salvezza. Noi 
proveremo a giocarcela sempre, puntando 
sull’entusiasmo. Sull’entusiasmo dei giovani, 
di chi è alla prima esperienza in C2, ma 
anche sulla voglia di riscatto di coloro che 
l’anno scorso sono retrocessi sul campo. E 
poi ogni cambio in panchina porta sempre 
una ventata di novità da non sottovalutare”.

biagini: “Proveremo a Far bene con entusiasmo”
La StaGIone DeL rISCatto

articolo a cura di antonio iozzo

valle dei casali
serie c2 / girone a

  Il presidente Alessandro Ciotti  

  Mirko di Ponti, neo acquisto rossoblu  
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gregnanin Presenta l’iteX lido di ostia dell’oste: “Puntiamo sui nostri giovani”

articolo a cura di antonio iozzo articolo a cura di antonio iozzo

Alcuni importanti cambiamenti a livello 
societario hanno accompagnato l’estate 
della società lidense. Una cosa, però, è 
rimasta invariata: la voglia di primeggiare. 
Dopo aver vinto i playoff di C2, il Futsal 
ostia ha tutte le intenzioni di vivere 
un’altra stagione da protagonista. 
Grande rilievo al settore giovanile 
– Spetta al presidente onorario, Marco 
gregnanin, una prima panoramica generale: 
“È nata una nuova realtà sotto il nome di 
Itex Lido di ostia. Una realtà che comprende 
due prime squadre e due circoli per quanto 
riguarda la scuola calcio. Una formazione 
sarà iscritta in C2, l’altra parteciperà alla 
serie D. La prima (Futsal ostia Itex), guidata 
da Ferrara, potrà contare su giocatori di 
assoluto valore, elementi che lo scorso 
anno hanno militato nel Lido di ostia 
oppure nel Futsal ostia. In questo senso 
posso dire di aver accontentato il mister 
nelle sue richieste. La compagine che si 
misurerà con la D, invece, sarà composta 
da ragazzi ancora non del tutto maturi, ma 
pronti a crescere e a dire la loro. Un grande 
sforzo, però, è stato rivolto soprattutto 
al settore giovanile. Due circoli, il Pala di 
Fiore e l’F3, per una maggiore presenza 
sul litorale romano, sperando che tutto 
questo possa dare, in futuro, linfa alla prima 
squadra. Due strutture con diversi campi a 
disposizione, una segreteria fissa, la scelta di 
allenatori preparati: queste le caratteristiche 
principali del nostro progetto. Mi sono 
avvicinato al calcio a 5 solamente lo scorso 
anno, grazie al mister Ferrara. Diciamo 

che sono alla mia prima vera esperienza 
in questo mondo, speriamo di fare bene”. 
Ruolo di favorita – La compagine di 
Ferrara farà parte del raggruppamento A 
e partirà con i favori del pronostico. La 
maggior parte degli addetti ai lavori ha, 
infatti, indicato nel Futsal ostia la squadra 
da battere: “In effetti, mi sembra un girone 
ragionevole, anche se ci sono alcuni 
avversari da non sottovalutare – spiega 
gregnanin –. Faccio un grande in bocca 

al lupo alla squadra, poi sarà il campo a 
dare il suo verdetto ed eventualmente 
a premiare i nostri investimenti e i 
nostri meriti. L’unica cosa che posso 
dire ai ragazzi è quella di dimenticarsi di 
essere i favoriti. Lo scorso anno abbiamo 
perso diversi punti con le cosiddette 
piccole, quindi sarà importante dare 
sempre il massimo. Non esistono partite 
scontate, anche perché nel calcio a 5 le 
disattenzioni si pagano a caro prezzo”. 

La stagione di calcio a 5 dell’ostia non si 
aprirà solo all’insegna dei seniores. Anche 
i giovani avranno il loro spazio, con la 
costruzione di un settore giovanile di 
primo livello. “Insieme al Futsal ostia Itex 
– dichiara Alessio Dell’oste – abbiamo 
deciso di mantenere i settori giovanili 
di entrambe le squadre ed iscriverli nei 
rispettivi campionati. Avremo quindi due 
compagini di Miniciccioli, Esordienti, Allievi 
e giovanissimi, tranne che per la Juniores 
che rimarrà di pertinenza del Futsal”. 
Competizione – Puntare su un 
così vasto numero di giovani lieve è 
sicuramente un progetto interessante. Si 
potrà quindi lavorare con calma, valutando 
la crescita dei ragazzi sin dalla giovane 
età. Volendo trovare un punto debole 
in questa idea, si potrebbe obiettare 
dicendo che le squadre potrebbero 
entrare in competizione, nuocendo l’una 
all’altra, ma Dell’oste è di tutt’altro 
parere: “Non sarà assolutamente così – 
prosegue – la competizione sarà positiva, 
volta a migliorare di volta in volta il 
lavoro effettuato sul campo. Questo 
sarà possibile grazie al nostro staff più 
che preparato. Inoltre stiamo ultimando 

l’offerta di alcuni servizi che serviranno 
a migliorare la nostra immagine rivolta 
a tutti i giovani che avranno voglia di 
intraprendere questo sport. oltre allo 
spazio su Calcio a 5 Live Magazine, 
è attualmente in costruzione un sito 
internet, sul quale verranno pubblicate 
tutte le notizie che ci riguarderanno”. 
In buone mani – Ad ostia credono 
molto in questa strada. Con i tempi che 
cambiano inesorabilmente, costruirsi in 
casa i futuri campioni diventerà sempre 
più decisivo per chi vorrà rimanere in 
questo mondo. “Si tratta – prosegue 
Dell’oste – di allevare i nostri giovani, 
con la prospettiva di accompagnarli verso 
la prima squadra e garantire un futuro nel 

calcio a 5 a chi dimostrerà di avere le qualità 
per meritarselo. Su Allievi e Juniores 
puntiamo molto per costruire una Under 
21 valida che sia da lancio verso la prima 
squadra. Per questo motivo sono state 
affidate a persone di sicura affidabilità. 
Maurizio grassi si occuperà degli 
Allievi e Alessio grassi della Juniores”.  
In partenza – Con i quadri definiti è il 
momento di pensare a rendere operativo 
il progetto. “Siamo pronti – conclude 
Dell’oste – dal 1° ottobre partiremo 
con Esordienti, Miniciccioli e anche la 
Juniores è quasi pronta. Ringrazio Valerio 
Rocchetti, il d.s. Di Carlo, tutto il nostro 
staff e la società per aver permesso la 
nascita di questo progetto”.

una nuova reaLta’ CoStruIre IL Futuro 

futsal ostia itex
serie c2 / girone a
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  Il tecnico Alessio Ferrara  

  Il presidente Alessio dell’oste  

  Alessio e Maurizio Grassi  
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articolo a cura di andrea somma

virtus palomBara
seriec2 / girone b

articolo a cura di matteo santi

colli alBani
serie c2 / girone b
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la matricola colli albani Punta a ben Figurare
A poco più di due settimane dall’inizio del 
campionato di serie C2, prosegue a ritmo 
serrato la marcia di avvicinamento della 
formazione del Colli Albani alla data fatidica 
del 28 settembre, giorno in cui la squadra di 
mister Cignitti scenderà in campo in casa del 
Futsal guidonia per dare il via alla sua prima 
stagione nel campionato regionale. E’ il capitano 
Francesco Corsini che prova a spiegare in che 
modo la sua formazione sta vivendo questo 
momento importante della sua stagione. 
Lavori in corso – Una condizione atletica 
ancora precaria, però, non permette di dare 
una valutazione precisa sul valore attuale 
della rosa a disposizione di coach Cignitti: 
“Nelle prime amichevoli che abbiamo giocato 
fino a questo momento – spiega Francesco 
Corsini – non siamo riusciti a dare il massimo, 
sia perché eravamo ancora imballati per via 
dei primi carichi di lavoro in allenamento, sia 
perché eravamo privi di sette-otto pedine 
per noi fondamentali. giocatori che stanno 
rientrando in gruppo pian piano, dopo aver 
recuperato da alcuni problemi muscolari. 

La nostra preparazione atletica, comunque, 
prosegue senza interruzioni e quanto prima 
raggiungeremo la forma ottimale”. Una rosa 
che in estate è stata praticamente rivoluzionata 
con l’inserimento di giocatori di esperienza e 
qualità quali Centorbi, Chiodi, Risi, telle e Rispoli. 
Competere a lungo – Il Colli Albani è 
stato inserito nel girone B, quello di Palombara 
e Virtus Stella Azzurra. Nonostante la presenza 
di due corazzate di questo calibro, il team di 
Mirco Cignitti vuole comunque ben figurare 
sia in campionato che in Coppa Lazio. “Il 
nostro obiettivo per la stagione – continua 
capitan Corsini - è quello di provare ad andare 
il più avanti possibile in Coppa Lazio, anche se 
al primo turno abbiamo pescato una squadra 
davvero ostica come l’Active Network. Quindi 
cercheremo anche di farci trovare pronti 
in campionato, ma penso che il Palombara 
ne farà uno a parte insieme alla Virtus Stella 
Azzurra. Per noi si tratta della prima stagione 
in C2 e anche per questo non conosco molto 
bene il livello delle altre formazioni”. Corsini 
e compagni esordiranno nella trasferta in 

casa del Futsal guidonia, un’avversaria molto 
pericolosa. “Da matricola, naturalmente, 
dovremmo affrontare anche lo scotto 
dell’esordio, anche per questo per noi le prime 
giornate saranno un’incognita. A guidonia 
affronteremo una squadra ben attrezzata, ma 
come detto cercheremo di andare il più avanti 
possibile in ogni competizione”.

