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SCARICA L’APP 

Rieccoci, siamo tornati. Passano le stagioni, gli anni (questo è il nono di Calcio a 5 Live 
Magazine), ma la passione è sempre la stessa, cose se fosse il primo giorno di scuola. 

I mesi estivi sono stati intensi e all’insegna del futsalmercato. Anche noi, nel nostro piccolo, 
abbiamo apportato qualche modifica alla redazione. Ed è per questo che vorrei fare un 
ringraziamento a tutti coloro che non saranno dei nostri ma che tanto hanno dato e hanno fatto 
per Calcio a 5 Live. I “partenti” sono stati “rimpiazzati” da persone di assoluta affidabilità e sulle 
quali sono pronto a scommettere sin da subito: imparerete a conoscerli strada facendo, e state 
sicuri che non vi deluderanno. 

Le modifiche al giornale, come potete vedere sfogliando le pagine di questa prima uscita 
(ce ne saranno altre 35), sono poche: non abbiamo voluto stravolgere un prodotto che 
riteniamo vincente e di qualità, anche grazie alla stima e alla fiducia che ogni anno rinnovate 
nei nostri confronti. Continueremo a raccontarvi il calcio a 5 in tutte le sue sfaccettature, con 
approfondimenti, notizie d’attualità, commenti, risultati e marcatori dei principali campionati 
nazionali e regionali. 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 al progetto (sponsor, società sportive, grandi e piccole aziende). A tutti voi, ai nostri 
lettori e a tutto il movimento del calcio a 5 auguro le migliori fortune per la prossima stagione!

Francesco Puma

SIAMO TORNATI

SEGUICI SU

SI RIPARTE PER IL NONO ANNO CONSECUTIVO
POCHE NOVITÀ, MA SIGNIFICATIVE:
A COMINCIARE DA UNA REDAZIONE RINNOVATA
E VOGLIOSA DI DIMOSTRARE IL PROPRIO VALORE.
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI PER LA PROSSIMA STAGIONE
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

SUPERCOPPA ITALIANA
SERIE A

DELFINO GOLOSO
Cambiano le stagioni, cambia 
il palazzetto, ma la musica 
è sempre la stessa. Sul tetto 
d’Italia ci sale ancora una volta 
il Pescara: al PalaRigopiano, 
alla prima dell’anno, la squadra 
di Colini riparte da dove si era 
fermata, battendo l’Asti nella 18^ 
edizione della Supercoppa.
Delfino goloso - Troppo forti i 
campioni in carica per un Asti che 
si è presentato all’appuntamento 
fuori condizione (si allenava da 
due sole settimane) e ancora 
in fase di costruzione. Dopo un 
primo tempo equilibrato e chiuso 
sul 2-2, con Nora che risponde 
ai due vantaggi avversari, uno 
su autogol e l’altro su guizzo di 
Nicolodi, il Pescara prende il 
largo nella ripresa, trovando il 
3-2 dopo 50’’ con Rogerio. La 
partita cambia al 3’21’’, quando 
De Oliveira si fa espellere e 
permette a Canal di realizzare il 
4-2. Troppo nervoso l’Asti (dopo 
4’ del primo tempo era già a 
quattro falli), ma soprattutto 
ingenuo. Al 12’37’’ Duarte, 
già ammonito, si trasforma in 
“Bertoni”, infilandosi la casacca 
(quella sbagliata) da portiere 

di movimento. Gli arbitri gli 
sventolano il secondo giallo, 
e il Pescara ne approfitta per 
chiudere la partita, andando 
in gol con Ercolessi, Rogerio 
e Cuzzolino. Nel finale, 
Chimanguinho e Torras rendono 
meno amara la sconfitta. Il 
Pescara rispetta il pronostico 
e si aggiudica il primo titolo 
stagionale. È proprio il caso di 
dirlo: Delfino goloso!

IL PESCARA VINCE IL SUO SECONDO TITOLO DELLA STORIA: LA SUPERCOPPA RIMANE IN
ABRUZZO GRAZIE ALLA VITTORIA AL PALARIGOPIANO, DOVE L’ASTI VA KO CON IL RISULTATO DI 7-4 

PESCARA-ASTI 7-4 (2-2 p.t.)

PESCARA: Capuozzo, Caputo, Rescia, 

Rogerio, Canal, Ercolessi, Leggiero, Salas, 
Cuzzolino, Nicolodi, Lara, Pietrangelo. All. Colini

ASTI: Casassa, 

Torras, Chimanguinho, Bocao, 

Bertoni, Romano, Follador, De Luca, Duarte, 
De Oliveira, Nora, Zanchetta. All. Cafù

MARCATORI: 2’28’’ p.t. aut. Bocao (A), 3’48’’ 
Nora (A), 5’41’’ Nicolodi (P), 6’01’’ Nora (A), 
00’50’’ s.t. Rogerio (P), 3’48’’ Canal (P), 8’33’’ 

Ercolessi (P), 14’11’’ Rogerio (P), 15’42’’ t.l. 
Cuzzolino (P), 16’51’’ Chimanguinho (A), 
18’31’’ Torras (A)

AMMONITI: Duarte (A), Caputo (P), De Oliveira 
(A), Bertoni (A), Romano (A), Rogerio (P), Canal 
(P)

ESPULSI: De Oliveira (A) al 3’21’’ s.t. e Duarte 
(A) al 12’37’’ s.t. per somma di ammonizioni

ARBITRI: Francesco Peroni (Città di Castello), 
Francesco Cirillo (Rovereto), Antonino Tupone 
(Lanciano) CRONO: Matteo Ariasi (Pescara)

ALBO D’ORO

1992 Bnl Roma, 1993 non disputata, 1994 
Ladispoli, 1995 non disputata, 1996 non 
disputata, 1997 Torino, 1998 non disputata, 
1999 Torino, 2000 non disputata, 2001 
non disputata, 2002 Furpile Prato, 2003 
Furpile Prato, 2004 Arzignano, 2005 Perugia, 
2006 Arzignano, 2007 Luparense, 2008 
Luparense, 2009 Luparense, 2010 Marca 
Futsal 2011, Marca Futsal, 2012 Alter Ego 
Luparense, 2013 Alter Ego Luparense, 2014 
Acqua&Sapone Emmegross, 2015 PESCARA 

Torras e Caputo a contrasto. Per il brasiliano è il nono 
titolo della sua carriera in Italia

foto Paolo Cassella - DivisioneCalcioacinque
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SI ALZA IL 
SIPARIO
SFIDE SUBITO INTERESSANTI, IN UNA 
PRIMA GIORNATA CHE PROMETTE 
SPETTACOLO; ASTI-LUPARENSE E 
LAZIO-PESCARA IL CLOU
Si riparte dal Pescara, e non potrebbe 
essere altrimenti. Dopo lo scudetto 
vinto contro il Kaos, il preliminare 
di Futsal Cup passato senza troppi 
patemi d’animo, e soprattutto dopo la 
Supercoppa Italiana vinta contro l’Asti, 
torna la Serie A, con la prima giornata 
della stagione 2015-16. E non c’è spazio 
per qualche turno di adattamento, 
perché si partirà subito con partite dal 
sapore speciale per il valore delle forze 
in campo. 
Latina-Rieti - Il match che aprirà 
il sipario nell’anticipo televisivo del 
venerdì sera, grande novità della 
stagione, sarà il derby tra Axed Group 
Latina e Real Rieti, due delle più belle 
sorprese della passata stagione, che 
cercheranno di partire col piede giusto.
Lazio-Pescara - I campioni in carica del 
Pescara, che hanno mantenuto l’ossatura 
dell’anno scorso, aggiungendo rinforzi 
mirati, sono chiamati subito da una 
trasferta ricca di incognite come quella 

sul campo di una Lazio che ha cambiato 
moltissimo rispetto all’anno scorso, e 
forse avrà bisogno di qualche giornata 
per andare a regime. 
Asti-Luparense - Non ce ne vogliano 
laziali ed abruzzesi, ma quello che sulla 
carta appare come il match più gustoso 
di giornata pare essere proprio quello tra 
l’Asti di Cafù e la Luparense di Ferraro. 
Due squadre che hanno voltato pagina 
dopo un’annata in chiaroscuro, ed ora 
puntano a tornare al vertice come da dna 
di entrambi i club. 
Corigliano-Kaos -  Riparte in trasferta 
l’avventura del Kaos di Capurso, senza 
dubbio la più bella sorpresa (fi no ad 
un certo punto) della scorsa annata. Il 
Corigliano ha passato un’estate piuttosto 
movimentata, ma sul proprio terreno 
di gioco cercherà di rendere amaro il 
debutto del vice campioni italiani. 
Acqua&Sapone-Napoli - C’è 
grande attesa poi per vedere all’opera 
l’Acqua&Sapone di Max Bellarte, 
che in sede di mercato ha puntato 
ad accaparrarsi diversi elementi di 
esperienza internazionale per cercare 
di colmare il gap con i vicini di casa 
pescaresi e ritentare la scalata al 
tricolore. Di contro però ci sarà un Napoli 
fortemente determinato a non recitare il 
ruolo della vittima sacrifi cale, anzi. 

Carlisport Cogianco-Montesilvano 
- Sulla carta questa sarà di fatto una 
sfi da tra neopromosse, ma quando si 
pensa alla storia di questi due club, 
va vista davvero come una partita 
molto interessante e ricca di contenuti, 
agonistici e tecnici. La Cogianco ha 
voglia di dimostrare da subito che le 
ambizioni sono realmente di vertice, 
mentre i ragazzi di Ricci hanno voglia di 
riprendere il discorso Serie A col piede 
giusto. 
Riposa il Cosenza - E’ una delle 
novità assolute di questa stagione, ma 
nella prima giornata starà a guardare 
per il turno di riposo, ma attenzione, 
perché il Cosenza di mister Cipolla ha 
tutte le carte in regola per non essere 
certo una comparsa. Insomma, dopo 
un’estate di chiacchiere, cambiamenti e 
programmazione, con tutte le squadre 
profondamente rinnovate nell’aspetto 
e nella sostanza, sarà interessante 
vedere chi sarà più avanti nel percorso 
di preparazione ad una stagione che 
si profi la lunga e ricca di impegni. Lo 
scorso campionato verrà ricordato come 
uno dei più equilibrati nei valori degli 
ultimi anni, e la nostra speranza è che 
anche quest’anno si possa assistere 
ad una stagione ricca di spettacolo, di 
divertimento e di grande futsal.

SERIE A
IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

FEDERAZIONE: FIGC 
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: PESCARA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI
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SERIE A
CALENDARIO FEDERAZIONE: FIGC 

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

DETENTORE: PESCARA

26/09/2015 - 2a GIORNATA - 29/12/2015 03/10/2015 - 3a GIORNATA - 05/01/2016

17/10/2015 - 5a GIORNATA - 16/01/2016 24/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/01/2016

31/10/2015 - 8a GIORNATA - 27/02/2016 07/11/2015 - 9a GIORNATA - 12/03/2016

XXa GIORNATA XXa GIORNATA21/11/2015 - 11a GIORNATA - 02/04/2016 28/11/2015 - 12a GIORNATA - 05/04/2016

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - S.S. LAZIO

KAOS FUTSAL - AXED GROUP LATINA

NAPOLI - ASTI

MONTESILVANO - COSENZA FUTSAL

PESCARA - FABRIZIO CORIGLIANO

REAL RIETI - CARLISPORT COGIANCO

ASTI - ACQUAESAPONE

AXED GROUP LATINA - PESCARA

CARLISPORT COGIANCO - KAOS FUTSAL

FABRIZIO CORIGLIANO - G. FASSINA LUPARENSE

S.S. LAZIO - NAPOLI

COSENZA FUTSAL - REAL RIETI

AXED GROUP LATINA - NAPOLI

CARLISPORT COGIANCO - G. FASSINA LUPARENSE

FABRIZIO CORIGLIANO - ACQUAESAPONE

S.S. LAZIO - ASTI

MONTESILVANO - KAOS FUTSAL

COSENZA FUTSAL - PESCARA

ACQUAESAPONE - AXED GROUP LATINA

ASTI - FABRIZIO CORIGLIANO

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - COSENZA FUTSAL

KAOS FUTSAL - REAL RIETI

NAPOLI - CARLISPORT COGIANCO

PESCARA - MONTESILVANO

ACQUAESAPONE - COSENZA FUTSAL

ASTI - CARLISPORT COGIANCO

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - REAL RIETI

S.S. LAZIO - AXED GROUP LATINA

NAPOLI - MONTESILVANO

PESCARA - KAOS FUTSAL

AXED GROUP LATINA - FABRIZIO CORIGLIANO

CARLISPORT COGIANCO - S.S. LAZIO

KAOS FUTSAL - GRUPPO FASSINA LUPARENSE

MONTESILVANO - ACQUAESAPONE

REAL RIETI - NAPOLI

COSENZA FUTSAL - ASTI

Acqua&Sapone - Asti 2 - 2

Borruto, Cuzzolino; Jonas, Romano
S.S. Lazio -  Fabrizio Corigliano 5 - 8

2 Manfroi, Chilelli, De Bail, Paulinho; 3 Urio, 2 Del Pizzo, 2 
Leandrinho, Martino

Luparense - Kaos 5 - 4

2 Waltinho, Assad, Honorio, Merlim; 2 Andrè, 2 Kakà
Futsal Città di Sestu - Rapidoo Latina 3 - 7

Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 Menini, Arellano, Bacaro, Maina
Real Rieti - Napoli 3 - 3

2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, Rodriguez

Acqua&Sapone - Asti 2 - 2

Borruto, Cuzzolino; Jonas, Romano
S.S. Lazio -  Fabrizio Corigliano 5 - 8

2 Manfroi, Chilelli, De Bail, Paulinho; 3 Urio, 2 Del Pizzo, 2 
Leandrinho, Martino

Luparense - Kaos 5 - 4

2 Waltinho, Assad, Honorio, Merlim; 2 Andrè, 2 Kakà
Futsal Città di Sestu - Rapidoo Latina 3 - 7

Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 Menini, Arellano, Bacaro, Maina
Real Rieti - Napoli 3 - 3

2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, Rodriguez

CARLISPORT COGIANCO - AXED GROUP LATINA

KAOS FUTSAL - ACQUAESAPONE

MONTESILVANO - S.S. LAZIO

PESCARA - NAPOLI

REAL RIETI - ASTI

COSENZA FUTSAL - FABRIZIO CORIGLIANO

ACQUAESAPONE - PESCARA

ASTI - KAOS FUTSAL

AXED GROUP LATINA - COSENZA FUTSAL

FABRIZIO CORIGLIANO - MONTESILVANO

S.S. LAZIO - REAL RIETI

NAPOLI - GRUPPO FASSINA LUPARENSE

19/09/2015 - 1a GIORNATA - 19/12/2015

10/10/2015 - 4a GIORNATA - 09/01/2016

27/10/2015 - 7a GIORNATA - 20/02/2016

XXa GIORNATA14/11/2015 - 10a GIORNATA - 26/03/2016

XXa GIORNATA02/12/2015 - 13a GIORNATA - 16/04/2016

ACQUAESAPONE - NAPOLI

ASTI - GRUPPO FASSINA LUPARENSE

AXED GROUP LATINA - REAL RIETI

CARLISPORT COGIANCO - MONTESILVANO

FABRIZIO CORIGLIANO - KAOS FUTSAL

S.S. LAZIO - PESCARA

ACQUAESAPONE - S.S. LAZIO

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - AXED GROUP LATINA

KAOS FUTSAL - COSENZA FUTSAL

NAPOLI - ACQUAESAPONE

PESCARA - CARLISPORT COGIANCO

REAL RIETI - MONTESILVANO

AXED GROUP LATINA - ASTI

CARLISPORT COGIANCO - ACQUAESAPONE

FABRIZIO CORIGLIANO - S.S. LAZIO

MONTESILVANO - GRUPPO FASSINA LUPARENSE

REAL RIETI - PESCARA

COSENZA FUTSAL - NAPOLI

Acqua&Sapone - Asti 2 - 2

Borruto, Cuzzolino; Jonas, Romano
S.S. Lazio -  Fabrizio Corigliano 5 - 8

2 Manfroi, Chilelli, De Bail, Paulinho; 3 Urio, 2 Del Pizzo, 2 
Leandrinho, Martino

Luparense - Kaos 5 - 4

2 Waltinho, Assad, Honorio, Merlim; 2 Andrè, 2 Kakà
Futsal Città di Sestu - Rapidoo Latina 3 - 7

Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 Menini, Arellano, Bacaro, Maina
Real Rieti - Napoli 3 - 3

2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, Rodriguez

ACQUAESAPONE - REAL RIETI

ASTI - MONTESILVANO

FABRIZIO CORIGLIANO - CARLISPORT COGIANCO

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - PESCARA

S.S. LAZIO - COSENZA FUTSAL

NAPOLI - KAOS FUTSAL

Acqua&Sapone - Asti 2 - 2

Borruto, Cuzzolino; Jonas, Romano
S.S. Lazio -  Fabrizio Corigliano 5 - 8

2 Manfroi, Chilelli, De Bail, Paulinho; 3 Urio, 2 Del Pizzo, 2 
Leandrinho, Martino

Luparense - Kaos 5 - 4

2 Waltinho, Assad, Honorio, Merlim; 2 Andrè, 2 Kakà
Futsal Città di Sestu - Rapidoo Latina 3 - 7

Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 Menini, Arellano, Bacaro, Maina
Real Rieti - Napoli 3 - 3

2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, Rodriguez

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - ACQUAESAPONE

KAOS FUTSAL - S.S. LAZIO

MONTESILVANO - AXED GROUP LATINA

PESCARA - ASTI

REAL RIETI - FABRIZIO CORIGLIANO

COSENZA FUTSAL - CARLISPORT COGIANCO

GRUPPO FASSINA LUPARENSE - ACQUAESAPONE

KAOS FUTSAL - S.S. LAZIO

MONTESILVANO - AXED GROUP LATINA

PESCARA - ASTI

REAL RIETI - FABRIZIO CORIGLIANO

COSENZA FUTSAL - CARLISPORT COGIANCO

NOTE

IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR 

SCARICA L’APP
GRATUITA SU

SEGUICI SU

WWW.CALCIOA5
LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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SAUL

JEFFEZANCHETTA

MICOLI

MALUKO

AVELLINO

ARNALDO 

BATTISTONI

BLANCO

CHINCHIO

DERBY DI FUOCO

Quando si comincia il campionato con un derby come questo davvero non si può mancare al palazzetto! Latina 
e Rieti si affronteranno in una partita che si annuncia equilibrata e molto tirata, sia dal punto di vista agonistico 
che tecnico-tattico. Due squadre che si conoscono e si stimano, che punteranno con tutte le loro forze a centrare 

i primi tre punti della stagione. Un Latina che l’anno scorso è stato forse la sorpresa più bella dei playoff, dove 
ha saputo tener testa a chi poi avrebbe vinto lo Scudetto, contro un Rieti che si è riassestato ed ora è pronto per 

una stagione da protagonista assoluto. 

