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TABELLA RISPETTATA anche sulle rimesse laterali, così 
Gabriel Lima festeggia le nozze d’oro 
fra lui e le reti in Azzurro: 50! Il gol 
della sicurezza lo segna Murilo ed è 
importante, in ottica futura, per due 
motivi. In primis perché il difensore 
dell’Acqua&Sapone è stato rimesso 
in piedi a tempo di record dopo la 
contrattura lombare patita contro 
il Paraguay, ma soprattutto perché 
proprio contro i Guaranies aveva 
commesso qualche errore di troppo 
in fase difensiva. 
Prima l’Egitto – Così l’Italia ha vinto 
il girone C dell’ottava kermesse 
iridata in terra dei Cafeteros, 
davanti al Paraguay di Chila. 
Un’Italia equilibrata, che fa rima con 
concentrata, infallibile sulle palle 
inattive. Un’Italia che ha registrato 
immediatamente la fase difensiva 
e a cui ora è difficilissimo segnare. 
Un’Italia che, se riuscirà a migliorare 
nella transizione offensiva, non 
è inferiore a nessuno. Calma, e, 
soprattutto, un imperativo categorico. 
Che nessuno pensi all’ipotetico 
quarto contro l’ambizioso Giustozzi, 
alla sfida fra il Professor Menichelli 
(così come lo chiamano da queste 
parti) e l’alunno Diegol, nato sui banchi 
di Coverciano. Sarebbe un grande 
errore anche solamente immaginare 
un’eventuale semi col Portogallo di 
Ricardinho. Testa all’Egitto – l’ottavo si 
gioca di nuovo al Coliseo El Pueblo 
di Cali nella notte tra giovedì 22 e 
venerdì 23, alle 3 in Italia -,  i Faraoni 
sono una delle 4 ripescate, hanno 
battuto 7-1 Cuba, prima di cadere, 
senza essere travolti, da Russia e 
Thailandia, finendo terzi nel girone B. 
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio.

Dal nostro inviato in Colombia 
Pietro Santercole - Traguardo 
intermedio tagliato. Da primi della 
classe. L’Italfutsal di Menichelli agli 
ottavi con tre successi in altrettante 
gare. Tre successi differenti fra loro, 
uniti dal comun denominatore della 
specialità di casa Menichelli, le palle 
inattive. Tre successi con 11 reti 
all’attivo e sette Azzurri differenti a 
segno. Tre successi di buon auspicio 
in vista delle gare a eliminazione 
diretta, dove si comincerà con 
l’Egitto. 
La rimonta – La Nazionale parte 
con il freno a mano tirato, con 
alcuni errori inaspettati in fase 
difensiva che costringono Lima e 
compagnia a rimontare l’1-2 di metà 

tempo contro il Paraguay. Meglio 
la ripresa, l’Italfutsal migliora la 
fluidità di gioco nel possesso palla, 
evidenziata dal 2-2 di Romano. Che 
si fa tutto il campo, prima di duettare 
con Fortino. Ercolessi (tre assist), ha il 
piede fatato sulle palle inattive, Kakà e 
Merlim firmano sorpasso e rete della 
tranquillità: 4-2, la rimonta di un’Italia 
croce e delizia, è servita. 
Una brutta partita – La Nazionale 
concede il bis battendo 5-1 
Guatemala, al termine di una partita 
bruttissima. Non certo per colpa degli 
Azzurri. Ogni volta che prendeva un 
gol (due nei primi tre minuti), Tomas 
de Dios non pensava a nient’altro che 
mettere il 5 vs 4… passivo. Minuti e 
minuti di snervante possesso palla 

per non prendere altri gol. Tant’è. 
Gli Azzurri registrano la difesa, il gol 
dei centroamericani, in realtà, è una 
sfortunata autorete di Romano. Poi si 
gonfia Fortino. Che si porta a casa il 
pallone per il suo hat trick, con tanto di 
autentico “golazo” che vale 51 reti con 
la maglia della Nazionale. Leggiero 
serve il bis: la prima doppietta a un 
Mondiale non si scorda mai. con 
mucho gusto! Proprio come amano 
rispondere i sorridenti colombiani. 
Il marchio di fabbrica – Al 
Bicentenario di Bucaramanga 
comodo 2-0 al Vietnam. Indovinate 
come l’Italfutsal sblocca una 
partita descrivibile come attacco 
versus difesa? Con le palle inattive, 
naturalmente. La Nazionale è letale 

LA NAZIONALE DI MENICHELLI APPRODA AGLI OTTAVI DEL MONDIALE COLOMBIANO BATTENDO PARAGUAY, GUATEMALA E VIETNAM.
ORA L’EGITTO, NELLA NOTTE TRA IL 22 E IL 23, ALLE 3 ORA ITALIANA
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I TABELLINI
PARAGUAY-ITALIA 2-4 (2-1 p.t) 
PARAGUAY: Gimenez, G. Ayala, Rejala, Ja. 
Salas, Villalba, E. Ayala, Pedrozo, Santander, 
Morel, H. Martinez, Ju. Salas, F. Martinez, 
Franco, Espinola. All. Chilavert 
ITALIA: Mammarella, Lima, Romano, 
Giasson, Fortino, Ercolessi, Leggiero, 
Honorio, Cesaroni, Kaka, Merlim, Murilo, 

Miarelli, Molitierno. All. Menichelli 
MARCATORI: 7’18’’ p.t. Ju. Salas (P), 
15’22’’ Lima (I), 18’52’’ Ju. Salas (P), 2’16’’ s.t. 
Romano (I), 4’36’’ Kaka (I), 11’37’’ Merlim (I) 
AMMONITI: G. Ayala (P), Ju. Salas (P), 
Giasson (I) 
ESPULSO: al 10’37’’ s.t. G. Ayala (P) per 
somma di ammonizioni 
ARBITRI: Sergio Cabrera (Cuba), Ronny 

Castro Zumbado (Costa Rica), Jorge 
Antonio Flores Hernandez (El Salvador). 
CRONO: Franciso Rivera (Messico).
GUATEMALA-ITALIA 1-5 (1-3 p.t) 
GUATEMALA: Ramirez, Wanderley, 
Gonzalez, Humes, Arevalo, Merida, E. 
Santizo, Mansilla, Sandoval, M. Santizo, 
Alvarado, Patrick, Enriquez, Aguilar. All. De 
Dios 

ITALIA: Mammarella, Lima, Leggiero, 
Honorio, Fortino, Romano, Giasson, 
Ercolessi, Cesaroni, Kaka, Merlim, Murilo, 
Miarelli, Molitierno. All. Menichelli 
MARCATORI: 2’04’’ p.t. Fortino, 3’28’’ 
Leggiero, 7’03’’ aut. Romano, 18’39’’ 
Fortino, 11’25’’ Fortino, 13’32’’ Leggiero 
ARBITRI: Daniel Rodriguez (Uruguay), 
Gean Telles (Brasile), Yuri Ferney Garcia 

Sanchez (Colombia) CRONO: Jose 
Hernandez (Ecuador)
ITALIA-VIETNAM 2-0 (1-0 p.t) 
ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Lima, 
Merlim, Fortino, Romano, Leggiero, 
Honorio, Cesaroni, Kaka, Murilo, Giasson, 
Miarelli, Molitierno. All. Menichelli 
VIETNAM: D. T. Ngo, N. S. Ngo, L. V. Tran, 
M. T. Nguyen, V. V. Tran, V. H. Nguyen, Le, 

Phung, T. H. Tran, B. Q. Nguyen, Pham, 
Danh, Mai, Vu. All. Garcia 
MARCATORI: 3’41’’ p.t. Lima, 6’10’’ s.t. 
Murilo 
AMMONITI: V. V. Tran (V), Kaka (I) 
ARBITRI: Jose Katemo (Angola), Adalbert 
Diouf (Senegal), Mohamed Hassan Ahmed 
Youssef (Egitto) CRONO: Jianqiao Liu 
(Cina)
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LE VOCI AZZURRE

facciamo un gioco di squadra. 
Abbiamo centrato l’obiettivo di 
approdare agli ottavi come primi 
del girone. Dobbiamo continuare 
a crescere”. Fortino non pone limiti 
alla forza degli Azzurri, fin troppo 
criticati dopo la spedizione europea 
di Belgrado. “Il mister ci ha sempre 
difesi e per noi è molto importante - 
continua –, sono convinto che questo 
gruppo abbia ancora molto da 
dire: possiamo andare lontano, ma 
ragioniamo gara dopo gara”. 
Romano – Il futuro prossimo si 
chiama Egitto, terza classificata nel 

raggruppamento vinto dalla Russia, 
dove seconda si è classificata la 
Thailandia di Miguel Rodrigo. Sergio 
Romano toglie subito il dubbio. 
“Tranquilli, non c’è pericolo di 
pensare già all’Argentina”. I quarti 
sono lontani, prima c’è la sfida 
con i Faraoni, in programma nella 
notte fra il 22 e 23 settembre, alle 3 
italiane. “Li abbiamo incontrati già 
quattro anni fa in Thailandia, sempre 
agli ottavi, ricordo bene quanto fu 
difficile sbloccare la partita. Finora 
abbiamo fatto il nostro, adesso arriva 
il bello”. Già, contro l’Egitto, l’ex Asti 

taglierà il prestigioso traguardo delle 
100 presenze in Nazionale, entrando 
nell’esclusivo club dei decani, 
insieme a gente del calibro di Nando 
Grana, Marco Ercolessi, Adriano 
Foglia ed Edgar Bertoni. “Io e Marco 
stiamo facendo da apripista a tutti gli 
italiani – spiega – sono fiero di questo 
traguardo, non è assolutamente un 
peso. Ai giovani dico di crederci e 
di rischiare”. In mente, comunque, 
c’è soltanto la nazionale allenata da 
Saleh. “E’ vero – conclude – siamo 
favoriti, ma questo è un problema 
soltanto nostro. Il segreto delle 
palle inattive? Quando il livello è 
così alto, la differenza la fanno i 
dettagli: contropiedi e, appunto, le 
palle inattive. Siamo un gruppo che 
si conosce da tanto: tempistiche, 
amalgama e tecnica le conosciamo 
bene”. Sì, ma adesso che viene il 
bello, bisogna fare meglio.

Dal nostro inviato in Colombia 
Pietro Santercole - Come inizio 
non c’è male. Tre partite, altrettanti 
successi. Undici gol realizzati, 
appena tre quelli incassati, con 
tanto di sfortunato autogol. Già 
sette Azzurri in rete: Leggiero e la 
sua prima doppietta in un Mondiale, 
Fortino è a quota quattro. La 
specialità di casa Menichelli, le palle 
inattive, ha fruttato praticamente 
il 50% delle marcature delle 
Nazionale. Numeri che promuovono 
l’Italfutsal come prima della classe 
nel girone con Paraguay, Vietnam 
(entrambe agli ottavi) e la deludente 
Guatemala. Numeri che possono 
e devono essere migliorati, in vista 
delle sfide da dentro o fuori. 
Lima – In casa Azzurra regna la 
concentrazione, l’ottimismo, ma 
nessuno si esalta, perché il vero 
Mondiale, con le sue partite a 
eliminazione diretta, comincia 
adesso. Ed è qui che si fa la storia. 
“Dobbiamo resettare tutto”. Gabriel 
Lima, a segno sia nella gara 
inaugurale contro il Paraguay, sia 
a Bucaramanga nel comodo 2-0 al 
Vietnam, resta sul pezzo. “Fa piacere 

tornare a Cali. Conosciamo bene 
l’hotel, il palazzetto e siamo più 
abituati agli spostamenti – dice il 
capitano, prossimo anche alle 100 
presenze in Nazionale –, ma non 
credo possa essere un vantaggio. 
I vantaggi ce li dobbiamo creare 
noi in campo, continuando a 
giocare bene, migliorandoci 
sempre”. Contro il Vietnam, GL3 ha 
raggiunto l’importante cifra di 50 
reti in Azzurro. Un tuffo nel passato, 
prima di tornare nel presente, 
pensando a un futuro migliore. 
“Ricordo benissimo il primo gol: ero 
all’esordio e il mister mi disse che mi 
avrebbe fatto giocare nella ripresa. 

Alla prima rotazione sono entrato 
e ho segnato - continua - i numeri 
sono certamente importanti e fanno 
certamente piacere, ma non sono 
tutto”. Gabriel Lima ha altri obiettivi 
da raggiungere. “Firmerei per non 
segnare più e andare in finale”. 
Fortino – Reduce da un’annata 
pazzesca, condita da trofei, 
“scudetto” e 42 reti stagionali in 
Portogallo con lo Sporting, Fortino 
ha confermato di avere il piede 
caldo. gol e assist al Portogallo, hat 
trick con Guatemala per un totale di 
51 realizzazioni con l’Italfutsal. “Sono 
un pivot, il mio mestiere e quello di 
fare gol, ma se io segno è perché 

LIMA SUL PEZZO: “FIRMEREI PER NON SEGNARE PIÙ PUR DI ANDARE IN FINALE”. FORTINO: “QUESTO GRUPPO HA ANCORA MOLTO DA DIRE”. 
UN ALTRO DECANO CON L’ITALFUTSAL: “AI GIOVANI DICO DI CREDERCI E RISCHIARE”
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Sergio Romano

Rodolfo Fortino

Gabriel Lima

Roberto Menichelli
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CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE COMPIE 10 ANNI.
LA REDAZIONE RIPARTE CON L’ENTUSIASMO DI SEMPRE
E CON SIGNIFICATIVE NOVITÀ.
IN BOCCA AL LUPO A TUTTI PER LA PROSSIMA STAGIONE

Rieccoci, siamo tornati. Passano le stagioni, gli anni e anche noi – come i bomber – andiamo in 
doppia cifra. Con immenso orgoglio, questo sarà il decimo anno di Calcio a 5 Live Magazine. 
Lavoreremo per la nostra e vostra rivista con la passione di sempre, la professionalità e 
l’imparzialità.  
 
La voglia di ripartire è tanta. I mesi estivi sono stati intensi e all’insegna del #futsalmercato, 
raccontatovi nel migliore dei modi dal nostro nuovo arrivato Pietro Santercole, che in 
queste settimane vi sta facendo vivere il Mondiale come se foste lì in Colombia. Nel nostro 
#futsalmercato, oltre a lui, è stato acquistato anche Alessandro Pau, giovane ma con tanta voglia 
di emergere. I due nuovi arrivati si aggiungono a un team di redazione che è ormai collaudato, 
ed è una garanzia.  
 
Il giornale, anche quest’anno, non ha subito stravolgimenti. Non abbiamo voluto cambiare 
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 ci 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 auguriamo le migliori fortune per la prossima 
stagione!
 