La PrIMa voLta In C2

  Francesco Corsini  

la Favorita a lavoro, Fiori: “Ho un grande gruPPo”
Inutile nascondersi né tanto meno 
girarci intorno. Il Palombara non si è mai 
nascosto a fronte della campagna acquisti 
messa in piedi questa estate. La Virtus si 
è auto-candidata alla vittoria del girone e 
al salto di categoria. Se già lo scorso anno 
il duo tomassetti-zaina aveva cercato di 
fare il salto di qualità, l’innesto in società 
di Mestichella, gli arrivi di tavano, Santia, 
Rocchi, Baldelli e in ultimo la conferma 
di Di Mario hanno dato certamente un 
qualcosa in più. A guidare il tutto ci sarà 
Eugenio Fiori, artefice dell’incredibile 
scalata dell’Aloha fin su in serie B: “Stiamo 
lavorando senza intoppi – commenta 
proprio il mister -, abbiamo previsto 
dei carichi di lavoro notevoli, un po’ 
più pesanti in vista della stagione che ci 
apprestiamo a vivere. Vogliamo essere 
pronti sul piano fisico. Dal punto di vista 
tattico, col passare del giorni, ci metteremo 
in pari con i piani. I ragazzi lavorano bene 
e i progressi sono più che tangibili”.  
Che gruppo - Il gruppo è davvero 
forte: “Si sente netta l’esperienza di 
giocatori veri. C’è tanta personalità e in 
campo mettono sempre qualcosa di loro, 
rispettando il mister e le sue direttive, ma 
non tirandosi mai indietro quando c’è da 
fare una giocata di alto livello”. Il primo test 
match con l’Ardenza Ciampino ha lasciato 
molto soddisfatto il tecnico romano: 
“Ho avuto ottimi riscontri soprattutto 
sul piano della difesa che è quello che 
mi interessava. Abbiamo avuto qualche 
problema in più sul piano del possesso 
palla, ma avremo tempo per lavorarci su”.  
Vincere - Il girone è impegnativo, ma 
la Virtus non può nascondersi e Fiori lo 
sa. “Sarà un campionato duro, con tante 
insidie. Ci sono tante squadre che conosco 
e so che faranno valere la loro esperienza 
e il loro fattore casalingo. Non è mai facile 
andare a giocare con la Perconti, contro 
il guidonia o il Futbolclub: in casa hanno 
sempre quel qualcosa in più. Su tutte poi 

credo che la Stella Azzurra possa essere 
la nostra rivale sulla carta più accreditata. 
Penso sarà fondamentale fare più punti 
possibili con le “piccole” per arrivare più 
sereni agli scontri diretti, senza l’assillo 
e l’ansia di dover giocare alla morte. 
Voglio fare un in bocca al lupo a questo 

splendido gruppo di ragazzi e ringrazio la 
società per avermi scelto per raggiungere 
gli obiettivi che si è prefissata. Vogliamo 
vincere, d’altronde con questi giocatori 
che abbiamo non possiamo assolutamente 
tirarci indietro”. già, e se son rose 
fioriranno.

Se Son roSe FIorIranno

  Il mister eugenio Fiori  
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  Il mister Filippo Gugliara  

la Previsione di valentini: “Palombara e stella azzurra da c1”

articolo a cura di flavio tassotti

“Per IL PoDIo CI SIaMo noI!”

L’anno scorso è stata l’assoluta 
rivelazione del girone di ferro 
di C2, quello in cui c’erano delle 
autentiche corazzate come il Ct 
Eur, che poi vinse il campionato, 
il Lido di ostia, il quale sollevò 
al cielo la Coppa Lazio, il 
Futsal ostia, che si aggiudicò 
gli spareggi col Ciampino, il 
Centocelle ed il Palombara. 
In un raggruppamento del 
genere, la Vigor arrivò sesta, 
ovvero prima tra le umane. 
Si riparte da lì – Quel 
piazzamento ha dato grande 
linfa ai blaugrana in vista della 
nuova stagione: “Ripartiremo 
da lì, da un ottimo risultato 
che abbiamo ottenuto con 
la fatica e col sudore – ha 
constatato Cristiano Valentini 
–. Durante l’estate la società 
ha saputo puntellare al meglio 
la rosa con degli innesti mirati 
e di esperienza che, sono 
sicuro, ci faranno compiere 
il definitivo salto di qualità. 
Se riuscissimo a rimanere un 
gruppo coeso ed unito anche 
stavolta, allora potremo 
giungere davvero lontani!”. 
Il torneo – Matteo Perconti 
l’ha definito estremamente 
difficile, ma il girone B 
versione 2013-14 sembra 
leggermente più agevole 
rispetto al passato: “Non sarà 
una C2 di ferro come lo è stata 
in precedenza – ha proseguito 
il bomber azulgrana –. 
In quest’occasione vedo 

solamente due squadre in 
grado di fare il vuoto, ossia 
il Palombara, che reputo 
favorito per il titolo, e la 
Stella Azzurra. Dietro alle 
due formazioni appena 
citate, possiamo starci 
tranquillamente noi, ma 
dovremo stare attenti ai 
cammini di guidonia, Fenice 
e Futbolclub, tre compagini 
estremamente ostiche ed 
insidiose. L’ obiettivo è 
raggiungere i play-off: credo 
che il nostro roster abbia le 
carte in regola per riuscirci!”. 
Amichevole in famiglia 
– Nel frattempo, sabato, in casa 
Perconti si è svolta un’amichevole 
in famiglia tra i grandi della 
prima squadra e i piccoli 
dell’Under: “Abbiamo vinto noi 
4-0 (nonostante le assenze di 
Scuderi, giannotta, Carloni, oreti, 
Ceccarelli e dello stesso Valentini) 
– ha concluso il player manager –. 
Mi professo contento perché sto 
notando un grandissimo lavoro 
della squadra, che si sta allenando 
con professionalità e dedizione: 
dobbiamo continuare sulla strada 
intrapresa!”.

vigor perconti
serie c2 / girone b

neroni: “Proviamo a salvarci” 
Avventura agli inizi per la Number Nine. 
Due gruppi che devono amalgamarsi, budget 
limitato, ma tanta voglia di confrontarsi 
con tutti per difendere la permanenza in 
categoria.“Per noi sarà un girone difficile – 
prevede mister Bonaventura Neroni – con 
Stella Azzurra e Palombara a contendersi il 
titolo e un bel gruppo di squadre a lottare 
per i play off. Poi ci siamo noi. Ai ragazzi 
della Number Nine, si sono aggiunti quelli 
dello Sport Appio, più qualche arrivo da 
Cynthianum e tor Vergata. Non abbiamo 
grosse ambizioni, proveremo a lottare per 

la salvezza”.
Preparazione - La strada verso il minino 
obiettivo passa comunque da tanto sudore 
da versare già ora. “La preparazione va avanti 
da due settimane. Dal punto di vista fisico 
ho torchiato i ragazzi, ma il loro spirito di 
sacrificio mi conforta molto. Oltre al lavoro 
sul campo, disputeremo anche qualche 
amichevole. I test con Vallerano, Vis Subiaco 
e un triangolare con Spinaceto e l’Under 
21 della Lazio ci aiuteranno a preparare al 
meglio l’esordio in campionato”.
La prima – Esordio che sarà col botto. 

Pronti, via e sarà subito Stella Azzurra, non 
proprio l’avversario ideale per cominciare la 
stagione. “Vanno affrontate tutte – conclude 
Neroni – certo sarebbe stato meglio un 
avvio più soft. È una squadra esperta e 
costruita per vincere, ma alla fine è sempre 
il campo a parlare e noi proveremo a fare la 
nostra partita”

annata Dura

numBer nine
serie c2 / girone c

gugliara: “il girone sara’ un’incognita”
Dal sorteggio arriva la prima sorpresa. 
I ciampinesi disputeranno la stagione 
nel girone C, per la prima volta tra le 
pontine: “In 24 anni – dichiara mister 
gugliara – è la prima volta che mi 
capita questo girone. Non conosco 
le avversarie, eccetto il Real Castel 
Fontana, quindi la stagione sarà tutta 
un’incognita. Le squadre del sud laziale, 
storicamente, sono sempre in grado di 
fare ottimi risultati, ci aspetta un’annata 
difficile con tante trasferte impegnative”. 
Lavoro – tuttavia, almeno sulla carta, 
l’Anni Nuovi può vantare un collettivo 
all’altezza della situazione. In estate è 
cambiato quasi tutto con una poderosa 
campagna di rafforzamento. Il mister 
gialloblu, però, preferisce tenere il 
profilo basso e continua dicendo: 
“Certo, ci siamo rinforzati, ma per 
scaramanzia non dico niente perché 

proclami passati non ci hanno portato 
bene. Per adesso sono contento del 
lavoro che stiamo facendo, tra i nuovi 
vedo Brischetto e orsola molto 
carichi e l’amichevole con la Lazio 
Calcetto di C1, sebbene persa per 4-2, 
mi ha dato delle ottime indicazioni”. 
Pronostico – C’è ancora tempo 
per l’inizio del campionato, come 
noto scatterà il 28 settembre, dunque 
c’è tempo per rodare i meccanismi e 
pensare alla prima trasferta in casa del 
Minturno. L’Anni Nuovi avrà certamente 
un ruolo da protagonista, il mister 
conclude indicando un’altra sicura 
avversaria importante: “Il Real Castel 
Fontana ha fatto un’ottima squadra. Al 
suo collettivo ha aggiunto quello della 
Folgarella, completando l’organico 
con Piscedda. Loro sono senz’altro i 
favoriti”.