Qui Latina – Ottimismo e 
razionalità in casa Axed 
Group: “Sono soddisfatto della 
preparazione che hanno svolto 
i ragazzi – dice mister Basile 
- dalle amichevoli ho tratto 
indicazioni importanti, ma è ovvio 
che il campionato è altra cosa, 
e purtroppo mi dispiace che 
arriveremo al debutto col Rieti 
senza Corso e Maina, pedine molto 
importanti. Nonostante questo 
proveremo a fare bene anche senza 
di loro, anche perché il nostro 
obiettivo è migliorare l’ottima 
passata stagione, dove siamo 
arrivati ai playoff e ci siamo tolti 
pure lo sfi zio di battere il Pescara”. 

Qui Rieti – Ritornato a casa David 
Ceppi, ci presenta in maniera 
obiettiva l’incontro: “Siamo contenti 
di come arriviamo a questa partita 
–spiega il mister- certo non siamo 
in una condizione ottimale ma 
vogliamo giocarcela. Sarà una 
gara tosta, da preparare bene, la 
prima in d iretta tv, onestamente 
avrei preferito giocarla più avanti. 
Vogliamo dare delle grandi gioie 
alla società che ha fatto le cose in 
grande, mettendoci nelle migliori 
condizioni. Giocheremo nelle 
prime quattro partite contro tre 
neopromosse; in tanti le defi niscono 
come partite facili, ma io so bene 
che ci saranno tantissime diffi coltà”.  

LATINA-RIETI | VENERDI’ ORE 21:00 DIRETTA RAISPORT 2

IL RINNOVATO RIETI DI MISTER CEPPI TESTERÀ LA SUA VOGLIA DI STARE AL VERTICE
DELLA CLASSIFICA. MA OCCHIO AD UN LATINA IN GRANDE SPOLVERO

A disposizione: Guennounna, Papù, Corsini, 
Ghiotti, Serpa, Milucci, Hector

Allenatore: David Ceppi
In dubbio: nessuno

Indisponibili: nessuno

REAL
RIETI

AXED 
GROUP 
LATINA

A disposizione: Bacoli, Terenzi, Barbazza, 
Barontini

Allenatore: Piero Basile
In dubbio: nessuno

Indisponibili: Arellano, Corso, Maina

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 1

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE
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A disposizione: Garcia Pereira, Ercolessi, 
Leggiero, Lara, Grello, Calderolli, Cuzzolino.

Allenatore: Fulvio Colini
In dubbio: nessuno

Indisponibili: nessuno

PESCARA

SS LAZIO
A disposizione: Gioia, Scalambretti, Pacheco, 

Escosteguy, Kostic, Attaibi, Tatulli
Allenatore: Massimiliano Mannino

In dubbio: nessuno
Indisponibili: nessuno

CALCIO
A 5

CAPUTO

CANAL RESCIA

CAPUOZZO

ROGERIO 

PERRI

NARDACCHIONE

DE LIMA

JUNINHO

LEOFREDDI

Qui Lazio – Voglia di una partita 
“didattica” in casa Lazio contro un 
avversario sulla carta nettamente 
superiore: “Arriviamo a questa 
sfi d a con un grande punto 
interrogativo – dice il mister 
Massimiliano Mannino - abbiamo 
rinnovato molto la rosa e cambiato 
molti giocatori. Abbiamo avuto 
indicazioni contrastanti dalle 
amichevoli, con normali alti e bassi. 
Col Pescara sarebbe stata in ogni 
caso molto dura. Non avremo una 
grande ansia da risultato proprio 
per questo rinnovamento. Sarà 
una gara che ci farà testare i nostri 
valori. Cercheremo di crescere 
partita dopo partita”. 

Qui Pescara – Nonostante fi nora 
l’avvio di stagione sia stato 
assolutamente brillante, in casa 
Pescara si tiene alta la guardia: 
“Conosciamo il campionato 
italiano – dice il mister Fulvio 
Colini - ogni squadra ha una rosa 
importante e dunque partite facili 
non ce ne sono. Abbiamo fi nito il 
primo ciclo, con la qualifi cazione al 
main round della Futsal Cup e con 
la vittoria della Supercoppa con 
l’Asti. Adesso stiamo recuperando 
le energie mentali. Sarà una 
partita ostica e diffi cile. La Lazio sa 
sempre dare del fi lo da torcere a 
chiunque, e sono sicuro che lo farà 
anche con noi”. 

PESCARA ALL’ESAME LAZIO

Riprende lontano da Pescara, in trasferta, il cammino della corazzata di Fulvio Colini che l’anno scorso si è 
laureata Campione d’Italia per la prima volta nella sua storia. Il primo incontro della nuova annata vedrà i bian-

coazzurri impegnati sul campo di una Lazio rinnovata, e decisa a disputare una stagione importante. Da una 
parte un Pescara deciso a disputare un campionato da protagonista assoluta, dall’altra una Lazio che ha voglia 
di entrare nel novero delle possibili sorprese. Grande dunque l’attesa per vedere all’opera quella che sulla carta 

dovrebbe essere una squadra, quella abruzzese, che punterà a confermarsi in Italia e soprattutto a portare in 
alto i colori italiani in Futsal Cup. 

LAZIO - PESCARA | SABATO ORE 20:30 

DOPO LA VITTORIA DELLA SUPERCOPPA E IL PASSAGGIO DEL TURNO IN FUTSAL CUP, I CAMPIONI 
D’ITALIA SI PREPARANO A DIFENDERE IL TRICOLORE CONQUISTATO NELLA PASSATA STAGIONE

LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI
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PLAYER VIDEO
NOME VIRTUS /
REAL ESEMPIO

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 1

Qui Corigliano – Quando 
gioca in casa, il Corigliano 
è squadra ostica per tutti, e 
mister Giovanni Toscano farà 
affidamento proprio su questo: 
“Siamo partiti in ritardo rispetto 
alle altre – spiega - e non siamo 
al top, ma daremo il massimo 
per dare filo da torcere al Kaos. 
Sono una squadra che l’anno 
scorso ha fatto benissimo e non 
sarà per niente facile affrontarla. 
Giochiamo in casa, siamo 
consapevoli che se non daremo 
il massimo potremo perderla. 
Punteremo molto sull’aspetto 
fisico, anche se purtroppo siamo 
un po’ indietro, ma più che 
altro cercheremo di compensare 
questo fattore con una grande 
intensità”. 

Qui Kaos – Diversi i grattacapi 
in casa Kaos in vista del 
debutto in campionato: “I 
ragazzi hanno fatto un buon 
pre-campionato – spiega 
mister Leopoldo Capurso - 
abbiamo cambiato molto la 
fisionomia della squadra, 
e ora siamo una squadra 
molto più agile rispetto 
all’anno scorso, ma siamo 
ancora un cantiere aperto. Per 
Corigliano siamo in condizioni 
di totale emergenza, senza 
tre squalificati e diversi 
giocatori indisponibili, quindi 
cercheremo di limitare i danni. 
Loro in casa sono fortissimi, 
quindi starà a noi cercare 
di fare una grande partita e 
portare a casa punti”.  

CHI STA MEGLIO?
CORIGLIANO FUTSAL-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 19:00

I CALABRESI PAGANO UNA PREPARAZIONE INIZIATA IN RITARDO, MENTRE CAPURSO DOVRÀ FARE I CONTI CON UN’EMERGENZA TOTALE

Qui Asti – Rinnovata ambizione 
e fi ducia in casa Asti: “Non siamo 
ancora al cento per cento – spiega 
il tecnico Orange, Cafù - stiamo 
lavorando molto intensamente 
per cercare di arrivare alla 
migliore condizione. Con la 
Luparense dobbiamo cercare di 
preparare bene il match, perché 
sappiamo che sarà molto diffi cile 
come sempre contro di loro. Al 
di là di tanti cambiamenti, loro 
sono una buonissima squadra 
che punterà come noi al vertice. 
Noi adesso dobbiamo solo 
cercare di correggere alcuni 
difetti. L’obiettivo dell’Asti è 
sempre lo stesso, arrivare più in 
alto poss ibile. Il nostro compito è 
quello di arrivare nei primi posti 
e nei play off. Se poi vinceremo… 
tanto meglio”. 

Qui Luparense – Prima novità 
in panchina per la Luparense, 
figura storica del club, Valter 
Ferraro: “Arriviamo in una 
buona condizione dopo le 
amichevoli fatte in questo 
pre-campionato –racconta 
il neo mister- e anche l’Asti 
ha grande voglia di vincere 
per rifarsi dalla sconfitta 
in Supercoppa col Pescara. 
Davanti al loro pubblico poi 
avranno grande voglia di 
vincere, e per noi sarà una 
partita veramente tosta, da 
giocare al massimo per non 
incappare in brutte sorprese”. 
“L’Asti è una squadra rodata, 
e questo per loro sarà un 
vantaggio, mentre noi siamo 
ancora in fase di rodaggio, ma 
venderemo cara la pelle”. 

LA SFIDA INFINITA
ASTI-LUPARENSE | SABATO ORE 18:00 

SUBITO UN BIG MATCH ALLA PRIMA GIORNATA; DI FRONTE DUE DELLE SQUADRE DESIDEROSE DI RISCATTO 
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PLAYER VIDEO
NOME VIRTUS /
REAL ESEMPIO

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 1

Qui Carlisport Cogianco 

– Sarà una sorta di nuovo 
debutto in Serie A per la 
Carlisport Cogianco, che 
vuole farsi trovare pronta: “La 
condizione generale è tutta 
da verificare –spiega mister 
Alessio Musti- finora abbiamo 
lavorato bene e vogliamo 
raccogliere i frutti della 
preparazione. Siamo ancora 
lontanissimi dal top, ma 
stiamo rispettando la tabella 
di marcia. Sono curioso di 
vedere l’impatto che avremo 
con la categoria. Dovremo 
stare attenti al Montesilvano, 
squadra allenata benissimo da 
Ricci, perché sono sicuro che ci 
creerà problemi. Obiettivi? Il 
dna di questa società è molto 
ambizioso…”. 

Qui Montesilvano – 

Emozione e voglia di iniziare 
col piede giusto in casa 
Montesilvano per la partita 
che segna il ritorno in Serie 
A: “Giocheremo contro una 
delle squadre che si sono 
più rinforzate – spiega 
mister Antonio Ricci - e che 
lotteranno fino alla fine per 
il vertice, quindi dobbiamo 
entrare in campo con il 
massimo della concentrazione. 
Abbiamo lavorato bene in 
preparazione e vogliamo far 
vedere da subito il nostro 
valore, anche contro una 
squadra così forte. Non 
vogliamo fare voli pindarici, 
quest’anno il nostro obiettivo 
primario è senza dubbio la 
salvezza”.   

BENTORNATE IN SERIE A
CARLISPORT COGIANCO - MONTESILVANO | SABATO ORE 18:00 

DOPO QUALCHE STAGIONE LONTANO DALLA SERIE A, TORNANO NEL PALCOSCENICO CHE MERITANO DUE DELLE SOCIETÀ PIÙ BLASONATE

Qui Acqua&Sapone – Debutto 
casalingo per la rinnovata 
Acqua&Sapone: “Cercheremo 
di arrivare a questa partita 
in fiducia – spiega mister 
Massimiliano Bellarte - 
abbiamo un roster nuovo e 
quindi dobbiamo raggiungere 
ancora il livello che compete 
a questa squadra. Ci servirà 
un po’ di tempo per arrivarci. 
Contro il Napoli mi aspetto 
una partita difficilissima, 
perché hanno mantenuto 
l’ossatura dell’anno scorso, 
inserendo nell’organico 
Fornari e De Bail; sono sicuro 
ci daranno del filo da torcere. 
Dove vogliamo arrivare? 
Vogliamo provare a vincere le 
partite che contano…”. 

Qui Napoli – Lollo Caffè 
Napoli atto primo. Dopo la 
straordinaria salvezza di 
qualche mese fa, conquistata 
sul campo del Kaos finalista 
scudetto, gli azzurri ripartono 
da Montesilvano, sponda 
Acqua & Sapone, per la quarta 
stagione di fila in Serie A. 
“Non siamo al top e ci sarà 
qualche assenza – analizza 
così il prossimo match il 
mister Ivan Oranges - ma ci 
giocheremo le nostre chance. 
Obiettivi? Presto per fissarli. 
Vogliamo crescere, come 
dimostra il mercato, ma 
aspettiamo il campo per capire 
quale potrà essere la nostra 
dimensione”.  

PRIMO ESAME
ACQUA & SAPONE - NAPOLI | SABATO ORE 18:30

TEST PROBANTE PER LA TRUPPA DI BELLARTE, CHE RICEVE LA VISITA DI UNA DELLE POSSIBILI RIVELAZIONI DI QUESTO CAMPIONATO



CALC IOA5 L I V E . COM13

REAL RIETI
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Confermarsi non è mai 
facile, se poi si punta pure 
a fare meglio dell’anno 
precedente, serve 
davvero disputare una 
grande stagione. Questo 
l’obiettivo dichiarato del 
Real Rieti, che dopo il 
positivo campionato 2014-
15 riparte con rinnovato 
entusiasmo e con un 
Ceppi in più nel motore: 
“David è un professionista 
– spiega il presidente 
Roberto Pietropaoli - che 
vive il futsal in maniera 
viscerale. E’ un lavoratore 
unico, che vive per la 
squadra e cerca sempre 
di dare il suo massimo 
al gruppo. Sono sicuro 
che riuscirà a trasmettere 
ai ragazzi la sua carica 
e la sua preparazione, 
ma parto sempre dal 
presupposto che in 
campo ci vanno i giocatori, 
e quindi mi aspetto 
tantissimo da loro”. 
Work in progress 
- Un’estate ricca di 
cambiamenti in casa Rieti, 
con un tecnico nuovo 
in panchina, e diversi 
giocatori nuovi arrivati. 
“Venerdì non sarà certo 
un Rieti al top della 
condizione – prosegue il 
presidente - anche perché 
sarebbe impossibile 
esserlo alla prima giornata. 
Sono soddisfatto della 
preparazione della 
squadra, non ci sono stati 
infortuni gravi, quindi 
dovremmo essere pronti 
a scendere in campo con 

tutti gli effettivi e provare a 
giocarcela”. 
Squadra da battaglia 
- Un Rieti che vorrà 
provare a dare battaglia 
su ogni campo e contro 
ogni avversario, anche 
se secondo Pietropaoli 
quest’anno non ci sarà 
l’equilibrio totale dell’anno 
scorso: “Ci saranno due 
campionati ben distinti, 
con una prima fascia di 
dominio di Asti e Pescara, 
ed una seconda composta 
da diverse squadre. In 
questo gruppone ci metto 
pure il Rieti, che come 
obiettivo minimo avrà la 
Final Eight ed i playoff, 
ma è chiaro che visto 

quello che abbiamo fatto 
l’anno scorso punteremo 
a migliorarci, quindi 
vogliamo poter arrivare 
alle semifi nali scudetto e 
passare almeno un turno 
in Coppa Italia”. 
Debutto a Latina - Il 
calendario offrirà subito 
come prima partita un 
derby di fuoco sul campo 
del Latina: “Sarà subito 
una sfi da bella tosta, 
contro una squadra che 
ha fatto molto bene 
l’anno scorso e che dopo 
un anno di esperienza 
in categoria potrà fare 
ancora meglio. Loro sono 
una buonissima squadra 
che ha mantenuto 

l’ossatura della passata 
stagione, e che ha inserito 
alcuni elementi di peso. 
Si tratta della prima di 
campionato con tutte 
le incognite del caso, 
poi giocare sul loro 
campo non è mai facile 
perché c’è sempre tanto 
pubblico a spingerli. Da 
parte nostra dovremo 
avere un giusto impatto 
con la gara, tranquillo 
e sereno. Dobbiamo 
pensare a imporre 
il nostro gioco, visto 
che è una delle nostre 
peculiarità; se invece 
lasceremo loro il pallino 
del gioco troveremo molti 
problemi”.