La Redazione di Calcio a 5 Live

IN DOPPIA CIFRA
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PARTE LA CACCIA AL TRICOLORE DEL MONTESILVANO: LA WOMAN NAPOLI, ALL’ESORDIO TRA LE GRANDI
DEL FUTSAL IN ROSA, OSPITA L’ARCADIA BISCEGLIE NELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE B

BENTORNATA ÉLITE

UN TRONO PER 16
CHI SARÀ L’EREDE DEL NAZARETH? 
AL VIA LA C PIÙ EQUILIBRATA DI 
SEMPRE 
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Vroom, si 
sCalDano i 
motori
ACQUA&SAPONE, KAOS E 
PESCARA IN POLE POSITION, MA 
LA LUPARENSE È IN PRIMA FILA. 
CURIOSITÀ RIETI. LAZIO E NAPOLI 
MOLTO PIÙ FORTI DI UN’ANNATA 
FA. LATINA E CIOLI COGIANCO 
COMPETITIVE
Dodici squadre. Ben cinque laziali: 
due venete, altrettanti abruzzesi, così 
come – per la prima volta – due emiliano-
romagnole, una campana. 12 top team, 
quella bella dozzina scalda i motori in vista 
della 34esima edizione della Serie A. 
In pole – Tre squadroni in pole nella 
corsa a quel titolo reso vacante dalla scelta 
dell’Asti di ripartire dalla D: Acqua&Sapone, 
Kaos e Pescara. Il sodalizio di Barbarossa 
ha aperto l’era post Bellarte facendo spesa 
al supermercato del futsal, acquistando 
delle primizie: da Lima a De Oliviera, 
Romano, Zanella e Casassa, passando 
per i nazionali di Argentina (Brandi) e 
Spagna (José Ruiz), entrambi a segno 
nel Mondiale. Non da meno il Kaos, col 
recordman di scudetti Nora, Saad, Ercolessi 
e Fernandao. E che dire del Pescara, 
rinforzatosi con Chimanguinho, De Luca 
e Waltinho, senza dimenticare i ritorni di 
Duarte e Ghiotti.  
Occhio ai Lupi – Sarebbe un grande 
errore non mettere in prima fila la 
Luparense, a caccia del suo sesto scudetto. 
È tornato Edgar Bertoni, sette finali di fila 
con sei allenatori differenti. Ci sono anche 

Ramon, che fa rima con Bordignon, Lara 
Mancuso e Coco con David Marìn, uno dei 
4 entrenadores di A. E presto tornerà pure 
Foglia dal Corinthians! 
Napoli e Lazio più forti – Molta 
curiosità per il rinnovato Rieti vice 
campione d’Italia. Il dinamico duo 
Luizinho e Vieira deve far dimenticare 
la coppia gol Zanchetta-Hector. Serie 
A equilibrata: la Cioli Cogianco dell’ex 
Culé Gabriel è competitiva, piena di 
giovani e ha un gruppo collaudato. Il 
Latina di Basile ambisce ai playoff col 
blocco argentino e gli innesti di Pica Pau 
e Hugo Bernardez, entrambi al rientro 

nel Belpaese. Lazio e Napoli più forti di 
una annata fa. Chilelli ha tenuto Pacheco, 
prendendo Gedson e Lemine, Giasson e 
Paulinho. Cipolla può lavorare con Crema, 
Bocao, André e Manfroi. 
Le matricole – Dulcis in fundo le “deb” 
Came, Isola e Imola. Tre matricole decise 
a tenersi stretta la categoria. I trevigiani 
hanno riportato in Italia Miraglia e 
Boaventura, i lidensi puntano in primis 
Laion e Pedro Espindola. Neanche 
Pedrini parte battuto con Jelavic. Vroom, 
si scaldano i motori: pronti, partenza… 
per il via bisogna aspettare la fine del 
Mondiale.

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

Una fase di gioco di Lazio-Latina durante il “Memorial Sandri” - Foto Bocale
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

Sarà tra i sicuri protagonisti della 
prossima stagione, la terza di 
fila con la maglia del Lollo Caffè 
Napoli. Una maglia che sente sua, 
alla quale è legato da un cordone 
ombelicale che è passione, identità 
e riconoscenza. 
Fornari - Jader Fornari, ormai, sotto 
il Vesuvio ha messo le radici.  “A 
Napoli mi sento a casa – esordisce 
il n.10 azzurro -, c’è un legame 
solido con la dirigenza e la scelta di 
rinnovare è stata una pura formalità. 
Indossare questa maglia è una 
grande responsabilità ma è anche 
una sensazione speciale, che non 
si può provare altrove”. Dopo due 
salvezze al fotofinish, l’obiettivo è 
quello di entrare stabilmente tra 
le magnifiche otto. In quest’ottica 
ha lavorato la dirigenza, regalando 
a Cipolla una squadra di talento 
e qualità, pronta a scendere in 
campo sempre col coltello tra i 
denti. “Dobbiamo avere la volontà 
e la forza per giocarcela contro 

tutti – prosegue il pivot italo-
brasiliano -. Se partiamo con questo 
atteggiamento, allora gli obiettivi 
cambiano e possiamo lottare per 
le Final Eight di Coppa Italia e i 
playoff. Non sarà facile perché 
anche quest’anno la Serie A sarà 
molto competitiva, ma è arrivato 
il momento di provare ad alzare 
l’asticella, anche per ripagare 
l’impegno della società che ha fatto 
sacrifici importanti. I presupposti 
ci sono. Sta nascendo un bel 
gruppo, che segue le direttive del 
mister e prova a mettere sempre 
in pratica le sue idee. Stiamo 
crescendo anche dal punto di 
vista dell’intensità e della tenuta 
atletica, come dimostrano le buone 
prestazioni in amichevole. La tabella 
di lavoro prosegue senza imprevisti, 
vogliamo farci trovare subito pronti 
ai nastri di partenza e partire col 
piede giusto. Sarà una stagione 
lunga e, credo, ricca di soddisfazioni 
per noi e per i nostri tifosi”. 

MORGERA
CONSULENZA – CONTENZIOSO – CONTRATTUALISTICA

infonapoli@studiolegalemorgera.com

STUDIO LEGALE

L’ITALO-BRASILIANO JADER FORNARI, AL SUO TERZO ANNO A NAPOLI, CARICA L’AMBIENTE PARTENOPEO:
“DOBBIAMO AVERE LA VOLONTÀ E LA FORZA DI GIOCARCELA CON TUTTI, SARÀ UNA STAGIONE RICCA DI SODDISFAZIONI”

ALZA L’ASTICELLA 

Jader Fornari è pronto per la sua terza stagione sotto 
al Vesuvio
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
SERIE A

LA FASCIA
La prima vera prova in vista 
dell’inizio della nuova stagione è 
andata tutto sommato abbastanza 
bene. La Lazio si è confrontata con 
Latina e Real Rieti e ne è uscita 
con più convinzioni che punti di 
domanda. La strada imboccata 
è quella giusta, specie con un 
Paulinho ritrovato, che la Lazio ha 
scelto come suo capitano.  
Paulinho - “La fiducia dimostratami 
dal mister e dalla società mi ha fatto 
davvero piacere – racconta Paulo -. 
Per me è un onore poter indossare 
quella fascia e mi sento pronto per 
questo ruolo. Spero mi sia stata 
assegnata sia per il carattere, che 
per i miei valori e non soltanto per 
l’età” sorride il brasiliano. “Scherzi 
a parte, abbiamo una squadra 
molto giovane e forte e proverò 
ad aiutare tutti i miei compagni nel 
seguire la giusta direzione”. E di 
atteggiamenti da capitano Paulinho 
ne ha sempre avuti. Un siparietto 
di sabato con il nuovo arrivato 

Gedson ne è la testimonianza: 
“Ho sbagliato un facile assist per 
permettergli di segnare al debutto, 
sarebbe stato bello fargli questo 
regalo, ma ho commesso un errore 
banale e sono andato a chiedergli 
scusa. Non esistono i singoli, esiste 
il gruppo, che viene prima di tutto. 
Ogni giocatore deve restare umile e 
pensare al bene della squadra”. 
Kike - Insegnamenti da leader, che 
nel corso degli anni Paulinho ha 
potuto ammirare in tanti di quelli 
che sono stati i suoi capitani. Ma 
uno più degli altri. La “leyenda” 
del futsal spagnolo Kike Boned. 
Capitano storico de ElPozo Murcia 
e della Roja: “Kike, per distacco, è 
stato il più grande di tutti. Dentro e 
fuori dal campo. Giocare con lui e 
vivere la sua leadership da capitano 
è stato come andare al master 
più importante dell’università più 
prestigiosa sul Futsal”. 
Crescita - Se Paulinho segue le 
orme di Kike, la squadra continua 

a dare segnali incoraggianti: 
“Siamo quasi a ranghi completi, 
ora ci manca solo Giasson che 
è con la Nazionale in Colombia. 
Aumenteremo ancora l’intensità 
dei nostri allenamenti e so che 
possiamo crescere ulteriormente. 
Sono convinto che la Lazio abbia 
imboccato la strada giusta”.

LA LAZIO HA SCELTO PAULINHO COME CAPITANO: “MI ISPIRO A KIKE, IL MIGLIOR CAPITANO CHE ABBIA MAI AVUTO”. INTANTO LA SQUADRA 
CHIUDE AL TERZO POSTO IL MEMORIAL SANDRI: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, POSSIAMO CRESCERE ANCORA” 

Paulinho è tornato a vestire la maglia della Lazio 
nel corso del mercato: la società biancoceleste gli ha 

affidato la fascia di capitano - Foto Bocale
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO 
GIOVANILI

L’ERA REALI
Quando si indossa la maglia con 
l’aquila sul petto l’obiettivo non 
può che essere puntare sempre il 
più in alto possibile. Lo impone la 
storia, il blasone di questa maglia, 
un simbolo storico nel mondo 
dello sport, a maggior ragione nel 
calcio a 5, disciplina nella quale la 
Lazio ha sempre raccolto grandi 
risultati, specialmente a livello di 
settore giovanile. Sono ben 7 i titoli 
nazionali colti dal 1996, anno di 
fondazione del club, dalle squadre 
giovanili laziali e il trend non vuole 
essere invertito.  
Reali - Anche per questa ragione, 
la società ha scelto di puntare su 
un tecnico di sicuro affidamento, 
abituato da anni a lavorare e a 
far crescere i giovani: Fabrizio 
Reali. Da un paio di settimane è 
cominciata la preparazione delle 
tre squadre a lui affidate, Allievi, 
Juniores e U21 in ordine crescente: 
“Partendo dall’U16 – racconta il 
mister -, dopo la prima amichevole 

non avevo sensazioni positive, 
ma col passare dei giorni i ragazzi 
hanno fatto dei passi in avanti 
giganti. A prescindere dai risultati 
felici, i segnali sono stati davvero 
incoraggianti: vedere in campo 
una squadra Allievi dominare una 
Juniores non è cosa semplice. Sono 
molto soddisfatto”.  
Juniores e U21 - Soddisfazione che 
si replica per quello che riguarda la 

Juniores, fra le tre forse la squadra 
più competitiva in assoluto: “Ci 
tengo a ringraziare tutti i tecnici 
che hanno lavorato in passato con 
questi ragazzi. Sin dal primo giorno 
ho trovato una squadra pronta, che 
conosce il futsal in ogni suo aspetto: 
lavorare così risulta molto più 
semplice. Il campo sta confermando 
le sensazioni positive mostrate 
durante gli allenamenti”. E gran 
parte degli Juniores faranno parte 
dell’U21, squadra che la società ha 
scelto di far crescere sotto età, ma 
che può contare su giocatori come 
Fortini e Stoccada, stabilmente 
aggregati alla Serie A: “Se tutti 
parlano di Allievi e Juniores, io sono 
molto curioso di capire dove potrà 
arrivare l’Under 21. Qui potremo 
schierare tutti i migliori delle tre 
categorie, è la squadra che mi 
incuriosisce maggiormente, dalle 
potenzialità tutte da scoprire in 
una categoria sempre di altissimo 
profilo”.

LE GIOVANILI DELLA LAZIO AFFIDATE ALLE MANI DEL TECNICO ROMANO: A MENO DI UN MESE DALL’INIZIO DEI CAMPIONATI I PROGRESSI 
SONO SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. “ALLIEVI, JUNIORES E UNDER 21, ABBIAMO TRE GRUPPI DAVVERO MOLTO COMPETITIVI” 

Fabrizio Reali, nuovo allenatore del Settore Giovanile 
biancoceleste
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CIOLI COGIANCO
SERIE A

CIOLI COGIANCO
SERIE A

BEM-VINDO GABRIEL!
Al cuor non si comanda - Mentre 
Gabriel e compagni sudano per farsi 
trovare pronti ai blocchi di partenza, 
dall’altra parte del pianeta si combatte 
per quella Coppa del Mondo che il 
brasiliano nelle ultime due edizioni 

ha alzato al cielo - prima davanti al 
pubblico di casa, poi in Thailandia 
-. Impossibile non stuzzicarlo 
sul possibile esito dell’edizione 
colombiana: “Le favorite sono Brasile 
e Spagna, ma Russia, Italia e Portogallo 

possono essere le sorprese. L’Italia 
ha un’ottima nazionale e ha già vinto 
un Europeo, spero che arrivi lontano”. 
Vada come vada, a Genzano si 
coccolano un bicampeão che vuole 
conquistare anche i Castelli Romani.

Dodici anni di successi con 
le maglie di Inter Movistar e 
Barcellona, due mondiali nel 
palmares - 2008 e 2012 - con 
l’inafferrabile nazionale brasiliana, 
36 primavere di pura esperienza e 
la fama di uomo-squadra: il ritratto 
è quello di Gabriel da Silva Dias, 
per tutti Gabriel, laterale dal gol 
facile che, dopo aver scritto la storia 
in terra spagnola, ha puntato con 
decisione il futsal del Belpaese. 
La scelta è ricaduta sulla Cioli 
Cogianco di patron Giannini, che 
ha messo a segno uno dei colpi più 
importanti dell’intero futsalmercato 
estivo regalando a Juanlu l’uomo 
ideale per togliersi le giuste 
soddisfazioni. 
Un vincente a Genzano - Si sa, i 
vincenti non smettono mai di avere 
fame, e Genzano rappresenta la 
piazza ideale per la voglia di Gabriel 
di primeggiare ancora: “Ho vissuto 
cinque anni bellissimi a Barcellona, 
stagioni nelle quali abbiamo 
raggiunto tutti gli obiettivi: è finito 
un ciclo davvero ottimo e il club 
ha preferito puntare su un cambio 
generazionale. Già conoscevo 
alcuni elementi della Cogianco, 
ho sempre desiderato giocare in 
Italia”. Il cierre originario di Pelotas 
è reduce da stagioni nelle quali ha 
sfidato o avuto come compagni 
di squadra i migliori giocatori del 
mondo, ma conosce bene il valore 
del campionato italiano ed è pronto 
a confrontarsi con una nuova, 
stimolante, avventura che conferirà 
ulteriore prestigio al già smisurato 
valore della sua carriera: “La Serie 
A è molto competitiva: il livello 
è senza dubbio più equilibrato 
rispetto alla Liga spagnola, nella 
quale ElPozo Murcia, Inter Movistar 
e Barcellona saranno nettamente 
favorite e le altre squadre partiranno 

un gradino sotto rispetto alle big”. 
La lingua del futsal - Alla Cioli 
Cogianco, Gabriel ha trovato ad 
attenderlo Juanlu, che ha già 
intercettato la traiettoria sportiva 
del laterale ai tempi dell’Interviù. Un 
brasiliano alle dipendenze sportive 
di uno spagnolo, come dire due 
facce della stessa medaglia sotto 
il profilo culturale che, quando 
si gioca a futsal, risolvono senza 
dubbio ogni minima differenza 
parlando una lingua identica: 
“Ho già lavorato con Juanlu a 
Madrid: quando sono arrivato in 
quel club, mi ha insegnato tanto, 
lo ammiro come allenatore”. 
L’esordio in campionato, previsto 
per l’8 ottobre in terra abruzzese sul 
campo dell’Acqua&Sapone non è 
ancora alle porte, ma il lavoro del 
team castellano procede spedito: 
“Dobbiamo ancora migliorare molto 
- avvisa Gabriel -, ma la squadra 
crede nella filosofia del tecnico: 
questa è la cosa più importante”. 
Obiettivi e possibilità - Se la 
Cogianco sarà protagonista nella 
prossima Serie A, il merito non 
potrà certamente essere attribuito 
solo a Gabriel, ma l’ex Barcellona, 
abituato alla spada di Damocle 
che pende sulla testa di coloro che 
sono destinati a essere sempre 
davanti a tutti, non vuole certo 
nascondersi e sa che spesso potrà 
spostare l’ago della bilancia dalla 
parte dei castellani: “L’obiettivo è 
aiutare la squadra con il mio modo 
di giocare e con la mia esperienza, 
spero di non avere problemi fisici 
e di godermi al massimo questa 
avventura. Sappiamo di non essere 
la squadra favorita per la vittoria 
finale, ma saremo un avversario 
difficile per chiunque: le prime 
giornate di campionato definiranno 
i nostri obiettivi stagionali”. 

