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iniZia la C1: la meta’ Dei teCniCi Da’ Come FaVorita la sQuaDra 
Di BomBer mariani, ma oCCHio anCHe alla CaPitolina

IL LIDO
DEI SOGNI

sognanDo la C1
il 27 settemBre sCatta la 
C2: girone Per girone, le 
sQuaDre CHe inseguono la 
PromoZione

ai raggi X
la serie a alla lente 
D’ingranDimento: Come si sono 
mosse le 11 sQuaDre Della 
massima serie naZionale

E c o t E c h  è  p a r t n E r  u f f i c i a l E  d i  c a l c i o  a  5  l i v E
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visita calcioa5live .com - seguici  anche su

Articolo A curA di francesco  puma

RIECCOCI QUI
cAlcio A 5 liVE MAGAZiNE iN diStriBuZioNE PEr l’ottAVo ANNo

Ed eccoci di nuovo qui, presenti per l’ottavo 
anno consecutivo a raccontarvi sulla carta 
stampata, le gesta del calcio a 5 regionale e 
nazionale, maschile e femminile. 

Per prima cosa, mi preme ringraziare coloro 
che hanno fatto parte negli anni della nostra 
redazione e che in questa stagione non 
saranno dei nostri. A loro, a nome di tutto 
Calcio a 5 Live, va il più sincero ringraziamento 
per l’ottimo lavoro svolto negli anni scorsi. 
Durante il “mercato estivo” sono arrivati 
due nuovi collaboratori che si sono subito 
presentati con grande entusiasmo: Elia 
Modugno e Chiara Masella, al quale faccio un 
grande in bocca al lupo. 

Abbiamo deciso di non stravolgere un 
prodotto che riteniamo vincente e di qualità, 
anche grazie alla stima e alla fiducia che ogni 
anno rinnovate nei nostri confronti. Come 
potete vedere sfogliando le pagine di questa 
prima uscita del giornale (ce ne saranno altre 
63), le modifiche apportate sono poche ma 
molto accattivanti, tra cui la copertina. 
 
A fianco c’è un codice QR: scaricando 
l’applicazione apposita per Android e iOS, 
e “leggendolo” con il vostro smartphone, 
potrete accedere a numerosi contenuti 
multimediali. Per questa prima uscita visto 
che è molto incentrata sul campionato di 
Serie C1 al via sabato, abbiamo pensato di 
riproporvi il match del lontano 2007/2008 tra 
L’Acquedotto e la Polaris, due squadre che si 
sono contese la promozione sino all’ultima 
giornata... buona visione!  
 
Continueremo a raccontarvi 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. 
 
Con l’occasione, non mi resta che ringraziare 
tutti coloro che per un’altra stagione hanno 
aderito al nostro progetto (sponsor, società 
sportive, grandi e piccole aziende), nonostante 
il momento economico difficile, hanno deciso 
di restare al nostro fianco. 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!

scarica la nostra app gratuita per il  tuo smartphone

E c o t E c h  è  p a r t n E r  u f f i c i a l E  d i  c a l c i o  a  5  l i v E

per info: 
eco.TecH S.r.L. 

MaiL: info@ecoTecH.Me 

TeL: +39 0691511030 
Sergio 348 4766606 
Marco 335 7745964

guARdA il video
l’ AcQuedotto - polARis

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

e-mail:
redazione@calcioa5live.com
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Casalone. Sarà l’anno dell’Asti? Prima o 
poi dovrà esserlo, Pescara permettendo. 
Il nuovo arrivato Fulvio Colini non ve lo 
dirà mai, ma come si fa a non indicare 
come favorita una squadra che ha in 
panchina un allenatore che ha vinto tre 
scudetti e una Uefa Futsal Cup? Assieme 
a lui, sono sbarcati sulle rive adriatiche 
anche i fedelissimi Rogerio, caputo e 
canal, più Rescia, santi Francini (fratello 
di Lucas, ex Martina), Garcia Pereira e 
Ferri; confermati Morgado, Nicolodi e 
Leggiero. 
Le outsider – Ne indichiamo tre, ma 
potrebbero essere pure di più. Il Kaos 
parte un gradino sotto le altre, ma guai 
a sottovalutare la squadra di Capurso, 
al terzo anno sulla panchina ferrare-
se. “Puntiamo a vincere un titolo tra 
scudetto, Coppa Italia e Winter Cup” 
ha detto il tecnico pugliese, che di certo 
non può nascondersi con una squadra 
come quella che ha allestito. tante con-
ferme: 13, per l’esattezza, tra cui i big La-
ion, Kakà e tuli; mentre salutano pereira 
e Jeffe. Pochi acquisti, ma buoni: su tutti 
vampeta e Bertoni. la lazio, invece, sarà 

una squadra tutta da scoprire. Finita l’era 
d’orto, è iniziata quella chilelli. l’ex 
presidente de L’Acquedotto ha cambiato 
molto, costruendo una rosa che nei sin-
goli non ha nulla da invidiare alle preten-
denti per lo scudetto. A mister Mannino 
l’arduo compito di farla diventare una 
squadra. Confermati i giovani Schininà, 
Mentasti, Molitierno e Salas, oltre a loro 
anche escosteguy e sordini. tra i big 
sono arrivati a Roma giocatori come 
Duarte, Paulinho, Saul, Manfroi, Leofreddi, 
Sanna, Corsini e Marquinho. Ultimo, ma 
non ultimo, il Rieti di patriarca, alla sua 
prima esperienza al di fuori dell’Abruzzo. 
confermati dal cin, crema, davì e ven-
drame, i nuovi sono Micoli, caio, Ruiz, 
Jeffe, peric, vega e chimanguinho. 
Salvezza – A bocce ferme, in quattro 
partono con il solo obiettivo di sal-
varsi: le tre neopromosse e il Napoli. I 
campani hanno stravolto la rosa e sono 
tutti da scoprire: sono arrivati Gazolli, 
Dudù Costa, Marcelinho, Simon e Adami, 
che si sono aggiunti ai confermati Botta, 
Milucci, Bico, galletto, christian Bertoni 
più tutti i giovani. Darà fastidio a molte 

il Latina dell’esordiente Giampaolo: la 
squadra pontina ha deciso di puntare sul 
blocco argentino (sono rimasti Menini, 
Maina, Battistoni, Avellino), a cui si sono 
aggiunti Bacaro, Arellano e lara, senza 
dimenticare il portiere brasiliano Gilli. I 
sardi del Sestu, allenati da Cocco, hanno 
confermato buona parte del gruppo 
della promozione (in particolare Zanatta, 
serpa, Rufine, Rocha e Beto), puntellan-
do la rosa con Sgolastra, Peruzzi, Janijc e 
Ruggio. last, but not least, il corigliano 
dei nuovi Urio, Leandrinho, Pereira, 
Arteiro e Del Pizzo. A Ceppi l’arduo 
compito di salvare l’ultima arrivata.

SCOPRIAMO LA SERIE A
ECCO COME SI SONO MOSSE LE 
11 sQuAdRe: iN 4 FAvoRite peR 
lo scudetto
Due settimane al via della 32esima 
edizione del campionato di Serie A: le 11 
squadre che si daranno battaglia per una 
stagione intera sono ancora al lavoro 
per non farsi trovare impreparate per 
la prima giornata, in programma il 27 
settembre. 
Le favorite - In una ipotetica griglia 
di partenza, quattro squadre partono 
con il chiaro intento di vincere lo scu-
detto. Prima fra tutte, i campioni d’Italia 

in carica della Luparense. Dopo il cam-
bio di panchina – via Colini, dentro Mu-
sti – i veneti hanno cambiato molto nel 
mercato estivo. L’ex tecnico di Cogianco 
e Rieti si è portato con sé tre uomini di 
fiducia (Miarelli, cebola e giasson), in 
più il d.s. vella ha messo a segno i colpi 
Matosevic e il giovane calabrese Celesti-
ni. Confermati Honorio, Nora, Caverzan, 
Waltinho, Morassi, ercolessi e taborda. 
Non c’è Merlim, rimasto per il momen-
to in Brasile. tra le favorite, ovviamente, 
c’è anche l’Acqua&sapone vicecampio-
ne in carica. la squadra di Bellarte è 
rimasta quasi la stessa: numericamente, 

Zanchetta, Egea e Chaguinha sono stati 
sostituiti con Schiochet, Cavinato e De 
Oliveira, ma occhio anche a Piccirilli, 
ex Ferentino. Per il resto, l’intera rosa 
è stata confermata. Al contrario di ciò 
che ha fatto l’Asti, totalmente rivoluzio-
nato dopo una stagione, quella passata, 
semi-fallimentare (polido, confermato, si 
è salvato vincendo la Winter cup). gli 
Orange hanno mandato via addirittura 
11 giocatori (tra cui lima, patias e vam-
peta), sostituendoli con torras, Bocao, 
Follador, putano, Romano, Jonas, de 
Luca, Cujec e Salomone. Sono rimasti 
Ramon, Fortino, Wilhelm, casassa e 
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seRie A

Acqua&sapone
Alter Ego Luparense

Asti
Fabrizio Corigliano
Futsal Città di Sestu

Kaos
Lazio

Napoli
Pescara

Rapidoo latina
Real Rieti
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LA SUPERCOPPA NEL MIRINO 
l’u21 di MEdici il 20 Si GiocA il PriMo troFEo dEllA NuoVA StAGioNE 

In molti dicono che la 
nuova U21 della Lazio, 
quella che giocherà tutto 
l’anno con lo Scudetto sul 

petto, sia molto più forte 
della squadra che la passata 
stagione vinse il campionato 
ai danni del Kaos. Sarà il 

campo a dirci se è davvero 
così o meno, ma sta di 
fatto che il mercato che 
ha portato alla Lazio i vari 
vavà, escosteguy e sordini 
è un segnale di quanto 
la società punti anche 
su questa categoria. La 
struttura dell’u21 è divisa 
in due parti: c’è un gruppo 
di 5-6 giocatori (i già citati 
escosteguy, vavà, sordini, 
più Molitierno, Mentasti 
e Schininà) aggregati in 
prima squadra e il grosso 
della rosa che, invece, 
lavora a parte con Alessio 
Medici.  
Alessio Medici - Nel 
week-end anche la prima 
uscita stagionale. Gli 
aquilotti hanno vinto 5-1 
contro la virtus Anguillara, 
squadra che milita nel 
campionato di Serie C2 
laziale: “Sono soddisfatto 
dell’approccio alla gara 
che hanno avuto i ragazzi 
– commenta proprio 
Medici -. Quando giochi 
contro una squadra di 
c2 a livello fisico rischi di 
risentirne e di andare in 
difficoltà. invece, abbiamo 
retto botta e questo è un 

lato certamente positivo”. 
In campo solamente 
parte dell’u21, perché i 
ragazzi aggregati in prima 
squadra erano impegnati 
a Orte: “Nel quintetto di 
partenza avevo addirittura 
tre Juniores in campo. 
Comunque sia, dalla 
prossima settimana, visto 
che ci avviciniamo sempre 
più alla Supercoppa, 
almeno per l’amichevole 
contro la Roma torrino 
vorrei schierare due 
o tre dei ragazzi che 
sono aggregati con i 
senior”. Nel complesso, 
comunque, tutto fila liscio 
in casa Lazio: “Lavoriamo 
un’ora al giorno col 
preparatore atletico e 
i ragazzi rispondono 
bene. Hanno lavorato 
tanto durante l’estate e 
siamo pronti per questa 
supercoppa. tutti quanti 
sentiamo l’emozione 
di questa prima gara e 
noto come i ragazzi siano 
stimolati e motivati per 
questo impegno. Sanno di 
essere 18 a giocarsi 5-6 
posti e stanno dando tutti 
il massimo”.  

Juniores - “Abbiamo 
finito la prima settimana di 
lavoro con un’amichevole 
in famiglia – commenta 
il tecnico dell’U18 
davide Fazio -. Ho tutti 
i ragazzi a disposizione, 
tranne Giacomo 
Luongo, vittima di brutto 
incidente stradale, ma 
che aspettiamo a braccia 
aperte, perché lui fa 
parte del nostro gruppo! 
La squadra, comunque, 
sta bene, i ragazzi sono 
propositivi e per ora 
sono soddisfatto del lavoro 
svolto. Siamo un gruppo 
di 16/17 ragazzi, con sei 
Juniores aggregati all’U21 
di mister Medici. Con le 
categorie superiori ci sarà 
ugualmente un interscambio 
continuo di giocatori, quindi 
sarà importante lavorare 
con le stesse metodologie 
e le stesse basi tattico/
comportamentali. Siamo 
un unico gruppo, quello 
della S.S. Lazio”. Domenica 
il primo test probante per 
la Juniores di Fazio che 
scenderà in campo contro 
i pari età dell’Atletico 
Acquedotto, società affiliata. 

lazio
SEttorE GioVANilE

LA NOVITÀ PIÙ ATTESA
PriMi GrANdi iMPEGNi PEr lA riNNoVAtA SociEtÀ BiANcocElEStE
Della nascita della nuova 
lazio targata chilelli-
pandalone-persici, rilevata in 
estate insieme al PalaGems, 
diventato di fatto di 
proprietà della società, si 
è parlato in abbondanza in 
questi mesi. Anche perché 
la dirigenza biancoceleste 
non si è certo risparmiata 
nel far parlare di sé con i 
fatti: a Roma sono arrivati 
grandi campioni (Saul, 
Paulinho, Duarte e Corsini 
tanto per fare quattro 
nomi) e si è anche creata 
una batteria di giovani 
importante, che dovrà 
battersi per la Supercoppa 
Italiana e difendere 
il tricolore ereditato 
dall’Under 21 di D’Orto.  
Antonio Ruggeri 
- sulla nuova società 
e sulla passione che la 
spinge, sulle aspettative 
legate alla squadra, sulla 
fiducia nei giovani e 
non solo, si è espresso 
ottimamente il neo 
Direttore Sportivo Antonio 
Ruggeri, intervenendo 
sulle frequenze di Radio 6 
(intervento che testimonia 
la voglia di avvicinarsi al 

mondo Lazio, andando 
oltre la sola cerchia di 
appassionati di futsal e se 
possibile, conquistarne 
di nuovi). Stuzzicato dalle 
domande in diretta, il 
diesse si è espresso prima 
di tutto sulla società e 
sulla struttura: “Siamo 
contentissimi di aver 
rilevato la società ed il 
palazzetto, che come 
ripetuto spesso vorremmo 
diventasse punto di 
riferimento per gli sport 
indoor della Polisportiva 
lazio - e da qui l’annuncio 
che la Lazio Pallamano 
giocherà le gare interne 
al palagems - ed a tal 
proposito stiamo facendo 
sulla struttura un grosso 
lavoro”. Poi la squadra: “A 
livello sportivo abbiamo 
ereditato un club ai 
massimi livelli, il che ci 
ha permesso di cercare 
giocatori importanti. 
Abbiamo mantenuto 
l’ossatura di italiani/giovani 
presente ed intorno 
abbiamo costruito una 
squadra che crediamo 
completa e pronta ad 
affrontare una Serie A dura 

e competitiva”.  
Supercoppa - ed i 
riscontri positivi nelle 
prime uscite non sono 
mancati:  29 gol segnati 
e 5 subiti nei test con 
Palombara, Ardenza, 
olimpus, prato Rinaldo 
e Orte. In attesa delle 
prossime prove del fuoco 
con Real Rieti e latina 
(precedute dal test con 

la Brillante di mercoledì), 
prima della grande 
giornata del 20 settembre 
con il torneo sandri che 
precederà la Supercoppa 
U21: “Abbiamo avuto la 
fortuna di far coincidere 
la Supercoppa con 
questo evento che 
stavamo organizzando 
in memoria di Gabriele, 
a cui parteciperanno 

Futsal Isola e Carlisport 
Cogianco. Sarà una 
grande giornata di lazialità 
abbinata ad un evento 
importantissimo come 
la finale dell’u21, stiamo 
lavorando per organizzare 
una giornata che speriamo 
sia memorabile - conclude 
Ruggeri - ed avremo 
bisogno del sostegno di 
tutti”.