nuovo InIZIo 

anni nuovi
serie c2 / girone c

articolo a cura di michele salvatore

Il player manager Cristiano Valentini  

  Il mister Bonaventura neroni  

articolo a cura di michele salvatore

Fogliani confermato tra i pali 
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articolo a cura di francesco puma articolo a cura di michele salvatore

Buona La PrIMa 
oK il test con l’albano. desideri: “camPionato eQuilibrato” 
tante vecchie conoscenze e qualche novità. 
Il girone D presenterà scontri già visti nella 
passata stagione, oltre alle new entry scelte 
dal sorteggio. L’Atletico Marino preparerà 
l’esordio contro l’Iris FB. “Il girone  mi 
sembra equilibrato – dichiara Desideri – ci 
aspetta un campionato bello e difficile. Oltre 
squadre a forti come Centocelle, tor tre 
teste e Casalbertone, dobbiamo aspettarci 
molte insidie dalle squadre ciociare. È ovvio 
che nessuno giochi per perdere, quindi 
noi faremo il nostro campionato, sapendo 
di poter contare su un organico valido”. 
Preparazione – La squadra, intanto, agli 
ordini di mister Mauro Bardelloni, che ha 
appeso gli scarpini al chiodo per sostituire in 
panchina De Acetis, comincia il programma di 
avvicinamento al 28 settembre, fatidica data 
che segna l’inizio del campionato. “Stiamo 
procedendo per gradi – prosegue Desideri – 
non abbiamo cominciato da tanto e vogliamo 
portare tutti gli elementi in condizione fisica 
ottimale per l’inizio della stagione. Intanto una 
prima amichevole l’abbiamo disputata. Contro 
l’Albano, società che milita in C1, abbiamo 
vinto per 1-0, potendo registrare quindi delle 
buone indicazioni almeno per questo inizio di 
preparazione fisica e tecnica”. La squadra, negli 
ultimi anni, si è distinta come una realtà della 
categoria, riuscendo a terminare il campionato 
immediatamente alle spalle della prime. È 
ancora troppo presto per pronosticare se sia 
giunto o meno il momento del salto di qualità, 
ma essere riusciti a trattenere bomber Kola 
è un segnale importate. oltre la conferma 
del numero 9, il desiderio di giocarsela per 
i primi posti è svelato anche dal mercato. 

L’Atletico potrà contare su due innesti di 
primissimo piano. Infatti, Rotondi e Bianco 
dal Real Ciampino daranno un decisivo 
contributo nel lanciare la sfida alle avversarie.  
Settore giovanile – Asset importantissimo 
per l’Atletico Marino è il settore giovanile. La 
società si aspetta molto dai giovani rossoblù, 
visti i risultati conseguiti nella passata stagione. 
“Quest’anno abbiamo deciso di formare 

l’Under 21 con i ragazzi provenienti dalla 
Juniores. Ci aspettiamo molto da loro, ma 
questi giovani devono completare con calma 
il loro processo di crescita per essere risorse 
e colonne future della prima squadra. Sarebbe 
bello poter confermare il livello della passata 
stagione e magari riuscire a fare qualche passo 
in più rispetto alle semifinali di coppa sfumate 
ai rigori”. 

Che sia la favorita è fuori di dubbio, 
campagna acquisti (i fratelli Cavallo, Brundu, 
Montagnolo, Barba e Piscedda) e girone ne 
sono la testimonianza. Ma guai a pensare che 
il campionato sia vinto in partenza: “tutti 
dicono che noi siamo i santi in paradiso – 
esordisce il d.g. gabriele Pistella – ma a me 
questo girone C sta creando più problemi 
che altro, tant’è che lo cambierei volentieri. 
Nessuno considera il costo superiore delle 
trasferte e il fatto che delle squadre pontine 
si conosce poco e niente. Senza dimenticare 
l’Anni Nuovi, una società che anno dopo 
anno fa sempre un passo in avanti”. Verità, 
frasi di circostanza o chiave per mantenere 
alta la concentrazione del gruppo che sia, ciò 
che è certo è che gabriele Pistella ha allestito 
un grande Real Castel Fontana. Sono rimasti 
i migliori di quel gruppo che “ha vinto tutto 
quello che c’era da vincere lo scorso anno”, 
e sono arrivati i migliori di quella Folgarella 
che “ha vinto il campionato dei normali 
in C1”. Insomma, una squadra vincente.  
Orgoglio Real Castel fontana - Il d.g. 
si gode i suoi gioielli: “Sono molto soddisfatto. 
Abbiamo centrato quasi tutti gli obiettivi di 
mercato che ci eravamo prefissati alla fine 
della scorsa stagione, senza mai ricorrere a 
rincalzi. oltre a prendere ottimi giocatori, 
abbiamo ingaggiato soprattutto uomini veri, 
dentro e fuori dal campo. Mi riempie di 
orgoglio il fatto che i ragazzi abbiano sposato 
in pieno il nostro progetto, vuol dire che 
negli anni passati abbiamo sempre seminato 
bene. È un piacere poter riabbracciare 
persone che nelle scorse stagioni hanno 
fatto la fortuna di questa società”.  
Palla a Guiducci – Il mister, che sta 
svolgendo la seconda settimana di lavoro, 
ha già trovato l’amalgama del gruppo: “Le 
chiacchiere stanno a zero – tuona Pistella 
– la squadra è affiatata e su questo punto 
di vista non ci saranno problemi. guiducci 
sta facendo un ottimo lavoro, lo vedo molto 
carico in vista dell’inizio del campionato. 

Dopo la promozione in D, la C2 per lui 
è una bella sfida, ma sono sicuro che la 
vincerà”. Archiviata la prima amichevole 
contro il Pontina, il Real Castel Fontana 
scenderà di nuovo in campo giovedì 
contro la Virtus Stella Azzurra, poi se 
la vedrà sabato contro L’Acquedotto e 

quello successivo con la Virtus Palombara: 
“Faccio un grande in bocca al lupo a tutti 
– conclude Pistella - dalla dirigenza ai 
giocatori, passando per mister guiducci”. 
L’esordio in campionato è previsto il 28 
contro l’Eagles Aprilia, ma per la prima 
ufficiale ancora c’è tempo.

Pistella: “noi la Favorita? cambierei volentieri il girone...”
PIeDI (quaSI) Per terra

atletico marino
serie c2 / girone c

real castel fontana
serie c2 / girone c

viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

  Gabriele Pistella portato in trionfo dopo il double Coppa-Campionato dello scorso anno  

  Angelo desideri  
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articolo a cura di giovanni lentini

Mancano ancora tre settimane all’inizio del 
campionato ma in casa Città di Paliano si sogna 
in grande. Il presidente Domenico Alfieri, infatti, 
non nasconde le ambizioni dei biancorossi: 
“Vogliamo vincere il campionato”. Per questo, la 
società lepina in estate ha lavorato alacremente 
per puntellare la rosa e costruire una squadra 
in grado di recitare il ruolo di protagonista.  
Le novità – Come in un’orchestra è il 
direttore  l’elemento fondamentale, in una 
squadra di calcio a 5 è sull’allenatore che 
si catalizzano responsabilità e aspettative. 
Miscelare e amalgamare i vari talenti, in modo 
da avere una squadra propositiva ma anche 
solida e compatta. In una parola, vincente. 
A Paliano la scelta è dunque ricaduta su Elio 
Magni, tecnico cui Alfieri crede tantissimo: 
“E’ la nostra scommessa. Si tratta di un 
allenatore emergente, che l’anno scorso ad 
Anagni ha fatto un grandissimo lavoro, come 
confermato dalla salvezza conquistata dalla 
sua ex squadra. A noi piace scommettere 
e sul mister abbiamo puntato forte perché 
siamo convinti che farà bene. Non gli faremo 
mai mancare il nostro supporto”. Volti nuovi 
anche tra le fila dei giocatori: “L’anno scorso – 
prosegue Alfieri – abbiamo chiuso la stagione 
al terzo posto. In estate ci siamo mossi con 
l’intenzione di fare il tanto sospirato salto 
di qualità e, per questo, abbiamo acquistato 
giocatori di grande valore. Non siamo abituati 