LA COGIANCO SI TINGE DI VERDEORO CON L’ARRIVO DELL’EX BARCELLONA GABRIEL: “LÀ AVEVO RAGGIUNTO TUTTI GLI OBIETTIVI. HO 
SEMPRE DESIDERATO GIOCARE IN ITALIA, LA SERIE A È MOLTO COMPETITIVA. MONDIALE? BRASILE E SPAGNA FAVORITE, MA GLI AZZURRI…”

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

Gabriel da Silva Dias, il colpo di mercato della campagna acquisti della Cioli Cogianco - Foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

ENTUSIASMO DI SEMPRE 
La Cioli Cogianco è pronta 
a ripartire. Con la passione, 
l’entusiasmo di sempre e anche 
qualche novità: a cominciare 
da Federico Quagliarini, nuovo 
direttore generale della società: 
“Sono entrato a far parte del team 
lo scorso anno come dirigente 
accompagnatore della squadra 
Allievi – racconta il diretto 
interessato -. Sono uno di quelli che 
si è interessato a questo sport da 
adulto, volendo seguire da vicino 
il proprio figlio”. Da spettatore a 
dirigente il passo è breve: “Per 
volontà del presidente della prima 
squadra Carlo Giannini e dei vice 
presidenti Fabio e Luca Cioli, 
persone cui sono legato da amicizia 
oltre che da un rapporto di fiducia 
professionale, nel corso dell’anno 
il coinvolgimento all’interno della 
società è stato sempre maggiore”. 
Le intenzioni – “Il progetto 
societario più importante è quello 
di affermare definitivamente 
l’unione di due realtà come quella 
di Ariccia e di Genzano, superando 
campanilismi e conflittualità che 
debbono appartenere al passato. 
Progetti poi ce ne sono molti altri, a 
cominciare da quello già annunciato 
dal presidente Giannini di creare 
una comunità fatta non solo dagli 
atleti e dallo staff societario, ma 
anche da sostenitori, simpatizzanti e 
sponsor delle squadre”. 
Le squadre - I numeri del settore 
giovanile sono cresciuti a dismisura: 
“Under 21 e la Juniores sono 
affidate a De Bella. Sono squadre 
che hanno subito cambiamenti 
rispetto allo scorso anno, profonde 
trasformazioni, con un importante 
ricambio generazionale di 
giocatori. La certezza, conoscendo 
la forza del mister e le sue 
grandi capacità professionali, è 

che anche quest’anno nessun 
obiettivo è precluso. Oltre al 
risultato sportivo, Simone ha poi un 
compito importantissimo, quello 
di valorizzare i propri giocatori 
per far sì che possano compiere 
il salto verso la  prima squadra, 
come successo già lo scorso anno 
per più di qualche atleta. Allievi e 

Giovanissimi li allenerà Rosinha, 
una garanzia in questo settore. Il 
materiale umano su cui il mister 
può lavorare è di primario livello. I 
Giovanissimi regionali ed Esordienti 
saranno affidati a Peroni e ancora 
a Rosinha, che affiancherà la new 
entry Jacopo Proietti con la scuola 
calcio”.

FEDERICO QUAGLIARINI ENTRA A FAR PARTE DI UNA SOCIETÀ RINNOVATA E CHE GUARDA COME SEMPRE AL FUTURO: “VOGLIAMO CREARE 
UNA COMUNITÀ FATTA NON SOLO DAGLI ATLETI E DALLO STAFF, MA ANCHE DA SOSTENITORI, SIMPATIZZANTI E SPONSOR”

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Il presidente Carlo Giannini con il direttore generale Federico Quagliarini
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRONTI PER RIPARTIRE
Riparte la stagione della Stella Polare 
de La Salle con tante novità e un 
boom di iscrizioni che fa ben sperare 
per un’annata ricca di divertimento, 
di passione per lo sport e voglia di 
stare insieme, come solo questa 
società sa fare. Alla guida di tutto c’è 
sempre il mister tuttofare Massimo 
Erando, colonna portante e guida 
per i ragazzi. Proprio lui ci racconta la 
nuova stagione 2016/17: “Abbiamo 
iniziato con un pochino di ritardo, le 
prescrizioni erano fiacche ma tutto è 
cambiato la scorsa settimana quando 
c’è stata la presentazione della nuova 
stagione. In un attimo abbiamo già 
raggiunto i numeri dello scorso 
anno per la scuola calcio, questo ci 
riempie di gioia ed orgoglio, siamo 
pronti a ripartire con il massimo 
dell’impegno”.
Le categorie – La novità di questa 
stagione è la categoria Juniores, 
un gruppo da completare ma che 
nel suo insieme ha già dentro tanta 
qualità, da sviluppare in corso 
d’opera: “Ottima anche la categoria 
Allievi Élite, i ragazzi sono al completo 
con l’arrivo dalla Lazio Calcetto di 
Giulio Parigi, un ottimo portiere che 
ha fortemente voluto venire da noi. 
Bene anche il gruppo degli Esordienti 
2004-2005 che ha visto incrementare 
il numero con ragazzi che sono 
arrivati dal calcio, tutti con delle 
ottime qualità tecniche e gran voglia 
di divertirsi”.

Lo staff – Come sempre mister 
Erando riesce a contornarsi 
di collaboratori speciali e che 
riescono, come lui, a rendere la 
Stella Polare de La Salle un posto 
accogliente per tutti: “Ci sono delle 
novità anche nello staff: è andato 
via il grande Riccardo Fantera, 
che ringraziamo con un grande 
in bocca a lupo da parte di tutta 
la società; confermiamo invece la 
presenza di mister Maurizio Rinaldi, 
un acquisto davvero importante”.
Note negative – Tra le tante 
note positive, mister Erando non 
rinuncia a raccontarci qualche 
piccola stonatura: “Ci siamo rimasti 
male di alcuni comportamenti 
da parte di genitori e ragazzi che 
hanno deciso di andare via, senza 

neanche salutarci. Il nostro primo 
obiettivo in questa società è quello 
di educare i ragazzi e ci teniamo 
al saluto, dopo che questi sono 
stati con noi per molto tempo; 
d’altronde come dice la nostra 
dirigente Valeria: “Se io dovessi 
venire a casa tua ti saluterei sia 
quando entro che quando vado 
via”. In questo caso la responsabilità 
è solo di quei genitori che non 
arrivano a capire l’importanza di un 
piccolo gesto e sono gli stessi che 
non hanno capito neanche quanto 
bene abbiamo voluto noi ai loro 
figli. Voltiamo pagina e guardiamo 
avanti, siamo pronti per iniziare 
questa stagione con forza, serenità 
e determinazione, senza eccessive 
pressioni”.

BOOM DI ISCRIZIONI PER LA STELLA POLARE DE LA SALLE. TRA NOVITÀ E CONFERME, MISTER ERANDO SEMPRE IN PRIMA LINEA PRONTISSIMO 
PER LA STAGIONE 2016/17: “FORZA, SERENITÀ E DETERMINAZIONE: PRONTI AD UN NUOVO ANNO INSIEME AI NOSTRI RAGAZZI”
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

GIOVANI AQUILE
Una nuova grande 
stagione di calcio a 5 
è alle porte e con essa 
partirà ufficialmente 
l’avventura della neonata 
Futsal Lazio Academy. 
La nuova società 
biancoceleste nasce dalla 
passione e dal volere di 
Fabrizio Ferretti e i suoi 
soci, che, unendo le forze, 
hanno costituito quella 
che si pone l’obiettivo 
di diventare una realtà 
di riferimento nel futsal 
laziale.  
Benvenuta! - Analizziamo 
nel dettaglio il progetto 
Lazio Academy assieme 
ad uno dei padri 
fondatori, Fabrizio 
Ferretti: “Con l’appoggio 
dei miei soci abbiamo 
dato vita ad una nuova 
compagine regionale. I 
presupposti fondamentali 
sono quelli di voler creare 
un ambiente serio e 
professionale dalla A alla 
Z, dal materiale sportivo 
all’insegnamento: è 
stato tutto studiato 
nei minimi dettagli. 
L’obiettivo principale 
che ci poniamo come 
società è l’educazione 
allo sport e al calcio a 5, 
ho selezionato persone 
esperte e qualificate da 
mettere a disposizione 
dei nostri tesserati”.  
Passione giovani – La 
dedizione per i giovani è 
sempre stata per Ferretti 
una costante nella sua 
carriera di allenatore, ed 
anche in questa nuova 
avventura procederà su 

questa strada: “Lavorerò 
ancora nel settore 
giovanile come direttore 
tecnico dell’area di base 
– prosegue Ferretti - 
inoltre allenerò il gruppo 
unico Allievi-Juniores, 
composto in gran parte 
da quegli elementi 
che mi hanno regalato 
grandi soddisfazioni 
in passato. Il nostro 
obiettivo quest’anno 
sarà quello di non porci 
obiettivi: tutto ciò che 
possiamo fare, vogliamo 

farlo, seguendo quella 
che io chiamo la linea del 
“divertimeno applicato”. 
Per il momento non 
creeremo una prima 
squadra maschile, 
vogliamo che siano 
quei ragazzi che stanno 
crescendo con noi a 
diventare, un domani, 
la prima squadra della 
Futsal Lazio Academy”. 
Non solo uomini - Nel 
progetto Lazio Academy 
occupa un posto di 
rilievo anche quello che è 

stato ribattezzato il “futsal 
in rosa”: “Parteciperemo 
al campionato di Serie 
D femminile – continua il 
mister - abbiamo trovato 
persone e giocatrici 
affidabili, seguite dal 
tecnico Marco Stivala, per 
fare una buona stagione. 
Essendo una squadra 
totalmente nuova non 
possiamo fare grandi 
proclami, ma siamo 
convinti che ci sono i 
presupposti per fare 
bene”.

PRENDE SEMPRE PIÙ FORMA IL PROGETTO AMBIZIOSO DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY, GUIDATO IN PRIMA PERSONA DA FABRIZIO FERRETTI: 
“VOGLIAMO CREARE UN AMBIENTE SERIO E PROFESSIONALE. IL NOSTRO OBIETTIVO PRIMARIO È QUELLO DI EDUCARE ALLO SPORT”

Fabrizio Ferretti, fondatore e tecnico della Futsal Lazio Academy
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

LARGO AI GIOVANI
Nato in memoria di Lillo Cignitti, 
grande appassionato di calcio 
a 5, l’Olympique Colli Albani è 
una società che da sempre punta 
alla crescita dei ragazzi dai 5 ai 
18 anni. Il club fondato da Mirko 
Cignitti, insieme al fratello Manolo 
e a Roberto Alessi, accoglie al suo 
interno un buon settore giovanile, 
dai Primi Calci alla Juniores, in un 
impianto moderno che si avvale di 
due campi di ultima generazione 
oltre che di una palestra coperta.  
Luogo di aggregazione - 
Insomma, un luogo da vivere 
quotidianamente nel segno del 
futsal: “È una società molto nota tra 
le famiglie del quartiere - afferma 
Cignitti -, tutti i ragazzi sono della 
zona e frequentano l’impianto 
sportivo anche quando non ci sono 
partite: è un vero e proprio luogo di 
aggregazione”. 
Crescita dei ragazzi - “Si punta 
a far crescere i ragazzi: il nostro 
obiettivo è farli migliorare prima 
umanamente e poi come calciatori. 
Insegniamo la disciplina senza stress 
nel settore giovanile - prosegue 

Cignitti -, riuscendo a raggiungere 
grandi risultati a livello sportivo e 
non: i Pulcini e gli Esordienti ad 
esempio ci hanno già regalato 
grandi soddisfazioni”. 
Prima squadra solo se… - 
Mirko Cignitti conclude senza 
sbilanciarsi sulla possibilità di 
espandere ulteriormente la realtà 
dell’Olympique: “Non so se faremo 
una prima squadra: se riuscissimo 
a costruire un gruppo composto 
da giocatori del nostro settore 
giovanile senza dover prendere 
ragazzi da altre società, sarebbe 
un passo che compierei molto 
volentieri, altrimenti non credo che 
questa ipotesi si tramuterà in realtà”. 
In bocca al lupo - In vista dell’inizio 
dell’attività arriva l’in bocca al 
lupo anche di Walter Di Tullio, 
main sponsor dell’Olympique 
Colli Albani, proprietario del noto 
ristorante The King dell’Arrosticino 
a Via Tuscolana: “Ci tengo ad 
augurare a Mirko Cignitti, a tutti i 
suoi collaboratori e soprattutto ai 
tanti bambini che calcheranno i 
campi del Colli Albani, un grosso in 

bocca al lupo per la stagione ormai 
alle porte, spero sia per loro e per 
la società una annata gratificante in 
tutto”.

A TRE ANNI DALLA FONDAZIONE, L’OLYMPIQUE COLLI ALBANI RAPPRESENTA UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER MOLTI GIOVANI 
CHE AMANO IL CALCIO A 5. CIGNITTI: “IL NOSTRO OBIETTIVO È FAR CRESCERE I RAGAZZI SOPRATTUTTO DAL PUNTO DI VISTA UMANO”

Mirko Cignitti
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

UN PROGETTO RINNOVATO
Il Progetto Futsal è pronto a ripartire 
per questa nuova stagione con 
tante novità, con una società del 
tutto rivoluzionata che porta tante 
collaborazioni e largo spazio ad un 
ottimo settore giovanile.
Salvatore Castellino – A parlarci 
delle novità è il direttore generale 
Salvatore Castellino: “La società 
è già da qualche settimana a 
lavoro. Ripartiamo senza una parte 
fondamentale che è la C1 e senza 
Claudio Giuggioli con il quale resta 
però un’ampia collaborazione, sia 
con lui che con la società Virtus 
Aniene. Il Progetto Futsal presenta 
ai nastri di partenza la serie D 
Femminile, l’Under 21 e la Juniores 
e come novità rispetto allo scorso 
anno abbiamo anche Allievi e 
Giovanissimi, che si alleneranno 
nel campo sportivo dell’Airone, 
con la quale abbiamo il piacere 
di collaborare. Tanti sono i mister 
nuovi e tutti hanno enorme voglia di 
iniziare questa nuova stagione”.
Serie D femminile – Per il secondo 
anno consecutivo le ragazze 
parteciperanno al campionato 
di serie D, la società per questa 
nuova stagione ha investito molto 
su di loro perché crede in questo 
progetto, che nell’annata trascorsa 
ha portato tanta soddisfazione. 
Novità sia nella rosa che nello staff, 
si riparte dalla certezza di mister 
Daniele Fantilli al timone della 

squadra; al suo fianco a guidare 
la parte atletica Carlo Galvanin, 
mentre come preparatore dei 
portieri Ivano Caiazzi. La rosa è 
stata interamente riconfermata 
con i ritorni delle infortunate Bruni 
e Miraglia e i rinforzi Ludovica Di 
Giacomo e Claudia Costa.
Under 21 – Uno dei capisaldi 
di questa società è sicuramente 
l’Under 21, che negli anni ha 
visto emergere grandi giocatori. 