IL NUOVO CORSO DEL CLUB LAZIALE RIPARTE DA DAVID CEPPI IN PANCHINA, DA UN GRUPPO RINNOVATO,
E DA TANTA VOGLIA DI INIZIARE COL PIEDE GIUSTO GIÀ DALL’ESORDIO NEL DERBY DI LATINA

NO LIMITS

Il presidente Roberto Pietropaoli
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CALCIO
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SS LAZIO
SERIE A

LA SQUADRA DI MANNINO DEBUTTA IN CASA CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA DEL PESCARA. RUGGERI:
“NUOVO PERCORSO, SQUADRA RIFONDATA, RIPARTIAMO CON OBIETTIVI DIVERSI”

Dove possa arrivare questa Lazio, 
forse, non lo sanno neanche 
nel quartier generale di via del 
Baiardo. Dopo la bella stagione 
passata, il club capitolino ha deciso 
di ripartire da zero, rifondando il 
roster e inaugurando un nuovo 
percorso. Gli obiettivi, ovviamente 
sono ben diversi dal passato, 
con la Lazio che, ripartita dalle 
fondamenta, cerca di costruirsi il 
futuro un passo alla volta. 
Ruggeri - “Abbiamo cambiato 
totalmente aspettative e 
dimensione, pescando sul mercato 
giocatori nuovi che, come la nostra 
società, avessero fame e voglia di 
dimostrare di poter giocare in Serie 
A – esordisce il direttore sportivo 
Antonio Ruggeri -. Puntiamo su di 
loro, su questi talenti che cercano 
un salto di qualità: sono giocatori 
con una linea caratteriale, gente 
di temperamento. La speranza è 
che, grazie al sapiente lavoro di 
mister Mannino e del suo staff, si 
riesca a competere a questi livelli. 
Il nostro obiettivo è quello di una 
salvezza tranquilla, approfi ttando 
di qualche passo falso per inserirci 
nella lotta che porta alla Coppa e 
ai playoff. Certo, non sarà semplice 
perché i roster della A sono tutti 
di grande spessore, ma vorremmo 
essere la scheggia impazzita, 
la mina vagante di questo 
campionato”. 
La conferma – Il grande punto 

fermo rispetto alla passata stagione 
è Massimiliano Mannino. “Siamo 
felicissimi di averlo ancora al nostro 
fi anco – prosegue il diesse -. Ci 
mette sempre grande passione 
ed è stato al fi anco della società 
durante tutta la fase di costruzione 
della squadra in sede di mercato. 
Era consapevole che gli stavamo 
cambiando la squadra con cui 
aveva lavorato lo scorso anno, 
ma si è messo sotto con grande 
abnegazione. L’anno scorso ha 
dimostrato di poter far bene”.

Pescara - La prima giornata mette 
di fronte Lazio e Pescara. Sabato 
– ore 20.30 al PalaGems - arrivano 
i campioni d’Italia: “Non sono 
certo queste le partite nelle quali 
dobbiamo prendere i tre punti. 
Cercheremo di onorare la maglia 
e di fare il meglio possibile. Sarà 
un test per valutare a che punto 
siamo. Di fronte ci troveremo una 
squadra che può arrivare in fondo 
alla UEFA Futsal Cup. Sarà un test 
diffi cilissimo, ma proveremo a 
competere sino alla fi ne”.

UNA NUOVA SFIDA

Flavio Bomarsi con il diesse Antonio Ruggeri alla sua seconda stagione con la Lazio presieduta da Daniele Chilelli
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SETTORE GIOVANILE

Sulla traccia della prima 
squadra, un po’ per 
naturale evoluzione 
e un po’ per scelta, 
anche l’Under 21 si 
è profondamente 
rinnovata. La squadra del 
confermatissimo Alessio 
Medici, nella passata 
stagione ha centrato 
due obiettivi su tre 
confermando i pronostici 
che la volevano grande 
protagonista. 
Medici - L’Under 
21 laziale che si sta 
preparando alla nuova 
stagione è una squadra 
diversa, da amalgamare, 
ma non meno 
interessante. “La squadra 
– spiega il tecnico - è stata 
rifondata, ma comunque 
credo sia sempre molto 
competitiva nonostante 
l’età media bassa”. Si 
è attinto a piene mani 
dalla Juniores dell’anno 
scorso, ma non c’è da 
dimenticare l’apporto 
che potranno fornire 
i cinque della prima 
squadra: il portiere 
Schirone, Scalambretti e 
Fortini già protagonisti 
l’anno scorso, Pacheco 
e Kostic che vantano già 
esperienze internazionali. 
Insomma, si parte più a 

“fari spenti”, ma a ben 
guardare gli ingredienti 
migliori non mancano 
nemmeno quest’anno: 
“L’aspetto su cui lavorare 
tanto è l’amalgama, 
proprio perché la squadra 
è molto cambiata. Non 
partiamo da favoriti 
assoluti ed è meglio così, 
ma non voglio nemmeno 
nascondermi dicendo 
che i favoriti sono altri, 
la squadra è competitiva 
ed abbiamo ragionato 
comunque più a lungo 
termine, lavorando molto 

anche sulle squadre Allievi 
e Juniores, quest’ultima 
forse, tra le tre, la più 
attrezzata”. 
Supercoppa - Primo 
appuntamento come 
l’anno scorso, la 
Supercoppa Italiana, 
stavolta non da scudettati 
ma da detentori della 
Coppa Italia. Avversaria, 
in casa sua, quella 
Carlisport Cogianco rivale 
di tante battaglie l’anno 
scorso. “Cercheremo 
di arrivare al meglio 
della condizione, 

stiamo affrontando un 
precampionato duro 
dal punto di vista fi sico, 
incontrando squadre 
non giovanili proprio 
per prendere il ritmo e 
la fi sicità necessari ad 
affrontare un campionato 
nazionale”. Ancora un 
po’ di tempo quindi, poi 
la stagione dell’Under 
21 prenderà il via 
uffi cialmente ed anche 
quest’anno, la Lazio è 
in rampa di lancio per 
recitare un ruolo da 
protagonista.

LA SQUADRA DI ALESSIO MEDICI, PROFONDAMENTE RINNOVATA, PARTE A FARI SPENTI MA PROMETTE BATTAGLIA:
“SAREMO ANCORA COMPETITIVI”. PRIMO APPUNTAMENTO, DI NUOVO, LA SUPERCOPPA ITALIANA

LA NUOVA UNDER 21

Alessio Medici confermato alla guida della Lazio Under 21

TORRINO SPORTING

CENTER

TORRINO SPORTING

CENTER



1 7 / 0 9 / 2 0 1 5 16

CARLISPORT COGIANCO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Residence Cristina 2
Appartamenti in nuova costruzione all’ interno di un prestigioso residence 

panoramico con parchi giochi ed ampi spazi verdi, situato al centro di Santa 

Maria Delle Mole, con la comodità di avere tutti i servizi a portata di mano. 

Appartamenti in fase di costruzione, elegantemente rifi niti composti da 

varie tipologie, con la possibilità di avere ampi balconi,terrazzi o giardini; 

tutti comprensivi di posto auto coperto e cantina.

Due anni e quattro mesi dopo 
l’ultima partita in Serie A, la 
(Carlisport) Cogianco tornerà sul 
grande palcoscenico del futsal 
nazionale. Era il 9 maggio 2013 
quando la formazione allenata 
da Musti si faceva rimontare dalla 
Marca e terminava ai quarti di fi nale 
l’avventura nei playoff scudetto. A 
pensarci bene, sembra come se il 
tempo non sia mai passato, come se 
in due anni nulla fosse cambiato.
Il tempo si è fermato - La Cogianco 
è sempre là, nel suo PalaCesaroni, 
con Musti in panchina, con Paulinho 
in campo e con Giannini presidente. 
Sono stati due anni di attesa, di 
conoscenza e di gioie. La sinergia 
con la Carlisport, al contrario di 
tante, tantissime unioni terminate 
anzitempo e in alcuni casi mai nate, 
è durata, eccome se è durata. Anzi, 
dura: “Nel 2013 non potevamo più 
andare avanti – racconta il presidente 
onorario Carlo Giannini – sono 
stato obbligato a prendere quella 
decisione per rifi atare. Poi, con la 
promozione in A2 della Carlisport, 
è nata l’occasione di costruire nel 

nostro territorio un squadra da 
vertice sia per i grandi sia per i 
giovani. È iniziato un percorso 
con e dentro una nuova società 
con persone meravigliose come 
Micheli, Carliseppe, Stasio, 
Lommi e i fratelli Cioli. I risultati ci 

hanno dato ragione, quindi scelta 
migliore non poteva essere fatta”.
Si riparte - Ironia della sorte, la 
Carlisport Cogianco inizierà la 
regular season da dove l’aveva 
lasciata, e cioè da quel 5-5 
con il Montesilvano: “Sarà un 
ritorno al passato, ma con un 
occhio al futuro. Affronteremo 
un club che ha fatto una scelta 
simile alla nostra, decidendo di 
ripartire dalla Serie B. Le squadre 
di Ricci sono sempre molto 
preparate, sarà molto dura ma 
sono fi ducioso. I ragazzi hanno 
già capito i meccanismi di Musti, 
spero facciano innamorare i nostri 
tifosi con le loro giocate”. E chissà 
che non facciano innamorare 
non solo il PalaCesaroni, ma 
tutto il pubblico d’Italia. Perché è 
innegabile che questa rosa non è 
stata allestita per conquistare una 
semplice salvezza: “La squadra da 
battere è il Pescara – glissa Giannini 
– poi ci sono le altre. Noi puntiamo a 
qualifi carci in Coppa Italia. Non sarà 
facile, ma, come dice il nostro motto, 
non molleremo mai”. 

DOPO DUE ANNI E QUATTRO MESI, LA COGIANCO TORNA IN SERIE A ASSIEME ALLA CARLISPORT.
GIANNINI CARICA LA SQUADRA IN VISTA DELL’ESORDIO CON IL MONTESILVANO: “RAGAZZI, FATE DIVERTIRE TUTTO IL PALACESARONI”

BENTORNATA

 Carlo Giannini presidente onorario della Carlisport 
Cogianco, torna ad assaporare il profumo della Serie A 

dopo oltre 2 anni
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CARLISPORT COGIANCO
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Si riparte da Aosta, dove l’Under 
21 si è laureata campione d’Italia. 
Il settore giovanile della Carlisport 
Cogianco è pronto per una 
nuova stagione all’insegna di 
soddisfazioni, successi e soprattutto 
di crescita. Perché è vero, sarà 
pure una banalità, ma chi lavora in 
questo mondo non si stancherà mai 
di ripeterlo: non conta la vittoria, 
bensì la formazione dei giocatori. 
Il primo ad esserne consapevole 
è il presidente Gianni Stasio, che 
lo scorso weekend ha ricevuto un 
premio dal Comune di Ariccia: “È 
il coronamento di tanti sacrifi ci – 
dice il massimo dirigente – di noi 
dirigenti, dei fratelli Cioli e dei 
nostri fantastici giocatori. Il merito è 
tutto loro che ci hanno permesso di 
raggiungere questi risultati”.
Sogno prima squadra - Premio 
a parte, che fa sempre piacere, 
dicevamo della crescita: “L’obiettivo 
è quello di formare calcisticamente 
il maggior numero di giocatori”. 
E non è un caso che tre ragazzi 
(Tarenzi, Raubo e Trincia) abbiano 
partecipato all’ultimo Futsal Camp: 
“La nostra intenzione è quella, un 
domani, di far giocare tanti italiani 
in prima squadra. Stiamo lavorando, 
ed è per questo che non badiamo 
più di tanto al risultato sportivo. 
Sono convinto che abbiamo tutte le 
carte in regola per riuscirci, i nostri 
allenatori sono certifi cati e preparati, 
il nostro futuro è nelle loro mani”.
Critiche respinte - Il settore 
giovanile della Carlisport 
Cogianco è ormai diventato 
il fi ore all’occhiello nella zona 
dei Castelli romani e non solo: 
“Andiamo incontro alle esigenze 
di tutti – spiega Stasio – pensiamo 
ai ragazzi, ma anche alle famiglie, 
che cerchiamo di accontentare in 
un periodo di crisi come questo, 

perché per noi l’importante è la 
felicità dei loro fi gli”. Eppure, sui 
social network, è emerso qualche 
malcontento: “Mi dispiace molto 
– la precisazione del presidente 
– qualche persona ha voluto 
puntare il dito, sputando veleno sul 
nostro lavoro. È normale che su un 
campione di 100 ragazzi, un 10-20% 

possa non trovarsi bene, ma ciò non 
vuol dire che noi non lavoriamo con 
professionalità. Ripeto, abbiamo 
tecnici qualifi cati pronti a dare la 
migliore formazione ad ogni singolo 
atleta. Le porte della Carlisport 
Cogianco sono sempre aperte a 
tutti, e smettiamola con queste 
critiche!”. 

IL PRESIDENTE STASIO FISSA L’OBIETTIVO DELLA PROSSIMA STAGIONE DEL SETTORE GIOVANILE: “UN DOMANI VORREI VEDERE UNA PRIMA 
SQUADRA CON PIÙ ITALIANI, E BASTA CON LE CRITICHE AL NOSTRO LAVORO!”

UN SOGNO

Luca Cioli e Gianni Stasio, il presente ed il futuro del Settore Giovanile della Carlisport Cogianco è in buone mani
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SERIE A2
IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

FEDERAZIONE: FIGC 
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ORTE - COSENZA

AOSTA

ARZIGNANO

CAGLIARI

CAME DOSSON

CARRÈ CHIUPPANO

CLD CARMAGNOLA

COMELT TONIOLO MILANO

IMOLA

ITALSERVICE PESAROFANO

MARAN NURSIA

MENEGATTI METALLI

PRATO

AUGUSTA

AVIS BORUSSIA POLICORO

CATANIA LIBRINO

CATANZARO

FUTSAL BISCEGLIE

FUTSAL CISTERNINO

FUTSAL ISOLA

GOLDEN EAGLE PARTENOPE

OLIMPUS

REAL TEAM MATERA

SALINIS

SAMMICHELE

GIRONE A GIRONE B

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia



CALC IOA5 L I V E . COM19

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



1 7 / 0 9 / 2 0 1 5 20

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

Nel campionato del debutto 
dell’Olimpus Olgiata 20.12 in A2, 
Oscar Velazquez, laterale paraguaiano 
alla sua terza stagione in maglia blues, 
sarà il nuovo capitano. A tre settimane 
dalla gara inaugurale della stagione, 
Velazquez è intervenuto a tutto tondo 
parlando del suo predecessore, dei 
nuovi compagni e degli obiettivi 
stagionali che si è prefi ssa la squadra.
Capitano – Il primo pensiero va 
a Francesco Marinelli, portiere e 
giocatore simbolo dell’Olimpus che 
lo ha preceduto come capitano della 
formazione blues nella stagione 
della vittoria del campionato in Serie 
B e della storica promozione in A2. 
“Ringrazio veramente il Presidente 
e mister Ranieri che mi hanno dato 
l’occasione di diventare capitano. 
Come tutti sanno, qui c’era Francesco 
(Marinelli, ndr) che portava prima di 
me questa fascia e lo ha sempre fatto 
bene. Il capitano non è il giocatore che 
fa tutto: i compagni mi aiuteranno a 
dare il meglio per questa squadra”.
Cambiamenti – Il mercato e il 
Direttore sportivo, Gianluca De 
Angelis, hanno regalato all’Olimpus 
tanti giocatori nuovi e importanti: 
Gilli, Borsato, Beto, Medici e Siviero. 
Ai quali si aggiungono le conferme 
di Pozzo, Mazzilli, Del Ferraro, 
Marchetti, Di Eugenio, Osni Garcia 
e di molti giovani. La formazione di 

Fabrizio Ranieri è cresciuta molto, sia 
in termini di qualità che di quantità. 
“Li conoscevo quasi tutti – dichiara 
parlando delle new entry blues - 
adesso stiamo lavorando duro per 
essere al meglio ed avere la possibilità 
di portare tutto ciò che abbiamo in 
campo. Vogliamo fare bene questo 
campionato e arrivare fi no in fondo. 
Abbiamo tracciato questo obiettivo”.
Gli avversari – L’Olimpus giocherà 
nel Girone B, dovrà quindi disputare 
molte trasferte nel Sud Italia. Con uno 
sguardo agli scontri che vedranno 
protagonista la formazione blues, 
Velazquez predica attenzione e 

massimo impegno: “Dobbiamo 
essere attenti a tutti. Solo il campo 
sarà giudice di quello che faremo”. 
Il laterale paraguaiano non vuole 
sentir parlare di avversari ‘diffi cili’ o 
‘facili’ da affrontare. L’atteggiamento 
dell’Olimpus dovrà essere sempre 
lo stesso: “Non voglio dare alcun 
nome. La squadra deve lavorare 
affrontando nel modo corretto ogni 
partita e dando sempre il meglio. 
Dobbiamo essere sempre concentrati, 
è questo quello che ci chiede il mister. 
Siamo una famiglia, come tutti sanno: 
dobbiamo portare avanti il nome 
dell’Olimpus”.