lazio
SEriE A

Antonio Ruggeri

Il tecnico Alessio Medici



il PUNTO

UN’A2 PIÙ BELLA
CHE MAI 
Nel giRoNe A FAvoRite oRte e 
MoNtesilvANo, Nel B lA cARli-
spoRt cogiANco
torna il campionato di serie A2 e lo fa con 
tutti gli oneri e gli onori del caso. Rispetto 
allo scorso anno il livello sembra essersi 
alzato e il valore di alcune compagini è lì a 
testimoniarlo. Il Montesilvano e l’Arzigna-
no – due delle nobili del nostro panorama 
futsalistico - dopo un anno di serie B, 
tornano nel secondo campionato italiano, 
la Carlisport Cogianco, che a lungo ha 
sognato il ripescaggio in Serie A, si candida 
a favorita numero 1 per la vittoria del 
girone B.  
Girone A – come detto, è un piacere 
riabbracciare due realtà storiche del futsal 
italiano a così alti livelli. Il girone A presenta 
infatti le novità Arzignano e Montesilvano, 
passate di volata in serie B e protagoniste 
anche in Coppa Italia lo scorso anno. I 
veneti tornano nel calcio a 5 che conta 
dopo essere spariti dalle mappe per qual-
che anno; gli abruzzesi lo fanno immedia-
tamente, dopo aver rinunciato lo scorso 
anno all’iscrizione in Serie A e avendo 
creato una vera e propria unione d’intenti 
con l’Acqua&sapone. la grande favorita 

del girone, però, sembrerebbe essere – 
almeno stando alle voci di corridoio – la 
Cascina Orte che negli ultimi giorni ha 
piazzato il colpo Scandolara. Attenzione 
però al Cagliari – ad un certo punto erano 
circolate voci su una possibile richiesta di 
iscrizione in A, però poi smentite – e al 
toniolo Milano che si è rinforzando pe-
scando Luciando Mendes dalla Carlisport 
e Gabriele Santin dall’Olimpus.  
Girone B – Qui è nettamente la car-
lisport Cogianco la grande favorita per 
la vittoria del campionato, non ci sono 
discussioni. Ippoliti e Paulinho, Everton e 
il giovane Fusari, giannone e Borsato. un 
roster da Serie A, un girone che sembra 
aver già trovato il suo padrone. Chi po-
trebbe dare fastidio è l’Atletico Belvedere, 
indicato come potenziale outsider e che 
ha allestito un’ottima rosa. Sullo stesso 
piano anche il Futsal Isola che ha pescato 
anche da categorie superiori.  
Innovazioni - Novità per i playoff e i 
playout: saranno promosse in Serie A le 
squadre vincenti i rispettivi gironi e due 
società vincenti i playoff. Retrocederanno 
in serie B la squadra ultima classificata di 
ciascun girone e, tra i due gironi, una sola 
società perdente i playout. La formula 
dei playoff e playout sarà resa nota con 

successivo comunicato ufficiale. invariata 
invece la formula della Coppa Italia, con la 
Final Eight in programma dal 6 all’8 marzo 
2015: parteciperanno le prime quattro 
squadre di ogni raggruppamento al termi-
ne del girone di andata. 

a2

seRie A2 - giRoNe A

Aosta
Arzignano
Cagliari

Came Dosson
CLD Carmagnola

comelt toniolo Milano
Forlì

Gruppo Fassina
Italservice Pesarofano

La Cascina Orte
Lecco

Libertas Astense
Montesilvano

seRie A2 - giRoNe B

Acireale
Atletico Belvedere

Augusta
Avis Borussia policoro
Carlisport Cogianco

Catania Librino
Catanzaro
Futsal Isola

Golden Eagle Partenope
Libertas Eraclea
Odissea 2000
Roma torrino 

Salinis

Articolo A curA di matteo santi
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L’ultima volta che la Carlisport – o meglio, 
l’Innova Carlisport – aveva messo piede 
su un palazzetto era il 31 maggio, giorno 
in cui sconfisse 7-3 il città di villafranca e 
si aggiudicò la promozione in Serie A2. È 
passato poco tempo da quella data, poco 
più di tre mesi, ma dalle parti dei Castelli 
ne sono successe di cose. “I playoff sono 
stati veramente duri – racconta l’attuale 
presidente Gianni Stasio – eravamo tesi e 
concentrati, di conseguenza non pensavamo 
certo al nostro futuro. Ci siamo goduti la 
meritata promozione, un traguardo che 
cercavamo da diverse stagioni”. Ma la festa 
è durata poco. giusto il tempo di brindare 
e poi già testa al prossimo anno. E, come 
ogni film che si rispetti, ecco il colpo di 
scena. cogianco lodigiani? No, macché. 
carlisport cogianco. ebbene sì, perché da 

grandi conflitti (e in passato ce ne sono stati 
eccome), spesso nascono grandi amori. ed è 
proprio il caso della società ariccina e quella 
genzanese presieduta da Carlo Giannini. 
“Sono contentissimi di questa unione 
d’intenti – racconta stasio -. l’incontro 
con carlo è stato casuale, non c’era 
assolutamente nulla di programmato. Eppure 
è bastato poco per capire che il matrimonio 
si poteva fare. So che tra le due parti il 
rapporto non era poi così idilliaco, ma io non 
mi sono fatto condizionare da ciò, essendo 
al timone della società da pochi anni. Adesso 
il rapporto è ottimo, con tutti. conosco da 
poco Carlo, ma posso già esprimermi su di 
lui. È una persona squisita, disponibile, umile, 
anche se molti non la pensano così, preparata 
e professionale. Con lui, quindi, abbiamo 
deciso di dare vita a questa nuova avventura 

sotto forma di main sponsor, perché ci tengo 
a sottolineare che lo staff dirigenziale della 
carlisport cogianco è rimasto invariato”. 
Ad Ariccia e a genzano è tutto rose e fiori: 
“l’unico rammarico è quello di aver perso 
quasi l’intera rosa dello scorso anno. Chi 
per una scelta personale, chi per una scelta 
tecnica. A questi ragazzi auguro il meglio”. 
Squadrone - Rammarico sì, ma fino ad 
un certo punto. perché la rosa allestita da 
questa nuova creatura avrebbe tutte le 
carte in regola per non sfigurare nemmeno 
in Serie A: da Paulinho a Ippoliti, passando 
per teixeira e giannone, più le conferme 
dei vari Richartz e Borsato: “la squadra è 
ottima, abbiamo messo insieme grandissimi 
giocatori. Anche se le ultime amichevoli non 
mi hanno particolarmente soddisfatto, ma 
si sa che il calcio a 5 di agosto e settembre 

LA SERIE A SUL CAMPO
StASio: “GiANNiNi PErSoNA EccEZioNAlE, ci diVErtirEMo”

conta fino ad un certo 
punto. il gruppo è unito e 
compatto. È normale che 
poi deciderà il campo, ma 
i presupposti per far bene 
ci sono tutti”.  
Settore giovanile 
- Una particolare 
attenzione è stata rivolta 
anche al settore giovanile, 
curato in prima persona 
dai fratelli Cioli, Gianluca 
e Fabio. ed è proprio per 
queste due figure che 
lavorano tanto dietro 
le quinte e poco sotto i 
riflettori che il presidente 
ha voluto spendere due 
parole di ringraziamento: 
“Nonostante gli impegni 
lavorativi, riescono 
sempre ad essere 

presenti, dandoci 
sostegno e consigli. 
Fanno un lavoro 
encomiabile e mi auguro 
quest’anno possano 
raccogliere i frutti. A 
differenza delle passate 
stagioni, quando con il 
ricambio generazionale 
non siamo riusciti a 
mantenere un livello 
costante”.  
Promozione sul 
campo - Forse, l’unico 
rammarico di questa 
estate è quel mancato 
doppio salto di categoria, 
perché la carlisport 
Cogianco ci aveva fatto 
la bocca. “Siamo rimasti 
delusi da come sono 
andate le cose, ma non 

per questo ci abbattiamo. 
il nostro obiettivo è 
quello di vincere e a chi 

non ci ha voluto nella 
massima serie nazionale 
rispondo così: la Serie 

A ce la conquisteremo 
sul campo!”. Parola del 
presidente.  

carlisport cogianco
SEriE A2

leMoleiMMoBiliARe.coM

Le modelle con le nuove maglie della Carlisport Cogianco

La Carlisport Cogianco al gran completoIl presidente Stasio con il sindaco di Genzano Gabbarini
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Articolo A curA di francesco puma

CHE PARTENZA! 
Se unione di intenti deve essere, 
che lo sia allora dalla prima 
squadra fino alla categoria più 
bassa del settore giovanile. E in 
tal senso, alla Carlisport e alla 
Cogianco non gli si può davvero 
dire nulla. perché così come per 
la prima squadra, il binomio tra 
le due società regine dei castelli 
e non solo è tale anche con i più 
piccoli. A tal punto da prepararsi 
tutti insieme in vista dell’inizio 
del campionato: Allievi, Juniores 
e under 21, perché più siamo e 
meglio è. Questo è il motto in 
casa Carlisport Cogianco, questa 
è la filosofia che verrà portata 
avanti nel corso della stagione.  
Al lavoro – la preparazione è 
iniziata la scorsa settimana, con 
i ragazzi che hanno svolto un 
lavoro in palestra per riacquisire e 
rinvigorire il tono muscolare. Da 
lunedì, invece, i tre gruppi stanno 
svolgendo addirittura doppie 
sedute: la mattina per un lavoro 
atletico in uno dei centri sportivi 
più prestigiosi del territorio, dove 
ci si allena tra gradoni e piscina, 
e nel pomeriggio al PalaKilgour 
per la tecnica e la tattica. I tecnici 
useranno la stessa tipologia di 
allenamento, al fine di preparare 
i ragazzi allo stesso modo, per 
poterli poi usare in categorie 
diverse.  
Test – Saranno due triangolari 
ad aprire e chiudere il 
programma delle amichevoli 
del settore giovanile. Il 
primo si disputerà questo 
week-end in casa del Napoli, 
mentre il 4 ottobre gli Allievi 
si confronteranno contro la 
Lazio e l’Alphaturris. Al termine 
della doppia amichevole, tutte 
le categoria si ritroveranno 

a Genzano per la prima al 
PalaCesaroni della prima squadra 
che sarà impegnata contro il 
Catania, dopo l’esordio in casa 

dell’Acireale il 27 settembre.  
Cioli – Entusiasta, e non 
potrebbe essere altrimenti, il 
responsabile del settore giovanile 

Gianluca Cioli: “Dopo aver 
unito le forze siamo ancora 
più competitivi, ecco perché 
puntiamo a fare campionati di 
alto livello con tutte le categorie, 
senza dimenticare però che il 
nostro obiettivo primario è quello 
della crescita dei ragazzi. Un ruolo 
di fondamentale importanza lo 
avranno i tecnici: “Siamo convinti 
di aver preso l’allenatore giusto 
per ogni settore. Dai Primi 
Calci, che avranno bisogno 
prima di tutto di educatori, fino 
alla categorie maggiori. Io e 
mio fratello Fabio ce la stiamo 
mettendo tutta per creare uno 
staff tecnico e dirigenziale di 
primo livello, e siamo convinti che 
abbracciando la sfera Cogianco 
abbiamo fatto un grande passo 
in avanti. con loro il rapporto è 
ottimo, è bastato poco per capire 
che insieme avremmo potuto fare 
qualcosa di grande”. già, perché 
l’unione fa la forza. 

AlliEVi, JuNiorES E uNdEr 21 Al lAVoro iNSiEME

carlisport cogianco
GioVANili

PUbbLICITÀ
gIOV CARLISPORT

Gianluca Cioli



il PUNTO

NOVITÀ E CURIOSITÀ   
il giRoNe coN le lAZiAli HA 
cAMBiAto FoRMA: NoN ci sA-
RANNo piÙ le sARde
l’ormai famoso girone sardo-laziale 
cambia definitivamente volto. dopo 
anni nei quali sono rimaste inascoltate 
le lamentale di entrambe le parti per 
delle trasferte che diventavano sem-
pre molto complicate per delle tratte 
aeree non proprio comode, la Divisione 
calcio a 5 ha rivoluzionato la fisionomia 
del girone. Niente più sarde e laziali e 
umbre accorpate in un girone totalmen-
te nuovo: marchigiane, abruzzesi, tosca-
ne. Un bel miscuglio centrale per degli 
equilibri che andranno necessariamente 
trovati col passare delle giornate. Laziali 
e umbre - chi sembra partire un piede 
davanti agli altri sono l’Olimpus Olgiata 
e la Maran Nursia. La prima può contare 
su un nutrito gruppo di super gioca-

tori (osni garcia, cittadini, velazquez, 
Guerra); la seconda, dopo una stagione 
di studio nella passata annata, con gli 
arrivi di Barigelli, de carvalho e paolucci 
è pronta per fare il salto di qualità. le 
altre laziali non stanno però a guardare. 
il prato Rinaldo ha tirato su una mezza 
corazzata fra italiani e un paio di colpi 
stranieri di livello (Leonaldi e Alvarito), 
ma parte da un pesante -6 in classifica; 
l’Ardenza Ciampino sta già dimostran-
do che l’era Pozzi può portare grandi 
frutti; il Fondi è una mezza incognita, 
ma il lavoro di Rosinha pagherà sicura-
mente. Sembrava destinato ad un cam-
pionato anonimo il Foligno, ma gli ultimi 
botti di mercato (Resner e Nakamura) 
e su tutte la conferma di Bebetinho 
garantiscono al roster di Gugolati 
un’ottima base dalla quale ripartire. Il 
Perugia, neopromosso, sembra possa 
recitare un ruolo simile a quello del 

Foligno nella passata stagione.  
Le altre – Grande attesa intorno al 
Loreto Aprutino. La squadra abruzze-
se, storica partecipante ai campionati 
nazionali, torna in serie B dopo una 
stagione di purgatorio nella quale ha 
dominato il campionato regionale 
abruzzese. Insieme a Olimpus e Maran 
Nursia è lei l’altra grande favorita per la 
vittoria finale del campionato. occhio 
anche al Porto San Giorgio, incertezza 
intorno a Civitanova, Sangiorgiese e 
Grosseto.  
promozioni e coppa - saranno pro-
mosse le vincenti dei rispettivi gironi. 
Invariato il meccanismo dei playoff in 
virtù del quale saranno ulteriormente 
promosse altre due società; retrocede-
ranno nei campionati nazionali le squa-
dre ultime classificate di ciascun girone. 
la Final eight di coppa italia è invece 
in programma dal 10 al 12 aprile. 

B
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Articolo A curA di antonio iozzoArticolo A curA di antonio iozzo

TANTE NOVITÀ
QuAdrANGolArE Al PAlAcErcolA PEr JuNiorES E AlliEVi
Mentre la prima squadra 
prosegue il lavoro di 
avvicinamento al debutto in Serie 
B, in casa olimpus è all’opera 
anche il settore giovanile. Lo staff 
tecnico del club di Roma nord 
si è arricchito con l’ingresso di 
Alessio Luzi, ex Lazio, arrivato 
all’olimpus verso la fine di 
giugno. A lui è stato affidato il 
doppio incarico di guidare la 
squadra Allievi e affiancare oscar 
velazquez, giocatore della prima 
squadra, nella gestione della 
Juniores. 
Novità  - Non solo Alessio 
Luzi, ma tanti volti nuovi dalle 
parti del PalaOlgiata come 
Alessandro Angelucci, Andrea 
Amici, Damiano Frusteri, Simone 
Schiavi e l’ultimissimo rinforzo 
Guilherme Ildefonso Stefanoni, 
un classe 96 ex Acqua&sapone, 
che potrà dare il suo contributo 
nel corso dell’anno sia all’Under 
21 che alla Juniores.  “Le grosse 
novità sono l’arrivo di alcuni 
ragazzi provenienti dalla Lazio 
calcio a 5 da cui provengo – 
spiega Alessio Luzi –. Si tratta 
di due Juniores classe ‘97 e due 
allievi classe ‘98, poi ci sono gli 
innesti di alcuni elementi validi 
dal Blue green. Abbiamo iniziato 
a lavorare dal primo settembre 
e ci attende un’altra settimana di 
preparazione prima di tornare 
a pieno regime. Ho visto tanto 
impegno in gruppo in questo 

periodo, soprattutto con la 
Juniores dove c’è la voglia di 
conquistare la categoria élite”. 