a nasconderci e, quindi, diciamo chiaramente 
che il nostro obiettivo è quello di vincere il 
campionato. Sappiamo anche che il girone 
in cui siamo capitati (raggruppamento D, 
ndr) può consentirci di raggiungere il nostro 
obiettivo. Siamo soddisfatti anche per quel che 
riguarda il sorteggio”. Dopo anni caratterizzati 
dalla presenza in C2 di formazioni nettamente 
al di sopra delle alte, in questa stagione i valori 
sembrano più livellati: “Non reputo il nostro 
girone facile – precisa Alfieri - anzi. A differenza 
del passato, non c’è più la squadra schiacciasassi, 
quella decisamente superiore, che dominava 
in lungo e in largo, lasciando alle altre le 
briciole. Vedo una categoria più equilibrata, 
nella quale noi ci giocheremo le nostre carte”. 
Le altre – Chiudere il campionato davanti a 
tutti non sarà facile ed Alfieri ha già in mente 
quali potrebbero essere le contendenti dirette 
del Città di Paliano: “Credo che il Marino 
abbia una squadra importante, così come 
Centocelle e t&t. Noi, comunque, abbiamo 
un buon organico e crediamo che, se le cose 
vanno come devono andare, i favoriti siamo 
noi. Abbiamo lavorato tanto in estate ed anche 
ora stiamo lavorando sul campo. gli innesti 
hanno alzato il tasso tecnico ma dobbiamo 
fare in modo che i nuovi si inseriscano al più 
presto. E’ necessario che la squadra sia ben 
amalgamata ma siamo fiduciosi perché stiamo 
lavorando bene”.

alFieri: “non ci nascondiamo, vogliamo vincere il camPionato” tesone: “il gruPPo sara’ la nostra Forza”

buone le Prime uscite Per i ragazzi di cedrone

“FIDuCIa In MaGnI” oBIettIvo SaLveZZa 

GIovanI terrIBILI

Continuare a stupire. La giovane società 
laziale, dopo la brillante passata stagione, 
vuole proseguire il proprio percorso 
di crescita, provando a riconfermarsi 
anche nel campionato ormai prossimo 
all’apertura. L’impresa non sarà facile e in 
via Arsoli lo sanno bene. “Ci sono squadre 
più competitive – dichiara gianluca tesone 
– come ad esempio Centocelle e Divino 
Amore. Il nostro obiettivo reale è salvarci 
il prima possibile, poi quello che verrà 
in più sarà ben accetto. Non dobbiamo 

dimenticare che siamo una società con 
soli 5 anni di attività alle spalle, è il nostro 
secondo anno in C2 e quanto fatto l’anno 
passato non deve esaltarci oltre il dovuto”. 
Il gruppo – Nessun dubbio neppure su 
quale sarà l’arma principale a disposizione 
della squadra. “Il gruppo è la nostra forza 
– prosegue tesone – è unito, ben coeso e 
sarà sempre ciò su cui punteremo. Abbiamo 
dovuto salutare Lasala e Duro, volati in altri 
lidi per comprensibili ambizioni, ma abbiamo 
inserito degli elementi di esperienza per 

far stare tranquilli i nostri ragazzi e farli 
continuare a crescere. Devo dire che la 
squadra non ha mai fatto sentire estranei 
i nuovi, ma sempre parte del gruppo”. 
Ringraziamenti – In chiusura due parole 
di Iacopetta: “Se siamo arrivati qui – conclude 
Iacopetta – è anche grazie al nostro staff, che 
per nuovi impegni non sarà più con noi. A 
breve annunceremo i sostituti”.

Proseguono i lavori in casa t&t. tra 
amichevoli e preparazione atletica, una 
delle possibili sorprese del girone D 
affila gli artigli. “Dalle prime uscite – 
racconta mister Cedrone – posso dire di 
aver ricevuto sensazioni positive. Dopo 
soli tre giorni di preparazione abbiamo 
affrontato il Paliano e, nonostante la 
sconfitta per 2-1, sono soddisfatto. I loro 
due gol sono scaturiti da due nostri errori. 
Poi abbiamo fatto un salto di categoria 
affrontando il Palestrina. È terminata 1-1, 
siamo stati bravi a non farli giocare, ma 
abbiamo peccato in lucidità sotto porta”. 
Presupposti – La squadra, quindi, 
cresce bene. Dai facili entusiasmi di un 
gruppo giovane, ma esperto, toccherà 
al mister trarne il meglio. Cedrone 
già ha individuato cosa c’è ancora da 

migliorare: “I presupposti sono buoni, 
il gruppo è composto dai ragazzi che 
l’anno scorso hanno disputato la D 
più gli elementi del tecchiena. giovani, 
bravi ed esperti, ma c’è tanto lavoro 
da fare perché bisogna migliorare la 
fase difensiva e trovare i sincronismi 
giusti in attacco. Spesso la loro età 
li porta ad essere troppo istintivi, 
solo con il lavoro riuscirò a sfruttare 
al meglio tutte le loro caratteristiche”. 
Le favorite –  Il t&t è pronto a dire 
la sua, ma prima dovrà fare i conti con le 
candidate più accreditate. “Marino, tor tre 
teste, Centocelle e Divino Amore sono le 
favorite – conclude il mister – noi siamo 
consapevoli del ruolo di outsider. Faremo 
il nostro campionato sicuri di poter fare 
qualcosa di buono”.

t&t
serie c2 / girone c

casalBertone
serie c2 / girone c

città di paliano
serie c2 / girone c

  Il presidente Domenico Alfieri  

  la presentazione di Alteri, Caso e Allegretti  

  Gianluca Tesone  

Il mister Tonino Cedtrone  

articolo a cura di michele salvatore

articolo a cura di michele salvatore
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Prima una salvezza tranQuilla, Poi cHissa’...
“SIaMo PIu’ eSPertI” 

giuggioli è cHiaro: “non vogliamo soFFrire come lo scorso anno!
“PoSSIaMo  Dare  FaStIDIo  a  tuttI!
La scorsa stagione si era conclusa con una 
salvezza sul filo di lana, con una vittoria all’ultima 
giornata che ha sancito la permanenza in C2. 
La Futsal Appia per arrivare a quel traguardo 
ha dovuto patire le pene dell’inferno: “Lo 
scenario del 2013 non si dovrà assolutamente 
ripetere”, le parole chiare di un eloquente 
giuggioli, direttore sportivo dei biancoblu. 
Vogliamo dar fastidio – “Come ho 
appena affermato, non abbiamo alcuna 
intenzione di soffrire in una maniera del genere. 
Purtroppo da gennaio a maggio la squadra ha 
convissuto con tantissimi problemi, ma ora 
è un’altra storia e siamo tutti molto convinti 
che questa sarà un’annata decisamente 

diversa: vogliamo dar fastidio a chiunque”. 
Si riparte da Marcucci – “Fabrizio è un 
allenatore di caratura superiore ed è per la 
dirigenza un’assoluta garanzia. Ripartiremo da lui, 
dalla sua professionalità e bravura. L’intelaiatura 
della rosa è rimasta sostanzialmente la stessa, 
punteremo sulla gioventù, come del resto 
abbiamo sempre fatto dal 2011 sino ad oggi, 
anche se siamo alla ricerca di un giocatore 
forte ed esperto. Ruolo? Universale!”. 
Il girone – “Rispetto alla stagione scorsa, 
nel girone non ci sono le due corazzate del 
calibro di Valmontone e Ciampino. Stavolta il 
livello è piuttosto equilibrato, non credo ci sia 
una formazione che possa fare il vuoto con le 

altre contendenti. Le favorite? Il Centocelle, 
rispetto al precedente torneo, forse si è un po’ 
indebolito, mentre il Divino Amore ha allestito 
un roster competitivo”.

articolo a cura di flavio tassotti

futsal appia 23
serie c2 / girone d

futsal darma
serie c2 / girone d 

La stagione ufficiale non è ancora iniziata 
ma al Futsal Darma sono più carichi che 
mai. Dopo la salvezza, per mezzo dei 
play – out, conquistata al termine dello 
scorso campionato, la squadra nero verde 
crede sia arrivata l’ora del salto di qualità. 
Il gruppo – Sulla panchina del Darma, 
per la quarta stagione consecutiva, ci sarà 
ancora Davide Del Papa, che promuove 
il mercato portato avanti dalla società: 
“Abbiamo fatto dei buoni acquisti, 
prendendo quattro giocatori che ci saranno 
molto utili. Si tratta di ragazzi che hanno 

storie diverse, uno viene dalla Serie D, due 
dal calcio ad undici, ma ci aspettiamo che si 
inseriscano in breve tempo. Abbiamo perso 
Marco Fenni per infortunio, rimarrà fuori, 
credo, per tutto il campionato, e mi auguro 
di riaverlo a disposizione tra dodici mesi”. 
Il campionato – Del Papa svela poi 
quelle che sono le sue aspettative: “E’ il 
quarto anno che sono qui, l’ossatura è ormai 
consolidata. Siamo più esperti e quindi mi 
auguro di migliorare il rendimento dello 
scorso anno. La C2, in più, mi sembra più 
equilibrata rispetto al passato, non vedo 

squadre schiacciasassi e, pertanto, spero 
che la mia fatichi meno rispetto a quanto 
successo nell’annata appena trascorsa. 
Anche io dovrò gestire diversamente 
alcune situazioni, l’esperienza dello scorso 
campionato mi sarà molto utile. Per questo 
dico che intanto dovremo cercare di salvarci 
e poi, chissà, magari potremo sperare a 
qualcosa di più”.