LA NUOVA STAGIONE, LA FASCIA DA CAPITANO E TANTO ALTRO. OSCAR VELAZQUEZ, NEO CAPITANO DELL’OLIMPUS, PROMETTE BATTAGLIA: 
“DAREMO TUTTO SIAMO PRONTI PER LA A2. VOGLIAMO PORTARE IN ALTO L’OLIMPUS”

PRONTI A TUTTO

Il presidente Andrea Verde con Oscar Velazquez
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OLIMPUS
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

MUSCI E SERAFINI IN CORO: “GRANDI AMBIZIONI PER IL SETTORE GIOVANILE” 

Avere una base solida è un 
elemento essenziale nella 
costruzione di un progetto sportivo 
vincente: lo sa bene l’Olimpus, 
pronto ad esordire in Serie A2 con 
la prima squadra ed impegnato 
nella scalata ai vertici del futsal 
nazionale senza minimamente 
trascurare il settore giovanile. 
La società dell’Olgiata è infatti 
attentissima alla cura del proprio 
vivaio ed è pronta a disputare una 
stagione da protagonista con tutte 
le proprie categorie, dall’Under 
21 ai Giovanissimi infatti l’obiettivo 
è univoco: crescere sempre di 
più provando ad ottenere risultati 
importanti.
Musci - La panoramica sulle varie 
categorie del settore giovanile è 

affi data alle parole del Direttore 
Tecnico Aldo Musci: “Quest’anno 
lavoriamo in prospettiva 
con l’intento di far crescere 
individualmente ogni ragazzo e 
collettivamente ogni squadra: 
la società ha l’obiettivo di creare 
un settore giovanile di grande 
livello nel medio e lungo periodo. 
Abbiamo allestito un Under 21 
sotto età con tanti ragazzi della 
Juniores: sarà un’annata nel quale 
cercheremo di fare più esperienza 
possibile. Il gruppo Juniores è 
altresì competitivo: sia con loro che 
con gli Allievi proveremo a vincere 
i rispettivi campionati per andare in 
Élite - rivela Musci -, i Giovanissimi 
invece hanno già raggiunto questa 
categoria nella passata stagione 
e c’è l’intenzione di mantenerla al 
termine di questa annata”.
Serafi ni - La fi ducia di Musci 
nel vivaio dei blues si riscontra 
anche nella voce di Giampiero 
Serafi ni, responsabile della 
Scuola Calcio: “Le aspettative 
della società e del sottoscritto 
sono decisamente elevate: nella 
passata stagione il settore giovanile 
dell’Olimpus ha conquistato ottimi 
risultati e speriamo di migliorarli 
ulteriormente quest’anno, cercando 
di evitare qualche errore commesso 
sotto il profi lo dell’organizzazione. 
L’attenzione si focalizzerà sulla 

crescita tecnica dei ragazzi: ho 
condiviso con Alessandro Angelucci 
(Responsabile dell’Area Agonistica, 
ndr) e Musci la volontà di far 
procedere tutte le categorie lungo 
lo stesso fi lo conduttore. Abbiamo 
una prima squadra nei vertici del 
calcio a 5 italiano che rappresenta 
uno stimolo in più: l’obiettivo fi nale 
dei nostri ragazzi è la possibilità di 
giocare nel nazionale”.

VOGLIA DI CRESCERE

Giampiero Serafi ni

Aldo Musci
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SERIE B
IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT

FEDERAZIONE: FIGC 
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: OLIMPUS

ALMA SALERNO

ARDENZA CIAMPINO

B&A SPORT ORTE

BRILLANTE TORRINO

CAPITOLINA MARCONI

CITTÀ CARNEVALE SAVIANO

FELDI EBOLI

ISERNIA

LIDO DI OSTIA

VIRTUS FONDI

VIRTUS PALOMBARA

WIN ADV CAMPOBASSO

GIRONE E
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L’esordio in Serie B si 
avvicina inesorabilmente, 
con il Lido di Ostia che 
non vede l’ora di tuffarsi 
nel nazionale. La squadra 
di Matranga sta lavorando 
duramente per cercare di 
arrivare nel miglior modo 
possibile alla prima di 
campionato, il 3 ottobre, 
sul campo dell’Alma 
Salerno.
Ottime indicazioni 
– Nell’ultimo test 
amichevole, giocato 
sabato scorso, è arrivata 
una vittoria esterna 
contro l’Italpol di C2: 
“Sono molto soddisfatto 
- racconta il mister -, 
perché abbiamo messo 
in pratica quello che 
avevamo preparato a 
livello tattico durante 
la settimana. Sono 
davvero contento di 
come i ragazzi hanno 
interpretato la partita. I 
nuovi si stanno pian piano 
inserendo, anche se 
Mati, non parlando bene 
l’italiano, sta trovando 
qualche diffi coltà in 
più rispetto agli altri. 
Nonostante tutto, contro 
l’Italpol ha fatto vedere 
buone cose in campo. È 
un ragazzo intelligente 
e riesce a recepire 
comunque le mie 
indicazioni, ma, quando 
avrà preso maggiore 
confi denza con la lingua, 
crescerà ulteriormente”.
Piedi per terra – Il Lido 
di Ostia si è mosso con 
grande intelligenza sul 
mercato, costruendo una 

formazione che, a detta 
di molti, potrà addirittura 
competere per la 
vittoria fi nale: “Sono 
contento della rosa che 
la società mi ha messo 
a disposizione, ma non 
bisogna dimenticare che 
siamo una neopromossa 
- spiega Matranga 
-. Molti giocatori da 
anni sono abituati al 
regionale, quindi la 
prima cosa da fare sarà 
calarsi subito in questa 
nuova realtà. Il nazionale 
nasconde diverse 
insidie, tra cui il tempo 
effettivo e dei ritmi 
decisamente più alti. 
Prima ci ambienteremo, 
prima potremo iniziare 
a toglierci alcune 
soddisfazioni”.
Girone impegnativo 
– Le ultime rifl essioni 
riguardano il girone 
di campionato: 

“Siamo capitati in un 
raggruppamento molto 
tosto - commenta 
l’allenatore -. Credo che 
Isernia, Eboli, Capitolina 
e Palombara abbiamo 
qualcosa in più rispetto 

alle altre formazioni, 
anche se sono tante le 
squadre che potranno 
dire la loro. Al momento 
c’è una sola certezza: ci 
aspetta un girone molto 
impegnativo”.

MATRANGA NON FA PROCLAMI: “HO A DISPOSIZIONE UNA BUONA ROSA, MA SIAMO UNA NEOPROMOSSA E IL NAZIONALE NASCONDE TANTE INSIDIE”

PIEDI PER TERRA
LIDO DI OSTIA

SERIE B - GIRONE E
ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L A B O R ATO R I O

PROFESSIONALE

SPECIALIZZATO

ASSISTENZA TECNICA 
SU MISURATORI FISCALI

Via di Torrevecchia 979/C - 00168 Roma
Tel. 06.61.48.806 - Fax. 06.61.66.17.42
 www.gruppofixa.it - info@gruppofixa.it

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Il confermato tecnico del Lido, Roberto Matranga
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CAPITOLINA MARCONI
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il nazionale è un altro mondo, 
quasi un altro sport, ma la 
Capitolina è pronta a tuffarsi, con 
tanta voglia e senza paura. Ha 
voluto la Serie B a tutti i costi e 
attraverso il ripescaggio è stata 
accontentata. Adesso, pur nei panni 
di una neopromossa, non vuole 
nascondersi ed è pronta a recitare 
un ruolo da protagonista.
Al lavoro – Le aspettative sono 
alte: “Vogliamo disputare una 
buona stagione e puntiamo a 
valorizzare i tanti giovani che 
ci sono in rosa - spiega Paolo 
Minicucci -. La mia mentalità è 
quella di lavorare settimana dopo 
settimana, pensando a una gara 
per volta. Questa è l’idea iniziale, 
poi, con il passare delle giornate, 
faremo le nostre valutazioni”. In 
casa Capitolina sono cambiate 
molte cose, sia a livello societario 
sia a livello di rosa. Trovare la 
strada giusta non sarà semplice, 
ma il mister (anche lui rappresenta 
una novità rispetto alla scorsa 
stagione) si mostra fi ducioso: 
“Servirà un po’ di tempo per 
vedere la migliore Capitolina, ma 

confi do nei miei ragazzi, che ho 
scelto personalmente uno per uno. 
Occorre aggregare un gruppo di 
atleti che ha bisogno di trovare i 
giusti meccanismi e di capire quello 
che noi chiediamo come staff, ma 
sono convinto che ci faremo trovare 
pronti già all’esordio”.
Una A3 – Partire bene appare 
fondamentale, anche perché 
il girone E sembra presentare 
davvero molte insidie: “Si potrebbe 
quasi defi nire una A3 - commenta 
l’allenatore -. Ci sono tante 
formazioni di valore, non ne vedo 
una favorita su tutte le altre. Sarà 
una stagione sul fi lo dell’equilibrio 
e, se non mi sento di fare un nome, 
è semplicemente perché vedo tutte 
formazioni di alto livello. A incidere 
sul cammino poi potrebbe essere 
anche la riapertura del mercato…”.
Campionato di vertice – Sarà un 
campionato complicato, ma la 
Capitolina, come detto, proverà a 
recitare un ruolo da protagonista: 
“Cercheremo di imporre sempre 
il nostro gioco - assicura Minicucci 
-. Vogliamo vivere una stagione 
in prima fi la, giocando tutte le 

gare per vincere. Puntiamo a 
un campionato di vertice e non 
scenderemo mai in campo per 
portare a casa il punticino. Stiamo 
lavorando a tutto tondo, senza 
tralasciare nulla, per arrivare 
all’esordio nelle migliori condizioni 
possibili”.

MINICUCCI NON SI NASCONDE: “GIRONE DIFFICILISSIMO, UNA SORTA DI A3, MA NOI PUNTIAMO A UN CAMPIONATO DI VERTICE”

GRANDI AMBIZIONI

comunicazione

Il nuovo allenatore della Capitolina Marconi, Paolo Minicucci
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

È ancora lunga l’attesa per il 
debutto stagionale dell’Ardenza 
Ciampino. Gli aeroportuali potranno 
riabbracciare il calore del pubblico 
del PalaTarquini il 3 ottobre quando 
i rossoblù ospiteranno l’Orte nella 
prima giornata del Girone E. 
Micheli - Un’Ardenza con un 
timoniere nuovo alla guida: 
Mauro Micheli. L’ex allenatore 
della Carlisport Cogianco ha 
deciso di restare in terra castellana 
spostandosi solo di qualche km 
per sposare il progetto del team 
ciampinese giunto al secondo anno 

consecutivo in Serie B: “Stiamo 
in linea con la tabella di marcia- 
racconta Micheli -. Sapevamo sin 
dall’inizio che c’era molto da fare; 
allenatore nuovo, giocatori nuovi 
per me.  Ho dovuto ricominciare 
tutto da capo, c’è parecchio lavoro 
sia in fase di possesso palla che 
su quelle inattive, quindi è chiaro 
che uno va un pochino più piano. 
Nella prima settimana ho avuto 
l’impressione di stare un po’ 
indietro, poi nell’ultima siamo stati 
in grado di rimetterci a paro. Mi 
posso ritenere sostanzialmente 

soddisfatto di come stiamo 
lavorando”.
Amichevoli - Le prime gare 
amichevoli stanno dando ottimi 
risultati in attesa di nuovi sviluppi sul 
mercato: “Il risultato non conta nelle 
amichevoli. L’idea è di capire le 
cose che proviamo in allenamento 
e come si stanno evolvendo. Per 
alcuni aspetti siamo contenti, per 
altri sappiamo che dobbiamo 
faticare comunque tanto. Non mi 
interessa nello specifi co chi arriva 
o va via. Sono situazioni che decide 
la società relazionandosi anche con 
il sottoscritto. Mi hanno messo a 
disposizione un determinato parco 
giocatori e io cerco di lavorare 
con il materiale che ho. In base 
al prodotto cercheremo anche di 
capire le aspettative della stagione. 
Adesso si conoscono i roster delle 
avversarie. Il girone è diffi cile e il 
livello è molto più alto rispetto a 
quanto si pensava alla vigilia. Noi 
comunque continueremo a lavorare 
tutti i giorni eccezion fatta per la 
domenica; non ci saranno mai 
doppie sedute o ritiri. Avremo due 
amichevoli a settimana. Questo 
mercoledì è prevista una gara 
diffi cile in casa del Futsal Isola 
su un campo particolare come 
dimensioni e contro una squadra 
di categoria superiore. Un test 
probante a livello difensivo. Sabato 
invece giocheremo in casa contro 
l’Anni Nuovi per provare a 360° la 
squadra”.

MICHELI E I SUOI LAVORANO DURO AL PALATARQUINI MENTRE LA SOCIETÀ È ALL’OPERA PER RINFORZARE LA ROSA

LUNGA LA STRADA

Mauro Micheli è alla sua prima stagione sulla panchina dell’Ardenza Ciampino
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SERIE C1
WEB: LND.IT

FEDERAZIONE: LND
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

BENTORNATA C1
IL MASSIMO CAMPIONATO 
REGIONALE SI DIVIDE IN DUE 
GIRONI: LA CACCIA AL TRONO DEL  
PALOMBARA STA PER INIZIARE
Tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori 
hanno ancora negli occhi l’incredibile 
fi nale dello scorso campionato di Serie 
C1 con la vittoria in extremis della Virtus 
Palombara sulla Capitolina Marconi nello 
straordinario scontro diretto dell’ultimo 
turno: a distanza di cinque mesi dal 
match del To Live il massimo torneo del 
futsal regionale si presenta ai nastri di 
partenza della stagione 2015-2016 con la 
radicale novità del doppio girone.
Il girone dell’equilibrio - Il 
raggruppamento A appare sulla carta 
decisamente incerto: le formazioni che 
possono aspirare alle posizioni di vertice 

sono molteplici ed è diffi cile attribuire il 
ruolo di squadra da battere. Occhi puntati 
senza dubbio sull’Active Network, reduce 
dallo strepitoso quarto posto nell’ultimo 
campionato di C1 e molto attivo sul 
mercato con l’inserimento di stranieri di 
livello in una rosa già competitiva: tra le 
avversarie più quotate da segnalare l’Anni 
Nuovi Ciampino e la nuova Virtus Stella 
Azzurra di mister Andrea Di Mito, darà 
inoltre fi lo da torcere a chiunque anche 
il Santa Marinella di mister Gabriele, 
seppur neo promossa ha svolto un 
mercato di assoluto livello.
Chi fermerà la Mirafi n? - Situazione 
completamente diversa per il girone 
B del massimo campionato regionale: 
i favori del pronostico per la vittoria 
fi nale sembrano essere decisamente 
dalla parte della Mirafi n, protagonista 

di un mercato estivo scoppiettante 
che ha portato alla corte di Salustri 
pedine di livello tra le quali spicca il 
nome di Vinicius Bacaro. Alle spalle 
della corazzata di patron Mirra sarà 
bagarre per il ruolo di antagonista 
diretta: sono attese ad un’ottima annata 
di esordio in C1 Savio, nato dalla 
fusione di Club Atletico Acquedotto e 
Tor Sapienza, e Vigor Perconti, grandi 
ambizioni anche per la Gymnastic Fondi 
del presidente Biasillo uscito molto 
rafforzato dal mercato. Attenzione però 
anche all’esperienza nella categoria di 
formazioni come Albano, AM Ferentino ed 
Albano così come alla spensieratezza di 
squadre quali Gavignano, Rocca di Papa 
ed Atletico Anziolavinio: le premesse per 
una stagione bellissima ci sono tutte, la 
parola ora spetta solamente al campo. 

ACTIVE NETWORK

ANNI NUOVI CIAMPINO

ARANOVA

ATLETICO CIVITAVECCHIA

CARBOGNANO

CISCO ROMA

CIVITAVECCHIA

REAL CASTEL FONTANA

SANTA MARINELLA

TC PARIOLI

VALENTIA

VILLA AURELIA

VIRTUS ANGUILLARA

VIRTUS STELLA AZZURRA 

ALBANO

AM FERENTINO

ATLETICO ANZIOLAVINIO

CITTÀ DI PALIANO

EAGLES APRILIA

GYMNASTIC STUDIO FONDI

MIRAFIN

PROGETTO FUTSAL

ROCCA DI PAPA

SAVIO

VELLETRI

VIGOR PERCONTI

VIRTUS FENICE

VIS GAVIGNANO

GIRONE A GIRONE B

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT - WWW.EDILTRASP.IT 
TEL E FAX UFF. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UFFICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/


LEADER NELLA REALIZZAZIONE DI CAMPI DI CALCIO A 5 
CALCIO A 8 E CALCIO A 11 IN ERBA SINTETICA

MAURO CASADIO  CELL. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GEOM PIERO MOLINARI CELL. 3401493121 RESPONSABILE TECNICO 

E-MAIL  EDILTRASP@HOTMAIL.IT - WWW.EDILTRASP.IT 
TEL E FAX UFF. 06 36003577 - VIA VIGLIENA 2 00192 ROMA UFFICI 

MAGAZZINI VIA DONIZETTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/


1 7 / 0 9 / 2 0 1 5 28

ACTIVE NETWORK 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Ora inserisci il codice in promozione:

           

e con soli 4,80 € in più 

per te una Sim Beactive Mobile con 

1 Giga di traffico dati e 

400 minuti di chiamate inclusi 

CALCIOA5LIVE 

Luccicano ancora gli occhi in casa 
Active Network ripensando alle 
emozioni che ha regalato la scorsa 
stagione. Ma non è tempo di 
cullarsi sugli allori, si deve ripartire 
da quell’ottimo quarto posto 
fi nale e cercare di confermarsi. 
Assieme a Marco Valenti, dirigente 
accompagnatore della squadra 
viterbese, abbiamo voluto capire 
quanto sia cambiata l’Active 
Network rispetto alla passata 
stagione. “La squadra è cambiata 
tantissimo – ci dice - dopo aver fatto 
un campionato sopra le righe molte 
squadre si sono fatte avanti verso i 
nostri giocatori con proposte “fuori 
portata” ed è stato impossibile 
trattenerli, e così abbiamo potuto 
confermare solamente alcuni 
giocatori che hanno creduto 
nell’Active e integrare la rosa 
con giocatori giovani e tecnici”. 
Nel dna di questa società c’è 
una grande emozione, quindi gli 
obiettivi rimarranno importanti: 
“Cercheremo di migliorare il quarto 
posto dello scorso campionato, 
ma credo che bisognerà aspettare 
almeno due mesi per capire il vero 
valore della nostra squadra e gli 
obiettivi ce li porremo a campionato 
in corso”. 