Il capitano Giacomo Calamari 
ci racconta come sta andando 
la preparazione a questa 
nuova stagione: “La squadra 
sta lavorando bene e segue le 
indicazioni del mister, c’è ancora 
molto da migliorare ma siamo 
pronti per iniziare. Personalmente 
sarà la prima stagione da capitano, 
cercherò di dare il massimo e di 
essere sempre di esempio per i 
miei compagni”.

TANTI CAMBIAMENTI NEL PROGETTO FUTSAL: NIENTE PIÙ C1 MA SONO CONFERMATE LA SERIE D FEMMINILE, L’UNDER 21 E LA JUNIORES, 
CON LE NOVITÀ DI ALLIEVI E GIOVANISSIMI. NASCONO GRANDI COLLABORAZIONI CON LA VIRTUS ANIENE E L’AIRONE

Salvatore Castellino, direttore generale del Progetto Futsal
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

l’annata 
PerFetta
NEL GIRONE A PESAROFANO 
E MILANO SOGNANO LA 
PROMOZIONE, OCCHIO ALL’ORTE. 
IL B È UN GIRONE DANTESCO. 
AVIS BORUSSIA POLICORO 
FORTISSIMO, MA IL RUMORE DEI 
NEMICI SI SENTE. ECCOME
Era accaduto solo una volta che la Seconda 
Divisione del futsal italiano avesse 28 
squadre divise equamente in due gironi, 
nel 2009-10. Se tutte manterranno 
fede all’impegno, sarà una stagione 
entusiasmante, un’annata perfetta. 
Girone A – Le laziali tornano nel girone 
del Centro-Nord e sono in maggioranza. 
L’Orte sa come si vince e pensa in grande 
con Weber, Batata Alves e Sanna. Olimpus 
competitivo, le “deb” Ciampino Anni 
Nuovi e Capitolina decise a mantenere 
la categoria. In pole c’è il PesaroFano 
di Cafù. Pizza si è preso il settebello 
al futsalmercato: Hector, Burato e 
Montefalcone; riecco Lamedica e 
Rudinei (out almeno fino a dicembre), è 
un roster di primo livello con Egea e il 
gioellino Stringari. Milano in prima fila 
con Leandrinho e Fantecele. Cagliari e 
Prato parlano spagnolo e sono forti, come 
l’Arzignano di Santana. Fra le matricole, 
la Fratelli Bari punta sull’esperienza di 

Checa, il Castello su bomber Drago. 
L’Aosta non ha più Gabriel Carvalho, ma 
tira sempre fuori giovani interessanti. Il 
Bubi? Sviercoski e Pedaleira garantiscono 
esperienza. Una salvezza tranquilla, 
l’obiettivo anche del Grosseto di 
Chiappini. 
Girone B – Un autentico girone dantesco. 
Nel regno delle pugliesi (ben sei), il 
Policoro vuole primeggiare con Ceppi in 
panca. Il rumore dei nemici, però, si sente 
ed è fortissimo. Matera ha Capurso e la 

Salinis Lodispoto. Il Bisceglie ha battuto 
il colpo Peruzzi. L’Augusta di Rinaldi da 
due annate arriva in finale playoff ed è di 
diritto fra le big. Grande vuole restare il 
Cisternino, anche con Parrilla al posto di 
Castellana. Il Real Dem è una matricola 
solo di fatto, così come l’Eboli della Tassa 
Borsato, il Catanzaro si sente più forte con 
Pereira. Il Barletta è… Tosta, con Samperi 
si va sempre a… Meta. Sammichele, 
Catania e Rutigliano convinte di salvarsi. 
Che campionato!

Hector è tra i principali colpi di mercato della Serie A2
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ITALSERVICE PESAROFANO
SERIE A2 - GIRONE A

OBIETTIVO PROMOZIONE
Un settebello preso di prima mano. 
C’è l’esperienza di un ex campione 
d’Europa come Burato, che ha già 
ottenuto la promozione ai tempi 
del Rieti. Ai gol ci pensa Hector, top 
scorer degli scorsi play off scudetto 
col Real e della regular season di 
serie A con l’Acqua&Sapone. Il vice 
di Mammarella in porta, Germano 
Montefalcone. I graditi ritorni di 
Lamedica e quel Tres Rudinei, 
out almeno fino a dicembre per 
infortunio. E ancora: la voglia di 
riscatto di Egea e la verve di un 
gioiellino in rampa di lancio come 
Stringari, appetito da squadre di 
A. L’asso pigliatutto il PesaroFano 
ce l’ha in mano, impersonificato in 
Cafù, campione d’Italia con l’Asti.  
Favoriti – I marchigiani non 
possono davvero nascondersi: 
“Abbiamo costruito una squadra 
per vincere, per arrivare primi e 
andare direttamente in A - ammette 
Lorenzo Pizza -. Le partite, però, 
come dice Cafù, vanno comunque 
giocate, perché non sempre le 
favorite rispettano i pronostici. 
La serie A rappresenta il nostro 
obiettivo, ma non arrivare primi non 
corrisponderebbe a un fallimento: 
abbiamo investito tanto, ma si 
tratta pur sempre di un gioco, non 
dimentichiamocelo. Tra l’altro, la 
promozione si può raggiungere 
anche attraverso i playoff, diciamo 
che questo è l’obiettivo minimo: 
dopo la campagna acquisti 

effettuata, dobbiamo per forza 
posizionarci tra la prime cinque 
della classifica. La pressione di 
essere favoriti? Non credo che la 
squadra ne risentirà, anche perché 
il mister è molto bravo in questo, 
sa isolare lo spogliatoio in modo 
che certe cose non disturbino i 
giocatori. Cafù è in grado di tenere 
la squadra sempre attiva e sulla 
corda”.   
La rivale – Il Pesarofano partirà 
nettamente favorita, con una 
sola formazione che sembra 

poter ostacolare il cammino dei 
marchigiani: “La nostra antagonista 
dovrebbe essere il Milano - 
prosegue il presidente -. Dicono 
che il girone A non sia molto duro, 
anche se, come detto, prima di 
parlare bisogna sempre aspettare 
il campo. L’impressione, però, è 
che il raggruppamento del sud 
sia decisamente più impegnativo: 
questo potrebbe rivelarsi un 
problema in vista della Coppa Italia, 
quando ci troveremo ad affrontare 
tutte squadre molto attrezzate”.

I MARCHIGIANI, DOPO UNA CAMPAGNA ACQUISTI SONTUOSA, PUNTANO CON DECISIONE AL SALTO DI CATEGORIA, COME CONFERMATO DAL 
PRESIDENTE PIZZA: “ABBIAMO COSTRUITO UNA SQUADRA PER VINCERE, PER ARRIVARE PRIMI E ANDARE DIRETTAMENTE IN SERIE A”

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Il presidente Lorenzo Pizza durante la presentazione della nuova maglia da gara con l’assessore Della Dora e 
Alessandro Mengucci di Consultinvest

Consultinvest investimenti sim s.p.A.
www.Consultinvest.it
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CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IN DUE PER SOGNARE

Estate di trasformazione al 
PalaTarquini dopo un finale di 
stagione vissuto al massimo. Ci 
eravamo lasciati con l’impresa 
dell’Anni Nuovi, promosso in Serie B 
tramite i playoff, e con l’incredibile 
percorso dell’Ardenza nella post 
season, oggi ci ritroviamo con 
una fusione tra le due società per 
creare un progetto unico. L’unione 
fa la forza e c’è la sensazione che 
si vogliano gettare le basi per 
riportare la piazza di Ciampino ai 
fasti di un tempo. 
Gugliara - A presentarci le 
principali novità è Filippo 
Gugliara. Di lui ricordiamo ancora 
l’immagine festante dopo il 
successo dei suoi ragazzi contro 
il Santa Croce del Sannio: “Ho 
chiuso un ciclo con l’Anni Nuovi 
in modo fantastico, realizzando 
quello che definirei un miracolo 
sportivo. Dopo la promozione in B 
e la vittoria regionale con l’Under 

21, una serie di cose hanno 
portato a questa fusione per 
programmare qualcosa di bello 
qui a Ciampino. Sono felice di 
aver fatto questa scelta: ho trovato 
un ambiente bello, ci tengo a 
ringraziare per questo Tomaino, 
Del Tutto, Onorati e Bontempi. Nel 
progetto ci sarà Giulio Quagliarini, 
che ha deciso di appendere gli 
scarpini al chiodo per ricoprire 
il ruolo di direttore sportivo. È 
la nostra arma in più e promette 
bene fuori dal campo”.
Novità - Quest’anno sarà il girone 
settentrionale di Serie A2 a 
ospitare i club laziali. Il Ciampino 
Anni Nuovi debutterà con il derby 
con la Capitolina, poi la prima 
trasferta, durissima, ad Aosta: 
“Conosco il tecnico Micheli da una 
vita e sta lavorando con una rosa 
che giudico competitiva. Quella 
che ci attende è una stagione 
ricca di incognite a partire dal 

girone, perché giocheremo con 
le squadre del Nord Italia. Non ci 
nascondiamo, il nostro obiettivo di 
partenza sarà la salvezza: non sarà 
facile perché sono previste quattro 
retrocessioni e il nostro girone 
sulla carta appare fortissimo, 
Pesarofano che si presenterà 
ai nastri di partenza con uno 
squadrone. Dovremo puntare 
molto sulle gare interne cercando 
di sfruttare il calore del nostro 
pubblico”.
Settore giovanile - Si vuole fare 
bene anche con l’Under 21, che 
quest’anno sarà guidata da Celsi: 
“Abbiamo un bel gruppo giovanile 
con almeno 3/4 elementi nel giro 
della prima squadra. Vogliamo 
fare un bel campionato, ma tutto 
dipenderà dal girone in cui sarà 
inserita la nostra formazione. Alla 
guida di questi ragazzi ci sarà un 
tecnico giovane e nuovo come 
Riccardo Celsi”.  

ARDENZA E ANNI NUOVI UNISCONO LE FORZE PER AFFRONTARE LA SERIE A2, GUGLIARA: “UNA SERIE DI COSE HA PORTATO A QUESTA 
FUSIONE: VOGLIAMO FARE QUALCOSA DI BELLO QUI A CIAMPINO. SONO FELICE DI AVER FATTO QUESTA SCELTA”

Filippo Gugliara, nuovo presidente della neonata realtà ciampinese
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PRONTI PER LA SFIDA
Dopo averla strameritata sul campo, 
proverà a difenderla con le unghie e 
con i denti. La squadra in questione 
è la Capitolina Marconi, la categoria 
da salvaguardare la Serie A2. Una 
missione tutt’altro che semplice per il 
gruppo guidato da Mirko Beccaccioli, 
alle prese con una rosa giovanissima 
e con poca esperienza a certi livelli.  
Poco cinici – C’è tanto lavoro da fare, 
ma nello spogliatoio si respira un’aria 
positiva, con tanti ragazzi vogliosi di 
mettersi in mostra e di far vedere a 
tutti il proprio valore. La squadra deve 
ancora crescere, ma dalle amichevoli 
stanno arrivando buone indicazioni, 
come accaduto anche sabato scorso, 
nonostante la sconfitta per 6-5 contro 
la Brillante Torrino, in cui è mancata 
solo un po’ di precisione sotto porta: 
“È stato un buon test, i ragazzi hanno 
davvero creato tante occasioni ed è 
quello su cui sta lavorando il mister 
- spiega Alessandro Testagrossa -. Il 
problema, semmai, è concretizzare 
ciò che si crea, perché più si sale 
di categoria, più diventa difficile 
costruire tante palle gol. Bisogna 
sfruttare quelle a disposizione, 
altrimenti diventa dura”. 
Troppi infortuni – Le note dolenti, 
però, sono altre: “Gli infortuni 
- commenta sconsolato il team 
manager -. Non essendoci in palio i 

tre punti, non si tratta di una scusa, 
ma di un dato di fatto che sta 
complicando la preparazione. C’è 
gente come Petrucci, Ciaralli, Costi 
e Di Pascasio che, in pratica, devono 
ancora iniziare a lavorare. Si tratta 
di un quartetto importante, a cui va 
aggiunto anche Matteo Copparoni. 
Siamo tanti, ma questa situazione 
non fa certamente bene. Guardiamo, 
però, anche gli aspetti positivi: il 
gruppo si è già amalgamato ed è 
composto da bravissimi ragazzi. 
Anche il ritmo visto contro la Brillante 
mi è sembrato ottimo, anche se 
non so se sia già sufficiente per 
la Serie A2. Il mister, al momento, 

ha lavorato solo su alcune fasi, ma 
presto affronterà tutti gli aspetti 
che ancora non sono stati curati. 
Per fortuna, manca ancora un po’ 
all’inizio del campionato, quindi 
occorre continuare su questa strada, 
con la speranza di essere più cinici in 
futuro”. 
A2 – Le ultime considerazioni di 
Testagrossa riguardano le insidie 
legate alla A2: “Una categoria 
difficilissima, anche perché i nomi 
che abbiamo visto questa estate sui 
portali sono tutti stranieri, mentre 
noi abbiamo una rosa di tutti 
ragazzi italiani, quindi è chiaro che 
andremo incontro a delle difficoltà. 
Ne siamo consapevoli, ma questo 
non significa che partiremo battuti. Il 
rischio di fare figuracce? Non credo 
ci sia, soprattutto se seguiremo le 
indicazioni del mister. Faremo di 
tutto per salvarci, ma soprattutto 
per divertirci. Se ci divertiremo, 
allora riusciremo anche a salvarci. 
Ovviamente, sappiamo che ci sono 
alcune formazioni fuori portata, come 
per esempio il Pesarofano. Queste 
compagini hanno investito tanto e, 
dunque, è anche giusto che puntino a 
un campionato differente dal nostro”.

TESTAGROSSA: “È CHIARO CHE ANDREMO INCONTRO A DELLE DIFFICOLTÀ, MA QUESTO NON SIGNIFICA CHE PARTIREMO BATTUTI. FAREMO 
DI TUTTO PER SALVARCI, MA SOPRATTUTTO PER DIVERTIRCI. SE CI DIVERTIREMO, ALLORA RIUSCIREMO ANCHE A SALVARCI” 

Alessandro Testagrossa, team manager della Capitolina Marconi
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B&A SPORT ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

UNA SCOMMESSA
Un’estate intensa, 
ricca di cambiamenti 
e di grandi acquisti ha 
trasformato la B&A Sport 
Orte: una rivoluzione 
che parte dall’A2 e da 
mister Arnaudi, il nuovo 
condottiero della prima 
squadra. Si riparte dalla 
sicurezza di alcuni senior 
e dalla freschezza di 
tanti giovani fortemente 
voluti dal mister, dal d.s. 
Gianluca Di Vittorio e dai 
piani alti della società. 
Dopo lunghe settimane 
di preparazione con 
il professor Roberto 
Richiello, i ragazzi hanno 
affrontato due amichevoli 
in vista dell’inizio del 
campionato: la prima 
contro l’Angelana, 
terminata con una 
vittoria e buone risposte 
degli Under, la seconda 
contro l’Active Network, 
decisamente più 
significativa, ricca di 
gol e di tanta voglia di 
cominciare bene.
Luca Rossi – Protagonista 
già nella scorsa stagione 
con la maglia della B&A 
Sport Orte, sia in prima 
squadra - con un alto 
minutaggio - che in 

Under 21, Rossi vuole 
continuare ad essere 
importante per la società: 
“Abbiamo iniziato molto 
bene questa stagione, 
le amichevoli sono state 
soddisfacenti, anche se 
bisogna impegnarsi tanto 
perché il campionato di 
A2 richiede il massimo 
contributo da parte 

di tutti quanti. La 
preparazione è stata 
molto dura, per due 
settimane non abbiamo 
toccato palla curando 
solo l’aspetto atletico 
faticando molto, ma gli 
sforzi che abbiamo fatto 
li stiamo già rivedendo 
sul campo. Rispetto alla 
scorsa stagione abbiamo 

avuto molti cambiamenti, 
mister Arnaudi ci sta 
regalando grandi 
consigli senza snaturare 
la nostra impostazione, 
ma cercando di smussare 
quelle parti del nostro 
gioco che vanno curate: 
sarà sicuramente un 
campionato esaltante 
insieme a lui”.
Under 21 – Un nuovo 
mister anche per 
l’Under 21: a guidare i 
ragazzi nel campionato 
Nazionale sarà Emanuele 
Di Vittorio, allenatore 
vincente e abituato a far 
crescere giovani talenti. 
Il primo test match è 
stato contro i pari età 
del TC Parioli, vinto con 
un rotondo 10-4 e con 
buone indicazioni per il 
mister. Obiettivi molto 
chiari per Rossi in questa 
categoria: “Sicuramente 
non ci nascondiamo, 
vogliamo eguagliare 
quanto fatto lo scorso 
anno e arrivare anche 
più in alto vincendo lo 
scudetto, perché credo 
che questa rosa abbia la 
possibilità e le capacità 
di farcela. Noi ce la 
metteremo tutta”.