siamo Forti e Pronti a battagliare con cHiunQue!

articolo a cura di flavio tassotti

L’anno scorso non ha potuto finire la propria 
stagione al San gaspare del Bufalo per 
contrasti nati con la proprietà biancoblu. Era 
finito senza squadra, non poteva continuarsi 
ad allenare, ma il Real Roma Sud gli ha teso la 
mano e lo ha accolto nella propria rosa, per 
poi confermarlo per il 2013-14. Massimiliano 
Santuario si sente in debito con patron 
Ticconi ed intende ripagare la sua fiducia. 
Una società fantastica – “Qui ho 
trovato una società fantastica che ha aiutato 
me ed altri miei compagni in un momento 
molto delicato. Debbo tanto alla dirigenza 

ed al presidente e sono felicissimo che 
abbia costruito una rosa di alto livello: 
abbiamo l’obbligo morale di ripagare 
questa gente che ha creduto in noi!”. 
Ora voglio vincere – “Non possiamo 
nasconderci, sarebbe ipocrita, perciò 
affermo senza paura che il nostro roster è 
stato costruito per vincere, stop! Daremo 
il massimo, in ogni allenamento, in qualsiasi 
partita, contro qualunque avversario!”. 
Il girone – “Molto probabilmente 
saremo inseriti nel classico gruppo 
col Ciampino, che rappresenta per noi 

un’autentica bestia nera. Stavolta non 
possiamo sbagliare, dobbiamo prevalere 
noi. tuttavia non ci sarà da superare 
solamente la formazione castellana, 
bisognerà tenere sotto osservazione 
l’History Roma ad esempio”. La battaglia 
sta per avere inizio ed il Real Roma Sud 
risponderà presente!

“quI Per vInCere!”

il team di Pisaturo Punta ad un camPionato di vertice

articolo a cura di andrea somma

E’ iniziata la preparazione del Città di 
Ciampino per il prossimo campionato 
di serie D. La formazione di mister 
Roberto Pisaturo riparte dal torneo 
provinciale nonostante la possibilità di 
poter formulare il ripescaggio in serie 
C2. opzione che il team ciampinese 
non ha messo in pratica. Dopo una 
stagione sempre al vertice, il Città di 
Ciampino cerca così di riconfermarsi 
ad altissimi livelli. “Ci presentiamo al via 
della nuova stagione – spiega il tecnico 
Roberto Pisaturo – per portare avanti 
un campionato di vertice come l’anno 
scorso, dove abbiamo subito un calo 
mentale proprio alla fine. Non sarà facile, 
ma abbiamo una squadra attrezzata, con 
un gruppo molto affiatato e una società 
che ci è sempre vicina. Siamo tranquilli 
perché tutto dipende da noi e io e i 

ragazzi lavoreremo duramente, di giorno 
in giorno, per raggiungere il primo posto”. 
Mercato di esperienza – Per 
rinforzare ulteriormente una rosa già 
competitiva, il Città di Ciampino si 
è quindi garantito tre nuove pedine 
molto importanti: “Abbiamo preso 
Sgambati e Capone dalla Romanina – 
spiega Pisaturo – e il portiere Idini dal 
Real Divino Amore. tre elementi che 
ci daranno ancora più esperienza e ci 
permetteranno di compiere un ulteriore 
salto di qualità, andando a colmare anche 
qualche piccola lacuna che potevamo 
avere nella scorsa stagione. Per il resto 
abbiamo praticamente confermato la rosa 
dell’anno scorso, ma stiamo continuando 
a guardarci intorno per mettere a segno 
qualche altro colpo in entrata che ci 
permetta di migliorare ancora”.

oBIettIvo rIConFerMarSI

real roma sud
 serie d

città di ciampino
serie d

  Il direttore sportivo Claudio Giuggioli  

articolo a cura di giovanni lentini

  Il tecnico davide del Papa  

  Il tecnico Roberto Pisaturo  

  Massimiliano Santuario  
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speciale

Marco Angelini - Ha vinto 
il premio di miglior giocatore 
della competizione, a vederlo 
correre non poteva essere 
altrimenti: “ovviamente 
rispetto ai ragazzi non gioco 
mai e la voglia di giocare è 
ancora tantissima. Mi dispiace 
anche se ho fatto qualche 
entrata di troppo, ma la voglia 
di strappare qualcosa di 
grande era incredibile. Voglio 
dare merito a questi ragazzi 
che sono giovani e hanno 
giocato alla grande di fronte 
a questi signori giocatori. La 
soddisfazione di aver vinto 
contro di loro è doppia, 
non per una questione di 
antipatia, anche perchè sono 
stati compagni di tante mie 
battaglie, ma perchè siamo 
riusciti con una squadra così 

giovane a strappare questo 
successo.
Maurizio Cerchiari - Un 
tocco sotto dolcissimo per 
battere Andrea De Filippis. La 
perla con la quale ha lanciato la 
Capitolina nella finale contro il 
Pizza Luigi è ancora nella mente 
di tutti: “Il gol è quello che 
pensi la sera prima di andare 
a dormire. Speravo di segnare 
e ci sono riuscito. Abbiamo 
affrontato una squadra con 
giocatori che hanno fatto e 
continuano a fare la storia di 
questo sport. tutti dicevano 
che era impossibile batterli, ma 
di impossibile non c’è niente. 
Sapevamoc he sarebbe stata 
una partita difficile, ma ce 
l’abbiamo fatta. In più, è bello 
vincere in casa, con il pubblico 
dalla nostra parte”.

speciale

Ha perso la finale ma ha disputato 
un grande torneo. Andrea De Filippis, 
al termine del Memorial Sgreccia 
2013, è stato premiato in qualità di 
miglior portiere della manifestazione. 
Una consolazione personale a fronte 
del ko in finale: “Personalmente avrei 
preferito vincere il torneo piuttosto 
che ricevere questo premio, fa 
piacere ma è un peccato l’aver 
dovuto cedere il titolo. Purtroppo ci 
sono partite come queste nelle quali 
la nostra imprecisione e la bravura 
del portiere avversario fanno la 
differenza. La Capitolina è stata 
brava, ha giocato la sua partita e in 
contropiede ci ha sempre messo in 
difficoltà, anche con un Angelini che 
ha dato il 100%. E’ stato un peccato 
aver perso, ma sono sicuro che il 
Pizza Luigi sarà ai nastri di partenza 
anche dello Sgreccia 2014 e come al 
solito punterà a vincere”.

È stato un Memorial Sgreccia bellissimo quello del 2013. Bellissimo 
e avvincente, incerto fino all’ultimo e capace di regalare, come 
suo solito, grandi emozioni. A vincerlo è stata una squadra che 
probabilmente nessuno avrebbe indicato come la vincente all’inizio 
del torneo, ma siamo sinceri, neanche all’inizio della finalissima. Sì, 
la Capitolina guidata dal duo terribile Angelini-Cerchiari è riuscita 
in una vera e propria impresa, cioè schiantare i campioni in carica 
di Pizza Luigi: non una squadra qualunque, ma una che può vantare 
calciatori del calibro di Ippoliti, Marchetti, Rosinha, Rubei, Milani 
e compagnia. Nonostante una concorrenza spietata e nonostante 
quarti e semifinali arrivate ai rigori contro grandi avversari quali 
L’Acquedotto (tre volte finalista) e Di Mito Boys (Mariani, Ridenti, 
galoppi, Scaccia, etc.), la Capitolina è riuscita ad avere la meglio 
di ogni avversario. Il Pizza Luigi ha quasi passeggiato fino all’atto 
conclusivo e il risultato della finale appariva ai più come “già 
scritto”. 
Eppure sin dalle prime battute del match si è respirata aria di 
colpaccio. Erano la maggiore freschezza atletica, i contropiedi 
micidiali dei ragazzi di Proietti e le parate di uno strepitoso Schirone 

a fare la differenza. Cerchiari appariva una furia, Aleandri sgaloppava 
avanti e indietro senza sosta, Angelini dettava i ritmi di gioco ed 
ecco che Ippoliti e compagni venivano presi di sorpresa. Il vantaggio 
arrivava immediato e il raddoppio ne era la normale conseguenza: il 
3-0 con il quale si chiudeva il primo tempo lasciava tutti un po’ sorpresi. 
Da segnalare e non potrebbe essere altrimenti, la perla di Cerchiari 
per il momentaneo 2-0: contrasto vinto con gioia e scavetto a battere 
De Filippis. La rete faceva alzare in piedi tutto il numeroso pubblico 
accorso alla Stella Azzurra per la più meritata delle standing ovation. 
Nella ripresa ci si attendeva il moto di orgoglio dei campioni, ma i vari 
Rubei, Milani, Ippoliti e Marchetti sbattevano a ripetizione sul muro 
difensivo eretto da uno Schirone sempre più stratosferico. Arrivava 
così il 4-0 della Capitolina e sembrava dovessero scendere i titoli di 
coda. Il Pizza Luigi non ci stava e col portiere di movimento provava 
a riaprire l’incontro. Prima gioia, poi Rosinha andavano a segno. Il 
match appariva riaperto e lo sarebbe stato ancor di più se Milani, 
da due passi, non avesse sbagliato il più facile dei 4-3. Il tempo però 
passava inesorabile e la Capitolina, al triplice fischio finale, poteva 
esplodere nella sua gioia.