Favorite - Sarà interessante vedere 
se partire tra le favorite potrà 
essere di stimolo o di intralcio alla 
truppa arancionera: “Per vedere 
le squadre che lotteranno per la 
vittoria fi nale bisognerà aspettare 
almeno due mesi, non pensiamo 
al ruolo di favoriti perché non lo 
siamo in quanto ci sono troppi 
campi in sintetico e all’aperto 
e questo pregiudica il nostro 
gioco basato su campi indoor”. 
Dando uno sguardo in generale 
al campionato, Valenti non ha 
dubbi su quelle che saranno le 
protagoniste assolute del torneo: 
“Vedo favorite il Santa Marinella, 
la Stella Azzurra e l’Anni Nuovi 
Ciampino con probabili sorprese 
nel Castel Fontana, Cisco e 
Carbognano, tutte le altre le 
vedo un gradino sotto. Però di 
una cosa sono certo,  l’Active 
sarà la squadra con il futsal più 
spettacolare e divertente. Sarà un 
piacere per il pubblico venirci a 
vedere”. 
Esordio - La prima partita di 
campionato vedrà l’Active in 
campo contro la Cisco Roma in una 
partita che potrebbe nascondere 
diverse insidie: “La Cisco Roma è 
una delle squadre che saranno la 

sorpresa del campionato e ne sono 
certo. Ci siamo già incrociati due 
anni fa in coppa e lo scorso anno 
ha vinto la Coppa Lazio alla grande. 
Credo che sia una prima partita 
diffi cilissima, visto che giocheremo 
in un campo all’aperto dove il 
nostro gioco sarà sicuramente 
penalizzato, ma purtroppo la 
maggior parte avranno i campi in 
sintetico e questo pregiudica le 
squadre che hanno un palazzetto 
come noi”.

DOPO IL QUARTO POSTO DELL’ANNO SCORSO LA SQUADRA VITERBESE HA IL DIFFICILE
COMPITO DI CONFERMARSI NONOSTANTE LA PARTENZA DI DIVERSI ELEMENTI CHIAVE 

DI SLANCIO

Il dirigente Marco Valenti
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ANNI NUOVI CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Raccolta l’esperienza del 
primo anno nella massima 
serie regionale, l’Anni 
Nuovi Ciampino di patron 
Filippo Gugliara si prepara 
ad affrontare un nuovo 
campionato con la voglia di 
migliorare ciò che è stato 
realizzato lo scorso anno.
Gugliara - A presentare 
la stagione è proprio 
il numero uno degli 
aeroportuali: “Il primo anno 
è stata una bella esperienza 
sotto tutti i punti di vista 
al di là del fi nale così così. 
Io preferisco guardare la 
parte buona (il girone di 
andata e una parte del 
girone di ritorno). Ce la 
siamo giocata per i play-off 
pagando l’inesperienza e 
qualche polemica interna 
di troppo. Quest’anno ci 
presentiamo con il nuovo 
allenatore Emanuele Di 
Vittorio che aveva preso 
il posto di De Bonis nella 
parte fi nale della scorsa 
stagione. Lui si occuperà di 
guidare sia l’Under 21 che 
la prima squadra. Abbiamo 
incominciato bene. Sono 
state disputate già tre 
amichevoli e in ogni gara 
siamo in crescendo”.
Nuovi Arrivi - Tante novità 
sul mercato. È arrivato il 

pivot Cotichini, i giovani 
Carrarini e Ciamei dalla 
Lazio e Tapia dal Minturno. 
A questi si aggiungono 
la new entry Marco 
Sebastianelli e il ritorno 
di Alessio Immordino: 
“Abbiamo sfoltito 

molto la rosa dei senior, 
prendendone pochi e 
andando a coprire quei 
ruoli dove ci mancava 
qualche cosa – prosegue 
Gugliara -. Abbiamo preso 
dei validissimi Under 
21 per completare la 

squadra. La preparazione 
procede al meglio e stanno 
tutti bene fi sicamente. 
Spero che quest’anno la 
squadra si faccia trovare 
pronta all’esordio. Sarà 
il campo con il tempo 
a dire ciò che valiamo, 
però sono convinto che ci 
toglieremo delle grosse 
soddisfazioni. Abbiamo 
preso 4-5 elementi giovani 
di ottimo livello. Ci faranno 
comodo in prima squadra 
ma saranno fondamentali 
in Under 21 dove stiamo 
completando la rosa. La 
base è pronta, e l’obiettivo 
è di fare due grossi 
campionati.
Ambizioni – L’Anni Nuovi 
vuole crearsi un posticino 
tra le protagoniste: “Parlare 
di obiettivo salvezza 
sarebbe troppo remissivo. 
Non puntiamo a vincere 
il campionato, però il 
problema principale sarà 
quello di gestire questa 
rosa. Se riusciremo in 
questo, saremo una delle 
squadre più organizzate 
e da temere. Possiamo 
inserirci benissimo nel lotto 
delle migliori. Quello che 
conta però sarà sempre il 
campo e aspettiamo il 26 
settembre”.

ANNI NUOVI PRONTO AL SECONDO ANNO DI C1, QUEST’ANNO L’OBIETTIVO È PUNTARE AL VERTICE

MATRICOLA CRESCIUTA

Filippo Gugliara, alla guida dell’Anni Nuovi Ciampino da oltre 20 anni
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ATLETICO CIVITAVECCHIA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Quando si vuole costruire 
un edifi cio davvero 
resistente si deve 
giocoforza farlo da basi e 
fondamenta belle solide. 
Questo il pensiero in casa 
Atletico Civitavecchia, 
pronto a partire in quello 
che sarà l’anno della 
grande rifondazione, 
con un’idea tutta nuova 
messa in atto da uno staff 
dirigenziale di primo 
spessore, con il presidente 
Mammoli al timone, il 
direttore generale Ripa, e 
il responsabile logistico e 
organizzativo Di Franco. 
Manca qualcuno? 
Certamente, perché 
non ci potrebbe essere 
questa squadra senza Pino 
Antonucci, anima e cuore 
del club: “Abbiamo deciso 
di ripartire con rinnovato 
entusiasmo da un progetto 
basato sui giovani – spiega 
il team manager - abbiamo 
ringiovanito molto il nostro 
organico, e puntato su 
un gruppo giovane e di 
prospettiva. Basti pensare 
che il capitano Matteo 
Tiberi, classe 1989, è il 

più esperto del gruppo. 
La nostra idea è quella 
di giocare con 4-5 Under 
21 in campo, e la nostra 
peculiarità sarà proprio 
quella di giocare con 
tantissimi ragazzi del 
nostro vivaio. Avremo 
solo due giocatori di 
esperienza, il capitano 
Tiberi e il bomber 
Agguzzino, attorno al 
quale abbiamo messo in 
piedi una squadra di baby 
che darà del fi lo da torcere 
a tutte le avversarie”. 
Progetto giovani - Un 
anno di transizione 
dunque, giusto per 
assestarsi e gettare le 
basi di un percorso 
pluriennale: “Vogliamo 
cercare di costruire nel 
giro di 3-4 anni una 
squadra che abbia velleità 
di promozione; per 
quest’anno punteremo 
ad una salvezza tranquilla, 
anche perché saremo 
nel girone più diffi cile. 
Dalle prime sensazioni di 
questo pre-campionato, 
punteremo a rimanere 
in categoria, in modo 

da poter proseguire 
con oculatezza la nostra 
programmazione”. 
Obiettivo - Diffi cile 
dire se la salvezza sarà 
obiettivo raggiungibile: 
“Se le cose dovessero 
andare male, non ne 
faremmo un dramma; 
non vogliamo mettere 
le mani avanti, anzi, ci 
proveremo, vogliamo solo 
dire che la nostra idea 
non guarda all’immediato, 

ma in prospettiva”. La 
C1 è sempre più tosta, e 
Antonucci lo sa bene: “Ci 
aspetta un campionato 
molto diffi cile; saranno tre 
le squadre più ambiziose 
e che si contenderanno 
la vittoria del girone: il 
Santa Marinella, l’Anni 
Nuovi Ciampino, e l’Active 
Network. Ovvio che poi 
saremo curiosi di vedere 
chi sarà la sorpresa di 
quest’anno”.

NELLE PAROLE DEL TEAM MANAGER PINO ANTONUCCI LA VOGLIA DI UNA STAGIONE DA PROTAGONISTI
CON IL DESIDERIO VERO DI RIPARTIRE DAI BABY E DI DARE CONTINUITÀ AL LAVORO DI TUTTO IL CLUB

PROGETTO GIOVANI

Pino Antonucci, Team Manager dell’Atletico Civitavecchia
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TENNIS CLUB PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ un TC Parioli rinnovato quello 
che si presenta ai nastri di partenza 
della stagione 2015-16: “Ci siamo 
rafforzati con l’arrivo del portiere 
Giannone – spiega Roberto De 
Lieto - e con giocatori di movimento 
come Dionisi, Santi, Dapporto, oltre 
ad alcuni Under come Ghinelli ed 
altri ragazzi che faranno la spola 
tra Under 21 nazionale e prima 
squadra”. 
Continuità - L’obiettivo per la 
stagione è chiarissimo: “L’idea è 
quella di continuare a fare crescere 
il movimento senza essere società 
meteora che oggi vincono e domani 
scompaiono, cercando di fare 
crescere i giovani e dando loro 
l’opportunità di vivere il TC Parioli e 
le sue strutture uniche all’interno di 
Villa Ada nel rispetto dei tradizionali 
valori sociali e sportivi che dal 1906 
caratterizzano il nostro sodalizio. 
Inoltre abbiamo degli sponsor di 
primaria importanza già presentati 
ai media nel passato come la Frimm 
Immobiliare e la Energy Only per la 
fornitura e distribuzione di energia 
che accompagnano da vicino”. 
Ambizioni - Un TC Parioli ambizioso 
che ha ben chiaro in testa che 
immagine vuol dare di sé: “La nostra 

prima squadra deve rappresentare 
al meglio i valori del circolo e mi 
auguro che, a prescindere dai valori 
tecnici che soprattutto con l’avvento 
dei nuovi sono notevolmente 
cresciuti rispetto allo scorso anno, 
possa lottare e difendere il valore 
della maglia che si indossa ben 
consci del peso e dell’importanza”. 
Equilibrio - Un campionato, 
quello di Serie C1, che mai come 
quest’anno appare diffi cile e molto 
equilibrato con valori livellati verso 
l’alto: “Spero di non sbagliarmi 
ma rispetto al campionato scorso 
ci saranno diffi coltà diverse nate 
dalla divisione in due gironi e 
dall’aumento del numero di 
squadre; in particolare si ritornerà 
spesso a giocare outdoor sul 
sintetico ed in condizioni diverse 
da come si giocava lo scorso anno, 
dove le diffi coltà erano soprattutto 
tecniche e meno logistiche”. 
Esordio tosto - La prima partita 
di campionato vedrà il TC Parioli 
opposto in casa alla Virtus 
Anguillara. “L’Anguillara è  una 
squadra contro cui personalmente 
ho giocato due anni fa e ammetto di 
non sapere oggi come sia cambiata 
rispetto all’epoca; penso che sarà 

una gara insidiosa. Da sempre è 
una squadra che ha un suo credo 
e diffi cilmente molla qualcosa oltre 
ad avere anche alcune individualità 
tecniche in avanti”.

IL DESIDERIO DI UNA STAGIONE IMPORTANTE NELLE PAROLE DI ROBERTO DE LIETO,
CHE METTE IN GUARDIA LA SUA SQUADRA DALLE INSIDIE DEL DEBUTTO CONTRO LA VIRTUS

ANGUILLARA NEL MIRINO

Roberto De Lieto, giocatore e fi gura storica del TC Parioli
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La stagione 2014/15 è 
andata in archivio e per 
il Real Castel Fontana 
è tempo di pensare al 
presente. Alle porte una 
nuova avventura in Serie 
C1 con la speranza di 
essersi lasciati alle spalle 
la sfortuna. Gli infortuni 
pesanti e qualche 
squalifi ca di troppo 
infatti avevano a lungo 
ostacolato il cammino 
dei marinesi, ma ora si 
volta pagina per cercare 
di cucirsi un posto tra i 
protagonisti.
Checchi - La compagine 
castellana si sta 
preparando in questi 
giorni sotto la guida 
attenta del confermato 
tecnico Ivano Checchi: 
“Ci stiamo allenando 
bene. Ci siamo 
comportati discretamente 
in una recente 
amichevole con il Tor Tre 
Teste. Successivamente 
ne abbiamo fatta una 
seconda contro lo 
Sporting Club Marconi. 
Ovviamente in queste 
gare non guardo al 
risultato, ma solo alle 

indicazioni che possono 
provenire dal campo.  
Ci stiamo impegnando 
tanto e stiamo svolgendo 
una buona preparazione 
fi no a questo momento”. 
Lunga è la lista delle 
novità per rinforzare 
una squadra che lo 
scorso anno aveva patito 
qualche diffi coltà: “A 
disposizione ho una 
rosa con un buon mix 
di giovani interessanti e 
gran parte dell’ossatura. 
È tornato Danilo Brundu, 
dal Tor Tre Teste è arrivato 
Fimmanò, poi si sono 
aggiunti Paccherotti, un 
promettente classe ’95 
che giocava a calcio ad 
Aprilia, Faiola, un ’95 ex 
Cogianco e fi glio d’arte, 
Mirko Sordilli e Pellitta”.
Obiettivi - Non si 
punta alla vittoria del 
campionato, ma c’è tanta 
voglia di fare bene e 
sorprendere gli addetti 
ai lavori e gli avversari: 
“Ci consideriamo la 
mina vagante del torneo 
– conclude il tecnico 
Checchi -. Sono molto 
contento, sono convinto 

che possiamo fare bene 
nonostante l’inserimento 
in un girone abbastanza 
diffi cile. Il nostro 
obiettivo sarà quello 
di fare un campionato 
di alta classifi ca. 
Rispetto alla scorso 
anno abbiamo Giuliano 

Cavallo a pieno regime 
e recuperato totalmente 
dal problema fi sico. 
Partire da agosto e non 
da metà campionato è 
chiaramente diverso. 
I movimenti ricercati 
iniziano a vedersi e 
l’amalgama è buona”.

IL CONFERMATO TECNICO CHECCHI È DECISO: “SONO CONVINTO CHE POSSIAMO FARE BENE” 

MINA VAGANTE

Ivano Checchi, uno degli allenatori più vincenti del panorama regionale laziale
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE X

FOTO A CURA DI
X
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MIRAFIN
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

OBIETTIVO SERIE B
Sarà una Mirafi n rinnovata e 
sempre più ambiziosa quella che 
si presenterà ai nastri di partenza 
della stagione 2015-16: “Nella 
società sono entrati nuovi dirigenti 
di indubbie capacità – spiega 
mister Maurizio Salustri - oltre al 
vice presidente Milita, è arrivato in 
qualità di general manager Paolo 
Petruzzi, fi gura di spicco nelle 
tante vittorie della grande BNL. 
Cambiamenti a livello di roster di 
prima squadra ce ne sono stati tanti, 
sarà un gruppo quasi totalmente 
rinnovato. In entrata sono arrivati 
giocatori molto importanti”.
Stella - Tra questi inutile negare 
che l’arrivo di un campione come 
Bacaro sia stata la classica ciliegina 
sulla torta... “Lui non ha bisogno 
certo di presentazioni, giocatore 
e persona di assoluto valore, lo 
abbiamo cercato e lui ha gratifi cato 
il nostro desiderio di averlo con 
noi, accettando di mettere le sue 
incredibili qualità al servizio del 
nostro progetto; è un giocatore che 
potrebbe cambiare gli equilibri in 
qualsiasi squadra di Serie A, quindi 
contiamo su di lui. Ma la squadra è 
stata costruita anche con tutti coloro 
che sono rimasti e nuovi arrivi di 
grandissimo valore come Cece, il 
nazionale ungherese Balazs, Fratini, 
i giovani portieri Moranti e Favero, il 
senior Benedetti, e D’Orrico, l’ultimo 
arrivato”. 
Obiettivo Serie B - Con una 
squadra così sarebbe fi n troppo 
facile dire che si punta dritti verso 
la promozione. “Non possiamo 
negare che l’obiettivo della Mirafi n 
è la Serie B, però è facile dirlo, 
ma riuscirci sarà diffi cile, tutte le 
squadre di questo girone sono oggi 
di spessore assoluto”. Oltre ai nomi 
però in casa Mirafi n si punta molto 

anche sul lato umano di ogni atleta: 
“Credo che siamo una squadra 
di ragazzi intelligenti, scelti per le 
loro indiscutibili qualità tecniche 
ed atletiche, ma soprattutto 
perché intelligenti e professionisti”. 
Dando uno sguardo in generale 
al campionato, mister Salustri non 
ha dubbi: “Tutte le società hanno 
lavorato e costruito per ben fi gurare 

e nessuna è da considerare di 
valore più basso, credo regnerà un 
grande equilibrio e sarà diffi cile fare 
punti tutti i sabato”. 
Esordio - La prima partita di 
campionato vedrà i ragazzi di 
Salustri opposti in casa alla Vis 
Gavignano.  “Le insidie stanno nel 
fatto che è una squadra ottima, fi sica 
e con delle individualità importanti”.