Prime amichevoli – Nel 
fine settimana l’olimpus sarà 
impegnato con Juniores e Allievi 

al PalaCercola, ospite del DHS 
Napoli, per un quadrangolare 
a cui parteciperanno i padroni 
di casa, il Kaos Bologna 
e la Carlisport Cogianco: 
“Per integrare il lavoro 
di preparazione abbiamo 
organizzato una serie di 
amichevoli molto impegnative a 
partire da questo fine settimana 
quando andremo con le due 
squadre a Napoli per disputare 
un quadrangolare. Un test 
importante con squadre di una 
certa caratura, un’occasione 
da sfruttare appieno per 
testare il nostro potenziale e le 
nostre possibilità. Il 21, invece, 
affronteremo la lazio e poi c’è 
in programma un triangolare al 
palaolgiata con il prato Rinaldo e 
il CCCP”. 
Calabria e Tallarico – infine 
a mister Luzi abbiamo chiesto un 
parere su David Calabria e Fausto 
tallarico, i nuovi selezionatori 
delle rappresentative regionali: 
“Li conosco bene. Ho grossa 
fiducia nel loro lavoro e sono 
sicuro che proseguiranno ciò 
che è stato svolto dai loro 
predecessori. Sono due allenatori 
con diversi trascorsi a livello 
nazionale e grazie proprio 
a questa esperienza, che va 
oltre i confini regionali, sono 
convinto che possiedano le giuste 
caratteristiche per valutare i 
nostri ragazzi”.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GioVANilE

il salto di categoria alla fine è arrivato, 
poco importa come. la passata stagione è 
ormai alle spalle, l’unica cosa che conta è 
poter misurarsi con una categoria difficile 
e stimolante come la serie B. l’olimpus 
ha cambiato tanto, a partire dall’allenatore, 
passando per i giocatori, ma la voglia di far 
bene e raggiungere traguardi importanti è 
rimasta intatta. 
Giusto mix – A descriverci l’aria che 
si respira nello spogliatoio è Manuel del 
Ferraro, uno dei nuovi volti dello scacchiere 
a disposizione di Fabrizio Ranieri: “sono solo 
uno dei tanti acquisti fatti dalla società, del 
vecchio gruppo, infatti, non è rimasto quasi 
nessuno. Devo dire, però, che non ci sono 
stati problemi: avevo già giocato con molti dei 
miei compagni, altri, invece, li avevo incontrati 
da avversario. Bene o male, quindi, conoscevo 
già tutti. posso dire che si è creato un bel 

gruppo, composto da ragazzi che hanno 
voglia di far bene, compresi i più giovani, che 
si sono integrati nel migliore dei modi. c’è il 
giusto mix tra esperienza e gioventù”. 
Scelta giusta – l’ex Roma torrino non 
sembra aver avuto problemi o dubbi nello 
scegliere l’Olimpus: “Ho subito notato la 
volontà di far bene e di crescere di questa 
società e questa impressione mi è stata 
confermata dalle parole di oscar (velazquez, 
ndr). la costruzione del palazzetto è un 
segnale chiaro che indica come alle spalle ci 
sia un progetto serio e duraturo. L’Olimpus 
non è un fuoco di paglia, una di quelle realtà 
destinate a scomparire in tempi brevi. Qui 
si punta in alto e questo mi ha convinto ad 
accettare la proposta della società”. 
Obiettivi – Leggendo i nomi che 
compongono la rosa, appare evidente 
l’enorme potenziale della formazione di 

Roma nord. i presupposti per fare bene non 
mancano, ma, almeno inizialmente, nessuno 
ha intenzione di fare proclami: “Siamo pur 
sempre una matricola – ricorda Del Ferraro 
–. È vero che in squadra ci sono giocatori 
abituati alla B e anche a categorie superiori, 
ma l’Olimpus affronta questa stagione da 
neopromossa, quindi è meglio mantenere un 
profilo basso. con questo non intendo dire 
che vogliamo nasconderci, la squadra c’è ed 
è in grado di giocarsela con tutti, ma non 
vogliamo essere presuntuosi. Partiamo per 
far bene, poi vedremo. Siamo consapevoli che 
le giornate storte possono capitare, ma sarà 
proprio nelle difficoltà che verrà fuori di che 
pasta siamo fatti. Obiettivi personali? Non me 
ne sono posti. l’importante è la squadra: se la 
squadra gira, anche i singoli gireranno. Posso 
solo promettere che darò il massimo sia a 
livello fisico che mentale”.

PRONTI PER LA SFIDA 
dEl FErrAro: “lA SQuAdrA c’È, VoGliAMo FArE BENE” 

olimpus olgiata 20.12
SEriE B GiroNE d

Del Ferraro con il presidente Verde nel giorno della presentazione
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Alessio Luzi
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!
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PAROLA AL CAMPO
pARte l’ultiMA c1 lAZiAle A giRoNe 
UNICO
Il campionato di Serie C1 che prenderà 
il via sabato 13 sarà ricordato come 
l’ultimo disputato con la formula del 
girone unico: a partire dalla prossima 
stagione infatti si assisterà alla divisione 
in due raggruppamenti di una categoria 
che anche quest’anno promette 
spettacolo tra le 16 squadre in 
competizione per raccogliere l’eredità 
vincente del ct eur.
Equilibrio e novità - Il mercato 
estivo consegna ai blocchi di 
partenza del campionato formazioni 
decisamente rinnovate rispetto a 
pochi mesi fa: tra le squadre che 
puntano all’altissima classifica meritano 
una menzione particolare sia la 

neopromossa virtus palombara, che ha 
messo a segno colpi importanti quali 
Kocic e Ricci, sia il lido di ostia, che 
ha aggiunto ad un roster già solido 
giocatori di valore come Alfonso 
ed Emanuele Fratini. L’abitudine alla 
categoria sarà una freccia in più 
nell’arco della temibile Lazio Calcetto 
di Ferretti e della Capitolina Marconi, 
il cui gruppo di ragazzi terribili sarà 
rinforzato dall’esperienza e dalla 
classe di Rubei ed Angelini. la Mirafin 
di corsaletti è indicata da molti come 
la possibile sorpresa della stagione, 
mentre Albano, Atletico Civitavecchia, 
Civitavecchia ed Atletico Ferentino 
avranno come obiettivo minimo una 
tranquilla salvezza. La grande qualità 
delle neopromosse contribuirà in modo 
sostanziale all’equilibrio della prossima 

C1: oltre al già citato Palombara 
promettono battaglia anche l’Anni Nuovi 
ciampino di mister de Bonis, che vuole 
festeggiare al meglio i 25 anni di attività, 
l’Active Network e il Minturno, autrici 
entrambe di un ottimo mercato. Primo 
contatto con il massimo campionato 
regionale anche per tcp, città di paliano, 
Real castel Fontana e eagles Aprilia.
Primo turno - Aprirà le danze della 
C1 l’anticipo delle 14:30 tra Capitolina 
e Ferentino: a distanza di mezz’ora 
scenderanno in campo tutte le altre 
formazioni in un primo turno che 
regala subito l’interessante confronto 
tra Lido di Ostia e Minturno, nel quale 
la formazione di patron Di Ciaccio 
rappresenterà un test già significativo 
per le ambizioni di gloria della banda 
Di Mito.

c1c1
Articolo A curA di francesco carolis

ANdAtA13/09/2014 gioRNAtA 1 RitoRNo 10/01/2015

AlBANo - Active NetWoRK

cApitoliNA MARcoNi - Atletico FeReNtiNo

cittA di pAliANo - Atl. civitAveccHiAcHiA

civitAveccHiA - viRtus pAloMBARA

lAZio cAlcetto - tcp

lido di ostiA - MiNtuRNo

MiRAFiN - ANNi Nuovi ciAMpiNo

ReAl cAstel FoNtANA - eAgles ApRiliA

ANdAtA 20/09/2014 gioRNAtA 2 RitoRNo 17/01/2015

Active NetWoRK - lAZio cAlcetto

ANNi Nuovi ciAMpiNo - ReAl cAstel FoNtANA

Atl. civitAveccHiAcHiA - MiRAFiN

eAgles ApRiliA - cApitoliNA MARcoNi

MiNtuRNo - cittA di pAliANo

Atletico FeReNtiNo - civitAveccHiA

tcp - lido di ostiA

viRtus pAloMBARA - AlBANo

ANdAtA 27/09/2014 gioRNAtA 3 RitoRNo 24/01/2015

AlBANo - Atletico FeReNtiNo

ANNi Nuovi ciAMpiNo - eAgles ApRiliA

cittA di pAliANo - tcp

civitAveccHiA - cApitoliNA MARcoNi

lAZio cAlcetto - viRtus pAloMBARA

lido di ostiA - Active NetWoRK

MiRAFiN - MiNtuRNo

ReAl cAstel FoNtANA - Atl. civitAveccHiAcHiA

ANdAtA 04/10/2014 gioRNAtA 4 RitoRNo 31/01/2015

Active NetWoRK - cittA di pAliANo

Atl. civitAveccHiA - ANNi Nuovi ciAMpiNo

cApitoliNA MARcoNi - AlBANo

eAgles ApRiliA - civitAveccHiA

MiNtuRNo - ReAl cAstel FoNtANA

Atletico FeReNtiNo - lAZio cAlcetto

tcp - MiRAFiN

viRtus pAloMBARA lido di ostiA

ANdAtA 11/10/2014 gioRNAtA 5 RitoRNo 07/02/2015

AlBANo - civitAveccHiA

ANNi Nuovi ciAMpiNo - MiNtuRNo

Atl. civitAveccHiA - eAgles ApRiliA

cittA di pAliANo - viRtus pAloMBARA

lAZio cAlcetto - cApitoliNA MARcoNi

lido di ostiA - Atletico FeReNtiNo

MiRAFiN - Active NetWoRK

ReAl cAstel FoNtANA - tcp

ANdAtA 18/10/2014 gioRNAtA 6 RitoRNo 14/02/2015

Active NetWoRK - ReAl cAstel FoNtANA

cApitoliNA MARcoNi - lido di ostiA

civitAveccHiA - lAZio cAlcetto

eAgles ApRiliA - AlBANo

MiNtuRNo - Atl. civitAveccHiAcHiA

Atletico FeReNtiNo - cittA di pAliANo

tcp - ANNi Nuovi ciAMpiNo

viRtus pAloMBARA - MiRAFiN

ANdAtA 25/10/2014 gioRNAtA 7 RitoRNo 21/02/2015

ANNi Nuovi ciAMpiNo - Active NetWoRK

Atl. civitAveccHiA - tcp

cittA di pAliANo - cApitoliNA MARcoNi

lAZio cAlcetto - AlBANo

lido di ostiA - civitAveccHiA

MiNtuRNo - eAgles ApRiliA

MiRAFiN - Atletico FeReNtiNo

ReAl cAstel FoNtANA - viRtus pAloMBARA

ANdAtA 01/11/2014 gioRNAtA 8 RitoRNo 28/02/2015

Active NetWoRK - Atl. civitAveccHiAcHiA

AlBANo - lido di ostiA

cApitoliNA MARcoNi - MiRAFiN

civitAveccHiA - cittA di pAliANo

eAgles ApRiliA - lAZio cAlcetto

Atletico FeReNtiNo - ReAl cAstel FoNtANA

tcp - MiNtuRNo

viRtus pAloMBARA - ANNi Nuovi ciAMpiNo

ANdAtA 08/11/2014 gioRNAtA 9 RitoRNo 07/03/2015

ANNi Nuovi ciAMpiNo - Atletico FeReNtiNo

Atl. civitAveccHiAcHiA - viRtus pAloMBARA

cittA di pAliANo - AlBANo

lido di ostiA - lAZio cAlcetto

MiNtuRNo - Active NetWoRK

MiRAFiN - civitAveccHiA

ReAl cAstel FoNtANA - cApitoliNA MARcoNi

tcp - eAgles ApRiliA

ANdAtA 15/11/2014 gioRNAtA 10 RitoRNo 14/03/2015

Active NetWoRK - tcp

AlBANo - MiRAFiN

cApitoliNA MARcoNi - ANNi Nuovi ciAMpiNo

civitAveccHiA - ReAl cAstel FoNtANA

eAgles ApRiliA - lido di ostiA

lAZio cAlcetto - cittA di pAliANo

Atletico FeReNtiNo - Atl. civitAveccHiA

viRtus pAloMBARA - MiNtuRNo

ANdAtA 22/11/2014 gioRNAtA 11 RitoRNo 21/03/2015

Active NetWoRK - eAgles ApRiliA

ANNi Nuovi ciAMpiNo - civitAveccHiA

Atl. civitAveccHiA - cApitoliNA MARcoNi

cittA di pAliANo - lido di ostiA

MiNtuRNo - Atletico FeReNtiNo

MiRAFiN - lAZio cAlcetto

ReAl cAstel FoNtANA - AlBANo

tcp - viRtus pAloMBARA

ANdAtA 29/11/2014 gioRNAtA 12 RitoRNo 28/03/2015

AlBANo - ANNi Nuovi ciAMpiNo

cApitoliNA MARcoNi - MiNtuRNo

civitAveccHiA - Atl. civitAveccHiAcHiA

eAgles ApRiliA - cittA di pAliANo

lAZio cAlcetto - ReAl cAstel FoNtANA

lido di ostiA - MiRAFiN

Atletico FeReNtiNo - tcp

viRtus pAloMBARA - Active NetWoRK

ANdAtA 06/12/2014 gioRNAtA 13 RitoRNo 11/04/2015

Active NetWoRK - Atletico FeReNtiNo

ANNi Nuovi ciAMpiNo - lAZio cAlcetto

Atl. civitAveccHiAcHiA - AlBANo

MiNtuRNo - civitAveccHiA

MiRAFiN - cittA di pAliANo

ReAl cAstel FoNtANA - lido di ostiA

tcp - cApitoliNA MARcoNi

viRtus pAloMBARA - eAgles ApRiliA

ANdAtA 13/12/2014 gioRNAtA 14 RitoRNo 18/04/2015

AlBANo - MiNtuRNo

cApitoliNA MARcoNi - Active NetWoRK

cittA di pAliANo - ReAl cAstel FoNtANA

civitAveccHiA - tcp

lAZio cAlcetto - Atl. civitAveccHiA

lido di ostiA - ANNi Nuovi ciAMpiNo

MiRAFiN - eAgles ApRiliA

Atletico FeReNtiNo - viRtus pAloMBARA

ANdAtA 20/12/2014 gioRNAtA 15 RitoRNo 25/04/2015

Active NetWoRK - civitAveccHiA

ANNi Nuovi ciAMpiNo - cittA di pAliANo

Atl. civitAveccHiA - lido di ostiA

eAgles ApRiliA - Atletico FeReNtiNo

MiNtuRNo - lAZio cAlcetto

ReAl cAstel FoNtANA - MiRAFiN

tcp - AlBANo

viRtus pAloMBARA - cApitoliNA MARcoNi
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il SONDAGGIO

il dado è tratto. come accade 
ormai da tre stagioni, i 16 allena-
tori della tin merito alla favorita, 
la sorpresa, il miglior acquisto e 
il capocannoniere. Considerato 
che Di Mito non poteva votare 
la sua squadra, più del 50% dei 

tecnici è d’accordo sul fatto che 
la candidata principale alla pro-

mozione sia il Lido di Ostia, che 
potrebbe essere trascinato verso 

la B da bomber Mariani (anche 
lui gettonatissimo). L’antagoni-
sta dei lidensi potrebbe essere 
la Capitolina, ma occhio anche 

alla virtus palombara del miglior 
acquisto Marko Kocic.

la C1 ai voti

c1 c1
FAVORITA

SORPRESA

MIGLIOR ACqUISTO

CAPOCANNONIERE

Lido di Ostia

Capitolina Marconi

Kocic

Kocic

Civitavecchia

Minturno

tcp

virtus palombara

E. Fratinitapia

Faria

AlfonsoRuzzier

M. Angelini

Fiore

Mirafin

Rubei

Mariani

Alfonso

Città di Paliano Anni Nuovi

Active Network

Capitolina Marconi

Minturno virtus palombara

FAVORITA SORPRESA MIGLIOR ACqUISTO CAPOCANNONIERE

gianluca sAlviccHi (Act. Network) Capitolina Città di Paliano Kocic (. Palombara) Mariani (Lido di Ostia)

stefano sette (Albano) Lido di Ostia Mirafin E. Fratini (Lido di Ostia) Mariani (Lido di Ostia)

luca de BoNis (Anni Nuovi) Lido di Ostia Act. Network Kocic (v. palombara) Kocic (v. palombara)

luciano MAttoNe (Atl. Ferentino) Capitolina Civitavecchia Kocic (v. palombara) Kocic (v. palombara)

Andrea scoRpioNi (Atl. civitavecchia) Lido di Ostia Mirafin Alfonso (Lido di Ostia) Mariani (Lido di Ostia)

Andrea coNsAlvo (capitolina) Lido di Ostia Città di Paliano Alfonso (Lido di Ostia) Alfonso (Lido di Ostia)

Elio MANNI (Città di Paliano) Capitolina Anni Nuovi Rubei (capitolina) Mariani (Lido di Ostia)

Umberto DI MAIO (Civitavecchia) Lido di Ostia Capitolina Kocic (v. palombara) Kocic (v. palombara)