IL GIOVANE LUCA ROSSI TRA PRIMA SQUADRA E UNDER 21: “ABBIAMO INIZIATO CON IL PIEDE GIUSTO. CI ASPETTA UN CAMPIONATO 
DIFFICILE, MA CI FAREMO TROVARE PRONTI. NON CI NASCONDIAMO, IN UNDER 21 VOGLIAMO PUNTARE ALLA VITTORIA DELLO SCUDETTO“

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Il giovane Luca Rossi, in pianta stabile con la prima squadra anche in Serie A2
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B Come 
Bellissima
IL CAMPIONATO CADETTO 
SCALDA I MOTORI: LAZIALI IN 
PRIMA FILA NEL GIRONE E IN 
UNA STAGIONE DALLE PREMESSE 
ENTUSIASMANTI. MIRAFIN, 
SAVIANO, LIDO E GYMNASTIC 
FONDI NEL LOTTO DELLE 
FAVORITE, TANTE LE POSSIBILI 
SORPRESE
Chiamatela pure cadetteria, ma le 97 
squadre che si daranno battaglia nei 
sette gironi di Serie B sono intenzionate 
a offrire come sempre uno spettacolo 
degno di categorie decisamente superiori. 
I nastri di partenza della stagione 2016-
2017 sono già stati allestiti, il primo 
ottobre lo start ufficiale di un campionato 
che non tarderà a regalare emozioni e 
sorprese. 
Settebello laziale - Il gruppo di sette 
formazioni della regione Lazio sono state 
inserite, come nell’annata precedente, 
nel raggruppamento E e sarà di nuovo 
dominante sotto il profilo numerico nel 
rapporto con le quattro squadre campane, 
le due abruzzesi e l’unica molisana del 
girone. Tra le candidature per il ruolo 
di favorita, una casella spetta di diritto 
alla Mirafin di Salustri, la quale, oltre 
alla conferma di un Bacaro pronto a 
riprendersi il palcoscenico del nazionale, 
ha aggiunto alla propria rosa lo spagnolo 
Alex Alonso e l’ex Ferentino Matheus 
Ferreira: i pometini battaglieranno per il 
vertice contro un ambizioso Saviano, che 
punta sul ritorno nel Bel Paese di Pitu 
Benitez, campione d’Italia con le maglie 
di Arzignano, Luparense e Marca, e sul 
connazionale Zaffe, allenato da D’Orto alla 
Lazio. Non si può inoltre non considerare 

la voglia di primeggiare del Lido di 
Ostia, che l’anno scorso si è fatto le ossa 
nella categoria e in estate si è rinforzato 
con l’arrivo di Gioia e di gran parte del 
blocco ex Capitolina Marconi. Punta in 
alto anche la Gymnastic Fondi: l’acquisto 
di giovani di grande valore sia stranieri 
che italiani garantisce a mister Treglia un 
parco giocatori da primi posti, al campo 
spetterà affermare le reali potenzialità del 
team del presidente Biasillo.
Vorrei e forse posso - La sorpresa, si sa, 
è sempre dietro l’angolo, specialmente 
in una categoria equilibrata e complessa 
come la Serie B, la certezza è che le big 
non avranno vita facile con squadre come 
Active Network e Virtus Fondi: i viterbesi, 
all’annata d’esordio nel campionato 
cadetto, si sono garantiti i gol dell’ex 
Grosseto Berti e la qualità dei giovani 
Cucu, Ennas e Marcus Ferreira, la 
compagine di patron Ginepro, al quarto 
anno consecutivo di cadetteria, ha 

scelto in panchina l’esperienza di Carlo 
Cundari e si è rinforzata acquisendo 
il giapponese Eto dal Palombara. Può 
essere una mina vagante anche il 
Ferentino, che ha perso i due Ferreira 
rimpiazzandoli però con i fratelli Datti, 
provenienti dalla Cogianco. La Brillante 
Torrino farà affidamento sul solito e 
ormai solido roster di giovani terribili 
che spesso ha messo in mostra talenti in 
grado di aspirare ai massimi livelli del 
futsal italiano. Oltre al già citato Saviano, 
nel gruppo delle campane al via figurano 
il Casoria di Rizzo, l’Alma Salerno di 
Mainenti e il Marigliano di Gennarelli, 
che avranno come obiettivo primario la 
salvezza. Esordio nel nazionale per le due 
abruzzesi Sagittario Pratola, rinforzatisi 
nel futsalmercato con l’esperto Di Muzio, 
e Tombesi Ortona, è invece la stagione 
del ritorno per i molisani del Venafro, 
reduci dall’accoppiata campionato-Coppa 
regionale. Che lo spettacolo abbia inizio!

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

Matheus Ferreira è tra i principali colpi di mercato della Mirafin
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ACTIVE NETWORK 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ORGOGLIO VITERBESE

Comunque vada, l’Active Network 
è già entrato nella storia, per il 

semplice fatto di aver riportato 
la città di Viterbo nel calcio a 5 
nazionale. Punto. Poi possiamo 
parlare anche di altro, possiamo 
parlare di una squadra che non 
ha intenzione di fermarsi qui, di 
una squadra che punta a fare un 
campionato di medio-alta classifica, 
con l’umiltà che l’ha contraddistinta 
in questi anni ma anche con 
l’ambizione che gli ha permesso di 
scalare categorie stagione dopo 
stagione. 
Orgoglio - A guidare la squadra 
ci sarà come sempre in panchina 
Gianluca Salvicchi, perché lui 
è l’Active Network, e viceversa. 
Una coppia che non scoppia, un 
binomio destinato a durare nel 
tempo: “Sarà l’undicesima stagione 
– dice l’allenatore con emozione -. 
Questa squadra la sento come una 
creatura in parte mia e allenarla 
in una categoria nazionale, dopo 
aver fatto tanta gavetta, è una 
grandissima soddisfazione. Non 
vedo l’ora di iniziare...”. 
Revival - Poco più di una settimana 
all’esordio in campionato, con 
l’Active Network che farà gli onori 
di casa a un’altra neopromossa, 
quel Ferentino che a inizio gennaio 
condannò i viterbesi all’eliminazione 
dalla Coppa Lazio. In semifinale, 

al PalaRomboli di Colleferro, i 
ciociari si imposero 4-3. Stavolta, 
però, sarà una squadra diversa 
rispetto a quella ammirata in Final 
Four. Soltanto Mastropietro, Caci, 
Feliziani e Di Nuzzo sono rimasti 
alla corte di Salvicchi, che in estate 
ha abbracciato i neoarrivati Marcus 
Ferreira (proprio dal Ferentino), 
Joseito e Gallardo dal Rieti, Berti 
dal Grosseto, Fiori dall’Ossi e Ennas 
dall’Orte. Una rosa giovane, ma 
pronta a ben figurare alla prima 
esperienza in Serie B: “Per diversi 
motivi abbiamo cambiato quasi 
tutto il roster – spiega l’allenatore 
– di fatto abbiamo stravolto 
totalmente la squadra. Abbiamo 
ottime prospettive future, per cui è 
difficile dire dove possiamo arrivare 
in questo campionato. Certo è che 
giocheremo al massimo delle nostre 
forze pensando sempre partita 
dopo partita”. 
Test - Intanto, durante il 
precampionato Salvicchi sta 
raccogliendo indicazioni positive: 
“Le amichevoli stanno andando 
bene. Siamo a più di metà del 
percorso e saremo pronti per 
l’esordio, consapevoli che – avendo 
a disposizione una rosa nuova di 
zecca – all’inizio potremmo avere 
qualche incidente lungo la strada”.

GIANLUCA SALVICCHI PRONTO A GUIDARE L’ACTIVE NETWORK PER L’UNDICESIMA STAGIONE CONSECUTIVA, MA STAVOLTA IN UN CAMPIONATO 
NAZIONALE: “QUESTA SQUADRA LA SENTO COME UNA CREATURA IN PARTE MIA E ALLENARLA IN SERIE B MI RIEMPIE DI ORGOGLIO”

Mister Gianluca Salvicchi è pronto ad una nuova 
avventura sulla panchina dell’Active
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LAVORI IN CORSO
È un Lido ancora in rodaggio 
quello che abbiamo visto finora. 
La squadra di Matranga ha 
cambiato molto durante l’estate 
ed è alla ricerca del giusto 
amalgama in vista di una stagione 
da cui si aspetta tantissimo. Il 
ruolo di matricola alla prima 
esperienza nel nazionale 
sembra ormai un lontano 
ricordo, quest’anno si parte 
tra le favorite e con uno scopo 
preciso: migliorare il quarto posto 
dell’ultimo campionato. 
Tanto lavoro da fare – A poco 
più di una settimana dall’esordio, 
spetta a Federico Mazzuca 
l’incarico di fare il punto della 
situazione: “Abbiamo iniziato 
lavorando tanto a livello fisico e, 
grazie al supporto del professor 
Briotti, la squadra ha messo un 
po’ di benzina nelle gambe. Dopo 
la prima settimana, è cominciato 
anche il lavoro sul campo, 
indispensabile per permettere al 
mister di assemblare un gruppo 
pieno di giocatori nuovi. Ci siamo 
concentrati principalmente sulla 
fase difensiva, ma questo non 
vuol dire che abbiamo trascurato 
quella offensiva. La verità, però, 
è che dobbiamo ancora trovare 
la quadratura del cerchio: la 

squadra si deve ancora conoscere 
e, al momento, sta faticando un 
po’. Occorre aumentare l’intensità 
degli allenamenti e alzare la 
concentrazione. Abbiamo un 
allenatore preparato che vuole 
dare un’impronta ben precisa a 
questa formazione e che lavora 
molto anche sulle palle inattive. 
Inoltre, possiamo contare su 
giocatori di livello come Gioia, 
che in B hanno in pochi, e Fred, 
un atleta in grado di giocare 
anche tutti e quaranta i minuti: 
dal punto di vista fisico è 
veramente straripante. Ci sono 
tanti giovani di qualità, ma 
devono dimostrare il loro valore 
in campo e sono chiamati al 
salto di qualità definitivo: hanno 
grandi potenzialità, ma devono 
riuscire a esprimerle appieno. 
Per farlo, dovranno seguire le 
indicazioni del mister e i consigli 
dei giocatori più esperti”. 
Campionato difficile – Il 
Lido deve sbrigarsi, perché 
il campionato è alle porte e 
l’obiettivo è di quelli importanti: 
“Dobbiamo trovare il giusto 
amalgama nel più breve tempo 
possibile, visto che vogliamo 
competere per il vertice - 
commenta l’ex Capitolina, uno che 

sa benissimo come vincere una 
Serie B -. Ci sarà da combattere 
e soffrire in ogni partita. Non 
vedo una squadra in grado 
di ammazzare il campionato, 
ma tante formazioni da tenere 
d’occhio, su tutte la Mirafin, il 
Saviano e il Gymnastic Studio 
Fondi. Dovremo fare attenzione 
anche alle trasferte campane, 
impegnative dal punto di vista 
ambientale, e a non sottovalutare 
mai nessun avversario”. 
Leader – È arrivato da poco, ma 
è già diventato uno dei leader 
di questa squadra, come si 
capisce anche dalle sue parole: 
“Un campionato si vince durante 
gli allenamenti. La partita è lo 
specchio di quello che si fa in 
settimana, quindi la ricetta è 
semplice: lavorare duramente 
- conclude l’estremo difensore 
-. Mi sto allenando al 100% per 
aiutare il Lido a raggiungere i 
suoi obiettivi. Conosco questa 
categoria e, avendola vinta due 
volte, anche se con la Canottieri 
non da protagonista, cercherò di 
dare un contributo importante 
alla squadra. La società ha 
puntato molto su di me e, quindi, 
ci tengo a ripagare la fiducia di 
tutti”.

MAZZUCA: “LA SQUADRA DEVE ANCORA CONOSCERSI BENE E, AL MOMENTO, STA FATICANDO UN PO’. OCCORRE TROVARE IL GIUSTO AMALGAMA 
NEL PIÙ BREVE TEMPO POSSIBILE, VISTO CHE VOGLIAMO LOTTARE PER IL VERTICE. LA RICETTA È SEMPLICE: LAVORARE DURAMENTE” 

Federico Mazzuca è arrivato al Lido nel corso del mercato estivo
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

MIRAFIN 
SERIE B - GIRONE E

GIRONE DA DECIFRARE

È una delle squadre 
da cui ci si aspetta 
di più. La Mirafin del 
presidente Mirra è solo 
una neopromossa, ma 
in molti sono pronti 
a scommettere che 
lotterà per il vertice, 
nonostante sia alla sua 
prima esperienza in un 
campionato nazionale. 
Salustri, d’altronde, non 
è tipo che si accontenta 
di partecipare: “La 
mia filosofia è sempre 
stata quella di giocare 
per vincere, sempre 
e comunque - spiega 

il mister -. È una 
questione di mentalità 
e tipologia di gioco, 
poi, ovviamente, sarà 
il campo a dare i suoi 
verdetti”. 
Lavori in corsi – Sabato 
scorso, intanto, la 
squadra ha affrontato e 
sconfitto in amichevole 
il Castel Fontana. 8-3 
il finale: “Non siamo 
ancora al completo, 
quindi diventa difficile 
fare valutazioni - 
commenta Salustri -. 
Gente come Bacaro, 
Cece e Ferreira non 

è scesa in campo, 
perciò i giudizi sono 
rimandati. La squadra 
è ancora lenta e 
farraginosa, ma rientra 
tutto nella normalità. 
Sono soddisfatto del 
lavoro svolto finora, 
a livello atletico 
siamo in linea con i 
programmi, mentre c’è 
ancora parecchio da 
lavorare dal punto di 
vista tattico, visto che 
la squadra è cambiata 
parecchio. Sono stati 
confermati i giocatori 
più importanti, ma ne 
sono arrivati molti dal 
mercato. C’è parecchio 
da fare e, naturalmente, 
sarà impossibile arrivare 
all’esordio al 100%, ma 
questo discorso vale 
per tutti. Sarebbe già 
una conquista arrivare 
al 70%, intendo nel 
complesso, a livello 
atletico, tattico e 
mentale”. 
Poche certezze e tante 
incognite – Difficile fare 
previsioni attendibili 
sulla stagione che verrà 
e il motivo è semplice: 
“Non si tratta di una 

Serie A di calcio o di 
una categoria di cui 
si parla tutti i giorni e 
si sa tutto - sottolinea 
il mister -. Ci sono 
formazioni che non 
conosciamo, quindi, 
senza conoscere tutti 
le rivali, è complicato 
fissare obiettivi precisi. 
Noi pensiamo di aver 
costruito un’ottima 
squadra, ma bisogna 
aspettare almeno 
quattro-cinque 
giornate per fare le 
prime valutazioni sul 
campionato. Lido, 
Gymnastic e Saviano 
sembrerebbero le 
favorite, ma aspettiamo 
i primi verdetti del 
campo. Dove può 
arrivare la Mirafin? 
La società punta a un 
campionato tranquillo, 
io, come detto, gioco 
sempre per vincere, 
poi il fatto di arrivare 
primi o di conquistare la 
zona playoff dipenderà 
anche dal livello 
degli avversari e di 
un campionato di cui, 
ribadisco, ancora non si 
sa molto”.