IL TECNICO DELLA CORAZZATA LAZIALE NON NEGA IL DESIDERIO DEL CLUB DI PUNTARE DRITTO ALLA PROMOZIONE, E PRESENTA VINICIUS 
BACARO COME LA CLASSICA CILIEGINA SULLA TORTA

La stella Vinicius Bacaro con Maurizio Salustri al suo primo anno sulla panchina della Mirafi n
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PROGETTO FUTSAL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Nuova stagione, nuovo logo e 
nuove categorie: queste sono le 
grandi novità del Progetto Futsal. 
Dal 23 agosto la prima squadra 
è già a lavoro per affrontare 
l’avventura nella massima categoria 
regionale, la serie C1, guidati dal 
nuovo tecnico Davide Del Papa, 
affi ancato da Alessio Bruschetti e 
Mauro Eleuteri. Nel corso dell’estate 
tanti sono stati gli annunci di nuovi 
acquisti per completare e dare 
qualità alla rosa, ripartendo da 
alcuni punti fermi come Lucatelli, 
Celani e Monni. Dal mercato il 
d.s. Giuggioli ha preso Miranda e 
Marinelli, mentre mister Del Papa si 
è portato con sé, dal Club Atletico 
Acquedotto, Tripelli, Nucera e Di 
Giuseppe. L’inizio del campionato 
è previsto il 26 settembre, giorno 
in cui la squadra, inserita nel 

girone B, affronterà il Velletri. Per 
quanto riguarda il settore giovanile, 
Giuggioli si affi da ancora a Marco 
Cipriani che sarà alla guida 
dell’Under 21, senza tralasciare la 
Juniores, alla ricerca dei playoff 
mancati di un soffi o nella passata 
stagione.
Progetto Futsal in rosa – Prima 
squadra, settore giovanile e non 
solo: il Progetto Futsal si butta a 
capofi tto nel mondo del calcio a 
5 femminile. Un progetto molto 
entusiasmante per il d.s. Giuggioli 
che affronta con curiosità e 
soddisfazione questa nuova 
avventura.
Daniele Fantilli – La direzione 
delle ragazze è affi data a mister 
Daniele Fantilli, proveniente dal 
San Giustino: “Questo progetto 
sta crescendo bene – commenta 

Fantilli – piano piano si sta 
formando il gruppo, le ragazze 
hanno voglia di giocare e vincere 
e dalle prime amichevoli ho avuto 
ottime risposte. Per me questa è 
la prima vera panchina femminile, 
ho avuto solo collaborazioni con 
altre squadre, e voglio dimostrare 
ora anche io le mie capacità. Ci 
sono quest’anno, in serie D, molte 
squadre che stanno nascendo ora 
come noi e le altre rimaste si sono 
sicuramente rinforzate, vedremo 
in che girone capiteremo ma sarà 
sicuramente un bel campionato. 
Gli obiettivi si maturano durante 
l’anno, soprattutto perché siamo 
una nuova realtà ancora da 
formare ma certamente siamo 
tutti pronti a dare il massimo per 
vincere con l’obbligo di divertirsi 
insieme”.

DALLA C1 ALLA NUOVA SQUADRA FEMMINILE: LA NUOVA STAGIONE STA PER PRENDERE IL VIA

PROGETTI AMBIZIOSI
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SAVIO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Tutto pronto per vedere all’opera 
la nuova realtà capitolina Savio, 
un progetto che lega il mondo 
del calcio a 5 ad una storica 
società del panorama calcistico 
giovanile capitolino. A parlarci dei 
primi giorni di preparazione è il 
vicepresidente Adriano Branca: 
“Il nostro avvio è stato molto 
positivo. Il tecnico Romagnoli 
sta lavorando bene e i ragazzi 
rispondono nel modo giusto 
durante gli allenamenti e nelle 
amichevoli. Stiamo notando grandi 
miglioramenti soprattutto nella 
parte più giovane della squadra. Il 
nostro progetto è legato a un nome 
importante nel panorama calcistico 
laziale e romano, ma questo 
rappresenta il nostro primo anno e 
quindi è necessario fare la dovuta 
gavetta perché alzare l’asticella già 
da subito risulterebbe sbagliato. Ci 
sarà da sudare, ma al tempo stesso 
saremo in grado di far sudare 
anche i nostri avversari”.
Settore giovanile – Tante 
aspettative per la Serie C1, ma 
rifl ettori puntati anche tra i giovani 
con due squadre pronte ai nastri 
di partenza per primeggiare. Del 
resto con un nome del genere non 
poteva essere altrimenti: “Stiamo 
lavorando molto anche nel settore 
giovanile come è giusto che sia. 
Lo scorso anno abbiamo ottenuto 

grandi risultati con l’Under 21 e in 
questa stagione puntiamo a vincere 
e raggiungere il nazionale. Con la 
nostra Juniores invece l’obiettivo 
è conquistare l’elite e abbiamo le 
carte in regola per farlo. Siamo 
impegnati su tutti i fronti con 
Allievi, Giovanissimi e con la Scuola 
Calcio”.
Girone B - Qualche sorpresa 
nel vedere il Savio collocato nel 
Girone B della C1, quello che 
raggruppa le compagini del Lazio 

meridionale. L’esordio sarà il 26 
settembre in casa contro il Rocca 
di Papa, neopromossa e una delle 
sorprese dello scorso anno: “Il 
raggruppamento A sarebbe stato 
certamente più comodo anche 
perché alcuni nostri giocatori 
avranno problemi di compatibilità 
di orari con il lavoro – conclude 
Branca -. Nonostante questo, però, 
l’inserimento nel girone B con 
ci cambia niente e siamo pronti 
all’esordio a fi ne settembre”.

GRANDE LAVORO TRA C1 E GIOVANILE, BRANCA: “ROMAGNOLI STA LAVORANDO BENE ED I RAGAZZI RISPONDONO NEL MODO GIUSTO”

PRONTI ALLA GAVETTA

Il vicepresidente Adriano Branca
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VIGOR PERCONTI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

LINEA VERDE

E’ una Vigor Perconti dal 
volto nuovo quella che 
si presenta ai nastri di 
partenza del prossimo 
campionato di C1. Tra 
conferme importanti 
ed acquisti di qualità, 
mister Cignitti avrà a 
disposizione una rosa 
che non parte con i 
favori del pronostico ma 
che potrà recitare un 
ruolo da protagonista e 
mettere in diffi coltà anche 
squadre di alto livello. 

Persi diversi elementi 
per motivi lavorativi o 
per scelte sportive, si 
è deciso di puntare sul 
giusto mix tra esperienza 
e giovani. Confermati 
Lo Giudice, Tavano, 
Bascià, Oreti e Perconti. 
Approdano in maglia 
rossoblù  Massimo, Di 
Mario, Brischetto, Scaccia 
e Berretta. Integrati anche 
molti Under 21, alcuni 
provenienti dal calcio. 
Transizione - “La prossima 

sarà una stagione di 
transizione”. Ne è convinto 
Matteo Perconti, pilastro 
della Vigor, il quale fi ssa 
l’obiettivo: “Non quello di 
vincere il campionato, ma 
costruire e far crescere i 
giovani senza rischiare di 
trovarsi nelle zone basse 
della classifi ca. Con solo 
quattro-cinque persone 
che hanno già fatto la 
categoria, l’inizio non 
sarà facile, ma alla lunga 
faremo una bella fi gura e 
daremo fastidio a tutti”.
Work in progress – A 
due settimane dall’inizio 
del campionato ancora 
tutto è in costruzione, 
come afferma lo stesso 
Perconti: “La squadra è 
praticamente nuova e 
dobbiamo ancora trovare 
il giusto amalgama. Fino 
ad adesso abbiamo fatto 
una sola amichevole, 

contro il Città di 
Colleferro. Partita alla 
quale siamo arrivati con 
diverse defezioni per 
problemi fi sici, il risultato è 
stato negativo ma non era 
ciò che contava. Troppe 
assenze per poter provare 
la squadra”.
Prime giornate – Partenza 
in casa con la Virtus 
Fenice. Partita insidiosa, 
come conferma Perconti: 
“Anche loro sono un team 
molto giovane. Dalla 
nostra forse abbiamo 
qualche elemento di 
esperienza in più, ma 
i nostri primi avversari 
possono contare su 
una maggiore intesa, 
giocando insieme da 
anni. Ancor più diffi cile 
sarà il secondo impegno 
stagionale, vincere in 
casa del Rocca di Papa è 
praticamente un’impresa”.

“NON SIAMO I FAVORITI, MA SAREMO PROTAGONISTI”, QUESTE LE PAROLE DEL LEADER AZULGRANA MATTEO PERCONTI

Matteo Perconti, fondatore e uomo simbolo della sezione Calcio a 5 della Vigor 
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STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
X

Dopo una esaltante 
stagione sportiva, la Stella 
Polare de La Salle è già 
pronta a ricominciare, 
tante sono le novità e 
tante saranno le emozioni 
per questi giovani ragazzi 
come questa società 
ha dimostrato nel corso 
degli anni. Al primo 
posto rimane sempre il 
divertimento dei ragazzi, 
questo è certamente 
il motto del mister e 
“factotum” Massimo 
Erando che, anche in 
questa stagione, sarà 
sempre presente al fi anco 
dei ragazzi vecchi e nuovi.
Massimo Erando – 
“Abbiamo iniziato questa 
stagione già con risultati 
positivi: le iscrizioni sono 

tantissime e purtroppo 
dovremmo pensare forse 
di chiuderle, cosa che per 
noi è bruttissima ma non 
per un discorso di business 
(siamo sicuramente la 
Scuola Calcio/Calcio 
a 5 qualifi cata che fa 
pagare meno di tutti), 
ma ci dispiace proprio 
mandare via i bambini 
e le famiglie. Abbiamo 
momentaneamente 
lasciato l’impianto sportivo 
della Stella Azzurra, anche 
se siamo stati benissimo 
con Fabrizio, una persona 
davvero eccezionale. Siamo 
però riusciti ad entrare nel 
feudo laziale del Circolo 
sportivo Maurizio Melli, 
dove appunto si allena una 
parte del settore giovanile 

della S.S. Lazio. Abbiamo 
inoltre affi ttato per tutta la 
settimana l’Hockey Stadium 
che si trova in via Avignone, 
portando in quella sede 
molte altre squadre.
Presentazione 
Polisportiva – La Stella 
Polare de La Salle non 
abbraccia solo i ragazzi 
che amano il calcio a 5 
ma anche basket, calcio 
e volley: “Sabato 12 
settembre c’è stata la 
presentazione della 
Polisportiva – dice 
Erando – le iscrizioni sono 
tantissime e abbiamo 
la responsabilità di far 
bene, non solo a livello di 
risultati, perché il nostro 
obiettivo è mantenere 
il primo posto tra le 

Società di calcio a 5 della 
Graduatoria di merito 
stilata dalla FIGC, della  
stagione appena conclusa 
(127 punti al pari della 
Scuola Calcio Roma)”. 
Giovanissimi, Élite e 
Allievi – Oltre alla novità 
della categoria Allievi, in 
questa stagione ci sarà 
l’importante impegno 
dei Giovanissimi che 
hanno conquistato 
l’Élite: “Abbiamo un 
ottimo gruppo di Allievi 
che disputeranno il 
campionato provinciale 
– ci spiega Erando – 
l’obiettivo con questi 
ragazzi, è prima di tutto 
formare un gruppo per 
poi raggiungere i playoff. 
Quest’anno avremmo due 
squadre di Giovanissimi: 
una nel campionato Élite 
e l’altra nel provinciale; 
stiamo formando un 
bel gruppo consapevoli 
di incontrare squadre 
fortissime e di gran livello, 
ma questo ci inorgoglisce. 
Gli allenamenti sono 
iniziati e quest’anno mi 
sembrano partiti bene gli 
Allievi, i Giovanissimi sono 
ancora un po’ tesi”.

ERANDO: “OBIETTIVI? RIMANERE IN GRADUATORIA E DIVERTIRSI SEMPRE”. BOOM DI ISCRIZIONI PER LA SCUOLA CALCIO

STAGIONE INIZIATA
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SERIE C2
WEB: LND.IT

REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS

ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

SOGNANDO 
IN GRANDE
LA PRESENTAZIONE DELLA NUOVA 
C2: SPETTACOLO ASSICURATO 
TRA NEOPROMOSSE AMBIZIOSE E 
REALTA’ CONSOLIDATE 
C’è chi guarda in alto puntando al salto di 
categoria, chi cerca la più classica delle salvezze 
senza patemi d’animo e chi si affaccia per la 
prima volta ad una categoria che non perde 
mai il suo fascino: la Serie C2 è pronta a 
ripartire senza sostanziali modifi che nella 
formula (resta infatti la suddivisione in 4 
raggruppamenti da 14 squadre ciascuno) 
ma con tanti volti nuovi. L’allargamento a due 
gironi della C1 laziale ha infatti determinato il 
passaggio nel massimo campionato regionale 
di un numero di squadre decisamente 
superiore agli standard del recente passato 
favorendo dunque tra ripescaggi e promozioni 

dalla D un deciso rinnovamento nel panorama 
delle 56 formazioni iscritte: ciò che permane 
è la diffi coltà di un campionato lungo e 
sempre ricco di insidie anche per le squadre 
più attrezzate, come sempre un ruolo decisivo 
spetterà alla continuità ed alla capacità di 
ridurre al minimo gli incidenti di percorso.
I quattro gironi - Nel girone A l’attenzione 
è tutta sull’Italpol: la compagine dell’istituto 
di vigilanza capitolino non ha mai nascosto 
le proprie ambizioni e vede la C2 come il 
secondo gradino del progetto di scalata del 
futsal regionale, tra le avversarie da segnalare 
le altre due neopromosse Atletico New Team 
e Lositana che si scontreranno già nella prima 
giornata. Nel girone B si prospetta un duello 
appassionante fra il Tor Tre Teste di Galante e 
l’Itex Honey di Ferrara, attenzione però anche 
alla Generazione Calcetto e soprattutto alle 
due formazioni di Fiumicino guidate dai nuovi 
allenatori Consalvo e Sannino, nel C invece 
l’equilibrio è decisamente maggiore: le due 

squadre di Colleferro si sono rinforzate nel 
mercato estivo e, insieme al Real Ciampino 
di Dileo, sfi deranno la grande esperienza 
della rosa della Virtus Aniene la sorpresa dopo 
un grande precampionato potrebbe essere 
lo United Aprilia di De Angelis. Incertezza 
anche nel raggruppamento D, nel quale sono 
nuovamente inserite le squadre della zona 
pontina e frusinate: il Minturno torna sulla 
scena con l’intenzione di recitare un ruolo 
da protagonista, fari puntati anche su Sport 
Country Club, Giovani Risorse, Alatri e Cisterna.

ATLETICO NEW TEAM

CAPRAROLA

CCCP

FC CASALOTTI

ITALPOL

LOSITANA

MONTE SAN GIOVANNI

PGS SANTA GEMMA

REAL FABRICA

SPES POGGIO FIDONI

SPORTING HORNETS

STIMIGLIANO

TEVERE REMO

WISH ROMA FUTSAL

EUR FUTSAL 704

FIUMICINO

F. FUTSAL POMEZIA

GENERAZIONE CALCETTO

ITEX HONEY

LA PISANA

NORDOVEST

ROMA CALCIO A 5

SPINACETO

S. CITTÀ DI FIUMICINO

SPORTING CLUB MARCONI

TOR TRE TESTE

VIGOR CISTERNA

VIRTUS OSTIA

ATLETICO GENZANO

ATLETICO MARINO

CITTÀ DI CIAMPINO

CITTÀ DI COLLEFERRO

FORTE COLLEFERRO

HISTORY ROMA 3Z

L’AIRONE

PAVONA

PENTA POMEZIA

REAL CIAMPINO

S. CLUB PALESTRINA

UNITED APRILIA

VIRTUS ANIENE

VIRTUS DIVINO AMORE 

ATLETICO ALATRI

CITTÀ DI CISTERNA

C. DI  MINTURNOMARINA

CONNECT

DLF FORMIA

FORTITUDO TERRACINA

FUTSAL CECCANO

ISOLA LIRI

MINTURNO

REAL PODGORA

REAL TERRACINA

SPORT COUNTRY CLUB

S. GIOVANI RISORSE

VIS FONDI

GIRONE A GIRONE B

GIRONE C GIRONE D
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ITALPOL
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

 L’Italpol è pronto per la Serie C2. 

Dopo la promozione, conquistata 

all’esordio assoluto nel futsal, la 

squadra che rappresenta l’istituto di 

vigilanza ha annunciato in panchina 

Marco Zannino e rinforzato la rosa 

con innesti di qualità come i portieri 

Ferrari e Buccolini, più Loiodice, 

Albani, Pignotta, Luongo, Fratini, 

Lauri e Bonanno, arrivato a titolo 

defi nitivo. La squadra è al lavoro dal 
24 agosto ed è reduce da numerose 

amichevoli che stanno servendo a 

far trovare l’amalgama tra i vecchi 

e i nuovi. In casa Italpol si respira 

ottimismo, come testimoniano 

le parole del presidente Giulio 

Gravina: “Nei test precampionato 

la squadra mi sta piacendo molto – 

esordisce il massimo dirigente – ci 

sono tutti i presupposti per lottare in 

questo campionato e toglierci delle 

belle soddisfazioni. Per capire dove 

possiamo arrivare, però, ci vogliono 

cinque-sei partite di rodaggio, un 

po’ come è successo l’anno scorso. 