Gerardo IANNACCONE (Eagles Aprilia) Minturno v. palombara tapia (Minturno) Faria (Minturno)

Fabrizio FeRRetti (lazio c.) Capitolina Capitolina Rubei (capitolina) Mariani (Lido di Ostia)

Andrea di Mito (lido di ostia) Capitolina Act. Network Angelini (Capitolina) Kocic (v. palombara)

Andrea cARdillo (Minturno) Lido di Ostia Anni Nuovi Fiore (v. palombara) Ruzzier (lido di ostia

salvatore coRsAletti (Mirafin) Lido di Ostia tcp Rubei (capitolina) Mariani (Lido di Ostia)

simone guiducci (R. c. Fontana) Minturno Capitolina Rubei (capitolina) Kocic (virtus palombara)

Riccardo BudoNi (tcp) v. palombara Minturno Kocic (v. palombara) Mariani (Lido di Ostia)

eugenio FioRi (v. palombara) Lido di Ostia Mirafin Alfonso (Lido di Ostia) Mariani (Lido di Ostia)
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IL RITORNO DEL CAPITANO 
tAVANo: “SoNo ProPrio coNtENto, NoN VEdo l’orA di iNiZiArE”
Prima la rottura, poi la 
riappacificazione. diego tavano, 
possiamo dirlo, resta alla virtus 
Palombara e la prenderà per 
mano nel nuovo campionato di 
Serie C1. Un idillio d’amore che 
sembrava destinato a finire, con 
l’annuncio a campionato finito 
della separazione consensuale e 
dell’accordo trovato con la Cisco 
Roma. una situazione rimasta 
però in stand-by e non appena se 
ne è presentata l’occasione, ecco 
che fra tavano e il palombara è (ri)
sbocciato l’amore.  
Tavano - “per motivi lavorativi 
non avevo ancora cominciato la 
stagione – commenta il numero 
13 – e non era ancora stato 
firmato nulla con la cisco. vorrei 
sottolineare la correttezza di 
questa società e del mister De 
Fazi. Il giorno prima del mio 
incontro definitivo con la cisco è 
nato il contatto col Palombara. Mi 
hanno richiamato e fra una battuta 
e l’altra mi sono convinto che solo 
per la causa del Palombara era 
giusto prendere in considerazione 
un impegno che avevo pensato di 
limitare. Contemporaneamente 
hanno cominciato a chiamarmi 
tutti i compagni dello scorso 
anno... è un piacere: ho lasciato 
un gruppo importante e anche 

il mister non vedeva l’ora che 
tornassi. chiaramente, quando c’è 
un’unione di intenti fra allenatore, 
società e compagni di squadra, 
è tutto più facile: la voglia di 
smettere o limitarsi non c’è, gli 
stimoli sono intatti”.  
Un leader - Insomma, un 
ritorno in grande stile, tutti lo 
accoglieranno a braccia aperte: 
“Sono proprio contento e 
non vedo l’ora di riniziare. Mi 
dispiace non trovare Baldelli, 
un amico oltre che un grande 
giocatore e spero ancora possa 
rimarginarsi la frattura. Mi 
rimetto la fascia di capitano, 
riprendo il mio posto nello 

spogliatoio e quello non me lo 
deve toccare nessuno (sorride, 
ndr). Proverò a dare una 
mano a questa squadra che, 
sono convinto, può puntare a 
vincere il campionato. Credo 
che la rivale numero uno del 
Palombara sia il Palombara 
stesso”. Dei nuovi arrivati, 
su tutti Kocic e Martin Fiore 
potranno essere l’arma in più: 
due grandi giocatori di grande 
personalità. “Kocic è uno che 
può farci vincere qualsiasi 
partita. È fortissimo. Con Martin 
ho già giocato ai tempi della 
Brillante: c’è stima reciproca 
e anche lui può essere un 

valore aggiunto. Dobbiamo tutti 
metterci a disposizione per 
inseguire un unico obiettivo, 
dobbiamo trovare la quadratura 
del cerchio, ma sono convinto 
che non sarà affatto difficile 
trovarla”. Soprattutto con un 
tavano in più: uno col suo 
carisma può fare davvero da 
collante per tutto il gruppo: 
“Quando senti che c’è un 
gruppo che crede nel tuo 
pensiero e sposa la tua filosofia, 
ti senti vivo e pronto a metterti 
in prima fila per combattere 
e vincere. Sono uno che in 
carriera ha vinto molto, vorrei 
continuare a farlo”.

IMPARARE DAL PASSATO 
Il Lido di Ostia si appresta a 
vivere la sua seconda stagione 
in C1. Un’anomalia per una 
squadra che si era abituata 
a concludere l’anno con una 
promozione: era successo 

in D, grazie alla vittoria del 
campionato; e poi si era 
ripetuto in C2, dopo il successo 
in Coppa Lazio. Lo scorso anno, 
però, la storia è cambiata: la 
squadra ha conquistato i playoff, 

ma non è riuscita nel salto di 
categoria. Ora, con un anno di 
esperienza alle spalle, la banda 
Di Mito proverà in tutti i modi a 
raggiungere la serie B. 
Ambizioni – La società 
lidense pensa in grande: 
“Quando si inizia – afferma 
Sandro Mastrorosato – le 
aspettative non possono che 
essere positive. Noi speriamo 
di far bene sia in campionato 
che in coppa, poi sarà il campo 
a parlare. Senza dubbio, però, 
siamo una di quelle squadre in 
grado di lottare per il primo 
posto. l’obiettivo è quello 
di giocarci fino all’ultimo il 
campionato e di raggiungere la 
Final Four in Coppa Lazio. Sono 
questi i traguardi che ci siamo 
prefissati, anche se poi ci sono 
tanti fattori da valutare”. 
Partire forte – Sabato 
l’esordio in campionato: 
“Lo scorso anno – ricorda il 
presidente – abbiamo vissuto un 
avvio di stagione drammatico. 
Ora ci aspetta un inizio in salita, 
con le prime sei giornate che 
si preannunciano molto toste. 
Speriamo di partire forte, anche 
perché la nostra rosa è molto 
competitiva e, come detto, vuole 
giocarsela fino in fondo. siamo 
consapevoli del nostro valore, 

ma non possiamo permetterci 
di sottovalutare nessuno: non 
esistono campi facili e non ci 
sono avversari semplici. Nella 
passata stagione abbiamo 
perso diversi punti contro le 
cosiddette piccole, mi auguro 
che la squadra non ripeta 
gli stessi errori. Dobbiamo 
rispettare tutti, ogni sabato sarà 
una battaglia. Questa c1 sarà 
molto equilibrata, anche se le 
nostre maggiori antagoniste 
dovrebbero essere Palombara, 
Minturno, Active e Capitolina”. 
Esordio complicato – Il 
debutto stagionale prevede 
subito un big match. Al Pala 
di Fiore, infatti, è atteso il 
Minturno: “Ho sempre detto 
che prima o poi bisogna 
affrontarle tutte – il commento 
del massimo dirigente –. Il 
problema, semmai, è che 
avrei voluto affrontare questa 
sfida con la rosa al completo. 
Purtroppo dovremo rinunciare 
al capitano Paolo De Santis per 
infortunio e allo squalificato 
Maurizio Grassi. Sono convinto, 
però, che chi li sostituirà, farà di 
tutto per non farli rimpiangere. 
Mi aspetto una grandissima 
partita da tutti i miei ragazzi, 
dovremo essere bravi a 
sfruttare il fattore campo”.

MAStroroSAto: “QuESt’ANNo VoGliAMo PArtirE SuBito FortE” 

virtus palomBara
SEriE c1

lido di ostia
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Sandro Mastrorosato
Diego Tavano
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Archiviata una stagione 
meravigliosa in cui 
sono arrivate la vittoria 
del campionato e la 
Coppa di Serie C2, il 
Minturno si appresta 
ad esordire finalmente 
in C1. Nonostante 
mister Cardillo abbia a 
disposizione un palco 
giocatori di tutto 
rispetto, il tecnico dei 
pontini dovrà fare i conti 
con un piccolo-grande 
problema sulla strada 
che porta ad un’annata 
da vertice: infatti la 
compagine neopromossa 
ha cominciato la 
preparazione soltanto 
martedì, a pochissimi 
giorni dalla partenza con 
il Lido di Ostia.
Parla il presidente 
– Il presidente Daniele 
Di Ciaccio, però, non 
ha smarrito l’ottimismo: 
“Effettivamente iniziare 
la preparazione atletica 
nella settimana in cui 
scatterà il massimo 
torneo regionale non è il 
massimo, inutile negarlo, 
ma ormai non possiamo 
permetterci di guardare 
indietro e recriminare…”. 
già, anche perché il 
roster allestito sarebbe 
stato da prima fila allo 
start del campionato: 
“Questo è un handicap 
grave che cercheremo di 
colmare giornata dopo 

giornata con il lavoro 
settimanale e con la 
classe dei nostri giocatori. 
Le premesse non sono 
buone, ma io confido 
nei ragazzi: abbiamo una 
squadra di categoria 
superiore e resto 
convinto che riusciremo 
quantomeno ad entrare 
tra le 6-7 del girone”.
Play-off, un sogno 
– il play-off, dunque, 
rappresenterebbe un 
sogno: “Per il momento 
non credo che la 
squadra sia in grado 
di inserirsi nella lotta, 
ma nella vita non si sa 
mai…”. Ma come mai 
il Minturno si è ridotto 
all’ultimo momento? 
“Abbiamo avuto dei 
problemi logistici, con 
alcuni appartamenti (per 
i sudamericani, ndr) che 
non sono stati consegnati 
per tempo e, perciò, 
siamo stati costretti a 
far rimanere i ragazzi 
ai box. Dispiace per 
quanto è accaduto, ma 
non ci perderemo mica 
d’animo, anzi lotteremo 
con sfrontatezza in ogni 
partita”.
Il Lido e l’Albano 
– La partenza sarà 
terribilmente proibitiva, 
considerato l’avversario 
da affrontare in trasferta, 
ovvero il Lido di Ostia: 
“Gran bella squadra 

che sicuramente dirà la 
sua per la promozione 
diretta – ha ammesso 
il patron pontino –. 
Sicuramente non avremo 
un avvio facile, tuttavia 
proveremo a mettere il 
collettivo di Di Mito in 
difficoltà, ben coscienti 
che una sola settimana di 
lavoro potrebbe costarci 
molto caro nel corso 
della gara. Andremo 
lì senza aver nulla da 
perdere, vedremo cosa 
accadrà…”. L’anno 
scorso i lidensi subirono, 
all’esordio, una brutta 
sconfitta con il ct eur: 
“Magari si possa ripetere 
un risultato del genere!”. 
Nel frattempo gli uomini 
di Cardillo sono stati 
abbinati, nel sorteggio di 
Coppa Lazio, all’Albano: 
“Non conosciamo la 
rosa castellana, ma 
certamente non sarà 
una doppia gara agevole: 
in questa competizione 
non abbiamo aspettative, 
non vogliamo precluderci 
nulla, quindi aspetteremo 
il responso del campo 
con serenità”.
Il ritorno in C1 – Il 
Minturno torna in C1 
dopo ben 4 stagioni 
di assenza, anche se 
nell’ultima occasione 
l’avventura fu tutt’altro 
che fantastica, con il 
ritiro dal campionato già 

dal mese di novembre: 
“Purtroppo quella volta 
ci furono dei problemi 
che non c’entrarono 
nulla con la mia squadra, 
ma che erano dovuti 
dalla mia partecipazione 
nella società del Città 
del Golfo, che all’epoca 
militava in Serie A – ha 
ammesso Di Ciaccio –. 
Commisi un errore di cui 
mi sono poi pentito, non 
a caso successivamente 
feci rinascere il Minturno 
dopo un anno di stop. 
Non ho mai giocato per 
partecipare, ho sempre 
cercato di costruire 

squadre che fossero in 
grado di vincere, perciò 
ci tengo che i ragazzi 
disputino una bella 
stagione nel massimo 
torneo regionale”.
L’Under – Chiusura 
con l’Under: “Stiamo 
allestendo una buona 
rosa: in questi giorni 
abbiamo testato alcuni 
giocatori del napoletano 
che ci verranno a dare una 
mano e mi sono accorto 
che sta nascendo una bella 
compagine. Non so dove 
potremmo arrivare, ma 
sono certo che l’Under 
farà parlare di sé”.

PARTENZA AD HANDICAP
I PoNtiNi HANNo iNiZiAto A lAVorArE Solo MArtEdi!

minturno minturno
SEriE c1

www.farmaciaviminale.it

La Coppa Lazio di C2 conquistata a Genzano

il PrESidENtE dANiElE di ciAccio 

ricEVE dA colANtuoNi il PrEMio 

diSciPliNA E lA coPPA PEr lA 

coNQuiStA dEllA c1
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il Real castel Fontana inizia da dove aveva 
lasciato. Sembra paradossale, ma in realtà 
è così. già perché nonostante gli arrivi di 
tomaino, cavalieri, priori e Kola, il problema 
è lo stesso della passata stagione. gli 
infortuni continuano a mettere i bastoni 
tra le ruote a mister Guiducci, che per 
l’esordio di sabato contro l’Eagles Aprilia, 
stessa squadra affrontata dodici mesi fa, 
dovrà rinunciare a Giuliano Cavallo (causa 
strappo), Damiano Galli (distorsione al 
ginocchio) e al capitano Alessio Chinea 
(distorsione alla caviglia).  
Preparazione ok - Detto ciò, a Fontana 
sala c’è comunque ottimismo: “l’abbiamo 
presa con filosofia – dice il tecnico, alla terza 
stagione su questa panchina – durante la 
preparazione ho molto apprezzato la voglia 
di fare dei nuovi, ma in generale tutto il 
gruppo si è dimostrato disponibile. i ragazzi 
hanno fatto quello che gli chiedevo e questo 
è molto positivo”. i test amichevoli disputati 
contro Rocca di papa, virtus palombara e 
Cosmos fanno ben sperare in vista della 
gara di sabato: “Non siamo ancora al 100%, 
ma non possiamo cercare alibi”. Nelle prime 
due giornate di campionato, ironia della 
sorte, il calendario ha messo di fronte al 
Castel Fontana due squadre che conosce 
molto bene: l’Eagles Aprilia, appunto, e i 
cugini dell’Anni Nuovi, battuti lo scorso 
maggio nella finale dei playoff. “sarà un po’ la 
rivisitazione dello scorso campionato, inutile 
dire che dobbiamo partire subito bene, 
quindi puntiamo a fare sei punti”.  
Obiettivo - Un’altra similitudine, oltre 
a quella degli infortuni, è sull’obiettivo 
che intende raggiungere il Castel Fontana. 
Ovvero una salvezza tranquilla prima di 
tutto, e poi andare più avanti possibile in 
coppa, magari raggiungendo la Final Four. 

Nella stagione 2009/2010 andò esattamente 
così, con i rossoblù che – al primo anno di 
c1 – per poco non sfiorarono la vittoria 
in Coppa Lazio ad Ariccia e i playoff. “La 
società mi ha chiesto di intraprendere un 
percorso del genere e io sono pronto”.  
Eagles Aprilia - E per una salvezza 
da conquistare il prima possibile per poi 

togliersi qualche sfizio, serve allora iniziare 
a far punti subito: “Saremo soltanto sei 
senior, dovremo fare di necessità virtù. 
L’anno scorso, i nostri avversari ci misero 
particolarmente in difficoltà all’esordio, ma 
riuscimmo a vincere, mentre al ritorno ci 
batterono. Affrontiamo una squadra ben 
organizzata tatticamente”.