AL MOMENTO SEMBRA IMPOSSIBILE FARE PRONOSTICI, SALUSTRI: “CI SONO FORMAZIONI CHE NON CONOSCIAMO, QUINDI DIVENTA 
COMPLICATO FISSARE OBIETTIVI PRECISI. PER LE PRIME VALUTAZIONI OCCORRERÀ ASPETTARE LE PRIME QUATTRO-CINQUE GIORNATE” 

Maurizio Salustri è stato confermato alla guida della Mirafin per quello che sarà il suo 
primo campionato nazionale

nettex.it
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GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DEBUTTO DA SOGNO
Sarà annata storica per la città di 
Fondi. La città pontina avrà due 
squadre nel campionato nazionale 
di Serie B: Una di queste sarà la 
Gymnastic Studio, alla sua prima 
esperienza oltre i confini regionali. 
Un sogno che si è concretizzato 
quest’estate nonostante l’uscita 
anticipata dai playoff promozione.
Biasillo - La società fondana si è 
mossa bene sul mercato, cercando 
soprattutto giovani talentuosi 
e confermando mister Treglia 
sulla propria panchina. L’ultimo 
ad aggregarsi è Nicolò Turini, 
arrivato dal Futsal Pontedera, ma 
la rosa è stata rivoluzionata per 
affrontare un impegno di difficoltà 
superiore: “Siamo pronti per questa 
nuova stagione e, grazie al lavoro 
certosino del nostro direttore 
sportivo Bianchi, abbiamo allestito 
a mio parere una buona squadra 
– racconta il presidente Emiliano 
Biasillo -. Sarà per noi il primo anno 
nel nazionale e andremo su ogni 

campo per batterci fino all’ultimo 
secondo”. 
Derby nazionale - Sarà una 
sensazione particolare giocare un 
derby cittadino a questi livelli, uno 
scenario difficile da immaginare fino 
a qualche settimana fa. La squadra 
però resta con i piedi per terra e 

pensa soprattutto a raggiungere 
la salvezza, ciò che verrà in più 
sarà valutato in un secondo 
momento: “Il derby? Spero sia un 
bel vedere per la nostra città e non 
solo – prosegue Biasillo -. Il nostro 
obiettivo principale è la salvezza, 
ma, se proprio devo sbilanciarmi, 
ritengo che arrivare tra le prime 
quattro sarebbe davvero un gran 
risultato”. C’è ancora qualche 
settimana di tempo per preparare 
la prima squadra al debutto. Nelle 
ultime uscite amichevoli i ragazzi di 
mister Treglia hanno dimostrato di 
aver creato già un buon gruppo, un 
passo importante per presentarsi 
ai nastri di partenza con la massima 
concentrazione. L’esordio, il primo 
ottobre, sarà casalingo contro il 
Venafro: a seguire ci saranno ben 
tre derby laziali, il primo dei quali 
con il Ferentino, avversario dello 
scorso anno in Serie C1, per la 
stracittadina, invece, bisognerà 
attendere novembre.

LA GYMNASTIC FONDI È PRONTA PER ESORDIRE NEL PANORAMA NAZIONALE, QUEST’ANNO ANCHE IL DERBY CON LA VIRTUS. BIASILLO 
LANCIA LA SUA COMPAGINE: “GRAZIE AL LAVORO DEL DIRETTORE SPORTIVO BIANCHI ABBIAMO ALLESTITO UNA BUONA SQUADRA”

Emiliano Biasillo, presidente e motore della 
Gymnastic Studio
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SERIE c1 girone

A
FEDERAZIONE: LND 

REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT

DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

calendario

note17/12/2016 - 13a GIORNATA - 01/04/2017

Carbognano - Italpol
Civitavecchia - Villa Aurelia

Fortitudo Pomezia - Nordovest
Sporting Juvenia - Real Castel Fontana

Santa Marinella - Atletico New Team
Virtus Anguillara - Atletico Fiumicino

Virtus Fenice - Aranova

01/10/2016 - 2a GIORNATA - 14/01/2017

22/10/2016 - 5a GIORNATA - 04/02/2017

12/11/2016 - 8a GIORNATA - 25/02/2017

03/12/2016 - 11a GIORNATA - 18/03/2017

08/10/2016 - 3a GIORNATA - 21/01/2017

29/10/2016 - 6a GIORNATA - 11/02/2017

19/11/2016 - 9a GIORNATA - 04/03/2017

10/12/2016 - 12a GIORNATA - 25/03/2017

Atletico Fiumicino - Nordovest
Carbognano - Atletico New Team

Civitavecchia - Real Castel Fontana
Fortitudo Pomezia - Villa Aurelia

Santa Marinella - Aranova
Virtus Anguillara - Italpol

Virtus Fenice - Sporting Juvenia

Aranova - Atletico Fiumicino
Atletico New Team - Nordovest

Civitavecchia - Virtus Anguillara
Real Castel Fontana - Carbognano

Sporting Juvenia - Fortitudo Pomezia
Villa Aurelia - Italpol

Virtus Fenice - Santa Marinella

Atletico Fiumicino - Virtus Fenice
Atletico New Team - Aranova
Carbognano - Civitavecchia

Fortitudo Pomezia - Santa Marinella
Italpol - Sporting Juvenia 

Nordovest - Real Castel Fontana
Virtus Anguillara - Villa Aurelia

Carbognano - Virtus Anguillara
Civitavecchia - Nordovest

Fortitudo Pomezia - Atletico Fiumicino
Real Castel Fontana - Aranova

Sporting Juvenia - Villa Aurelia
Santa Marinella - Italpol

Virtus Fenice - Atletico New Team

Aranova - Fortitudo Pomezia
Atletico New Team - Atletico Fiumicino

Nordovest - Italpol
Real Castel Fontana - Santa Marinella

Sporting Juvenia - Civitavecchia
Villa Aurelia - Carbognano

Virtus Fenice - Virtus Anguillara

Atletico Fiumicino - Real Castel Fontana
Carbognano - Sporting Juvenia

Fortitudo Pomezia - Virtus Fenice
Italpol - Aranova

Nordovest - Villa Aurelia
Santa Marinella - Civitavecchia

Virtus Anguillara - Atletico New Team

Aranova - Villa Aurelia
Civitavecchia - Atletico Fiumicino

Fortitudo Pomezia - Virtus Anguillara
Real Castel Fontana - Atletico New Team

Sporting Juvenia - Nordovest
Santa Marinella - Carbognano

Virtus Fenice - Italpol

Aranova - Sporting Juvenia
Atletico Fiumicino - Carbognano

Atletico New Team - Civitavecchia
Italpol - Fortitudo Pomezia

Nordovest - Santa Marinella
Real Castel Fontana - Virtus Anguillara

Villa Aurelia - Virtus Fenice

24/09/2016 - 1a GIORNATA - 07/01/2017

15/10/2016 - 4a GIORNATA - 28/01/2017

05/11/2016 - 7a GIORNATA - 18/02/2017

26/11/2016 - 10a GIORNATA - 11/03/2017

Aranova - Civitavecchia
Atletico New Team - Fortitudo Pomezia

Italpol - Atletico Fiumicino
Nordovest - Carbognano

Real Castel Fontana - Virtus Fenice
Sporting Juvenia - Virtus Anguillara

Villa Aurelia - Santa Marinella

Atletico Fiumicino - Villa Aurelia
Carbognano - Aranova

Civitavecchia - Virtus Fenice
Fortitudo Pomezia - Real Castel Fontana

Italpol - Atletico New Team
Santa Marinella - Sporting Juvenia

Virtus Anguillara - Nordovest

Aranova - Nordovest
Civitavecchia - Fortitudo Pomezia

Real Castel Fontana - Italpol
Sporting Juvenia - Atletico Fiumicino 

Santa Marinella - Virtus Anguillara
Villa Aurelia - Atletico New Team

Virtus Fenice - Carbognano

Atletico Fiumicino - Santa Marinella
Atletico New Team - Sporting Juvenia

Carbognano - Fortitudo Pomezia
Italpol - Civitavecchia

Nordovest - Virtus Fenice
Villa Aurelia - Real Castel Fontana

Virtus Anguillara - Aranova
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SERIE c1sondaggio
girone

A
FEDERAZIONE: LND 

REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT

DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL SONDAGGIO

3 2 1

MIGLIOR
ACQUISTO

2 2 1

MIGLIOR
MARCATORE

3 2 1

FAVORITA

3 1 1

RIVELAZIONE

ALLENATORE / SQUADRA FAVORITA RIVELAZIONE MIGLIOR ACQUISTO MIGLIOR MARCATORE

ARANOVA - GIANNI FASCIANO SANTA MARINELLA NORDOVEST BASTIANELLI IGLESIAS

ATLETICO FIUMICINO - ANDREA CONSALVO NORDOVEST REAL CASTEL FONTANA IGLESIAS ROCCHI

ATLETICO NEW TEAM - LEONARDO ROMAGNOLI FORTITUDO POMEZIA ATLETICO FIUMICINO SANTOS NUNEZ ROCCHI

CARBOGNANO - GIANLUCA CERVIGNI NORDOVEST ATLETICO NEW TEAM IGLESIAS CAROSI V.

CIVITAVECCHIA - FABRIZIO NUNZI SANTA MARINELLA ATLETICO FIUMICINO IGLESIAS CHILELLI

FORTITUDO POMEZIA - STEFANO ESPOSITO NORDOVEST FORTITUDO POMEZIA IGLESIAS IGLESIAS

ITALPOL - ALESSIO MEDICI NORDOVEST SANTA MARINELLA SANTOS NUNEZ IGLESIAS

NORDOVEST - GIACOMO ROSSI SANTA MARINELLA ARANOVA SANTOS NUNEZ CAROSI V.

REAL CASTEL FONTANA - IVANO CHECCHI NORDOVEST VILLA AURELIA IGLESIAS ROCCHI

SANTA MARINELLA - VINCENZO DI GABRIELE NORDOVEST VILLA AURELIA TANGINI CAROSI V.

SPORTING JUVENIA - MARCO ZANNINO ITALPOL SANTA MARINELLA SANTOS NUNEZ IGLESIAS

VILLA AURELIA - MARCO BIOLCATI SANTA MARINELLA ATLETICO FIUMICINO SERRANTI IGLESIAS

VIRTUS ANGUILLARA - ROBERTO MANCIURIA ITALPOL VILLA AURELIA IGLESIAS ROSSI

VIRTUS FENICE - ROBERTO VOLPI ITALPOL SPORTING JUVENIA SANTOS NUNEZ SEMPRINI F.

3
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SERIE c1 girone

B
FEDERAZIONE: LND 

REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT

DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

calendario

note17/12/2016 - 13a GIORNATA - 01/04/2017

Cisterna FC - History Roma 3Z
Forte Colleferro - Albano
Rocca di Papa - Minturno
TC Parioli - Vigor Perconti

Virtus Aniene - Città di Colleferro
Vis Fondi - Savio

Vis Gavignano - Vigor Cisterna

01/10/2016 - 2a GIORNATA - 14/01/2017

22/10/2016 - 5a GIORNATA - 04/02/2017

12/11/2016 - 8a GIORNATA - 25/02/2017

03/12/2016 - 11a GIORNATA - 18/03/2017

08/10/2016 - 3a GIORNATA - 21/01/2017

29/10/2016 - 6a GIORNATA - 11/02/2017

19/11/2016 - 9a GIORNATA - 04/03/2017

10/12/2016 - 12a GIORNATA - 25/03/2017

Forte Colleferro - History Roma 3Z
Rocca di Papa - Cisterna FC

TC Parioli - Città di Colleferro
Vigor Cisterna - Savio

Virtus Aniene - Minturno
Vis Fondi - Albano

Vis Gavignano - Vigor Perconti

Albano - Vigor Perconti
Cisterna FC - Vis Fondi

Città di Colleferro - Savio
Minturno - Vigor Cisterna

Forte Colleferro - Vis Gavignano
History Roma 3Z - TC Parioli

Rocca di Papa - Virtus Aniene

Savio - History Roma 3Z
Città di Colleferro - Minturno

TC Parioli - Forte Colleferro
Vigor Cisterna - Rocca di Papa

Vigor Perconti - Cisterna FC
Vis Fondi - Virtus Aniene
Vis Gavignano - Albano

Cisterna FC - Albano
Forte Colleferro - Savio

History Roma 3Z - Minturno
Rocca di Papa - Città di Colleferro

TC Parioli - Vis Gavignano
Virtus Aniene - Vigor Perconti

Vis Fondi - Vigor Cisterna

Savio - Vigor Perconti
Albano - TC Parioli

Cisterna FC - Forte Colleferro
Città di Colleferro - Vigor Cisterna

Minturno - Vis Fondi
History Roma 3Z - Virtus Aniene

Rocca di Papa - Vis Gavignano

Savio - Albano
TC Parioli - Cisterna FC

Vigor Cisterna - History Roma 3Z
Vigor Perconti - Minturno

Virtus Aniene - Forte Colleferro
Vis Fondi - Rocca di Papa

Vis Gavignano - Città di Colleferro

Cisterna FC - Savio
Minturno - Albano

Forte Colleferro - Vigor Cisterna
History Roma 3Z - Città di Colleferro

Rocca di Papa - Vigor Perconti
Virtus Aniene - TC Parioli
Vis Fondi - Vis Gavignano

Savio - Virtus Aniene
Albano - Rocca di Papa

Città di Colleferro - Forte Colleferro
Minturno - Cisterna FC

History Roma 3Z - Vis Gavignano
Vigor Cisterna - TC Parioli
Vigor Perconti - Vis Fondi

24/09/2016 - 1a GIORNATA - 07/01/2017

15/10/2016 - 4a GIORNATA - 28/01/2017

05/11/2016 - 7a GIORNATA - 18/02/2017

26/11/2016 - 10a GIORNATA - 11/03/2017

Savio - TC Parioli
Albano - Virtus Aniene

Cisterna FC - Vis Gavignano
Città di Colleferro - Vis Fondi
Minturno - Forte Colleferro

History Roma 3Z - Rocca di Papa
Vigor Perconti - Vigor Cisterna

Forte Colleferro - Rocca di Papa
TC Parioli - Minturno

Vigor Cisterna - Albano
Vigor Perconti - Città di Colleferro

Virtus Aniene - Cisterna FC
Vis Fondi - History Roma 3Z

Vis Gavignano - Savio

Albano - Città di Colleferro
Cisterna FC - Vigor Cisterna

Minturno - Savio
Forte Colleferro - Vis Fondi

History Roma 3Z - Vigor Perconti
Rocca di Papa - TC Parioli

Virtus Aniene - Vis Gavignano

Savio - Rocca di Papa
Albano - History Roma 3Z

Città di Colleferro - Cisterna FC
TC Parioli - Vis Fondi

Vigor Cisterna - Virtus Aniene
Vigor Perconti - Forte Colleferro

Vis Gavignano - Minturno
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girone FEDERAZIONE: LND 
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IL SONDAGGIO

2 2 1

MIGLIOR
ACQUISTO

3 1 1

MIGLIOR
MARCATORE

2 1

FAVORITA

3 2 1

RIVELAZIONE

ALLENATORE / SQUADRA FAVORITA RIVELAZIONE MIGLIOR ACQUISTO MIGLIOR MARCATORE

ALBANO - STEFANO SETTE VIRTUS ANIENE FORTE COLLEFERRO LEONALDI CITTADINI

CISTERNA FC - PAOLO DE SIMONI VIRTUS ANIENE CISTERNA FC LEONALDI GULLÌ

CITTÀ DI COLLEFERRO - MICHELA ALLEGRINI VIRTUS ANIENE FORTE COLLEFERRO LEONALDI LEONALDI

FORTE COLLEFERRO - PAOLO FORTE VIRTUS ANIENE CISTERNA FC GUERRA COLACECI

HISTORY ROMA 3Z - FABRIZIO SCACCIA VIRTUS ANIENE FORTE COLLEFERRO CITTADINI MEDICI

MINTURNO - AUGUSTO VANDERLEI VIRTUS ANIENE CISTERNA FC RISO BROSSI

ROCCA DI PAPA - FABRIZIO GENTILINI VIRTUS ANIENE ROCCA DI PAPA LEONALDI COTICHINI FR.