De FILIPPIS SI ConSoLa Con 
IL PreMIo MIGLIor PortIere

MarCo anGeLInI e MaurIZIo CerChIarI, 
raCContano tutta La Loro FeLICItà

Lo SGreCCIa È DeLLa CaPItoLIna
il Pizza luigi cede lo scettro: 4-2 il Finale 

  Tommaso Rossi  Adriano Aleandri

  Francesco Milani   luca Ippoliti

memorial sgreccia a cura di matteo santi

  Andrea de Filippis

  Marco Angelini   Maurizio Cerchiari
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Vince la finale del “Campioni” 
L’Acquedotto che, eliminato ai 
quarti di finale dell’Open dai 
futuri campioni della Capitolina, si 
accontenta di ottenere il secondo 
trofeo più importante della 
competizione. gli alessandrini 
battono in finale il Roomilton, 
ma lo fanno solamente ai calci di 
rigore. Avanti 4-1 durante il match, 
Di Pascasio e compagni riescono a 
rimontare fino al 4-4. Si va ai rigori e 
lo stesso Di Pascasio viene murato 
da Patrizi quando si è già nella fase 
ad oltranza. L’errore è decisivo 
, perchè il successivo penalty 
trasformato da Sandro Chilelli 
consegna la partita agli alessandrini.  
Capocannoniere del torneo è 
Mirko Medici, il primo grande 
acquisto de L’Acquedotto. La 
sua intesa con Daniele Chilelli 
– che vince il premio di miglior 
giocatore del “Campioni” e arriva 
immediatamente dietro in classifica 
cannonieri – fa davvero la differenza. 
“Il titolo di capocannoniere mi dà 
molta soddisfazione – commenta 
proprio Medici - fa sempre piacere 

vincere anche se il premio andrebbe 
diviso con la squadra. giocare lo 
Sgreccia e perdere ai quarti di finale 
ti lascia l’amaro in bocca, ma va bene 
così. Questo è il quinto titolo che 
vinco in questo torneo speciale”.

Non c’è stata partita, troppo 
forte questo Pizza Luigi in 
versione over 35. Rossetti 
e compagni battono con una 
sonora goleada una Sporting 
Lodigiani over 35 che ha lottato 
fin quando ha potuto, limitata 
anche da una ridotta profondità 
della sua rosa. Col passare 
dei minuti i gol sono arrivati a 
grappoli e il triplice fischio finale 
ha sancito un successo davvero 
meritato. Minicucci, Pozzi, Roscioli, 
Rossetti, Rufo e compagnia, sono 
davvero un bell’andare solamente 
per essere una formazione da 
over 35, anzi, siamo convinti 
che se la potrebbero giocare 
tranquillamente anche in 
campionati federali nonostante 

l’età non più giovanissima. 
Adriano Rossetti, leader innato 
e trascinatore in campo ha 
ammesso: “La partita l’abbiamo 
vinta con merito e fa sempre 
piacere conquistare un torneo 
prestigioso come il Memorial 
Sgreccia. La Lodigiani era una 
buona formazione, ma alla lunga 
la loro rosa meno profonda 
della nostra ha davvero fatto la 
differenza”. Rossetti, capitano 
della Lazio Calcetto, tuttavia a 35 
non si sente uno dei vecchietti: 
“Certo, ormai sono riservato 
a queste categorie nei tornei 
– sorride ndr -, però ora mi 
metterò sotto per lavorare sodo 
con la Lazio, sono pronto per un 
nuovo campionato”.  

over 35, trIonFo PIZZa LuIGI

CaMPIonI, L’aCqueDotto vInCe aI rIGorI

campioni & over 35femminile

giovane, giovanissima. La 
classe ‘97 da poco passata 
a L’Acquedotto è stata 
il capocannoniere della 
manifestazione. È rimasta 
a secco in finale contro 
la sua futura squadra: “E’ 
stato strano ma divertente 
giocare contro le mie future 
compagne di squadra. All’inizio 
volevo evitare una finale 
del genere, ma poi sempre 
e solo di 60 minuti si tratta 
e anche se abbiamo perso 

sono felice perchè ci siamo 
divertite: è stata un’esperienza 
indimenticabile. La partita è 
stata molto bella, peccato solo 
per il risultato: obiettivamente 
L’Acquedotto è un’ottima 
squadra e è riuscita a giocare 
meglio e portarsi a casa il 
risultato meritatamente. Per 
ciò che riguarda il premio 
di capocannoniere sono 
soddisfattissima, ma ringrazio 
la squadra che mi ha aiutato a 
raggiungerlo”. 

ormai si è abituata a prendere 
davvero pochi gol per merito 
di una difesa super. Anche 
quando ci sono le occasioni, 
però, giusi Martino è sempre 
pronta: “gran merito è della 
difesa, sono tre anni che i 
nostri portieri subiscono 
pochi gol. D’altronde, 
quest’anno abbiamo Alvino, 
Agnello, Pastore, Baldinelli: in 
difesa non siamo messi affatto 
male. E’ la prima volta che 
riusciamo a vincere questo 
torneo dopo aver perso una 

finale due anni fa e la semifinale 
lo scorso anno. E’ stata ancora 
una volta una bella esperienza, 
nella quale siamo riusciti 
a conoscerci meglio come 
persone e come giocatrici: 
si intravede quello che sarà 
il futuro di questa squadra... 
Ci accomuna la passione e 
la voglia per questo sport”. 
In attesa della nuova stagione 
e di una nuova avventura, giusi 
Martino mette in bacheca un 
altro trofeo, il primo personale  
conquistato allo Sgreccia.

GIuSI MartIno MIGLIor PortIere

La giocatrice de L’Acquedotto 
si aggiudica ancora una volta il 
premio di miglior giocatrice del 
torneo. E’ stata lei a trascinare 
la squadra alla vittoria del 
Memorial. La sua squadra vince 
la finale 2-0, lei sigla l’1-0 e in 
generale disputa un ottimo 
torneo. L’organizzazione 
dello Sgreccia la premia come 
migliore giocatrice di tutta 
la manifestazione. Arianna 
Pomposelli, nel giro di un 
amen, ha conquistato i suoi 
due primi trofei con la maglia 

alessandrina: “Anche se non 
è il campionato fa sempre 
piacere vincere un torneo, 
specialmente come questo. 
Ricevere il premio di miglior 
giocatrice è un orgoglio. La 
finale l’abbiamo vinta con 
merito, anche se è stata in 
bilico per lungo tempo”. Il 
Memorial Sgreccia è stata la 
giusta occasione per affinare 
l’amalgama con il nuovo gruppo: 
“Siamo un bel gruppo e stiamo 
bene, anche se in vista del 
campionato ci sarà da lavorare”.

PoMPoSeLLI MvP

CoStanZa aMICI CaPoCannonIere

memorial sgreccia a cura di matteo santi

  daniele Chilelli   Mirko Medici

  Adriano Rossetti  
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dal 1° ottobre a regime tutte le attivita’

articolo a cura di marco giustinelli

Conto alla rovescia per la partenza della 
Scuola Calcio della Polisportiva Forte 
Colleferro che, come è ormai tradizione, 
inizierà i suoi corsi il primo ottobre con 
tante interessanti novità. “Abbiamo lavorato 
– dichiara Paolo Forte, responsabile del 
progetto – per dare a Colleferro una scuola 
calcio a 5 che rappresenti a livello regionale 
un punto di riferimento per tutti coloro che 
si avvicinano al nostro sport. Ci siamo mossi 
su tre direttrici: potenziare e migliorare 
la struttura che ci ospita, con tutta una 
serie di interventi sul palazzetto, compresa 
la dotazione di nuove attrezzature per la 
preparazione fisica dei nostri giovani atleti 
e la ristrutturazione degli spogliatoi, darci 
una organizzazione moderna e funzionale, 
con la creazione di uno staff composto 
da professionisti di prim’ordine, con una 
preparazione specifica nel futsal, essere 
presenti sul territorio con iniziative legate 
alla solidarietà, all’accoglienza, all’attenzione 
alla crescita armonica dei nostri ragazzi, in 
collaborazione con strutture formative ed 
educative presenti a Colleferro e nelle zone 
limitrofe. ovviamente saremo presenti con 
tutte le categorie, a partire dai Piccoli Amici 
per arrivare all’Under 21 e, naturalmente alla 
prima squadra, per la quale abbiamo progetti 
seri e ambiziosi. Inoltre stiamo lavorando per 
avere già da quest’anno la qualifica federale di 
“Scuola di Calcio a Cinque”, nell’ambito del 
progetto della Divisione Nazionale “Io Calcio 
a Cinque”. Saremo una delle prime Società 
del Lazio a raggiungere questo obiettivo”. 
Accordo e novità - Sulle maglie di tutte 
le squadre della Polisportiva Forte Colleferro 
campeggerà, accanto al logo tradizionale, 
anche quello del Prato Rinaldo, la formazione 
militante nel campionato nazionale di 
serie B che, da quest’anno, unisce le forze 

a quelle della Forte Colleferro. Accanto a 
tecnici e allenatori qualificati FIGC, saranno 
presenti anche figure professionali come 
il nutrizionista, lo psicologo dello sport, il 
preparatore dei portieri che permetteranno 
ai ragazzi di essere seguiti in tutti gli aspetti 
della loro crescita umana e sportiva. 
Coordinerà la preparazione fisica il prof. 
Francesco Viglietta, dell’Università Foro 
Italico, mentre la comunicazione è stata 

affidata al prof. Marco Giustinelli, addetto 
stampa del Comitato Regionale Lazio. Insieme 
all’aspetto sportivo, viaggeranno una serie di 
progetti che avranno l’obiettivo di educare i 
nostri atleti alla solidarietà e all’accoglienza, 
come il sostegno alla Casa Famiglia di Anagni, 
la collaborazione con l’istituto di formazione 
Professionale Albafor e la lotta contro il 
razzismo, promossa a livello europeo dalla 
UEFA.