LO STESSO ANDAZZO
coME l’ANNo ScorSo, SQuAdrA riMANEGGiAtA All’ESordio coN l’EAGlES

SI PUNTA IN ALTO 
È una delle grandi favorite 
del prossimo campionato di 
Serie C1. Il presidente Walter 
Antonini ha costruito una 
macchina in grado di lottare 
per le primissime posizioni della 
classifica, aggiungendo giocatori 
esperti e dalla classe cristallina, 
come Rubei e Angelini, ai tanti 
giovani di talento che erano 
già a disposizione di mister 
Consalvo nella passata stagione. 
“Puntiamo come minimo ai 
playoff”, questo il messaggio del 
massimo dirigente. 
Emergenza – La Capitolina 
parte con buoni propositi, ma 
anche con diversi problemi fisici. 
Aleandri e De Cicco resteranno 
fuori fino a gennaio e, in vista 
dell’esordio in campionato, 
ci sono almeno altri tre 
giocatori in dubbio: “Angelini, 
Becchi e Rossi hanno saltato 
il triangolare contro l’Anni 
Nuovi e la Carlisport Cogianco 
– spiega Antonini –. Speriamo 
di recuperare i primi due 
per sabato, mentre dovremo 
sicuramente rinunciare a Rossi. 
il nostro problema fin qui è 
stata la lunghezza della rosa. 
I tanti infortuni e acciacchi ci 
hanno costretto ad allenarci a 
ranghi ridotti”. 
Ultime indicazioni – 
Nonostante tutto, le ultime 
amichevoli hanno fornito 
buone indicazioni: “Non ho 
assistito al triangolare svolto 
dalla squadra – racconta il 

numero uno –, ma ho saputo 
che ci siamo ben comportati. 
Contro la Carlisport abbiamo 
perso 1-0, mentre con l’Anni 
Nuovi ci siamo imposti 3-0. i 
risultati di queste sfide lasciano 
sempre il tempo che trovano, 
ma è stato un buon test in vista 
dell’esordio. Le uniche gare che 
contano, però, sono ovviamente 
quelle che cominceranno 
sabato”. 
Ambizioni importanti – Il 
primo impegno ufficiale vedrà 
Rubei e compagni ospitare 
il Ferentino: “Sono nostri 
amici e per me è davvero un 

piacere incontrarli. L’esordio 
è un’incognita per tutti, 
specialmente per le squadre 
giovani come le nostre. 
Speriamo che i nostri ragazzi 
non paghino l’inesperienza 
o l’emozione”. Partire con 
un successo sarebbe molto 
importante, anche perché 
le aspettative sono alte: 
“Puntiamo come minimo ai 
playoff – conclude Antonini 
–. Credo che questa squadra 
in futuro potrà vedersela in 
categorie superiori, ma a me 
non piacciono i ripescaggi: se 
la promozione non dovesse 

arrivare sul campo, vorrà dire 
che resteremo in Serie C1. 
Gli avversari più pericolosi? La 
mia graduatoria vede il Lido al 
primo posto: sono fortissimi 
e possono contare su un 
allenatore molto preparato. In 
più, si conoscono da anni e non 
hanno bisogno di rodaggio. In 
seconda posizione vedo Active 
e Minturno a pari merito: 
hanno tanti sudamericani a 
disposizione, giocatori che 
si esaltano soprattutto nei 
palazzetti. infine, un gradino 
più sotto, ci siamo noi e il 
Palombara”.

ANtoNiNi: “lido FAVorito, Noi VoGliAMo i PlAYoFF” 

castel fontana
SEriE c1

capitolina marconi
SEriE c1

Walter Antonini e Maurizio Cerchiari Il tecnico Simone Guiducci
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Il mister Fabrizio  Ferretti

LARgO AI 
gIOVANI 
lA lAZio cAlcEtto Al ViA coN 
uNA PoliticA Pro ViVAio 
Ampio spazio ai giovani in casa Lazio 
Calcetto. Dopo l’ottimo lavoro con 
la Juniores, il club biancoceleste ha 
promosso alla guida della prima squadra 
Fabrizio Ferretti, un veterano di questa 
società, e ha optato per  una linea che 
permetta di dare maggiore visibilità ai 
ragazzi del loro vivaio. 
La rosa - “Quest’anno abbiamo sposato 
una politica con pochi senior e tanti 

giovani della società per dare continuità al 
lavoro svolto dal nostro settore giovanile 
– racconta il tecnico Ferretti –. Sono stati 
confermati alcuni giocatori dello scorso 
anno, reintegrati elementi delle passate 
stagioni come dionisi, finito in B con la 
Lodigiani, e poi sono arrivate delle novità, 
vale a dire Gentile, De Lucia, Carrarini e 
Mariello”. 
L’avversario – L’esordio in casa contro il 
tcp di Riccardo Budoni è ormai alle porte. 
La squadra si presenta all’appuntamento 
con una condizione generale abbastanza 
buona e alcune valutazioni da effettuare 
prima del match di campionato: “Abbiamo 
lavorato bene in questo periodo, il gruppo 
ha risposto in maniera ottimale. Forse c’è 
stato qualche acciacco di troppo, ma in 
settimana faremo le nostre considerazioni 
su come affrontare l’avversario – prosegue 

Ferretti – non conosco i giocatori del tcp, 
però so come lavora il loro allenatore 
già dai tempi del Futbolclub. Sicuramente 
ci troveremo davanti una squadra che ci 
darà filo da torcere. una gara decisamente 
alla pari tra due compagini che hanno 
grande voglia di fare bene e hanno sempre 
massimo rispetto dell’avversario”.

DEbUTTO IN 
TRASFERTA 
FiliPPo GuGliArA: “Mi 
AttENdo uN cAMPioNAto 
trANQuillo”  
Una quarto di secolo di vita per l’Anni 
Nuovi Ciampino, che si prepara a 
festeggiare l’importante anniversario con 
la partecipazione al massimo campionato 
regionale. Per il club aeroportuale esordio 
fuori casa nella prima giornata sul campo 
della Mirafin.  
Campionato nuovo - “Mi attendo 
una stagione tranquilla di transizione e 
senza troppe pretese perché sappiamo 
che affronteremo un campionato 
totalmente nuovo e difficile – afferma il 
presidente Filippo Gugliara –. In questo 
periodo abbiamo disputato una serie 
di amichevoli. Ci sono state delle utili 
indicazioni, ma ci sono ancora degli 
aspetti su cui lavorare perché la nostra 

preparazione è iniziata in ritardo”. 
Rosa rinnovata – Ancora da 
decidere, invece, lo staff tecnico del 
settore giovanile mentre proseguono i 
lavori per completare l’organico della 
squadra under 21: “Ci presentiamo in 
C1 con una rosa rinnovata. Abbiamo 
cambiato circa l’80% dell’organico 
e in questi giorni stiamo provando 
degli under 21 per via della regola che 
impone l’obbligo di un giovane sempre 
in campo. Il gruppo di quest’anno ha 
il giusto mix tra calciatori giovani e 
giocatori con alle spalle una buona 
esperienza di calcio a 5”. 
C1 a due gironi – Gugliara si 
unisce alla schiera di chi applaude 
alla novità di una serie C1 ampliata in 
futuro a due gironi: “Sull’innovazione 
della divisione in due gironi della C1 
sono favorevole. I motivi sono due: la 
divisione geografica riduce le trasferte 
lunghe e poi la ritengo una scelta 
vincente perché in c2 ci sono molti 
club che meriterebbero di giocare in 
un campionato di un livello superiore 
e l’allargamento a due raggruppamenti 
può consentirlo”.

anni nuovi
SEriE c1

lazio calcetto
SEriE c1

Filippo Gugliara
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SOGNANDO LA C1
iN 56 si giocANo lA pRoMoZioNe: si 
COMINCIA IL 27 
Ci siamo quasi, ancora qualche settimana 
e poi inizierà il campionato (fischio 
d’inizio il 27 settembre). Una stagione 
di fondamentale importanza, perché 
da spartiacque per quella successiva, 
quando la Serie C1 sarà composta da 
due gironi. venghino signori, venghino 
nella massima serie regionale. Più 
promozioni, più divertimento e 
più spettacolo. Come ogni anno, la 
composizione dei gironi, ufficializzata 
alla Festa dei calendari al PalaKilgour 
di Ariccia, ha fatto discutere. Ma le 
chiacchiere stanno a zero, presto si 

comincerà a giocare e a parlare sarà il 
campo. 
Girone A – tre i volti nuovi: 
Carbognano, Sporting Club Marconi e 
Città di Fiumicino. Sulla carta partono 
un gradino sopra le altre l’Honey valle 
dei casali e la virtus Anguillara, ma occhio 
anche a La Pisana e il Santa Marinella. 
Hanno le carte in regola per dire la 
loro pure l’Aurelio del tecnico Musci 
(campione d’Italia Under 21 con la Lazio) 
e il villa Aurelia di Biolcati, altro ex lazio. 

Si candidano come outsider il CCCP, lo 
Spinaceto e l’Aranova. Obiettivo salvezza 
per Ronciglione, spiaceto, Nordovest e le 
neopromosse.  
Girone B – È uno dei raggruppamenti 
più equilibrato, il che non vuol dire che 
sia il più facile. la stella Azzurra è la 
favorita, ma occhio anche a tutte le altre. 
Dal Cosmos alla Fenice, passando per la 
virtus divino Amore e il valentia, senza 
dimenticare il Club Atletico L’Acquedotto 
e l’History Roma 3Z, tornato in c2 dopo 
un anno di purgatorio. Discorso a parte 
per il Futsal Appia: se rimarranno tutti i big, 
nonostante le difficoltà di sponsor, anche 
lei può rientrare nel discorso promozione. 
tutte da scoprire easy Med, Nomentana, 
Spes Poggio Fidoni, Generazione Calcetto, 
santa gemma e parco di tor di Quinto.  
Girone C – Si salvi chi può! La 
sensazione è che sarà lotta a due vigor 
perconti-tor tre teste, ma quand’è così ci 
può essere sempre qualche colpo di scena. 
il primo nome di possibile outsider è la 
cisco Roma (anche se ha perso molto 
dopo il dietrofront di tavano, tornato in 
c1 con la virtus palombara), ma guai a 
sottovalutare anche le neopromosse 
come il Meeting genzano o il Rocca 
di Papa. In più occhio alle trasferta: su 
campi come quelli di Marino, Alatri, 
colleferro, ceccano, pavona, iris FB, 
gavignano e Frosinone l’insidia è dietro 
l’angolo. tutto da scoprire il Futsal 
United.  
Girone D – Anche in questo 
raggruppamento vige l’equilibrio. 
difficilmente nel pontino vedremo 
un altro Minturno, che pochi mesi fa 
ha centrato l’accoppiata campionato-
coppa e ora potrà dire la sua anche 
nella massima serie regionale. Partono 
un gradino avanti rispetto alle altre 
Gymastic Studio e Ask Pomezia 

Laurentum, se non altro per l’esperienza 
maturata nello scorso anno in Serie C1, 
che non è stata sufficiente per guadagnari 
la permanenza in categoria. Occhio però 
a squadre come Real podgora, connect, 
Penta Pomezia e Sporting Giovani 
Risorse, che hanno le carte in regola per 
disputare una stagione da protagonisti, 
così come il velletri. partono con 
l’obiettivo di salvarsi Città di Minturno 
Marina, Sport Country Club, Fortitudo 
terracina, Atletico Anziolavinio, vis Fondi 
e le due di Cisterna. 
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Aranova
Aurelio 2004
Carbognano

CCCP
Città di Fiumicino

La Pisana
Nordovest

Ronciglione united
Spinaceto

Sporting Club Marconi
Santa Marinella
valle dei casali

villa Aurelia
virtus Anguillara

seRie c2 - giRoNe B

Club Atletico Acquedotto
Cosmos

easy Med tivoli
Fenice

Futsal Appia 23
Generazione Calcetto

History Roma 3Z
Nomentana Futsal

parco di tor di Quinto
PGS Santa Gemma
Spes Poggio Fidoni

valentia
virtus divino Amore
virtus stella Azzurra

seRie c2 - giRoNe c

AM Frosinone
Atletico Alatri

Atletico Marino
Città di Colleferro

cisco Roma
Futsal Ceccano
Futsal United 14

iris FB
Meeting Genzano

Pavona
Rocca di papa
tor tre teste

vigor perconti
vis gavignano
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Ask Pomezia
Atletico Anziolavinio

Città di Cisterna
Città di Minturnomarina

Connect
Fortitudo terracina

Gymnastic Studio Fondi
Penta Pomezia
Real podgora

Sport Country Club
sporting giovani Risorse

velletri
vigor cisterna

vis Fondi
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Dopo tante stagioni al timone della 
prima squadra, Cristiano Caropreso si 
è fatto da parte ed ha lasciato il suo 
posto in panchina al neocampione d’Italia 
Aldo Musci, arrivato in estate dalla Lazio 
u21. l’allenatore, nonché proprietario 
della società, ha voluto comunque fare 
l’in bocca al lupo al suo successore, 
esprimendo un parere sul prossimo 
campionato che attenderà un Aurelio, 
affamato di soddisfazioni e bramoso di 
raggiungere il play-off.
Bel mix – “Sto seguendo dall’esterno 
la squadra e mi sono accorto che sta 
nascendo un bel gruppo, un mix di 
giovani ed esperti che spero possa dare 
tanti frutti al club. Aldo è una persona 
preparata e gli auguro di raggiungere 
traguardi di spessore con i ragazzi, 
anche se il torneo che ci attende non 
sarà assolutamente facile: il girone in 
cui siamo stati inseriti è molto difficile, 
tremendamente equilibrato, perché 
non c’è una formazione in grado di 
fare il vuoto, ma tante realtà che si 
equivalgono e che possono ambire ad 
una posizione di rispetto. Le avversarie? 

Ovviamente devo citare il Santa 
Marinella e La Pisana, che nello scorso 
campionato si classificarono seconda 
e terza, l’Anguillara di Manciuria, la 
nuova valle dei casali, la quale con 
tallarico sarà temibile. inoltre non sono 
da sottovalutare alcune compagini che 
potrebbero dar fastidio rubando punti 
preziosi alle grandi del torneo”.
Mi occuperò del settore 
giovanile – “Io quest’anno sarò un 
tifoso della prima squadra ed, allo 
stesso tempo, mi occuperò di settore 
giovanile: allenerò Allievi e Juniores, 
con cui mi auspico di raggiungere buoni 
risultati. Reputo, l’ultimo gruppo da me 
citato, quello più pronto per giocare 
una stagione da protagonista, anche se 
sono convinto che gli Under 16 potranno 
crescere tanto nel corso dell’anno. 
Confido molto pure nell’U21, formazione 
che abbiamo allestito con giovani 
giocatori dal radioso futuro. Insomma 
proveremo a portare l’Aurelio nelle zone 
alte di ogni graduatoria, tentando di far 
crescere, prima dal punto di vista umano, 
i nostri atleti”.

NUOVO CORSO
cAroPrESo lASciA il tEStiMoNE A MuSci

aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

Cristiano Caropreso
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SOgNANDO L’ASCESA 

Ritinteggiate le speranze di 
una promozione possibile 
sfumata ai playoff contro gli 
amici della virtus stella Azzurra, 
gli uomini de La Pisana si 
affacciano alle sorprese della 
nuova stagione assaporando 
i portenti della primavera: 
rigenerata la rosa, altro il 
campo pensato per nuove 
gesta e – come annunciato 
– diverso l’allenatore. Solo 
apparentemente detronizzato, 
il valido gianni Beccafico 
rimane ovviamente parte 

dell’ingranaggio vincente, 
sedendo nel cuore della Società 
come mentore alias Direttore 
Sportivo. Ad annunciare le 
rosee prospettive, le aspettative 
del gruppo trainato dal neo-
allenatore Emiliano Campioni – 
nomen omen! -  è il sempreverde 
Christian Casadio. 
Mutatis mutandis - 
“Abbiamo cercato di migliorare 
la rosa, sostituendo il portiere 
ed aggiungendo ragazzi di 
valore attingendo soprattutto 
dal ponte galeria. Beccafico ha 

trovato un degno successore 
in Emiliano Campioni. Abbiamo 
sostituito anche il precedente 
campo nel nuovissimo sintetico 
della tevere Roma. per il resto 
siamo sempre noi! Io sono 
sempre il Capitano!”.
Audere semper - 
“Siamo obbligati a giocarci il 
campionato senza lasciar nulla al 
caso o alla fortuna; vincerlo non 
sarà facile. Il girone A sarà anche 
in questo caso molto livellato, 
contemplando infatti almeno 
sei o sette squadre di assoluto 

livello. L’importante sarà 
rimanere costanti da settembre 
a maggio. Questo lo sappiamo 
bene avendolo appreso di 
recente: lo scorso anno all’inizio 
eravamo primi e poi sul finire 
siam finiti cotti tra infortunati e 
chi non è riuscito a trovare la 
necessaria continuità. Speriamo 
soprattutto nella coppa. Dato 
l’assetto della nuova C1 (che 
il prossimo anno sarà di due 
gironi, quindi dalla C2 saliranno 
più squadre, ndg), a questo 
punto il minimo è salire!”.

cAPitAN cASAdio: “il MiNiMo E’ SAlirE!”
A CUOR LEggERO  
PErGolA: “ScENdErEMo iN cAMPo SENZA PrESSioNi” 

È nata da poco, ma spera di 
potersi togliere presto delle 
belle soddisfazioni. Parliamo 
dell’Honey valle dei casali, 
società che sarà impegnata 
nel girone A di Serie C2. A 
descriverci questa nuova realtà 