SAVIO - MATTEO FIORENTINI VIRTUS ANIENE TC PARIOLI LEONALDI COLACECI

TC PARIOLI - ANDREA DE FAZI VIRTUS ANIENE FORTE COLLEFERRO CITTADINI SCACCIA

VIGOR CISTERNA - ANTONIO ANGELETTI VIRTUS ANIENE MINTURNO GUERRA GUERRA

VIGOR PERCONTI - MIRKO CIGNITTI VIRTUS ANIENE FORTE COLLEFERRO TALONI SANTONICO

VIRTUS ANIENE - MANUEL BALDELLI FORTE COLLEFERRO SAVIO GUERRA PANDALONE

VIS FONDI - DOMENICO COLLU VIRTUS ANIENE FORTE COLLEFERRO LEONALDI LEONALDI

VIS GAVIGNANO - LEONARDO GABRIELLI VIRTUS ANIENE SAVIO CITTADINI SINIBALDI F.

10
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SERIE c1 FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORI: ACTIVE NETWORK, MIRAFIN

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

la nuoVa 
era
DODICI MESI DOPO 
L’INTRODUZIONE DEL DOPPIO 
GIRONE, LA C1 LAZIALE SI 
CONFRONTA CON LA NOVITÀ 
DEL TEMPO EFFETTIVO: GRANDE 
BAGARRE NEL GIRONE A, VIRTUS 
ANIENE CHIARA FAVORITA NEL 
RAGGRUPPAMENTO B
Là dove il calcio a 5 è nato, il calcio a 
5 regionale si erge ancora una volta a 
precursore di novità che aggiungono una 
pennellata di imprevedibilità alla categoria 
più nobile: la Serie C1 laziale si prepara a 
vivere la seconda stagione con il doppio 
girone e a confrontarsi con l’assoluta novità 
del tempo effettivo, introdotto in estate dal 
Comitato Regionale. Regolamenti a parte, 
lo spettacolo sul campo è assicurato: 28 
squadre, divise in due raggruppamenti 
da 14, si daranno battaglia inseguendo il 
sogno dell’approdo nel nazionale. 
Cercasi padrone - L’anno scorso fu 
l’Active Network a dominare il Girone A, nel 
2016-2017 non c’è ai nastri di partenza 
una formazione in grado di attrarre 
universalmente i favori del pronostico: nel 
lotto delle favorite spiccano senza dubbio i 
nomi di Santa Marinella, Nordovest, Atletico 
New Team, Italpol e Fortitudo Pomezia, 
difficile capire chi riuscirà a inserire la 
marcia in più durante la stagione. Le 
ultime quattro sono neopromosse, ma 
guai a trarre conclusioni affrettate da 
questa definizione: nella prima giornata 
emozioni assicurate con il big match New 

Team-Pomezia, attenzione anche all’esordio 
casalingo dell’Italpol di Medici contro 
l’Atletico Fiumicino di Consalvo, una delle 
possibili outsider, e all’insidiosa trasferta 
del Santa Marinella sul campo del Villa 
Aurelia, reduce da un ottimo precampionato 
e data da molti come la possibile sorpresa. 
Il secondo anno di C1 del Carbognano 
partirà con il proibitivo impegno esterno 
in casa della Nordovest, curiosità anche 
per la prima del neonato Sporting Juvenia 
di Zannino, che ha acquisito il titolo della 
Cisco Roma, contro la Virtus Anguillara. 
Il Real Castel Fontana farà affidamento 
sull’esperienza nella categoria, all’esordio 
sarà sfida interessante con la giovane 
Virtus Fenice, chiude il quadro del primo 
turno la sfida tra l’Aranova di Fasciano e il 
Civitavecchia di Nunzi. 
Tutti contro l’Aniene - Si sa, è sempre 
il campo ad avere l’ultima parola, ma 
è oggettivamente impossibile non 
considerare la Virtus Aniene come l’assoluta 
favorita per la vittoria finale del Girone B: la 
compagine del presidente Vinci ha condotto 
un mercato estivo a dir poco sontuoso 
assicurandosi le prestazioni di gente del 
calibro di Leonaldi, Taloni, Cittadini e Medici, 
colpi che hanno reso stellare una rosa già 

competitiva per la stagione dell’esordio 
assoluto in C1. L’obiettivo è lampante, 
spetterà alle outsider di turno tentare 
quantomeno di rendere interessante 
la contesa al vertice: tra le squadre che 
potrebbero assolvere a questo compito 
c’è la Forte Colleferro, candidatasi ad una 
stagione da protagonista con gli arrivi di 
Guerra, De Filippis e Collepardo. Occhi 
puntati anche sul Cisterna, affidato a De 
Simoni con una rosa rinnovata e ambiziosa, 
sul TC Parioli, reduce da un’ottima annata e 
ora nelle mani di Andrea De Fazi, e sul Savio, 
deciso a far bene sotto la guida del giovane 
Fiorentini. Il Minturno e la Vigor Perconti 
sono pronte a trasformarsi da incognite a 
mine vaganti, l’esperienza dell’Albano darà 
come sempre filo da torcere a chiunque 
affronti i castellani di Sette. Per History 
Roma 3Z, Città di Colleferro, Vis Fondi e 
Vigor Cisterna la C1 è un traguardo da 
godersi giornata dopo giornata, Gavignano 
e Rocca di Papa si sono già trasformate da 
favole a realtà e affronteranno la seconda 
stagione nella massima categoria regionale.  
Nel primo turno subito scintille: l’Aniene 
andrà sul campo dell’Albano, attenzione 
inoltre a Savio-TC Parioli e Minturno-Forte 
Colleferro.

Vincenzo Di Gabriele, il suo Santa Marinella è tra le favorite nel girone A
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Via Nazionale 183/G - (Roma)

MIRANDO AL VERTICE affidato la guida tecnica 
ad Alessio Medici, reduce 
dall’esperienza all’Under 
21 della Lazio (con la 
quale ha conquistato 
una Coppa Italia e una 
Supercoppa italiana), 
che si è presentato 
dichiarando: “Il mio 
obiettivo è quello di dare 
all’ambiente un mentalità 
che si avvicina più al 
futsal dei campionati 
nazionali, in modo tale 
da farci trovare pronti 
un domani. Il tutto senza 
particolari pressioni o 
obblighi di vincere”. 
Durante il futsalmercato 
sono arrivati Correa, 
Tapia, Santos Nunez, 
Di Giuseppe e Sergio 
Medici, oltre a una 
serie di Under 21 
con esperienza nei 
campionati nazionali che 
andranno a rinforzare 
anche il roster di Bizzarri. 
Soddisfatto Alex Gravina, 
che per l’ennesima 
stagione farà da collante 
tra dirigenza e squadra: 
“La preparazione è 
andata bene – dice – le 

amichevoli abbastanza. È 
dal 22 agosto che stiamo 
lavorando sodo sul gioco 
offensivo e difensivo 
e non vediamo l’ora di 
scendere in campo. Il 
mister è preparato e 
cura tutti i dettagli, siamo 
contenti di lui”. 

In campo - Sabato il 
giorno del debutto 
in Serie C1. Inserito 
nel Girone A, l’Italpol 
sfiderà al PalaGems 
l’Atletico Fiumicino, altra 
squadra neopromossa. 
Il commento della 
prima giornata spetta 

al direttore generale 
Fabrizio Chiauzzi. “Il 
calendario non aiuta”, 
dice il d.g. in riferimento 
anche alla doppia 
trasferta con Virtus 
Anguillara e Nordovest: 
“Giocare in casa 
all’esordio è un piccolo 
vantaggio – conclude 
– ma affronteremo 
comunque un’ottima 
squadra. Mi aspetto una 
sfida alla pari, tra due 
formazioni che hanno 
entrambe il 50% di 
possibilità di prevalere. 
Rispetto allo scorso anno, 
abbiamo cambiato tanti 
giocatori e anche il nostro 
modo di giocare, quindi è 
normale che ci siano delle 
incognite, ma l’augurio 
è quello di partire subito 
con il piede giusto. La 
nostra filosofia, lo ripeto, 
è semplice: giocare 
per vincere. Se non ci 
riusciremo, cercheremo 
di capire dove abbiamo 
sbagliato”. Guai però a 
fasciarsi la testa prima di 
cadere, e questo l’Italpol 
lo sa bene.

Quest’anno è tutto diverso. 
Quest’anno si punta in alto, che 
non vuole dire dover vincere 
a tutti i costi, ma quantomeno 
sbilanciarsi sin dall’inizio. Non 
che nelle precedenti stagioni le 
ambizioni fossero diverse, e infatti 
sono arrivate due promozioni 
consecutive tra Serie D e C2, 
ma stavolta la società non vuole 
nascondersi dietro un dito. Lo ha 
detto il direttore generale Fabrizio 
Chiauzzi in un’intervista sul sito de 
Il Messaggero qualche settimana 
fa, lo ribadisce anche Alex Gravina 
a pochi giorni dall’inizio del 
campionato: “Quest’anno il profilo 
non sarà basso – dice il capitano - 
cercheremo di stare tra i primi posti, 
o almeno ci proveremo”. Parole 
che fanno eco, appunto, a quelle di 
Chiauzzi: “Il nostro raggruppamento 
è più equilibrato rispetto al girone 
B e in C1 il livello si è alzato 
molto. Almeno sei-sette squadre 
possono lottare per il vertice. Noi 
vogliamo essere tra queste, anche 
se credo che il Santa Marinella sia 
leggermente sopra a tutte”. 
Novità - Detto ciò, anche l’Italpol 
ha allestito una squadra di tutto 
rispetto. Salutato il tecnico Zannino 
e alcuni giocatori che hanno 
fatto parte della rosa della scorsa 
stagione (Pignotta, Albani, Loiodice, 
Gambelli e Gaffi), la società che 
rappresenta l’istituto di vigilanza ha 

ALL’ESORDIO IN C1, SABATO AL PALAGEMS CONTRO L’ATLETICO FIUMICINO, L’ITALPOL NON SI NASCONDE DIETRO UN DITO. ALEX GRAVINA: 
“QUEST’ANNO IL PROFILO NON SARÀ BASSO, VOGLIAMO STARE TRA I PRIMI POSTI, O ALMENO CI PROVEREMO”

Fabrizio Chiauzzi, direttore generale dell’Italpol

Alex Gravina, capitano dell’Italpol
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A
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GUERRIERI MARINESI
Questo potrebbe essere l’anno 
buono del Real Castel Fontana. La 
compagine marinese ha un conto 
aperto con la fortuna e ora vuole 
essere ripagata con gli interessi. 
Si riparte dalle cose positive, dai 
giovani, partiti come una sorpresa 
e diventati sempre più certezza 
nell’Under 21.
Parola a mister Checchi - Alla 
guida tecnica è stato confermato 
Ivano Checchi, un uomo di 
esperienza che conosce bene il 
massimo campionato regionale. 
“Di novità al Castel Fontana non 
ce ne sono molte – racconta il 
tecnico marinese -. Con la nostra 
squadra si sono aggregati due 
Under 21, Pizzuti e Cordini, 
calciatori giovani e interessanti. Il 
gruppo storico, invece, è rimasto 
e ci sentiamo pronti per affrontare 
la serie C1 anche quest’anno. 
Il nostro primo obiettivo sarà 
quello di migliorare rispetto a 
quanto raccolto lo scorso anno”. 
Una salvezza tranquilla dunque in 
primis, cercando di poter sfruttare 
al massimo il proprio potenziale. 
Lo scorso anno a questa squadra 
furono rimproverati alcuni passi 
falsi pesanti, che costrinsero la 
squadra a una sofferenza extra 
nelle ultime giornate. Servirà 

più continuità e concentrazione 
sperando di non dover fare troppo 
spesso i conti con l’infermeria 
piena.
Virtus Fenice, prima avversaria - 
Poco tempo per rilassarsi, sabato 
arriverà il momento del ritorno in 
campo. Chiusa la preparazione, il 
Castel Fontana avrà il vantaggio 
di poter esordire in casa contro 

la Virtus Fenice, l’occasione 
perfetta per partire con il piede 
giusto; a seguire la lunga trasferta 
tirrenica contro il Civitavecchia. 
Le prime partite ci diranno subito 
di che pasta è fatto questo Castel 
Fontana e se avrà lo spirito per 
poter dare filo da torcere alle 
avversarie del girone A, magari 
giocando il ruolo di mina vagante.