InIZIa La SCuoLa CaLCIo

forte colleferro
settore giovanile

il giovane 11enne bielorusso racconta la sua toccante storia

articolo a cura di francesco puma

La Virtus Colli Albani Roma non è una 
semplice società di calcio a 5 in cui si fa 
settore giovanile, ma molto di più. È una 
grande famiglia, allargata e soprattutto 
internazionale. Il presidente è Amedeo 
Natalini, che presenta così la sua realtà: 
“Al momento abbiamo i Primi Calci, due 
squadre di Pulcini e una di Esordienti, ma 
puntiamo a creare anche una Juniores”. 
La squadra giocherà le sue gare interne 
sui campi della scuola “Leopoldo 
Pirelli”, intitolati ad Alessandro Bini, il 
ragazzo tragicamente scomparso cinque 
anni fa dopo aver sbattuto contro la 
maniglia del bocchettone dell’impianto 
di irrigazione del rettangolo di gioco.  
Da Mahilëu a Roma - Ivan Baitovich è 
un bambino bielorusso di 10 anni e mezzo 
che gioca nel settore giovanile della società. 
Ma cosa lega la famiglia Bini, il piccolo Ivan 
e il Colli Albani? A spiegarlo è proprio lui, 
il piccolo (grande) Ivan: “In Italia mi trovo 

benissimo, tutti mi hanno accolto alla 
grande” esordisce in un italiano perfetto e 
impeccabile. Andiamo con ordine, però. 
Ivan è di Mahilëu, una città della Bielorussia 
orientale. In questo momento è là, a 2500 
chilometri di distanza dall’Italia, che ha 
lasciato il 3 settembre scorso. La sua vita 
la trascorre infatti tra il suo paese natale 
e Roma, dove è ospite della famiglia Bini, 
che ha come intenzione quella di adottarlo. 
E lui, Ivan, a sentirlo parlare al telefono è 
l’immagine della felicità: “Con Claudio e 
Delia (i genitori di Alessandro, ndg) sto 
benissimo, mi trattano come un principe e 
io sono felice”. Alla domanda, vuoi tornare 
in Bielorussia, la risposta è scontata: “No, 
perché qui mi trovo troppo bene”. È di 
poche parole, ma le poche che pronuncia 
rendono l’idea. Ha solo 10 anni e mezzo, ma 
sembra già grande. 
Torna presto Ivan - Pazienza se l’unico 
difetto sembra quello di non avere ancora 

dimestichezza con i giornalisti – si scherza, 
ovviamente – perché lui, anziché rispondere 
sulla carta stampata, preferisce farlo sul 
campo: “Sono un attaccante e mi piace fare 
tanti gol”. Per vederlo all’opera bisognerà 
aspettare gennaio, quando Ivan farà ritorno 
in Italia. Forse per l’ultimo viaggio dalla 
Mahilëu a Roma, quello della felicità. “Ma in 
Bielorussia continuerò a giocare e segnare”. 
Non ne abbiamo dubbi. torna presto Ivan. 
Claudio, Delia e la Virtus Colli Albani Roma 
hanno bisogno dei tuoi gol.

Ivan, Da MahILËu a roMa

virtus colli alBani roma 
settore giovanile

RISTRuTTuRAzIonI IMMoBIlIARI
Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma - Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Paolo Forte a colloquio con la prima squadra  

Ivan Baitovich
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articolo a cura di antonio iozzo

Quando lo sport si fonde con la solidarietà e 
diventa festa, riesce a recuperare quei valori 
che ne fanno il gioco più bello del mondo. 
E’ quanto è avvenuto al Circolo Roma 3z, 
dove si sono disputate le fasi finali della quinta 
edizione del torneo “Flami&Ale”. Nata per 
ricordare due giovani vite stroncate in un 
tragico incidente stradale e per raccogliere 
fondi destinati all’Associazione che porta 
il loro nome, la manifestazione già dalla 
scorsa stagione aveva avuto il Patrocinio 
del Comitato Regionale Lazio, da sempre 
sensibile alle tematiche che legano lo sport ai 
valori dell’educazione e dell’impegno sociale.  
Zaccardi - “Potevamo scegliere un modo 
meno faticoso di raccogliere fondi – sorride 
Luciano zaccardi, ormai ex Coordinatore delle 
Rappresentative Regionali di calcio a 5 e “patron” 

dell’evento –, ma abbiamo voluto trovare il 
modo di stringerci attorno alle famiglie di Alessio 
e Flaminia attraverso quello che sappiamo fare 
meglio, cioè giocare a calcio. E abbiamo, così, 
recuperato quei valori educativi difficili da 
trasmettere a parole, ma facili da comunicare 
attraverso un pallone che rotola su un prato con 
tanti bambini che gli corrono dietro. Lo sport vero, 
quello più bello, lontano dai riflettori, è quello che 
guarda verso l’altro, specialmente se è in difficoltà 
o è semplicemente più debole e meno accettato. 
E in quest’ottica le famiglie giuliani e giordani 
ci testimoniano che anche un immenso dolore, 
se vissuto con speranza, si può trasformare 
in un momento di serenità e condivisione”.  
Coppa Primavera - Quest’anno il Presidente 
del Comitato Regionale, Melchiorre zarelli, 
ha voluto far compiere all’evento il definitivo 

salto di qualità, legandolo alla Edizione 2013 
della Coppa Primavera. Quasi cento squadre 
in campo, con un evento finale seguito da una 
folla di oltre cinquecento persone. All’inizio della 
cerimonia di premiazione, le famiglie di Alessio 
e Flaminia hanno voluto leggere il messaggio 
inviato dal Presidente zarelli, rappresentato 
all’evento da Pietro Colantuoni: “Un momento 
di grande commozione e partecipazione – ha 
sottolineato il Delegato Regionale – che ci spinge 
a vivere la nostra passione con un rinnovato 
impegno verso le nuove generazioni. Il calcio è 
gioco di squadra, dove si vince e si perde tutti 
insieme e dove l’egoismo deve fare spazio 
all’amicizia e al rispetto. Queste meravigliose 
famiglie ci invitano, con il loro esempio, a 
riflettere su come è importante che i nostri 
ragazzi vengano aiutati a diventare, oltre che 
ottimi atleti, anche cittadini esemplari”. Al 
termine della premiazione, l’organizzazione del 
torneo Flami&Ale ha consegnato alla oNLUS 
“I bambini di Flami&Ale” il contributo raccolto 
tra tutte le società partecipanti. Il Comitato 
Regionale ha voluto contribuire all’evento 
mettendo a disposizione gli arbitri per tutte le 
gare di finale. La faticosa ma splendida giornata 
del Roma 3z si è conclusa con un “arrivederci” 
al 2014, con l’augurio di avere sempre un 
numero maggiore di squadre e società coinvolte 
in questo eccezionale progetto.