è Niko pergola, vicepresidente 
e giocatore della formazione 
di Roma sud: “Questa squadra 
rappresenta il seguito del 
progetto intrapreso lo scorso 
anno con lo Sporting Helios. 
Questa estate abbiamo accolto 

Alessio Ferrara e Marco 
Gregnanin, entrambi provenienti 
dal Futsal Ostia, e poi abbiamo 
rilevato il titolo dal valle dei 
Casali per poter disputare la 
C2, categoria che più compete 
alla rosa che abbiamo a 
disposizione. inoltre, è nata una 
collaborazione con l’Honey 
(che ha una matricola differente 
rispetto a quella del valle dei 
Casali, ndr) riguardante il 
settore giovanile”. 
Prime impressioni – Dopo 
la presentazione, si passa alle 
prime impressioni: “Sabato 
abbiamo effettuato la prima 
amichevole – racconta Pergola 
–. Abbiamo giocato e perso 
2-0 sul campo della Mirafin, 
ma le sensazioni sono state 
ottime, anche in virtù delle 
tante defezioni. Come tutte le 
squadre di corsaletti, la Mirafin 
si è dimostrata una formazione 
organizzata sia tatticamente 
che fisicamente. sono giovani, 
ma di valore, senza dubbio 
diranno la loro in C1. Per 
quanto ci riguarda, affrontando 
un avversario di categoria 
superiore, abbiamo pensato 
soprattutto a difenderci e a 
ripartire. I due gol sono arrivati 
su nostri errori, ma siamo 
molto soddisfatti, in particolare 
della fase di non possesso. La 

fase offensiva è da rivedere, ma 
nel corso del match abbiamo 
provato tante soluzioni, tra cui 
anche il portiere di movimento. 
come prima uscita, direi che è 
andata più che bene”. 
Nessun assillo – Poi 
un pensiero sulla stagione 
che sta per iniziare: “Siamo 
capitati in uno dei gironi più 
tosti – afferma il pivot –, con 
molte squadre che possono 
puntare alla promozione. Ci 
aspetta, inoltre, una partenza 
complicata: all’esordio 
affronteremo la Pisana, poi 
ospiteremo il Santa Marinella. 
In questi primi centoventi 
minuti testeremo la nostra 
forza, ma anche la loro, e, 
probabilmente, capiremo 
meglio che ruolo potremo 
recitare in campionato. La 
cosa importante è che non ci 
poniamo obiettivi, puntiamo ad 
una stagione tranquilla, in cui 
poterci divertire. Non abbiamo 
l’assillo di dover vincere o di 
dover raggiungere i playoff, è 
questo potrebbe essere un 
vantaggio. Giocheremo senza 
alcun tipo di pressione, ma 
con la consapevolezza di avere 
una rosa di grande livello, con 
giocatori che potrebbero 
tranquillamente fare categorie 
superiori”.

honey valle dei casali
SEriE c2 GiroNE A

la pisana
SEriE c2 GiroNE A
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RITIRO “gEMELLATO” 
GioVANiSSiMi oSPiti di AcQuA&SAPoNE E MoNtESilVANo 
La scorsa stagione hanno saputo regalare 
emozioni inaspettate, andando ben oltre i 
migliori pronostici. Adesso, con un anno in 
più di esperienza, i Giovanissimi di Simone 
Zaccardi sperano nel definitivo salto di 
qualità.  
Ritiro abruzzese – La stagione 
è cominciata con un ritiro in quel di 
Montesilvano, come ci racconta l’allenatore: 
“Siamo partiti lunedì e tornati sabato. 
Abbiamo svolto sempre doppie sedute, una 
al mattino e una nel pomeriggio, alternando 
la spiaggia al palazzetto. Siamo stati ospiti del 
Montesilvano e dell’Acqua&sapone, le due 
blasonate società con cui siamo gemellati. 
tornando a noi, ho trovato i miei ragazzi già 
pronti. Avevo assegnato loro un programma 
per l’estate e mi sembra che tutti lo abbiano 
rispettato. Ho, infatti, trovato una squadra 
già in buona forma e, contrariamente al 
ritiro dello scorso anno, mai sulle gambe. I 
risultati, d’altronde, lo confermano: abbiamo 
sconfitto 9-2 i giovanissimi del pescara e 

poi battuto due volte il Montesilvano: ci 
siamo imposti 6-0 contro i giovanissimi 
e 2-1 contro gli Allievi. Non posso che 
ringraziare Montesilvano e Acqua&sapone: 
la prima ci ha permesso di allenarci sia la 
mattina che il pomeriggio nel palazzetto, 
cosa non da poco visto anche il maltempo; 
la seconda, invece, ci ha dato l’opportunità 
di assistere agli allenamenti della formazione 
di Bellarte, consentendo poi ai nostri ragazzi 
di scattare foto con tanti campioni della 
Serie A, da Mammarella in giù”. 
Obiettivi – I presupposti per vivere una 
grande stagione ci sono tutti: “Dopo aver 
vinto il Flami&Ale, proveremo a conquistare 
il campionato – spiega l’allenatore –. Adesso 
che ci conoscono e sanno le nostre qualità 
ci aspetteranno tutti, ma noi daremo del 
nostro meglio. Continueremo ad allenarci 
come abbiamo sempre fatto, con l’idea 
di voler imparare a giocare e senza la 
presunzione di dover vincere a tutti i costi. 
l’importante è imparare come si gioca a 

calcio a 5, solo migliorando giorno dopo 
giorno si possono conquistare risultati 
importanti”. 
Scuola calcio  – Nel frattempo, la scuola 
calcio, fiore all’occhiello della società, 
ha riaperto i battenti. Chiunque fosse 
interessato può chiamare lo 06/2416937, il 
numero del circolo Roma 3Z, situato in via 
di centocelle 236, zona tuscolana/Quadraro. 
l’obiettivo è quello di far crescere 
ulteriormente le iscrizioni. Sarà sempre 
Flora Gollo la responsabile della scuola 
calcio, una scuola calcio che prevede tutte 
le categorie dai Miniciccioli agli Esordienti. 
Per ulteriori informazioni, oltre al numero 
sopracitato, si possono contattare anche i 
seguenti recapiti telefonici: 348/6420295, 
320/3709066. chi, invece, preferisce un 
contatto ancora più diretto con la realtà 
3Z può presentarsi al circolo il lunedì o il 
giovedì alle ore 17, per assistere di persona 
agli allenamenti e avere qualsiasi tipo di 
chiarimento. 

CATEgORIE DA CONFERMARE 

L’appetito vien mangiando. 
Dopo aver festeggiato nel 
migliore dei modi il trentesimo 
anniversario, l’History Roma 
3Z si augura di vivere un’altra 
stagione da ricordare. La prima 
squadra proverà a dire la sua 
nel girone B di serie c2, ma, 
come sempre, si osserverà 
con grande attenzione tutto il 
settore giovanile, in particolare 
la Juniores, impegnata nell’Élite. 
Riorganizzazione interna 
– Le prime novità riguardano 
lo staff dirigenziale. Spetta al 
presidente Massimo Palermo 
il compito di illustrarci gli 
ultimi cambiamenti: “Marco 
Biasini passa da segretario a 
direttore sportivo, mentre 
Alessio Bonanni agirà da 

direttore generale. Abbiamo 
fatto questa scelta per non 
lasciare troppo lavoro sulle 
spalle del solo Alessio Bonanni. 
Marco è uno di noi, una persona 
caratterialmente intraprendente 
e in grado di gestire nel migliore 
dei modi la situazione e i 
ragazzi”. 
Aspettative – La stagione 
è ormai alle porte e il numero 
uno dice la sua sugli obiettivi da 
raggiungere: “Lo scorso anno 
abbiamo puntato molto sulla 
prima squadra e la Juniores, 
affinché raggiungessero 
rispettivamente la C2 e l’Élite. 
Dopo aver ottenuto questi 
traguardi, il nostro scopo è 
quello di conservarli e, quindi, 
cercheremo di raggiungere due 

salvezze tranquille. La prima 
squadra è stata rinforzata con 
innesti di esperienza, mentre 
la Juniores, che ha già visto il 
ritorno di un paio di giocatori, 
verrà completata con altri due-
tre acquisti per non rischiare i 
playout. Abbiamo a disposizione 
un gruppo di Giovanissimi 
molto solido e speriamo 
che questi ragazzi riescano a 
togliersi belle soddisfazioni; Con 
under 21 e Allievi l’obiettivo è 
quello dei playoff”. 
Prima amichevole – La 
prima squadra, nel frattempo, 
continua la sua preparazione in 
vista dell’esordio in campionato, 
che avverrà il 27 settembre 
sul campo del Santa Gemma. 
Nell’ultimo weekend didonè 

e compagni hanno disputato la 
prima amichevole, sconfiggendo 
6-4 il tor sapienza di Romagnoli, 
compagine che sarà impegnata 
in Serie D: “È stato un buon 
test – racconta Palermo –, ma 
abbiamo dovuto fare i conti 
con qualche assenza e con le 
gambe ancora imballate dei 
nostri giocatori. vincere non fa 
mai male, ma è ancora presto 
per i primi giudizi. Per le prime 
indicazioni direi di aspettare 
almeno sabato prossimo, 
quando ce la vedremo con la 
Fenice, squadra che ritroveremo 
anche nel nostro girone. Sarà 
senza dubbio un match più 
complicato e probante”.

PAlErMo: “PriMA SQuAdrA E JuNiorES, oBiEttiVo SAlVEZZA” 

roma 3z
SEttorE GioVANilE

roma 3z
SEriE c2 GiroNE B

Il presidente Massimo Palermo durante la premiazione del Flamy&Ale

I Giovanissimi al PalaRoma di Montesilvano
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Marco Cipriani

Articolo A curA di elia modugno Articolo A curA di francesco puma

CIPRIANI CI 
CREDE
“SArÀ uN ANNo di 
trANSiZioNE, NoN di 
SoFFErENZA”
La Futsal Appia morde il freno in vista 
dell’inizio del campionato. Dopo aver 
salutato Fabrizio Marcucci, le chiavi 
della squadra sono state affidate a 
Marco Cipriani, che torna in panchina 
dopo le esperienze prima in serie B 
e poi in D con l’Aloha. “Cercheremo 
di fare il meglio possibile con i mezzi 
a disposizione e cercheremo di far sì 

che ci sia la qualità per poter fare un 
anno sicuramente di transizione, ma 
non di sofferenza totale – spiega l’ex 
direttore tecnico del Progetto Lazio 
Aloha -. Abbiamo iniziato a lavorare da 
poco e i ragazzi si stanno comportando 
bene. In questo momento non sono 
particolarmente presente perché si 
stanno concentrando sulla parte atletica, 
ma presto inizieremo a lavorare anche 
tatticamente”.  
“Andiamo avanti” - Quando 
Giuggioli chiama, Cipriani risponde 
sempre presente: “claudio si è trovato 
in una situazione particolare e io mi 
sono fatto avanti. Piuttosto che lasciar 
tutto e perdere il lavoro di un lungo 
periodo, ora cercheremo di radunare 
le forze, non pensando solo alla prima 
squadra, ma magari alla nascita di un 

settore giovanile”. Proprio i giovani 
hanno colpito positivamente il nuovo 
tecnico: “Ce ne sono alcuni dell’Under 
21 davvero interessanti, addirittura 
anche della Juniores. Insomma, le basi 
per lavorare ci sono tutte, adesso spetta 
a noi dimostrare tutto il nostro valore”. 
tra meno di due settimane inizia il 
campionato: si parte sabato 27 contro lo 
Spes Poggio Fidoni. 

Archiviare la stagione passata 
e dare fiducia ai giovani, questo 
il motto che contraddistingue 
il nuovo corso dell’Atletico 
Marino. Dopo aver salutato 
il tecnico Mauro Bardelloni, 
partito direzione Città di 
Ciampino, la compagine 
marinese ha scelto Stefano 
Schicchi per la propria panchina. 
Si parte il 27 settembre con 
la prima di campionato in 
casa della cisco Roma; nel 
secondo turno il debutto tra 
le mura amiche contro il vis 
Gavignano e a seguire l’esordio 
in Coppa Lazio contro l’Atletico 
Anziolavinio. 
Aria nuova – Le novità 
dell’Atletico Marino non 
riguardano solo la prima 
squadra, ma anche il settore 

giovanile. Enzo Morgillo 
prenderà le redini dell’Under 
21 e sarà prevista una squadra 
juniores con ragazzi sotto età. 
“la squadra è stata affidata a 
Stefano Schicchi, una scelta 
che ci ha resi molto contenti 
perché il tecnico ha sposato 
sin da subito uno degli obiettivi 
principali di questa stagione: 
valorizzare i ragazzi – racconta  
il nuovo collaboratore 
tecnico Giovanni Canestri –. 
crediamo nel settore perché 
è un aspetto importante in 
un calcio a 5 come quello 
attuale. Quello che abbiamo 
quest’anno è un bel gruppo, c’è 
stata una piccola rivoluzione 
nell’under 21, che sarà guidata 
da Enzo Morgillo, ma in 
generale ci sentiamo molto 

soddisfatti di questo progetto. 
Ci attende sicuramente un 
anno di duro lavoro”. 
Obiettivi - L’intento 
dell’Atletico Marino è 
anche quello di migliorare 
soprattutto in rapporto allo 
scorso anno, abbastanza 
tormentato: “È cambiata la 
guida tecnica ed è rimasta una 
gran parte della rosa della 
passata stagione. L’età media 
si è leggermente abbassata, 
ma i giovani che abbiamo in 
gruppo sono tutti calciatori 
validi. Cercheremo di fare 
meglio rispetto alla scorsa 
stagione, che è stata un po’ 
travagliata;  cercheremo di 
guardare al campionato giorno 
per giorno”. La preparazione 
è già iniziata e mister schicchi 

sta approfittando di questi 
giorni per conoscere i suoi 
ragazzi e lavorare al meglio sul 
materiale a sua disposizione. 
“la squadra è al lavoro in 
vista del primo impegno di 
campionato e sabato abbiamo 
disputato un’amichevole 
contro il Rocca di papa 
terminata 5-5 – prosegue 
Canestri –. Per il momento 
non abbiamo disputato tante 
amichevoli perché volevamo 
avere più tempo per lavorare 
e curare i nostri ragazzi. Prima 
del debutto organizzeremo 
sicuramente qualche altra 
partita per avere la possibilità 
di trovare la giusta amalgama 
all’interno del campo e non farci 
cogliere impreparati nel primo 
impegno ufficiale della stagione”. 

VALORIZZARE I gIOVANI 
ScHiccHi SArÀ il tiMoNiErE dEllA coMPAGiNE MAriNESE 

atletico marino
SEriE c2 GiroNE c

futsal appia
SEriE c2 GiroNE c

Stefano Schicchi nuovo allenatore della prima squadraEnzo Morgillo tecnico dell’Under 21

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

AMbIZIONE DA gRANDE!

Una campagna acquisti faraonica ha 
permesso alla vigor perconti di guadagnare 
la prima fila della griglia di partenza, nel gran 
premio che varrà l’accesso in C1. Dopo 
una stagione in cui gli azulgrana hanno 
faticato, ora è tempo di riscattarsi e di farlo 
con gli interessi, considerati gli arrivi dei 
vari Alessandro Chilelli, Santonico, Ferrari, 
Pompili, Catania e l’approdo in panchina 
di un guru del calcio a 5, ovvero Marco 
Zannino.
Nessuna paura – Quest’anno si limiterà 
a fare “solamente” il giocatore, ma Matteo 
Perconti non ha nascosto l’ambizione e 
le forti aspettative che nutre il club verso 
il roster: “La mia famiglia e la dirigenza 
hanno lavorato con oculatezza e con 
entusiasmo e credo abbiano allestito una 
rosa di categoria superiore. Non possiamo 
nasconderci, siamo una delle formazioni 
da battere e cercheremo di far valere il 
nostro tasso tecnico”. Nel frattempo la 
vigor ha conosciuto il proprio girone: sarà 
un vero raggruppamento di ferro, tenendo 
conto della caratura delle avversarie: “tor 
tre teste, cisco e Frosinone saranno le 

minacce da cui dovremo difenderci – ha 
proseguito il laterale mancino –. Purtroppo 
siamo stati inseriti in un torneo difficilissimo, 
il più ostico dell’intera C2, ma, pur avendo 
rispetto per le antagoniste, non avremo 
paura”.
K.o. con l’Ardenza – la vigor sta 
mettendo benzina nel serbatoio sostenendo 
parecchie amichevoli, l’ultima disputata 
proprio lo scorso sabato con l’Ardenza 
Ciampino: “Abbiamo perso largamente, 
però va evidenziato che tra noi e loro ci 
sono ben due categorie di differenza – ha 
sentenziato Perconti –. Dispiace per la 
sconfitta, ma sicuramente le partite a cui 
dobbiamo tenere non sono queste. Non 
vediamo l’ora che inizi il campionato, stiamo 
scalpitando!”.
Zannino ed i nuovi – Matteo ha chiuso 
la propria analisi parlando del nuovo mister 
e degli acquisti della sessione estiva: “Marco 
è un grandissimo allenatore, non lascia mai 
nulla al caso. Ci fa lavorare duramente e 
spiega qualsiasi situazione tattica: fa piacere 
confrontarsi con un mister del genere. 
Quanto ai ragazzi arrivati da poco, si stanno 

integrando bene: sta nascendo un bel 
gruppo, che sono convinto darà parecchie 
soddisfazioni alla vigor”. incrociando le 
dita…

PArtE lA NuoVA StAGioNE: SArA’ cAcciA AllA c1!