Dopo i primi due mesi, ero convinto 

che avremmo potuto raggiungere 

la promozione. Sbilanciarsi adesso 

è prematuro, più avanti sarò più 

preciso”.

Ottimismo - La squadra è stata 

costruita bene. Sono rimasti 

i migliori, sono arrivati ottimi 

giocatori che – particolare da non 

sottovalutare – saranno guidati in 

panchina da un grande allenatore 

come Zannino, un lavoratore 

incallito, come è nello stile Italpol: 

“Farà molto bene – garantisce 

Gravina – tra lui, Fabrizio Chiauzzi 

e Alex Gravina si è creato un bel 

feeling, e questa è una cosa molto 

importante”. In panchina c’è una 

garanzia e in campo pure. Non tanto 

tecnica, quanto comportamentale: 

“Sono tutte brave persone, oltre che 

bravi giocatori. Abbiamo creato un 

IL PRESIDENTE GIULIO GRAVINA CARICA LA SQUADRA IN VISTA DELL’ESORDIO: “ZANNINO È UNA GARANZIA, I RAGAZZI SONO BRAVE 
PERSONE PRIMA CHE OTTIMI GIOCATORI. IO SONO FIDUCIOSO”

TESTA ALLA C2

Giulio Gravina, presidente dell’Italpol
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ITALPOL
SERIE C2 - GIRONE A

bel gruppo, compatto, entusiasta 

e motivato”. In casa Italpol, però, è 

vietato fare proclami e voli pindarici. 

L’anno scorso, il profi lo basso si 
è rivelata una mossa vincente. 

Squadra che vince non si cambia, 

idem con la fi losofi a: “Anche se a 
me non piace tanto mantenere i 

piedi per terra – afferma ridendo il 

presidente – scherzi a parte, ripeto 

che non sarebbe giusto sbilanciarsi 

in questo momento della stagione, 

quando il campionato non è ancora 

iniziato ed è tutto un’incognita. 

Vedremo cosa ci riserverà il futuro 

e a che punto saremo nei momenti 

cruciali dell’anno”. 

Largo ai giovani - In prima squadra, 

l’Italpol ha aggregato anche alcuni 

elementi della neonata categoria 

Under 21, altro fi ore all’occhiello 
della società. Anche perché, come 

ha tenuto a precisare la società in 

occasione della presentazione, non 

saranno due squadre divise, ma 

solo un unico – grande – gruppo. 

“Lo sport nasce dai ragazzi, dai 

giovani. Bisogna puntare su di loro 

e sono convinto che ci potranno 

dare delle belle soddisfazioni”. 

L’emblema della fi losofi a Italpol 
è Marzio Beltrano, capitano 

dell’Under 21 che lo scorso anno 

ha conquistato la promozione con 

la prima squadra: “Lo stimo molto 

– dice il presidente – la sua è una 

bella storia. Con il suo consenso, 

abbiamo rifi utato offerte importanti 
di società prestigiose. Vogliamo che 

cresca con noi, assieme a tutti gli 

altri ragazzi. Ce lo teniamo stretto 

perché sono convinto che ha un 

grande futuro davanti”. Già, perché 

l’Italpol è una famiglia allargata. 

Un’altra bella storia è quella di 

Giacomo Bizzarri, allenatore che, 

nella passata stagione, ha dovuto 

abbandonare la nave per motivi 

personali e che adesso è al timone 

dell’Under 21: “Sono molto 

contento per lui – il commento di 

Gravina – è una gran brava persona, 

ha la nostra fi ducia”.
Futuro - Ok, almeno sul campo 

non si vuole fare il passo più lungo 

della gamba. O meglio, non si 

vogliono fare proclami. Fuori dal 

campo, però, l’Italpol pensa in 

grande: “Vogliamo creare qualcosa 

di importante con il settore 

giovanile. D’altronde, giochiamo 

all’interno del centro sportivo di 

una società (il Tor di Quinto, ndr) 

che è nota in tutta Italia per il lavoro 

che fa con il proprio vivaio. Con 

questo voglio dire che abbiamo 

grosse potenzialità e grande idee. 

Puntiamo a far bene con questa 

Under 21, poi il prossimo step sarà 

una Juniores”. Chiusura con l’in 

bocca al lupo del presidente a tutto 

l’Italpol: “Con l’augurio di ripetere il 

campionato dell’anno scorso”. 

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Marzio Beltrano è il capitano della neonata squadra 
under 21
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ITEX HONEY 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Festa dei Calendari ha acceso 
molte polemiche. La suddivisione 
dei gironi, infatti, ha generato 
proteste e scontentato diverse 
squadre. Tra queste c’è sicuramente 
l’Itex Honey, capitata nel 
raggruppamento B di C2: “Credo 
che la rabbia derivi principalmente 
dalla composizione del girone A, nel 
quale ci sono due formazioni molto 
forti (Atletico New Team e Italpol, 
ndr), ma il resto, francamente…”, 

questa la prima frecciatina di Marco 
Gregnanin.
Amichevoli di livello – La 
compagine giallonera, nel 
frattempo, è alle prese con un 
precampionato volutamente duro: 
“Abbiamo deciso di affrontare 
squadre di livello, perché pensiamo 
sia il modo migliore per preparare 
una stagione - spiega il presidente 
onorario -. Giocare contro avversari 
forti ti permette di testare molte 

cose, dalla fase difensiva alla 
condizione atletica. Abbiamo già 
incontrato Italpol e Atletico New 
Team: sfi de del genere ti aiutano a 
capire il tuo reale valore e i difetti da 
correggere. Le nostre prestazioni, 
però, sono state condizionate da 
alcune assenze pesanti”.
Rosa – Gregnanin si sofferma poi 
sul mercato portato avanti dalla 
società: “Abbiamo cercato di 
costruire una rosa competitiva, 
recuperando alcuni dei nomi storici 
che in passato ci hanno permesso 
di raggiungere traguardi importanti 
e cercando un po’ di giovani 
che potessero dare freschezza al 
gruppo. Abbiamo creato l’Under 
21 per dare ulteriore supporto alla 
prima squadra, su cui puntiamo 
molto. Siamo contenti a livello di 
nomi, adesso bisogna lavorare 
sulla condizione fi sica: stiamo un 
po’ indietro, ma c’è ancora un po’ 
di tempo per preparare l’esordio. 
Speriamo di arrivare alla prima 
giornata in forma, anche perché ci 
aspetta un avvio in salita. Nei primi 
tre turni, infatti, affronteremo tre 
sfi de molto impegnative. Un inizio 
soft sarebbe stato preferibile, ma 
ormai il calendario è questo”.
Obiettivi – Quando si parla di 
obiettivi, ritorna la polemica sui 
gironi: “Con dei raggruppamenti 
diversi, mi sarei sbilanciato un 
po’ e avrei detto che avremmo 
potuto puntare molto in alto - 
l’amara rifl essione di Gregnanin 
-. Adesso preferisco aspettare 
qualche giornata, anche se, 
ovviamente, il nostro obiettivo 
non può che essere quello di una 
classifi ca medio-alta. La vittoria la 
promettono in tanti, ma poi… La 
Coppa Lazio? Anche lì ci attende un 
inizio in salita”.

IN CASA GIALLONERA NON HANNO ANCORA DIGERITO LA SUDDIVISIONE DEI GIRONI, COME FA CAPIRE GREGANIN: “CON DEI 
RAGGRUPPAMENTI DIVERSI, AVREMMO SENZA DUBBIO PUNTATO IN ALTO, ADESSO BISOGNA VEDERE…”

STRADA IN SALITA

L’Itex Honey in occasione della cena di presentazione presso il ristorante Fragole e Peperoncino
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EUR FUTSAL 704
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Dopo l’ottimo secondo 
posto dello scorso anno,  
nuova categoria per 
l’Eur Futsal 704 che si 
riaffaccia alla C2 dopo 
diversi anni di Serie 
D. Idee chiare per il 
direttore sportivo Marco 
Pagliacci: “In panchina 
confermatissimo mister 
Stefano Pagliacci. Prima 
di tutto perché è mio 
fratello (ride, ndr). 
Battute a parte, perché 
l’anno scorso ha fatto 
una grande stagione e 
meritava  la riconferma a 
pieni voti”.
Mantenere la categoria 
– “L’obiettivo principale 
è una salvezza tranquilla, 
da raggiungere presto 
e soprattutto senza 
passare per i playout, 
pensando sempre di 
arrivare il più in alto 
possibile. Ci siamo 
rinnovati molto, 
prendendo tre giocatori 
dall’Aranova e uno dalla 
Nordovest, ma il mercato 
non è ancora chiuso, 
mancano altri due 
tasselli per completare 
defi nitivamente la rosa. 
Abbiamo costruito un 
team giovane, con la 
promozione in prima 
squadra anche di tre-
quattro Under 21. Quindi 
massimo impegno e 
massima serietà, ma il 
divertimento non deve 
mai mancare”.
Buon test - Sabato l’Eur 
Futsal 704 ha giocato 
un’amichevole con 
lo Sporting Albatros. 

“Il risultato è stato 
penalizzante – racconta 
Pagliacci - è arrivata 
una sconfi tta per 6-5, 
a dispetto di una 
buona prestazione, 
soprattutto nei primi 30 
minuti. Poi c’è stato un 
calo fi sico, con diversi 
giocatori affaticati, ma 
tutto normale in fase 
di preparazione. Però 
siamo abbastanza 
soddisfatti per la gara 
disputata”.
Il girone -  
Raggruppamento B di 
ferro con vere e proprie 
corazzate. Per il d.s. “è 
un ottimo girone, tolte 
le favorite per il titolo 
come La Pisana, Itex 
Honey, le due squadre 
di Fiumicino e Vigor 
Cisterna, con le altre ce 
la giochiamo ad armi 
pari. L’inizio non è dei 
più soft, esordio in casa 
della Roma e seconda di 
campionato tra le mura 
amiche contro La Pisana. 
Sono ottimista, possiamo 
fare 4 punti”.

IL DIRETTORE SPORTIVO MARCO PAGLIACCI CI CREDE: “NELLE PRIME DUE PARTITE POSSIAMO FARE 4 PUNTI”

SALVEZZA!

Marco Pagliacci, direttore sportivo dell’Eur Futsal 704



1 7 / 0 9 / 2 0 1 5 44

LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

TRA LE PRIME TRE
La Pisana tra due settimane si 
presenterà ai blocchi di partenza 
del girone B della serie C2 con una 
squadra in buona parte rinnovata. 
Numerose le conferme, ma 
altrettanti nuovi arrivi. Nel mercato 
estivo la società ha privilegiato 
la linea verde infoltendo la rosa 
con molti giovani. A parlarci di 
questa nuova stagione è il capitano 
Christian Casadio: “In panchina 
siede ancora mister Rossetti, in 
sella da metà dello scorso anno. 
Seguendo la squadra dall’inizio 
ha la possibilità di lavorare molto 
meglio. Seguire i giocatori durante 
tutta la fase di preparazione può 
risultare decisivo nell’economia del 
campionato”.
Pre-campionato - La Pisana sta 
lavorando intensamente per farsi 
trovare pronta all’esordio, come 
si evince dalle parole di grande 
soddisfazione di Casadio: “Non 
abbiamo iniziato prestissimo come 
altre squadre, ma stiamo lavorando 
molto bene. C’è tanto entusiasmo, 
siamo sempre tutti presenti al 
campo, non ci sono mai assenze. 
Tutti aspetti che invece ci hanno 
penalizzato nelle scorse stagioni. 
La nostra è una squadra nata per 
amicizia, in memoria di Andrea 

Di Lorenzo, mio grande amico. La 
Pisana era sua e noi giochiamo con 
il suo volto stampato sulle maglie. 
Però questo, nel corso degli anni, 
ci ha portato a vivere il tutto troppo 
in amicizia, quasi come giocassimo 
un torneo. Non è un caso che 
ogni volta a dicembre eravamo 
primi per poi trovarci settimi a 
fi ne campionato. Se non ci metti il 
lavoro alle spalle, poi lo paghi. E’ 

proprio questo il cambiamento più 
signifi cativo per la nuova stagione: 
più serietà e professionalità, fermo 
restando che lo spirito rimane 
sempre lo stesso”. Spirito che mister 
Rossetti ha avuto modo di testare 
nelle tre amichevoli disputate fi n 
qui. Due contro compagini di C1, 
e la terza contro una neopromossa 
di C2. Gare in cui il risultato è 
un aspetto secondario e in cui il 

SOLITO SPIRITO, MA QUEST’ANNO PIÙ SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ NEL RICORDO DEL COMPIANTO ANDREA DI LORENZO
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE X

tecnico ha provato tutta la rosa a 
disposizione, ricevendo segnali 
confortanti con la consapevolezza 
che si è ancora in una fase di 
costruzione.
Obiettivi - Grandi aspettative per 
il capitano: “Vista la rosa l’obiettivo 
è arrivare nei primi tre posti della 
classifi ca. Poi le stagioni dipendono 
da più fattori che possono 
concatenarsi, come  infortuni 
che non dovrebbero capitare, 
amalgama della rosa, insomma non 
c’è mai niente di scontato. Però non 
ci nascondiamo, la squadra è di alto 
livello e reciteremo sicuramente 
un ruolo da protagonisti  in un 
raggruppamento B che,sulla carta, 
appare molto equilibrato. Diverse la 
compagini che fanno da tanti anni la 
categoria e che sono favorite come 
noi: le due squadre di Fiumicino 
e lo Spinaceto su tutte. Non 
sembrerebbe esserci né una squadra 
in grado di spaccare il campionato 
né una squadra materasso”. Molta 
attenzione, come sempre, sarà 
riposta anche sulla coppa, come 
tiene a precisare Casadio: “E’ una 
competizione a cui teniamo molto. 
Lo scorso anno siamo arrivati in 
fi nale e vogliamo ripeterci”. 
Corsi e ricorsi - La sorte ha rimesso 
La Pisana e l’Itex Honey di nuovo di 
fronte alla prima giornata, proprio 
come nella scorsa stagione. Dunque 
subito big match all’esordio. Diffi cile 
fare un pronostico per Casadio “Un 
anno fa abbiamo vinto noi 3-1, ma 
è sicuramente una partita da tripla. 
Giocando noi in casa cercheremo di 
sfruttare il fattore campo”. Christian Casadio, capitano e uomo simbolo de La Pisana
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FIUMICINO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RIVOLUZIONE E RIVELAZIONE
La rivoluzione del 
Fiumicino, neo promossa 
in serie C2, partite dalla 
panchina: Ciro Sannino, 
che ha calcato parquet 
importanti, allenando 
in A2 e vincendo molto 
a livello giovanile, è 
il nuovo tecnico. Lo 
zoccolo duro, quello che 
ha trascinato i rossoblù 
nella scorsa stagione 
in D, è rimasto intatto. 
Sangiovanni, Cabras, 
Lattanzi e Faiella saranno 
i senatori, quelli della 
vecchia guardia. Con 
loro i nuovi, giovani 
provenienti anche 
dal calcio a 11 e i due 
portieri, Filonardi e 
Laudicino. Carnacci, 
Cianchetti, Conti, 
Faiella, Fenu, Finelli, 
Proietti, Sferlazzo e 
Zangheri saranno gli 
altri importanti giocatori 
di movimento seguiti e 
voluti per rendere la rosa 
molto competitiva.
Ciro Sannino – Il tecnico, 
molto entusiasta di 
questa nuova stagione, 
ci spiega quali sono 
le novità e i potenziali 
obiettivi della sua 
squadra: “Molte sono 
le novità: innanzitutto 
solo quattro senior 
della scorsa stagione 
sono rimasti e 12 sono 
i nuovi innesti per una 
rosa di 16 giocatori di 
cui tre portieri. Abbiamo 
cercato di costruire una 
squadra con un giusto 
mix tra esperienza, 
giovani del calcio a 5 

e del calcio a 11, alla 
loro prima esperienza in 
questo sport e in questa 
importante categoria. 
Siamo partiti con la 
preparazione il 17 agosto 
e i ragazzi hanno lavorato 
tantissimo, quasi tutti 
i giorni e continuando 
in questa direzione 

sicuramente saremo 
in grado di prenderci 
molte soddisfazioni. Non 
conosco bene le squadre 
del nostro girone, ma 
nei test amichevoli svolti 
fi no ad oggi ho avuto 
delle ottime conferme 
da questi bravi ragazzi 
e proveremo a fare il 

massimo. Attualmente 
la squadra sta bene, c’è 
ancora da migliorare 
ma punteremo in 
alto con il roster che 
abbiamo messo in piedi: 
esperienza da trasmettere 
ai giovani e l’idea che il 
lavoro ci premierà tanto. 
Nel test contro la Virtus 
Fondi, abbiamo ricevuto 
tanti complimenti da 
parte degli avversari e 
la squadra ha avuto la 
consapevolezza di poter 
arrivare in alto, stimolati 
da un’ottima prestazione 
nonostante il risultato, e 
la voglia di continuare 
in questa direzione con 
lavoro e sacrifi cio”.
Prima giornata – La 
prima gara di campionato 
vedrà il Fiumicino 
affrontare in trasferta 
lo Spinaceto che non è 
nuova in questa categoria 
e subito ci sarà questo 
importante banco di 
prova per la formazione 
di mister Sannino: “Lo 
Spinaceto l’altro anno è 
stata una squadra che 
ha affrontato un ottimo 
campionato e per questa 
stagione è sicuramente 
la candidata numero uno 
per la vittoria. Proveremo 
in questo importante 
scontro a testare e a 
renderci maggiormente 
conto del nostro 
livello, non abbiamo la 
pressione del risultato 
perciò giocheremo con 
tranquillità la nostra gara 
e proveremo sicuramente 
a fare grandi cose”.