Si riparte al Roma 3z: la nuova stagione 
dovrà segnare una svolta importante perché 
sarà quella in cui ricorrerà il 30° anno di 
attività sportiva. La dirigenza ha il compito 
continuo di dover migliorare sempre e 
non solo con i risultati sul campo. Diversi 
eventi caratterizzeranno quest’annata 
e sia il presidente Massimo Palermo 
che i suoi collaboratori hanno lavorato 
duramente negli ultimi mesi per cercare 
di preparare una stagione da ricordare.  
fiore all’occhiello – La scuola calcio 
rimane il fiore all’occhiello dell’History 
Roma 3z e l’obiettivo è quello di crescere 
non solo nei numeri, ma soprattutto nella 
qualità del lavoro. Importante ricordare 
l’organizzazione di centri estivi e - proprio 
a ridosso dell’inizio della stagione - il ritiro 
sportivo presso una struttura di massimo 
livello, con campi da calcio, calcetto e piscina: 
il tutto nella splendida cornice di Norcia. 
tutte le categorie (Esordienti, Pulcini, Piccoli 
Amici e i Miniciccioli) sono coordinate 
da un gruppo di lavoro accuratamente 
preparato e aggiornato sotto il profilo 
psico-pedagogico e sportivo. L’obiettivo è 
quello di far arrivare alle squadre superiori, 
come giovanissimi e Allievi, atleti e ragazzi 
già pronti per un approccio puramente 
agonistico. Si è deciso di far lavorare con 
molti giocatori sotto età queste ultime 
due categorie, preferendo ad una vittoria 
veloce ed effimera un progetto di crescita. 
Molte le novità: dalle collaborazioni con 
società di livello nazionale (non solo 
laziali) agli incontri con  alcuni allenatori 
di indiscussa caratura che durante l’anno 
regaleranno sedute di allenamento 
ai ragazzi proprio sui campi del 3z.  
Voglia di primeggiare – Molto ci si 
aspetta dalla Juniores, che avrà il dovere 
di conquistare l’Elite attraverso la vittoria 
del proprio campionato, categoria che la 

società merita e che ha perso nel corso 
degli anni soltanto per motivi burocratici. 
L’Under 21 proverà a fare un campionato 
di vertice, valorizzando molti giovani già 
messi in evidenza nelle scorse stagioni 
attraverso le rappresentative regionali e 
provando a dar loro il modo di affacciarsi 
in prima squadra. Quest’ultima parteciperà 
al campionato di Serie D: partirà con un 
profilo di umiltà, ma, attraverso il lavoro 
sul campo, proverà a riconquistare la 
categoria superiore. 

Flami&ale: Quando lo sPort diventa realta’ tutti al lavoro Per una stagione da non dimenticare
MoLto PIu’ DI un torneo e Sono trenta!

roma 3z
settore giovanile
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articolo a cura di francesco puma

Dopo sette anni di storia, la Cogianco ha 
fatto un cambiamento epocale. In estate, 
infatti, dopo la rinuncia alla partecipazione al 
campionato di serie A, la società ha deciso 
di non voler buttare il lavoro svolto nelle 
precedenti stagioni e di creare una nuova 
pagina di storia con la Cogianco Academy. 
L’ultima parola è esplicativa: Academy, 
ovvero settore giovanile. “Nella nostra storia 
abbiamo vinto – dichiara il presidente Carlo 
giannini – la stagione in A ci ha fatto divertire 
e ci ha regalato emozioni meravigliose, ma era 
giunto il momento di cambiare. Problemi di 
varia natura, ci hanno portato alla decisione 
di non iscrivere la prima squadra. Io e il mio 
braccio destro Ruggeri abbiamo cercato fino 
all’ultimo di fare il possibile per non arrivare a 
questa scelta, ma oggi - con il senno del poi - 
abbiamo fatto bene. ora si è deciso di partire 
con l’Academy, il nostro direttore generale 
per ora si è allontanato per motivi di lavoro, 
speriamo però torni presto con la Cogianco 
per proseguire il percorso intrapreso”.  
All’interno dell’Academy – Il nuovo 
settore giovanile della Cogianco avrà tutte 
le categorie: dai Piccoli Amici all’Under 
21, si avvarrà di allenatori di primo 
livello tra cui Rosinha, Esposito e 
Ceteroni, col quale la società sta 
cercando di creare una scuola 
di portieri e preparatori dei 
portieri. D’altronde in casa 
Cogianco non si fanno le 
cose tanto per farle. E, 
soprattutto, si fanno in 
grande: “Cercheremo di far 
crescere i nostri giocatori 
che di per sé sono già 
forti e soprattutto dei bravi 
ragazzi” prosegue giannini, 
che fissa l’obiettivo a breve 
termine di questa nuova realtà 
sportiva: “Vogliamo proseguire 
sulla strada che abbiamo 
percorso nelle precedenti 
stagioni. Abbiamo perso molti 
ragazzi attratti da programmi 
più affascinanti o dal Under 21 
nazionale. Pazienza, noi ripartiamo 
con la serenità di conoscere il 
nostro potenziale e con la speranza 
di ritrovarci presto dove meritiamo”.  
Il sogno serie B - La soddisfazione 
nell’aver creato una struttura di 

questo tipo è tanta, a tal punto da non aver 
nessun dispiacere per non aver iscritto la 
prima squadra in serie A: “Non ho nessun 
rammarico” conclude giannini, che però 
lascia aperto uno spiraglio di futsal nazionale 
in vista del prossimo anno: “Ci 

iscriveremo al campionato, questo è sicuro, poi 
vediamo se in fase di ripescaggio riusciremo 
a formalizzare l’iscrizione in B. Questo, però, 
succederà solo a settembre del 2014, quando 
avremo affrontato un anno di lavoro duro ed 

esaltante”. Senza fretta, passo dopo passo. 

Dal presidente al responsabile della 
Cogianco Academy il passo è breve. Per 
Leonardo Masella, che già lo scorso anno 
ricopriva questo ruolo, sostanzialmente è 
cambiato poco o niente: “Non partirò da 
zero, anzi – dice – il mio compito sarà 
quello di proseguire il lavoro iniziato 
mesi fa. gli obiettivi sono sempre gli 
stessi, cercheremo di insegnare calcio 
a 5 ai ragazzi, portando sempre avanti 
i valori e i principi della Cogianco”.  
Parola a Masella - Come annunciato 
da giannini, l’Academy si avvarrà di tecnici 
qualificati e di esperienza garantita: “Sarà 
un onore per noi lavorare con loro” 
dice Masella, che coglie l’occasione per 
togliersi qualche sassolino dalla scarpa: 
“Su di noi sono state dette in estate 
tante cose brutte. È vero, abbiamo fatto 
degli errori – ammette – ma la miglior 
risposta sulla bontà del nostro lavoro 
la stanno dando gli addetti ai lavori, che 
continuano imperterriti a corteggiare 
i nostri giocatori. Se è così, vuol dire 
che qualcosa di buono l’abbiamo fatto”. 
I vari giannone, Montagna, Del Ferraro, 
Bernoni e via discorrendo sono soltanto 
la punta di un iceberg che sta crescendo 
a dismisura: “È un piacere per noi 
vedere nostri ragazzi in giro per l’Italia, 
visto che la Cogianco non trattiene 
nessuno e, nel rispetto delle regole, 
dà possibilità a tutti di poter andare a 
giocare dove vogliono. I nostri principi 
sono questi, concetti che continueremo 
a portare avanti nel corso del tempo”.  
Obiettivo prima squadra – Ad 
oggi l’obiettivo è quello di far crescere 
giocatori affinché possano consacrarsi nel 
futsal che conta, ma non è da escludere 
che un domani – neanche troppo lontano 
– i nuovi talentini dell’Academy possano 
tornare utili per la prima squadra della 
Cogianco. “Non diamo troppa importanza 
al risultato sportivo – precisa Masella –. 
o meglio: se viene siamo contenti, ma il 
nostro obiettivo primario è la crescita 
del ragazzo. Quest’anno puntiamo ad un 
netto miglioramento del nostro settore 
giovanile, soprattutto Juniores e Under 
21. Dobbiamo preparare i nostri giocatori 
ad affrontare una categoria nazionale. E 
chissà che tutto ciò non lo facciano con 
la maglia della Cogianco...”.

nasce la cogianco academY. giannini: “cresceremo insieme” “continueremo con il Processo di crescita dei ragazzi”
La StorIa ContInua La ProMeSSa DI MaSeLLa

cogianco academy
settore giovanile

  Il presidente Carlo Giannini    leonardo Masella  
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“ciPriani e’ il nostro uomo di Fiducia, ruotera’ tutto attorno a lui”

articolo a cura di flavio tassotti

ProntI Per una nuova StaGIone
E ci risiamo! E’ ripartita la stagione per una 
delle società più gloriose nel settore giovanile, 
ovvero la Progetto Lazio, divenuta anno dopo 
anno un’autentica realtà del futsal romano. 
Interpellata sulle aspettative per il 2014, la 
società ha fatto il punto della situazione. 
Gira tutto attorno a Cipriani – 
“Abbiamo scelto Cipriani perché è il 
nostro uomo di fiducia. Marco è una 
persona seria, onesta ed un grandissimo 
intenditore di calcio a 5, quindi abbiamo 
voluto affidare a lui le chiavi per la crescita 
del vivaio. Sarà un Direttore tecnico di 
assoluta qualità e fungerà da raccordo 

tra noi della dirigenza e le varie squadre”. 
In bocca al lupo a Scortechini – 
“Facendo ricoprire a Cipriani un ruolo 
così delicato ed importante, per la 
panchina dell’Under abbiamo scelto un 
ottimo allenatore come Massimiliano 
Scortechini, il quale sa benissimo in che 
maniera gestire un gruppo del genere. 
Al nuovo mister facciamo il più sentito 
in bocca al lupo, nella speranza possa 
regalarsi e regalarci tante soddisfazioni!”. 
Il polo ai Parioli – “Ci tenevamo a 
ricordare della nuova collaborazione 
intrapresa ai Parioli, tra i quartieri più 

rinomati di Roma. Dell’attività nella 
nuova struttura se ne occuperà un’altra 
nostra persona di fiducia, ovvero Stefano 
Francone!”.

progetto lazio
settore giovanile

  Il neo mister dell’under 21 Scortechini 
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