WEB - TV - RADIO - MAGAZINE

aBBonati alla nuova
stagione 2014/2015 !

scarica l’app gratuita

MAGAZiNE

WEB

calcioa5live.com

In vita dalla stagione 
2007/08, è diventato il 
punto di riferimento 
per il calcio a 5 laziale 
e nazionale. Una rivista 

distribuita in tutta italia con 7000 co-
pie settimanali, sulla quale poter trova-
re interviste in esclusiva e approfondi-
menti su tutti i campionati.

on-line dal 2005, ad 
oggi è il portale di 
calcio a 5 più visita-
to d’Italia con oltre 

200 mila contatti mensili. Risultati 
in tempo reale, news ed indiscrezioni 
dalla Serie A alla Serie D passando per 
il Femminile ed il Settore Giovanile. 
tutto quello che c’è da sapere sul fut-
sal a portata di click.

CONTATTI

telefono:

348-3619155 - 06/96846824

e-mail:

redazione@calcioa5live.com
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SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale

c alcioa5l ive .com
m a g a z i n e

C5LIVE 03

COMING
SOON

COMING
SOON

 
Derby veneto, prevale la pruDenza

nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 

Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 

diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 

cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 

trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 

ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 

gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.

Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 

che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 

concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 

a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 

conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 

vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 

tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 

tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 

punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 

e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.

Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 

(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 

squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 

cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 

pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 

di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 

nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 

out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 

15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);

14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);

1 4 / 0 3 / 1 3
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artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu
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Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

calendario
 non è certo

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servirà 

il 

Montesilv
ano visto

 nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è capace di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifi
ca, commenta 

così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:
00 

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:
00 

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:
00

Ancora un altro
 turno, poi la
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Assorbito l’impatto della caduta in D, il Colli 
Albani ricostruisce il proprio equilibrio 
facendo dell’esperienza la fondamentale 
arma per la ripartenza. Il pronti via 
coinvolgerà non solo i ragazzi di Pisaturo. 
La tenacia già provata della prima squadra 
sarà infatti corroborata da un cospicuo vivaio, 
fucina di talenti. Oltre all’Under 21 e alla 
compagine femminile di D, per la prima volta la 
Società di Domenico De Cicco gusterà anche 
la freschezza di una scuola calcio a 5 tutta 
propria. 
Sbagliando s’impara - “Quest’anno 
dopo la retrocessione siamo obbligati alla 
serie d – dice il presidente de cicco -. pur 
avendo una squadra con la quale l’anno 
scorso avremmo potuto e dovuto far 
bene, purtroppo siamo retrocessi. Abbiamo 
comunque capito i nostri errori ed accettato 
il verdetto del campo. Ora in questa serie non 
faremo di certo la parte degli outsider, avendo 
posto ben salde le premesse di vincere. 
Abbiamo creato una squadra competitiva. 
Ci stiamo rinforzando e continuiamo a farlo 
finché il mercato lo consente. Abbiamo 
recuperato anche qualche giocatore 
importante dato in prestito lo scorso anno. 
Le nostre aspirazioni sono indubbiamente 
quelle di vincere e di salire! Per fare in modo 
che la nostra fosse e sia una società che 
si rispetti, oltre ad aver pensato alla prima 
squadra, abbiamo rinforzato anche gli altri 
settori, sia l’Under 21 che la femminile da cui 
ci aspettiamo un gran campionato”. 
Buon lavoro a tutti! - “Oltre che ai 
ragazzi e alle ragazze, sento di rivolgere il 
mio in bocca al lupo ai tre mister - Roberto 
pisaturo,  Massimo cosenza e  Roberto pappa 
– ai dirigenti e a tutti i membri dello staff. 
Auguro infine un sentito e doveroso buon 
lavoro al direttore generale Alfio pellegrino!”.

PREMESSE PROPIZIE 
il PrESidENtE dE cicco: “BiSoGNA ViNcErE E SAlirE!” 

UNA SCOMMESSA IN CAMPO

Neonata e pronta a dare del 
filo da torcere. l’italpol si 
appresta ad esordire nel mondo 
del calcio a 5 portando con 
sé il nome della società che 
rappresenta ed uno spirito 
d’unione che vuole essere il 
suo cavallo di battaglia. voluto 
e presieduto dal Dottor Giulio 
Gravina, Direttore Generale 
della Italpol s.r.l., il team sarà 
guidato non solo dalla passione 
per il calcio a 5, ma dalla voglia 
di riconoscersi sotto una stessa 
maglia. Ancora di più: l’ambizione 
è quella di raggiungere numeri 
importanti, come già fa l’azienda 
che rappresenta, e di scalare la 
categoria. Ci parla della nuova 
realtà lo stesso Gravina.

Il progetto – “L’idea della 
società nasce sicuramente 
dalla passione per questo 
sport, ma scaturisce pure dalla 
voglia di unire, far vivere e far 
condividere un’esperienza a 
colleghi di lavoro”, esordisce 
il massimo dirigente. “La molla 
psicologica della creazione del 
gruppo è alla base del progetto, 
e si affianca all’aspetto sportivo. 
L’ingresso di un’azienda come 
l’Italpol nel mondo del calcio 
a 5 rappresenta di per sé un 
avvenimento importante e per 
noi è un investimento intrapreso 
con l’ottica di arrivare lontano. 
Al nostro esordio abbiamo 
l’ambizione di passare subito di 
categoria, per poi capire come 

poter ulteriormente investire 
nella prossima stagione. Certo, 
al primo anno si tratterà per 
noi anche di capire quali siano 
le regole del gioco: sarà dunque 
una sfida, una sorta di fase di 
transizione, ma certamente con 
l’obiettivo fisso della crescita 
e dell’arrivo nel tempo a 
numeri realmente importanti. Il 
momento non è semplice, come 
per tutte le aziende: la nostra 
discesa nel mondo del futsal 
vuole essere una boccata d’aria, 
un investimento sugli elementi 
umani del gruppo, una spinta alla 
motivazione interna, nonché una 
maniera per far trasparire che la 
società crede nel lavoro che sta 
facendo e nel quale riesce”.

Per iniziare – “La formazione 
si allenerà presso il campo 
interno alla sede della nostra 
azienda, in via Monte carmelo - 
prosegue il dottor gravina - per 
appoggiarsi in parte anche alle 
strutture del tor di Quinto, per 
rapporti di sponsorizzazione 
che la società sportiva ha con 
l’Italpol. Siamo presenti come 
sponsor anche nel calcio a 
11 con il Città di Fiumicino, 
ed è proprio con loro che la 
prossima settimana terremo 
un’amichevole. Quella del calcio 
a 5 rappresenta per noi davvero 
una scommessa importante: 
quella dell’orgoglio di duemila 
dipendenti che siano affezionati 
alla squadra che li rappresenta”.

l’itAlPol Si PrESENtA: iN Gioco PEr ViNcErE

colli alBani
SEriE d

italpol
SEriE d
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Articolo A curA di flavio m. tassotti

PROPOSITI DEL NUOVO ANNO
MAuti SVElA Gli oBiEttiVi dEl 704
Si ricomincia, si riparte con nuovi 
propositi, con una voglia di rivalsa feroce, 
perché il 704, dopo essersi rifatta il look 
a livello dirigenziale, intende mettersi 
definitivamente alle spalle la stagione 
passata, in cui ha chiuso al quinto posto ad 
oltre 10 punti dalla zona play-off.
Mauti, il DS – La squadra di mister 
Stefano Pagliacci si avvarrà dell’apporto di 
Andrea Mauti, che sarà il responsabile della 
formazione della via del Mare, insomma 
una sorta di direttore sportivo tanto per 
capirci: “L’anno scorso collaboravo al circolo 
ma non facevo parte ancora, in maniera 
ufficiale, di questa splendida famiglia. la 
società ha deciso di cambiare alcune cose 
e mi ha proposto di ricoprire un ruolo così 
importante: ovviamente ho accettato con 
estrema felicità e con la consapevolezza di 
poter dare una mano ad un roster di ottimo 
livello”.
Gli obiettivi – I biancoverdi si sono 
ritrovati nella serata di venerdì per un 
piccolo raduno, sfociato in una cena: 
“Ci siamo rivisti tutti per far gruppo e 
per salutarci in vista della ripresa della 
preparazione, avvenuta un paio di giorni 
dopo – ha proseguito il dirigente –. Credo 
che la squadra debba lavorare, ma che allo 
stesso tempo sia in grado di migliorare 
sensibilmente. Abbiamo costruito una 
formazione con intelligenza, cercando 
di ritoccare i reparti più scoperti, sia 

tecnicamente che numericamente parlando”. 
Nel frattempo c’è stato l’addio di delle 
Fratte, approdato al Fiumicino: “Purtroppo la 
perdita di Marco è pesante, ma reputo che 
la dirigenza si sia mossa tempestivamente 
per non far rimpiangere una partenza 
simile. Non dobbiamo nasconderci, perché 
siamo forti: possiamo ambire ad arrivare 
tra le prime quattro del campionato, nella 
speranza che la fortuna stavolta non ci volti 
le spalle”.
Da Stefano a Stefano – Intanto 
con la promozione di Pagliacci nel 
ruolo di allenatore, il nuovo capitano 
dovrebbe diventare un altro Stefano, ossia 
gambardella: “gamba è l’elemento più 
esperto per prendere il testimone lasciato 
dal mister: lui può diventare l’esempio 
per i ragazzi più giovani, ne siamo sicuri 
– ha concluso Mauti – Pagliacci? Ha le 
conoscenze e le qualità per operare un 
lavoro di spessore da tecnico: confidiamo 
molto in lui, altrimenti non lo avremmo 
scelto mica…”.

arcoBaleno
SEriE d

futsal 704
SEriE d

Andrea Mauti
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Articolo A curA di elia modugno

Il presidente Enrico Ticconi

Fabio Addessi

SUbITO A 
LAVORO 
iNtENSo lAVoro PEr di 
MArZio Al ciAMPiNo 
Mentre tante società di serie D danno il 
via in questi giorni alla loro attività, l’ASD 
Ciampino, una delle nuove realtà del futsal 
laziale, si è già messa alle spalle una settimana 
di duro lavoro. Una società giovane con 
grandi ambizioni come rivela Fabio Addessi, 
uno dei padri di questo progetto: “La 
società è nata dal gruppo dell’anno scorso 
alla Folgarella e dalla voglia di alcuni di noi 
di rimetterci in gioco da soli, in primis il 

sottoscritto. Ci siamo riusciti grazie agli 
sponsor che hanno collaborato per la riuscita 
di questo obiettivo e ai giocatori che hanno 
sposato l’iniziativa. vogliamo fare sin da subito 
un ottimo campionato con obiettivo la zona 
play-off. Abbiamo tutte le carte in regola e 
una rosa competitiva per riuscirci. dietro c’è 
uno staff giovane, ma preparato per portare 
la squadra ad alti livelli”. 
Di Marzio – panchina affidata a emiliano 
Di Marzio, al primo anno alla guida di una 
serie D dopo l’esperienza nell’Under 21 
dell’Atletico Marino: “Un tecnico preparato 
– spiega Addessi –, un veterano del calcio a 
5”. Il preparatore dei portieri sarà Alessandro 
Bonacci, ex estremo difensore con un 
passato in serie B.   
Voglia di iniziare – la preparazione è 
cominciata il primo settembre, testimoniando 

la voglia e il fermento di questa squadra di 
mettersi subito all’opera: “C’era tanta voglia 
di iniziare e volevamo prepararci al meglio. 
Parliamo di una squadra nuova e c’era la 
necessità di fare gruppo e creare la giusta 
amalgama. Giovedì ci sarà la nostra prima 
uscita ufficiale in amichevole contro l’edilisa”.

IL RITORNO 
DEL REAL 
il cluB riPArtirÀ dAllA SEriE 
d doPo uN ANNo di ASSENZA 
il futsal regionale ritrova il Real ciampino 
tra le sue protagoniste. terminato il breve 
periodo di assenza, il club aeroportuale ha 
scelto di ripartire dalla D sotto la guida 
di Gigi Dileo, di nuovo sulla panchina dei 
rossoblu.  
Anno sabbatico - “la storia è nota. 
la società è rimasta ferma per un anno a 
livello di prima squadra, concentrandosi 
esclusivamente sul progetto Ardenza, 
ma mantenendo intatto gran parte del 
settore giovanile – racconta il tecnico –. 
sono ritornato al Real e sono soddisfatto 
di questa scelta perché parliamo di una 
realtà storica del futsal laziale e non solo. 
Quando ho rimesso piede qui ho sentito 
subito quel senso di appartenenza che 
contraddistingue questo ambiente”.  
Work in progress – Di nuovo 

a lavoro con una rosa da ultimare: 
“Questa settimana comincia la nostra 
preparazione. c’è da completare 
l’organico della squadra e stiamo 
attendendo delle risposte da diversi 
giocatori. In serie D le risorse di una 
squadra sono contenute e si cerca di 
affidarsi il più possibile a gente del 
posto. Noi ci stiamo muovendo in due 
direzioni distinte; vogliamo recuperare 

alcuni di quei ragazzi che hanno fatto 
parte della squadra di C2 di un paio di 
anni fa, calciatori con una buona dose 
di esperienza, e stiamo cercando di far 
rientrare quei prodotti del vivaio finiti 
in prestito in altre realtà”. Anno nuovo, 
ma anche sede nuova. La squadra, infatti, 
giocherà le sue partite interne al campo 
esterno di via Cagliari, vista la poca 
disponibilità del palatarquini. 

TANTO 
ENTUSIASMO 
il cittÀ di ciAMPiNo Si 
riNNoVA coN il tEcNico 
BArdElloNi  
sfiorata la promozione in c2, la polisportiva 
Città di Ciampino si prepara alla nuova 
stagione con tanta euforia portata dal neo 
tecnico Mauro Bardelloni, sceso in d dopo 
l’esperienza all’Atletico Marino.  
Si parte - Il d.s. Claudio Peroni ha parole 
di ringraziamento verso tutto lo staff per 
questa nuova avventura: “lunedì è iniziata 
la preparazione. Abbiamo scelto di non 
anticipare perché i nostri campionati 
prenderanno il via a ottobre e non c’era 
l’urgenza di cominciare prima. Bardelloni lo 
conosco da anni, un valido giocatore che si 
è dimostrato tale anche come tecnico. ci 
ha fatto piacere che abbia scelto il nostro 
progetto e sia entrato in questa struttura. 
Mi sento di dover ringraziare tutti quelli 

che a oggi hanno fatto parte del Città 
di Ciampino e faccio i miei auguri a tutti 
quelli nuovi e al mister senza dimenticare 
Marcone, che in estate ha portato avanti il 
suo supporto da dirigente e intermediario 
tra società e squadra, il preparatore 
atletico Porcella e quello dei portieri 
Carosi”. 
Innovazione – Un gruppo al completo 
con tante novità: “C’era bisogno di 
rinnovamento. La rosa sostanzialmente 
è fatta, ma sarà necessaria un’altra 

settimana per valutare appieno le risorse 
a disposizione e pensare a eventuali nuovi 
inserimenti”. 
Polisportiva – “L’attività va avanti grazie 
alla volontà del presidente Cececotto che 
ha voluto fortemente questa squadra. c’è 
un contatto diretto in questa Polisportiva. 
I nostri giocatori la domenica seguono la 
squadra di Promozione e viceversa, inoltre 
abbiamo una squadra allievi con ragazzi 
provenienti dal calcio che hanno voluto 
intraprendere la strada del futsal”. 