SANNINO: “LA MIA SQUADRA? UN GIUSTO MIX TRA ESPERIENZA E NOVITÀ”

Il neo tecnico del Fiumicino, Ciro Sannino
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Saranno le mura amiche del 
Superga a festeggiare lo storico 
debutto del Città di Ciampino in C2. 
Dopo la promozione della passata 
stagione, arrivata all’ultima giornata, 
i ragazzi di Bardelloni sono pronti 
ad aprire questa nuova pagina del 
sodalizio ciampinese. 
Ragonesi - Tra le novità della 
stagione c’è l’addio al calcio 
giocato di Mirko Ragonesi, che ha 
deciso di ricoprire il ruolo di Team 
Manager: “Quest’anno alla soglia 
dei 39 anni ho deciso di lasciare 
il calcio giocato e tuffarmi con 
passione e impegno nella dirigenza, 
affi ancando persone valide e serie 
come Marcone, Segatori e Peroni, e 
avendo il piacere di lavorare con il 
preparato mister Mauro Bardelloni 
ed i suoi collaboratori Stefano 
Bardelloni, Carosi e Andreuzzi”.
Avventura C2 - Il girone sarà il C 
con tante sfi de castellane e il derby 
con il Real Ciampino. Si parte il 
26 settembre contro quella Virtus 
Aniene affrontata in Coppa qualche 
mese fa. Tanta voglia di rivincita: 
“Abbiamo un girone tosto, ma 
siamo fi duciosi in virtù del fatto di 
aver fatto ottimi innesti (Cetroni, 
Bocchetti, Bonacci, Ciocci, Finello 
e Galli) e mantenendo quasi in 
blocco la squadra che ha vinto il 
campionato. Non siamo certo la 
formazione che dovrà vincere il 
girone, ma daremo fi lo da torcere 
a chiunque. Abbiamo svolto due 
ottimi test contro squadre di 

C1 del calibro di Anni Nuovi e 
Rocca Di Papa dove non abbiamo 
demeritato. Tra una settimana 
saremo al top grazie al nostro 
preparatore atletico prof. Porcella”.
Ringraziamenti - Uno spazio 
doveroso inoltre per qualche 
ringraziamento: ”Vorrei ringraziare 
tutti coloro che hanno permesso 
di proseguire questo progetto e 
in particolare ai nostri presidenti 
Cececotto e Fortuna e agli sponsor! 
Un grazie va anche alle società 
Atletico Marino, Albalonga e 
Folgarella per la collaborazione 
dimostrata coi trasferimenti di 
altri nostri giocatori importanti. 

Quest’anno poi abbiamo nel nostro 
staff un ragazzo speciale con una 
marcia in più, il nostro grande 
Alberico fresco campione olimpico 
di calcio a 5 a Los Angeles lo scorso 
luglio. In lui la squadra confi da 
molto e soprattutto gli vuole già 
tanto bene! Per concludere alla 
prima giornata ci capiterà quel 
Virtus Aniene che ci sconfi sse in 
semifi nale di coppa. Senza dubbio 
vorremo riscattarci e iniziare al 
meglio il campionato con umiltà, 
forza e onore e soprattutto fair 
play. In bocca ai ragazzi che hanno 
sposato con passione questo 
progetto. Buon calcio a 5 a tutti!!!”

CIAMPINESI PRONTI PER LO STORICO DEBUTTO IN C2, MIRKO RAGONESI APPENDE GLI SCARPINI AL CHIODO: È IL NUOVO TEAM MANAGER

ANNO NUOVO, CAMPIONATO NUOVO

Il Campione Olimpico Alberico con il neo Team Manager Mirko Ragonesi
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HISTORY ROMA 3Z
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SI RICOMINCIA 

La prima intervista è la sua. Massimo 
Palermo ha una sorta di prelazione 
sull’uscita che apre la nuova 
stagione. Da anni ormai, spetta al 
presidente, infatti, fare il punto della 

situazione, con una panoramica a 
trecentosessanta gradi, che parte 
dalla prima squadra e arriva fi no alla 
scuola calcio a 5.
Prima squadra – “Per quanto 
riguarda la C2, il nostro obiettivo 
è quello della salvezza - spiega il 
massimo dirigente -. Non potrebbe 
essere altrimenti, anche perché 
siamo capitati nel peggiore dei 
quattro gironi: un raggruppamento 
duro, con poche squadre romane e 
tante trasferte complicate in diversi 
paesi. Per questo motivo, speriamo 
in un campionato tranquillo, 
per ora non possiamo chiedere 
altro. Non conosco tutte le nostre 
avversarie, ma, da quello che so, 
le due squadre di Colleferro e la 
Virtus Aniene dovrebbero essere le 
favorite”. Dopo l’analisi sul girone, 
Palermo guarda in casa propria e 
analizza la rosa gialloblù: “Abbiamo 
costruito un gruppo con cinque-

sei giocatori esperti e poi tanti 
ragazzi. Molti elementi dell’Under, 
infatti, saranno stabilmente in prima 
squadra, una scelta che verrà attuata 
da molte società, o almeno credo. 
Fissare un obiettivo preciso è diffi cile 
anche per questo motivo: con tanti 
giovani le incognite aumentano, 
quindi, almeno per ora, pensiamo 
solamente alla salvezza”.
Under 21 – Passiamo poi all’Under 
21: “Come detto, andrà quasi a 
formare un gruppo unico con la 
prima squadra - ribadisce Palermo 
-. Credo che questo possa essere 
uno stimolo enorme per tutti i 
nostri ragazzi, che dovranno dare 
il massimo in allenamento e nelle 
gare della domenica, per provare a 
conquistare la convocazione in C2. 
Speriamo che tutto questo permetta 
alla nostra Under 21 di disputare un 
campionato di vertice e di centrare 
i playoff, obiettivo sfumato lo scorso 

IL PRESIDENTE PALERMO A 360°: “LA PRIMA SQUADRA DEVE PENSARE ALLA SALVEZZA, SOGNO SCUDETTO CON I GIOVANISSIMI, MA 
L’IMPORTANTE È CONSERVARE L’ÉLITE CON TUTTE LE CATEGORIE” 

Il presidentissimo Massimo Palermo Mammarella, il miglior portiere al mondo con il suo fan

Fulvio Colini con Simone Zaccardi
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HISTORY ROMA 3Z
SERIE C2 - GIRONE C

anno”.
Eccellenti – Le altre tre compagini 
del settore giovanile – vale a dire 
Juniores, Allievi e Giovanissimi 
– saranno tutte impegnate nel 
campionato Élite: “Una categoria 
che vogliamo conservare a tutti 
i costi - avverte il presidente -. 
Ovviamente, gli obiettivi saranno 
diversi: Juniores e Allievi devono 
pensare a una salvezza tranquilla, 
mentre i Giovanissimi, dopo la 
Final Eight Scudetto conquistata 
lo scorso anno, cercheranno di 
ripetersi e proveranno a coltivare il 
sogno tricolore. Siamo orgogliosi 
di avere tutte e tre le nostre 
formazioni nella categoria Élite, 
anche perché sono davvero poche 
le società che possono vantare 
un risultato simile. Nella passata 
stagione, ci siamo posti questo 
traguardo e siamo stati bravi a 
raggiungerlo, ora abbiamo il 
compito di conservare questa 
categoria con tutte le nostre 
formazioni”.
Scuola calcio a 5 – La chiusura 
è dedicata alla scuola calcio a 
5, da sempre fi ore all’occhiello 
dell’History Roma 3Z: “Speriamo di 
crescere ulteriormente - conclude 
Palermo -. Lo scorso anno abbiamo 
svolto un ottimo lavoro, adesso 
speriamo di essere nuovamente 
premiati dai numeri -. Noi ci 
crediamo, il lavoro con i piccoli ha 
sempre avuto un ruolo centrale 
nel nostro progetto. L’augurio è 
ovviamente quello di migliorare 
giorno dopo giorno”.

I Campioni d’Italia del Pescara con i ragazzi della History

Il tecnico Massimiliano Bellarte con i ragazzi della History

I giovani di casa History nel tempio dei Campioni d’ItaliaSimone Zaccardi dà lezioni di tattica ai suoi ragazzi
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COLLI ALBANI
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

È il momento di cambiare mentalità 
in casa Virtus Colli Albani. Il passato 
campionato ha lasciato qualche 
leggera delusione a causa di 
risultati poco soddisfacenti giunti 
nella prima parte di stagione. Ora 
si riparte con uno spirito diverso 
e con la voglia di fare bene come 
racconta il tecnico Francesco De 
Cicco: “C’è stato un piccolo riassetto 
societario e rispetto alla passata 
stagione partiamo con obiettivi 
nettamente diversi. Lo scorso anno 
con quella rosa a disposizione 
volevamo salire in C2, ma la foga di 
raggiungere l’obiettivo prefi ssato 
non ci ha permesso, soprattutto nel 
girone di andata, di raccogliere i 
risultati sperati. Adesso puntiamo 
a divertirci. Io allenerò la squadra 
e sarò coadiuvato da Adriano 
Rispoli, il nostro ex portiere che 
per motivi di salute non potrà più 
giocare. Lui mi aiuterà nel guidare 
gli aspetti difensivi, mentre Penna 

a differenza della passata stagione 
farà solamente il giocatore”. Dal 
mercato sono arrivati rinforzi 
importanti che conoscono 
l’ambiente: “Abbiamo mantenuto 
l’ossatura del gruppo, inoltre ci 
sono stati i graditi ritorni di quattro 
elementi che hanno fatto parte di 
quella squadra capace di vincere 
il campionato tre anni fa: Matteo 
Lufrani, Damiano Telle, Daniele 
Centorbi ed Edoardo Bertozzini, 
reduce dalla fortunata avventura 
con il Casalotti”.
Preparazione - La Virtus Colli 
Albani è partita decisa. Si vuole 
arrivare pronti all’appuntamento 
con la prima giornata; per farlo la 
società ha previsto un calendario 
intenso e ricco di appuntamenti 
per il mese di settembre: “Lunedì 
abbiamo iniziato la preparazione – 
conclude De Cicco -. A occuparsene 
sarà Matteo Lufrani, che oltre a 
essere un nostro giocatore è anche 

un preparatore atletico laureato in 
scienze motorie. Stiamo lavorando 
duro soprattutto in questa prima 
settimana. In attesa della prima 
giornata, ogni venerdì disputeremo 
un’amichevole contro squadre della 
nostra stessa categoria o compagini 
Under 21. Stiamo cercando anche 
di organizzarne qualcuna da inserire 
nel mercoledì. La nostra è una 
squadra molto offensiva quindi 
sarà necessario lavorare dietro per 
bilanciare i due reparti”. 

IL TECNICO FRANCESCO DE CICCO AL LAVORO CON I SUOI RAGAZZI: “ADESSO PUNTIAMO A DIVERTIRCI”

NUOVA MENTALITÀ

Francesco De Cicco con la sua grande passione sta allenando il suo Colli Albani
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

TICCONI: “RINGRAZIO SANTUARIO, MISTER PISATURO E TUTTO IL SAN RAIMONDO”

Staff competente, nuova sede e tanto 
entusiasmo: queste sono le premesse 
per la nuova stagione del Real Roma 
Sud.
Enrico Ticconi – Il Presidente esprime 
tutto il suo entusiasmo per questa 
nuova stagione: “Confermiamo per la 
maggior parte il gruppo storico dello 
scorso anno, ancora adesso stiamo 
cercando altri ragazzi pronti a sposare 
il nostro progetto ma nel frattempo 
sono state acquisite le prestazioni 
sportive di alcuni giovani ragazzi, 
grazie al prezioso aiuto e alla grande 
competenza del capitano e direttore 
sportivo Massimo Santuario senza 
il quale questo non sarebbe stato 
possibile. I nuovi acquisti per questa 
nuova stagione sono Cannone, Frau, 
Fabozzi, Rastrelli, Gerardo, Ninni 
e Diego Covelluzzi; quest’ultimi 
giovani hanno un ampio margine di 
crescita grazie alle loro potenzialità e 
all’esperienza dei compagni. 
Preparazione – Il 7 settembre 
è iniziata la preparazione e ci 
saranno ancora settimane intense 
di allenamento per consolidare e 
formare un grande gruppo prima 
dell’inizio del campionato a ottobre: 
“Già alla prima uscita, nell’amichevole 

contro il Pavona – continua Ticconi – 
abbiamo potuto constatare l’ottimo 
atteggiamento dei nostri ragazzi che 
hanno affrontato nel migliore dei 
modi una squadra di C2, perdendo 
soltanto con un gol di scarto. E’ 
stato un test importante sia per 
l’allenatore che per gli stessi ragazzi 
che sono entusiasti e vogliosi di dare 
il massimo. Si continua a lavorare 
con serietà sotto la guida del nuovo 
mister Roberto Pisaturo, un tecnico 

molto preparato che ha instaurato 
fi n da subito un bellissimo rapporto 
con i ragazzi, con tanto entusiasmo e 
responsabilità che il ruolo richiede. 
Come al solito cercheremo di formare 
una bella squadra, come ha sempre 
fatto il Real Roma Sud, e come 
giusto sia proveremo a prenderci 
più punti possibili e condurre un bel 
campionato, sempre nell’ottica della 
sportività e della correttezza. Io tengo 
particolarmente a formare un gruppo 
che sia unito e coeso per un unico 
obiettivo: se si fa gruppo i risultati 
si vedranno, non ci sono fenomeni 
ma tutti ragazzi con un buon livello 
tecnico che aiutandosi possono 
migliorarsi sempre divertendosi. 
Nuova sede – “Abbiamo cambiato il 
nostro quartier generale – annuncia 
Ticconi – la nostra sede sarà il campo 
al San Raimondo, gestito da persone 
competenti ed entusiasti del nostro 
progetto, un ambiente meraviglioso 
dove abbiamo trovato un’incredibile 
accoglienza. Siamo felicissimi 
di essere qui e li ringraziamo 
pubblicamente per ciò che stiamo 
facendo e che faremo. Speriamo 
insieme di sviluppare dei progetti di 
grande successo”.

PARTE LA STAGIONE

Enrico Ticconi, presidente del Real Roma Sud fi n dalla 
nascita dell società
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FRANCESCO PUMA

L’inizio del campionato per il 
Night&Day Romanina è ancora 
lontano, la squadra ha da poco 
iniziato la sua preparazione e nei 
prossimi giorni affronterà vari test per 
valutare le condizioni atletiche e le 
eventuali carenze tecnico-tattiche da 
poter poi rivedere e migliorare.
Giuseppe De Luca – Si riparte 
da quanto di buono è stato fatto, 
per migliorarsi ma senza troppe 
pressioni: “La scorsa stagione 
abbiamo concluso il campionato a 
metà classifi ca, consapevoli di aver 
giocato secondo le nostre aspettative 
nel massimo della tranquillità. 
Cercheremo quest’anno di arrivare 
più in alto possibile, siamo un gruppo 
giovane che cercherà piano piano 
di crescere senza fare il passo più 
lungo della gamba ma cercando 

di giocare e fare del nostro meglio. 
Tante squadre si sono rinforzate 
e noi faremo di tutto per esserne 
all’altezza, abbiamo confermato 
il vecchio gruppo e inserito altri 
giovani; abbiamo mister Enrico 
Guiducci alla sua prima esperienza in 
Serie D e quindi senza presunzione 
ci prepariamo all’avvio di questo 
campionato. Solo da una settimana 
abbiamo iniziato la preparazione e 
le prime amichevoli, nei prossimi 
giorni, saranno dei test importanti”.

Nuova, vecchia Edilisa. La 
squadra di Ciampino si affaccia 
all’ennesima stagione in Serie D 
con l’entusiasmo di sempre. Quello 
di un gruppo di amici, guidato in 
panchina da Andrea Tombolini: 
“Abbiamo iniziato ad allenarci 
lunedì – racconta l’allenatore – la 
base è quella dello scorso anno. 
Siamo praticamente gli stessi, ma le 
motivazioni e la voglia di metterci in 
gioco è altissima”. 
Si ricomincia - L’obiettivo di questa 

stagione è quello di trovare un 
equilibrio mentale: “Abbiamo 
fatto grandi partite con le grandi 
e pessime con le piccole, ecco 
perché chiedo ai miei ragazzi di 
migliorare sotto questo aspetto”.  
Tra le novità, oltre a tre acquisti, c’è 
quella del campo da gioco. Che 
non sarà più il Green House, ma 
un Centro Sportivo alle porte di 
Ciampino su Viale Kennedy che 
permetterà all’Edilisa di esprimere 
al meglio il proprio gioco. Venerdì, 

intanto, è in programma la prima 
amichevole contro il Casalbertone 
di Cosenza: “Avremo le gambe 
pesanti – conclude Tombolini – ma 
sarà un’occasione per capire a che 
punto siamo della preparazione”. 

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

IN ATTESA
DE LUCA: “CERCHEREMO DI CRESCERE PARTITA DOPO PARTITA” 

VOGLIA DI MIGLIORARE 
TOMBOLINI: “MI ASPETTO UN MIGLIORAMENTO DAL PUNTO DI VISTA MENTALE, MA 
– INDIPENDENTEMENTE DA COME ANDRÀ A FINIRE – VOGLIO CHE IL PRIMO OBIETTIVO
SIA QUELLO DEL DIVERTIMENTO” 

Giuseppe De Luca

Il confermato tecnico dell’Edilisa Andrea Tombolini