VOgLIA DI 
RIVINCITA
uNA NuoVA StAGioNE 
All’oriZZoNtE: SArA’
lA VoltA BuoNA?
La promozione sfumata sul filo di lana 
nello scorso torneo costringerà il Roma 
Sud a militare nuovamente in Serie D. 
Sono passati alcuni mesi dalla cocente 
delusione patita per mano del Cosmos 

ed i gialloneri sembrano aver chiuso i 
conti con il passato.
Si riparte al…Max – Si ripartirà 
dallo zoccolo duro della precedente 
stagione a cui sono stati aggiunti 
nuovi ragazzi: “Il lavoro che ha fatto 
Max santuario nel periodo estivo è 
stato encomiabile – ha commentato il 
presidente ticconi –. sono contento di 
poter collaborare con lui, è il nostro 
condottiero!”
Obiettivo promozione – L’ex 
Ardenza, rilevata la parola dal suo 
patron, ha caricato la squadra: “Abbiamo 
allestito una rosa ancor più forte e 
competitiva del precedente campionato. 

Il nostro obiettivo sarà quello di salire 
in c2, perché abbiamo i mezzi per farlo. 
Certo, stavolta bisognerà avere anche 
quel pizzico di fortuna che in passato ci 
è venuta a mancare!”.

real roma sud
SEriE d

città di ciampino
SEriE d

real ciampino
SEriE d

ads ciampino
SEriE d

Il presidente Cececotto con Claudio Peroni

Il tecnico Gianluigi Dileo
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Il mister Fabio Squarcia

Gianluca Atzeni

Articolo A curA di antonio iozzo

Articolo A curA di matteo santi Articolo A curA di emanuela mannoni

LA NUOVA 
gESTIONE 
MiStEr SQuArciA: “ci StiAMo 
orGANiZZANdo Al MEGlio” 
L’Acquedotto riparte dalla Serie D, con un nuovo 
progetto e una nuova identità. la società non si è 
più iscritta in B sposando, come tutti ormai sanno, 
la causa della lazio. la matricola è però rimasta 
viva, con il femminile in Serie A e con il maschile 
che riparte dalle basi del futsal giocato. La nuova 
gestione tecnica è stata affidata a Fabio squarcia. È 
proprio il tecnico a parlare e a introdurre il nuovo 

progetto.  
“siamo un po’ in alto mare, perché i piani 
societari sono stati concentrati sulla Serie A, ma 
il panorama Acquedotto si sta ristrutturando. 
Abbiamo avuto dei dubbi sul campo di gioco, 
ma per una serie di situazioni abbiamo scelto 
di restare al Pala Levante e stiamo mettendo i 
puntini sulle “i”. Siamo in fase di stage, partiamo 
il 15 settembre con la preparazione: siamo una 
ventina di giocatori e puntiamo a chiudere la rosa 
con 17-18 elementi. giocheremo di venerdì e 
bisognerà trovare il prima possibile l’amalgama fra 
il vecchio gruppo Acquedotto e quello nuovo che 
mi sono portato dall’Old Style”. 
Novità - dunque, in casa Acquedotto è un 
po’ tutto nuovo: “Cerchiamo di massimizzare 
l’organizzazione. Però al momento sono 

soddisfatto, non credo che siamo né in ritardo, né 
in anticipo. Cominceremo con qualche amichevole 
pre-preparazione e sarà fondamentale trovare 
l’empatia giusta fra i ragazzi. Se in campo la 
gestione sarà buona, problemi non ce ne saranno. 
Essendo una categoria a zero euro, punteremo 
sull’efficacia dei rapporti umani. Arriverà anche 
gente che ha calcato campi di categorie superiori 
e inseriremo dei giovani: qualche nodo ancora c’è, 
ma verrà sciolto nel giro di pochi giorni” conclude 
Squarcia. 

UN SOLO 
ObIETTIVO 
GiANlucA AtZENi: “VoGliAMo 
diVErtirci iNSiEME” 
Anno nuovo, vita nuova. una triangolazio 
profondamente rinnovata nella dirigenza e 
nella squadra si appresta a ripartire dalla Serie 
D. Gianluca Atzeni, socio e giocatore, descrive 
così l’avventura che sta per cominciare: “L’unico 
traguardo che abbiamo è quello di divertirci 
insieme”. 
Puntare sui giovani – Il risultato, almeno 

inizialmente, passerà in secondo piano: “vogliamo 
essere una squadra, compagni ma soprattutto 
amici. Questo è lo spirito di partenza, tutto 
quello che verrà sarà di guadagnato. Sono 
convintissimo, però, che questo gruppo farà 
bene e punto forte sui giovani. Non voglio 
né fare proclami né fissare obiettivi, la nostra 
promozione è quella di riuscire a divertirci”. 
Si parte con una goleada – la triangolazio 
ha scelto un profilo basso, ma nel primo test 
stagionale ha travolto con un nettissimo 12-3 
il Numen vallerano: “in campo si è visto un bel 
gruppo – commenta il giocatore – e questa è 
l’unica cosa che conta. È presto per dare giudizi, 
ma i presupposti sono buoni. Come detto, 
ci sono tanti giovani che possono migliorare 
tanto e dare un contributo importante. La 

velocità e l’esperienza davanti sono i nostri 
punti di forza attuali. Per quanto riguarda la 
tattica, invece, dobbiamo ancora lavorare, ma, 
se consideriamo che diversi elementi sono alla 
prima vera esperienza nel mondo del calcio a 
5, direi che è anche normale. l’altro aspetto su 
cui dobbiamo crescere è la voglia di aiutare il 
compagno che sbaglia”. l’intervista si è conclusa 
con un “l’importante è base per altezza”; cosa 
c’entri l’area del rettangolo non lo sappiamo, ma 
Gianluca ha promesso di rivelarcelo in futuro…

triangolazio
SEriE d

l’aquedotto
SEriE d

la scuola calcio a 5 della virtus colli Albani 
Roma è prossima alla riapertura dei battenti, 
un avvio d’annata che si preannuncia carico 
di non poche novità e cambiamenti per la 
società del Sud capitolino. Lo spostamento 
di location innanzitutto, con l’attività a 
svolgersi negli spazi del Circolo Sportivo “La 
torre” di tor Fiscale; cambi a livello di staff 
dirigenziale e tecnico poi. Una ventata di 
novità che non potrà portare che benefici 
e grandi risultati, commenta con fiducia il 

Presidente Amedeo Natalini.
Nuova casa, “La Torre” – “La location 
che ci ha ospitati fino al termine della scorsa 
stagione – i campi intitolati ad Alessandro 
Bini presso l’istituto ‘pirelli’, ndr -, è interna 
ad una struttura scolastica, il che non ci 
permetteva un’adeguata elasticità di orari, 
oltre a lasciarci lavorare su due soli campi”, 
argomenta Natalini. “Di contro alle possibilità 
limitate del ‘Pirelli’ il circolo sportivo ‘La 
torre’ ci offre invece cinque campi da 

calcio a 5 e uno da calcio a 8, e vi trovano 
inoltre spazio campi da tennis, piscina, bar 
e ristorante. È insomma una struttura del 
tutto adeguata allo sport: da imprenditore 
mi piace fare le cose in grande, credo che 
in una prospettiva di crescita societaria 
sia il luogo più adatto alla virtus. si tratta 
di un centro che offre belle potenzialità, 
anche grazie ai centri estivi già ben avviati. 
Con Massimo ed Antonella, proprietari del 
circolo, si è da subito instaurato un ottimo 
feeling, presupposto necessario ad iniziare 
questa avventura. Grazie anche al supporto 
dei diversi nostri sponsor, sono ottimista 
circa lo sviluppo di questa nuova virtus: i 
cambiamenti rappresentano sempre una 
sfida, sono convinto che raggiungeremo 
grandi risultati”.
Vento di novità – “Divergenze di vedute 
mi hanno portato a discostarmi da parte 
della precedente dirigenza”, prosegue 
il presidente. “la Nuova virtus colli 
Albani Roma conta iryna Natalini alla vice 
Presidenza, Massimiliano Giacobbe quale 
Direttore Sportivo, Marco Pucella e Alfredo 
Incoronato nello staff dirigenziale. Lo stesso 
Pucella sarà Allenatore dei Portieri, ed 
insieme a mister Daniele Semeraro seguirà 
i tre gruppi che puntiamo a costituire: uno 
per i Piccoli Amici, uno per i Pulcini ed 
uno per gli Esordienti. Il periodo di prova 
gratuito già ci sta dando diversi riscontri 
positivi e proseguirà per tutto il mese di 
settembre: ogni lunedì, mercoledì e venerdì, 
dalle 16 alle 19, bambini e ragazzi tra i sei ed 
i quattordici anni saranno liberi di venire a 
giocare”.

bENTROVATA VIRTUS!
cAMBio di locAtioN E NoVitÀ iN cASA colli AlBANi roMA

virtus colli alBani
SEttorE GioVANilE

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

guARdA il video del
Nuovo ciRcolo

Il presidente Amedeo Natalini
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Articolo A curA di chiara masella Articolo A curA di emanuela mannoni

“EDUCAZIONE SPORTIVA” 
la stella polare de la salle è una 
società sportiva dilettantistica 
che si occupa principalmente 
del settore giovanile: Piccoli 
Amici, Pulcini, Esordienti, 
Giovanissimi e Allievi. Nasce 
ed è tutt’ora un oratorio 
sportivo che mira a formare i 
ragazzi non solo sotto il profilo 
tecnico-tattico ma soprattutto 
sotto il profilo pedagogico. 
Lo scorso anno la società ha 
ottenuto ottimi risultati con 
i Pulcini e con gli Allievi, con 
la speranza e l’ambizione di 
far crescere anche le altre 
categorie. Educazione 
sportiva – L’allenatore 
Massimo Erando ha molto 
chiaro qual è il punto cardine 
su cui si fonda questa società: 
“Nel nostro settore giovanile 
l’obiettivo è decisamente quello 
di formare, i bambini/ragazzi 
quando giocano possono 
tranquillamente sbagliare, senza 
aver paura o il terrore di essere 
sgridati e puniti dall’educatore 
o dal Mister, questo ci 
permette di far divertire  e di 
conoscere l’estro e la fantasia 
di ogni piccolo calciatore”. Per 
raggiungere grandi obiettivi 
bisogna prima educare i ragazzi 
allo sport e alle regole questo 
è alla base di ogni gruppo. 
“Anche se qualificati come 
allenatori di calcio a 5, coni-
FIGC, noi siamo soprattutto 
degli educatori - precisa 
erando - lavoriamo molto 

sull’educazione sportiva, su 
valori che a prescindere dal 
Calcio possano comunque 
servire ai ragazzi per la loro 

crescita. 
Fiore all’occhiello – La 
prima squadra della Stella 
polare è senza dubbio una 

squadra speciale, composta 
da 12 ragazzi che hanno 
disabilità cognitive lievi, 
moderate e gravi. Affiliati a 
Special Olympics (programma 
internazionale di allenamento 
sportivo e competizioni 
atletiche per ragazzi ed adulti 
con disabilità cognitiva) 
due volte alla settimana i 
ragazzi si incontrano per 
condividere un’ora di calcio, 
di divertimento, di gioia e di 
rispetto senza alcuna barriera. 
Prospettive - si prospetta 
un futuro brillante per questa 
società che negli ultimi anni 
è riuscita a fare grandi passi 
avanti. Partiti con venti ragazzi 
due anni fa, oggi si ritrovano 
con duecento iscritti, con 
la speranza e la certezza di 
riuscire ad essere ancora di 
più per poter poi competere 
anche nelle altre categorie. 
“essendo affiliati all’As Roma 
- aggiunge erando - i nostri 
tecnici hanno la possibilità di 
andare a trigoria per degli stage 
di formazione e i nostri ragazzi 
partecipare a tornei all’interno 
del centro Fulvio Bernardini 
con le altre società affiliate 
come noi”. Il programma di 
lavoro che segue la Polisportiva 
verrà illustrato il 13 settembre 
nella presentazione ufficiale che 
si basa su verifiche trimestrali, 
formazione di gruppi omogenei 
in base all’età e alle capacità 
tattiche, tecniche e fisiche.

ErANdo: “trA ForMArE E ViNcErE Noi PrEFEriAMo ForMArE” 
Ai nastri di partenza della 
prossima stagione, ci sarà anche 
l’olympique colli Albani Roma. 
A presentare la stagione 2014-
15 è Mirko cignitti, una 
lunga esperienza da portiere 
al servizio della società 
tuscolana dove ricopre il 
ruolo di direttore tecnico: 
“La principale novità di 
quest’anno è l’ampliamento 
della nostra scuola calcio 
a 5; partiamo dai Primi 
Calci e arriviamo fino alla 
squadra Allievi. Siamo una 
realtà romana dedicata 
esclusivamente al settore 
giovanile in cui c’è tanta 
voglia di migliorare e di 
crescere insieme ai nostri 
ragazzi”. 
Lo staff – Ben definito 
lo staff tecnico. Simone 
Cittadini si occuperà 
della gestione degli Allievi, 
Lorenzo Palazzini, invece, 
prenderà le redini della 
squadra dei Giovanissimi. 
Francesco Semeraro 
e Flavio taddei, invece, 
avranno la responsabilità 
rispettivamente degli 
Esordienti e dei Pulcini. 
Cignitti si occuperà del 
coordinamento tecnico delle 
varie squadre. 
Memorial Lillo – Intanto 
fervono i preparativi per 
l’importante appuntamento 
della prossima settimana, 
che darà il via ufficiale alle 
attività: “il 21 settembre c’è 

in programma il Memorial 
“Lillo”. Una giornata densa di 
appuntamenti come racconta 
Cignitti: “Si inizierà alle ore 

18:00 con la nostra scuola 
calcio all’opera, poi saranno 
previste delle esibizioni e 
alle ore 20:00 una partita 

amichevole tra “Gli amici di 
lillo” e il Real Roma sud. 
Seguiranno poi le premiazioni, il 
rinfresco e sarà prevista anche 
la presenza di giocatori della 
nostra serie A di calcio a 5. Una 
giornata di festa per la nostra 
società”. 
Rappresentative – A 
cignitti abbiamo chiesto infine 
un parere sulle nomine di 
calabria e tallarico a capo delle 
rappresentative regionali, uno 
degli importanti cambiamenti 
ufficializzati da Melchiorre 
Zarelli nel corso della passata 
cerimonia di presentazione 
dei campionati di C1 e C2: 
“David Calabria lo conosco 
bene, ricordo il successo 
con la rappresentativa in 
trentino. sono contento per 
la sua nomina e lo stesso 
vale chiaramente per Fausto 
tallarico. con loro il nostro 
movimento giovanile può 
solo crescere e raccogliere 
dei vantaggi, tutto, però, 
dipenderà dall’impegno che 
metteranno in questo lavoro. 
Essere un selezionatore 
della rappresentativa 
implica il girare sui campi, 
visionare i ragazzi e non 
basarsi esclusivamente sulle 
indicazioni che provengono 
dai singoli club. Incarico duro. 
Sono sicuro comunque che 
lavoreranno nel migliore 
dei modi e gli faccio il mio 
in bocca al lupo per la loro 
nuova avventura”. 

SI ALLARgA LA FAMIgLIA 
iMPortANti cAMBiAMENti PEr l’oliMPiQuE colli AlBANi roMA 

olympique colli alBani
SEttorE GioVANilE

stella polare de la salle
SEttorE GioVANilE

Massimo Erando
Mirko Cignitti
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palestrina
calcio 
a 5

Scuola Calcio a 5  2014/2015
Solo per i primi 80 iscritti : 

PALLONE TUONO Errea in omaggio  

L’unica scuola calcio 
al coperto

Segreteria:
Valentina 338/2235027 
Angelo 333/8627784
asdsportingclubpalestrina@gmail.com

INFO E CONTATTI

Orari Segreteria Palaiaia:
Lunedi e Mercoledi: 17:00-19:30
Sabato: 10:00-12:00
Sporting Club Palestrina 

  ...Per i nati dal 2000 al 2011

ISCRIZIONI APERTE 

Il corso comprende:

-     tecnici qualificati FIGC

-  attività di scuola calcio 
 da settembre 2014 a maggio 2015 
 presso il PALAIAIA

-  tesseramento FIGC e 
 assistenza fisioterapica primaria

Categorie:

-     Miniciccioli
  nati dal 2011 al 2010

-  Piccoli Amici
  nati dal 2009 al 2007

-  Pulcini
  nati dal 2006 al 2004

-  Esordienti
  nati dal 2003 al 2002

-  Giovanissimi
  nati dal 2001 al 2000

sporting cluB palestrina
SEriE d / SEttorE GioVANilE
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