SABATO LA PRIMA IN CASA CONTRO LA VIRTUS FENICE. L’OBIETTIVO È MIGLIORARE I RISULTATI DELL’ULTIMA STAGIONE E DISPUTARE UN 
CAMPIONATO ALL’ALTEZZA DEL POTENZIALE DI QUESTA SQUADRA. CHECCHI: “IL GRUPPO STORICO È RIMASTO”

Ivano Checchi, confermato alla guida del Real Castel Fontana. È tra gli allenatori più vincenti nel panorama regionale laziale
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ATLETICO NEW TEAM 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PROTAGONISTI

Mancano ormai pochi giorni 
all’esordio in campionato e in casa 
Atletico New Team cresce l’attesa 
per quello che sarà il debutto 
assoluto in Serie C1. La squadra 
di Romagnoli punta ai playoff, ma 
ci vorrà un po’ di tempo prima che 
raggiunga il top: “Ci siamo allenati 
bene, per un mese di seguito, ma 
non siamo ancora al 100%, anzi, a 
dire il vero, siamo intorno al 45-50% 
- spiega Patrizio Abbate -. Non posso 
rimproverare nulla ai ragazzi, che si 
stanno impegnando duramente, ma 
siamo ancora pesanti e, al momento, 
non riusciamo a esprimere ciò 
che vuole il mister. Presto, però, 
cresceremo e troveremo la nostra 
identità”. 
Ultima amichevole – La squadra 

è reduce dal match sul campo del 
Ciampino Anni Nuovi, amichevole di 
prestigio disputata al Pala Tarquini. 
Un esame importante, ma purtroppo 
incompleto: “La gara è stata sospesa 
al settimo della ripresa, ma non 
abbiamo ancora capito il perché 
- racconta il presidente -. È stata 
una gara maschia, ma molto bella, 
contro un avversario forte, poi la 
dirigenza ciampinese ha preso una 
decisione che francamente non 
comprendiamo. Pazienza, facciamo a 
loro i migliori auguri per la stagione 
e andiamo avanti”. 
Esordio – L’Ateltico New Team ha 
già girato pagina ed è concentrato 
su un’unica cosa: l’esordio di 
sabato. La prima gara ufficiale della 
stagione proporrà subito un big 

match: “Contro il Pomezia ci aspetta 
una battaglia - avverte il massimo 
dirigente -. Affronteremo un’ottima 
squadra, composta da giocatori di 
livello e guidata da un allenatore 
molto preparato, ma siamo molto 
carichi, anche perché davanti al 
nostro pubblico ci teniamo a fare 
bella figura. Il fattore campo per 
noi è fondamentale: volevamo 
una “casa” tutta nostra e adesso 
che la abbiamo non possiamo 
fallire. Visto che stiamo parlando 
del nostro quartiere, ci tengo a 
ringraziare pubblicamente i ragazzi 
di San Basilio e tutti coloro che 
ci stanno sostenendo in questa 
avventura. Senza di loro e senza il 
loro contributo a livello di budget, 
noi non esisteremmo come società. 
Per questo, sia io che il copresidente 
Lorenzo Izzi, sottolineiamo e 
ribadiamo la nostro totale e sincera 
gratitudine. Tornando alla gara, 
abbiamo due grosse defezioni, visto 
che Chilelli e Rocchi mancheranno 
per squalifica, ma non cerchiamo 
scuse: scenderemo in campo con un 
roster comunque competitivo e con 
giocatori in grado di sostituire e non 
far rimpiangere gli assenti”. 
Playoff – Sarà una stagione 
complicata, ma l’Atletico vuole 
viverla da protagonista: “Noi 
giocheremo per vincere tutte le 
gare, anche se sappiamo che sarà 
impossibile riuscirci. Siamo al primo 
anno di C1, ma puntiamo in alto: 
l’obiettivo minimo è quello dei 
playoff - spiega Abbate -. Qual è la 
squadra favorita? I campionati non 
si vincono con le figurine, quindi, 
per dirlo, bisognerà aspettare un 
po’. Siamo capitati in un girone 
durissimo e con tante formazioni 
attrezzate per competere ad alti 
livelli, ma una cosa è certa: noi 
venderemo cara la pelle”.

L’ATLETICO VUOLE LOTTARE PER IL VERTICE, ABBATE: “IL GIRONE È DURISSIMO, MA VENDEREMO CARA LA PELLE, L’OBIETTIVO MINIMO È 
QUELLO DEI PLAYOFF. L’ESORDIO CONTRO IL POMEZIA? AFFRONTEREMO SUBITO UNA GRANDE SQUADRA, CI ASPETTA UNA BATTAGLIA” 

Il presidente Patrizio Abbate e il neo tecnico Leonardo Romagnoli mostrano le nuove maglie dell’Atletico New Team
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

VOGLIA DI STUPIRE

Spera di vivere una stagione da 
outsider e sogna di essere la grande 
sorpresa del campionato, ma ha 
ancora tanto da lavorare, come 
ammesso anche dal neo tecnico 
Stefano Esposito. Il mister conosce 
benissimo le enormi potenzialità 
della rosa a disposizione, ma sa 
anche che, ora come ora, la squadra 
è lontana dal livello che lui desidera 
e dal tipo di gioco necessario per 
puntare a un campionato di vertice. 
Tanto da lavorare – A dimostrarlo 
ulteriormente è stata l’ultima 
amichevole, pareggiata 4-4 con il 
Fiumicino 1926: “Il risultato conta 
poco, anche se alcuni si aspettavano 

una vittoria - commenta l’allenatore 
-. La cosa che mi dispiace 
maggiormente è la prestazione, 
perché siamo ancora lontani da 
quello che può e deve fare questa 
squadra. Serve calma, pazienza: 
troppo spesso, infatti, siamo 
frenetici, forziamo le giocate e poi 
prendiamo contropiedi evitabili. 
Abbiamo affrontato un avversario 
di livello che può contare su grandi 
individualità, ma noi dobbiamo 
lavorare tanto e crescere ancora 
parecchio”. Eppure, non c’è molto 
da poter rimproverare ai ragazzi: 
“Stanno lavorando bene e con 
impegno, sul loro comportamento 
non posso dire nulla - spiega 
Esposito -. Paradossalmente, siamo 
andati meglio contro l’Isola e il 
Ciampino, formazioni di categorie 
decisamente superiori, che contro 
avversari sulla carta inferiori, contro 
i quali magari ci facciamo trascinare, 
perdendo lucidità nella gestione 
della palla, fase in cui dobbiamo 
crescere molto”. 
Esordio – C’è da lavorare, ma il 
tempo, ormai, è quasi scaduto, visto 
che sabato partirà ufficialmente la 
stagione, con la Fortitudo attesa 
da un esordio di fuoco, la trasferta 
sul campo dell’Atletico New Team: 

“Ci aspetta una gara molto difficile 
contro un’ottima squadra - ammette 
il tecnico -. Giocheremo su un 
campo grande e molto “caldo”, 
con tanto pubblico. Non siamo 
ancora pronti, ma il calendario ci 
costringe a esserlo, quindi non ci 
resta che dare il massimo. Entrambe 
le formazioni dovranno fare i conti 
con alcune assenze, ma, al di là 
del risultato finale, ci sarà modo di 
recuperare e correggere gli errori”. 
Playoff – Già, perché, a prescindere 
da come finirà la prima giornata, il 
Pomezia punterà a un campionato 
da protagonista: “Ho indicato la mia 
squadra come sorpresa del girone, 
perché spero e sono convinto che 
possa fare molto bene - conclude 
Esposito -. Non partiamo con i 
favori del pronostico, ma abbiamo 
le potenzialità per raggiungere i 
playoff, che rappresentano il nostro 
obiettivo. Le qualità ci sono, adesso 
sta a noi tirarle fuori”.  
Nuovo colpo – Nel frattempo, la 
società è lieta di annunciare l’arrivo 
di Alessandro Ciattaglia, portiere 
classe ’96, lo scorso anno alla Lazio. 
L’estremo difensore farà parte della 
rosa della prima squadra, ma darà 
il suo contributo anche all’Under 21 
di Gabriele Masci.

ESPOSITO PUNTA MOLTO SULLA SUA SQUADRA: “SPERIAMO DI ESSERE LA SORPRESA DEL GIRONE. NON PARTIAMO FAVORITI, MA ABBIAMO 
LE POTENZIALITÀ PER FARE BENE E RAGGIUNGERE I PLAYOFF. LE QUALITÀ CI SONO, ADESSO STA A NOI TIRARLE FUORI” 

Stefano Esposito, dopo l’esperienza alla Cogianco, ha 
assunto la guida della Fortitudo Pomezia
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TEODICEA DEL LAVORO
L’incipit del campionato di C1 è 
alle porte. A quelle del Tennis Club 
Parioli si è prontamente presentato 
il nuovo tecnico Andrea De Fazi, 
il quale, dopo circa un mese di 
preparazione e di preparativi, vedrà 
la sua compagine aprire le danze 
che contano sul campo in sintetico 
del Savio sabato 24 settembre.  
Preparazione e preparativi - 
“Abbiamo iniziato la preparazione il 
29 agosto - racconta mister De Fazi - 
concentrandoci sulla parte tattica per 
far assimilare il gioco a tutti. I ragazzi 
hanno messo in campo moltissimo 
impegno. Continuiamo in ogni caso 
a lavorare per farci trovare pronti per 
la prima gara stagionale”.  
Verso una dimensione - “Il nostro 
obiettivo è quello di giocare partita 
dopo partita e vedere dove ci 
porteranno i risultati. In posizione 
di vertice c’è una favorita assoluta, 
la Virtus Aniene, le altre concorrenti 
partono più o meno sullo stesso 
piano. Sarà un campionato molto 
equilibrato e molto difficile, 
senza campi facili. Attualmente è 
impossibile fare delle previsioni: solo 
andando avanti con le gare potremo 
capire realmente quale sarà la nostra 
effettiva dimensione, se andremo a 
competere per le posizioni di vertice 
o per la salvezza”.  

Modus operandi - “Io ho sempre 
cercato di fare del lavoro, degli 
allenamenti e del fare gruppo 
con i ragazzi dei punti di forza. 
Sto lavorando in questo senso: 
creare un gruppo che miri alla 
stessa direzione, attraverso un 
gioco brillante, fatto di velocità. 
Ho sempre creduto nei giocatori 
giovani e veloci: quest’anno ho 
a disposizione anche uomini 
d’esperienza, che non guastano mai, 
perché faranno un po’ da chioccia 
a chi s’affaccia da poco alla nuova 
categoria. I presupposti per agire 

bene ci sono: vedremo che cosa ci 
dirà il campo!”.  
Sul Savio - “Anche gli avversari di 
sabato hanno un mix di giovani e 
di esperti. Lo scorso anno hanno 
realizzato buoni risultati con l’Under 
21 e so che la prima squadra si 
avvale di molti di questi promettenti 
innesti. Non so tatticamente come 
giocheranno: capirò nei primi minuti 
come approcciare la partita. Si 
giocherà sul sintetico, uno dei pochi 
che vedremo durante l’anno, per 
cui il gioco dipenderà molto anche 
dalle condizioni atmosferiche”.

A POCHI GIORNI DALL’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO IL SAVIO, LE PAROLE DI DE FAZI, NUOVO TECNICO DEL TC PARIOLI:
“STO CERCANDO DI CREARE UN GRUPPO CHE MIRI ALLA STESSA DIREZIONE, ATTRAVERSO UN GIOCO BRILLANTE E VELOCE”

Andrea De Fazi ha assunto in questa stagione la guida del TC Parioli
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anche se siamo consapevoli che 
in C1 ci aspettano tutte gare 
complicate”. 
Under 21 – Dalla prima squadra 
all’Under 21, che, considerando il 
regolamento di C1, quest’anno avrà 
un ruolo fondamentale: “Anche in 
questo caso, è stato confermato il 
gruppo dello scorso anno, a cui si 
è aggiunto qualche Juniores salito 
di categoria. Vogliamo disputare un 
buon campionato, sperando magari 
di conquistare i playoff, anche se la 
cosa che ci interessa di più è veder 
crescere i nostri ragazzi e prepararli 
per la prima squadra - spiega il 
massimo dirigente -. L’esperienza 
dello scorso anno, quando Under 
21 e C2 furono uniti in un solo 
gruppo, è stata molto importante 
e adesso speriamo di raccoglierne 
i frutti. Ci aspettiamo un grande 
contributo dai nostri giovani e, visto 
il regolamento, potremmo avere un 
piccolo vantaggio rispetto ad altre 
squadre”. 
Juniores – È stata la nota dolente 
della scorsa stagione e anche 
quest’anno sembra destinata a una 
stagione complicata: “La Juniores 
è sempre la categoria più difficile 
da allestire e sistemare - ammette 

il numero uno -. Ci sono incognite 
e dubbi che solo il campo potrà 
sciogliere, ma proveremo in tutti 
i modi a conservare la categoria. 
Avere tutte e tre le formazioni nel 
campionato Élite è un motivo di 
orgoglio al quale non vogliamo 
rinunciare”. 
Allievi e Giovanissimi –  Solo 
sensazioni positive, invece, quando 
si parla di Allievi e Giovanissimi: 
“Si tratta di due grandi squadre - 
commenta con orgoglio Palermo -. 
Entrambe puntano a un campionato 
di vertice: l’obiettivo è quello di 
centrare i playoff. C’è ancora un po’ di 
rammarico per le due finali regionali 
perse lo scorso anno, soprattutto 
dopo aver chiuso la stagione regolare 
al primo posto. Cercheremo di 
rifarci, ma è prematuro parlare di 
Final Eight Scudetto, anche perché, 
come abbiamo visto lo scorso anno, 
i playoff possono stravolgere tutto 
e smentire i verdetti di una stagione 
intera. Dipende da come ci arrivi e 
anche dalla fortuna, perché basta 
un singolo episodio a rendere vano 
il cammino di un anno. L’obiettivo 
deve essere quello di conquistare i 
playoff, a quel punto dipenderà da 
tanti fattori”.  

Scuola calcio a 5 – La chiusura 
è dedicata alla scuola calcio a 
5, da sempre fiore all’occhiello 
della società gialloblù: “Siamo 
ancora all’inizio, ma già si vede 
un bel movimento e diversi nuovi 
arrivi. Speriamo che il numero 
di bambini cresca ancora da qui 
alla fine di settembre. Una cosa 
è certa: l’entusiasmo è quello di 
sempre. Vogliamo far crescere 
i nostri ragazzi nella maniera 
giusta, insegnando loro i valori 
dello sport. Alla loro età, però, 
devono pensare soprattutto 
a studiare e a formarsi come 
persone, mentre il calcio a 5 
deve essere uno svago e un 
divertimento”.

GRANDE ENTUSIASMO

Il ripescaggio in C1 ha regalato 
una magnifica estate, dando a 
tutto il mondo 3Z un motivo in 
più per lavorare al meglio in vista 
della prossima stagione, ormai 
davvero alle porte. “Si riparte con 
la voglia di sempre - queste le 
prime parole di Massimo Palermo 
-. Stiamo cercando di inquadrare 
bene la situazione adesso per non 
commettere errori durante l’anno. 
Questo è il momento di curare i 
dettagli, poi ci giocheremo le nostre 
carte: su tutti i fronti, con tutte le 
nostre categorie, dalla C1 in giù”. 
Prima squadra – Ed è proprio 
da qui che parte la nostra analisi, 
dalla prima squadra e dal massimo 
campionato regionale: “Dopo 
aver vinto la Coppa Disciplina, 
abbiamo presentato la domanda 

di ripescaggio e per fortuna è stata 
accettata - continua il presidente 
-. Quando è arrivata questa 
notizia, è stata subito accolta con 
entusiasmo. Adesso siamo pronti 
a confrontarci con un campionato 
che non disputiamo da parecchi 
anni, con la speranza di riuscire 
a conquistare la salvezza. È stata 
confermata l’intelaiatura dello 
scorso anno, anche se, purtroppo, 
abbiamo perso Medici per problemi 
personali, rimpiazzandolo con 
Galluzzi. Per il resto, pochi innesti 
mirati: i ritorni di Ripari e Corvino 
e l’arrivo di Sabatino. L’esordio con 
il Rocca di Papa? Affrontiamo una 
squadra esperta, che già conosce 
questa categoria. Ad allenarla c’è 
un mio vecchio amico, ma speriamo 
che il nostro campo ci porti fortuna, 

PALERMO: “SI RIPARTE CON LA VOGLIA DI SEMPRE. STIAMO CURANDO OGNI DETTAGLIO PER CERCARE DI NON COMMETTERE ERRORI 
DURANTE L’ANNO. SIAMO PRONTI A GIOCARCI LE NOSTRE CARTE: SU TUTTI I FRONTI, CON TUTTE LE NOSTRE CATEGORIE, DALLA C1 IN GIÙ”

Il delegato provinciale Marco Tosini con il presidente 
Massimo Palermo

Gino Galluzzi

Mattia Ripari Marco Corvino
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C2 SIAMO 
(QUASI)
IL MERCATO HA GIÀ DELINEATO 
LE FORZE IN CAMPO, IL CR LAZIO 
HA COSTRUITO LA FISIONOMIA 
DEI QUATTRO GIRONI: UNA SERIE 
C2 DALLE PREMESSE INTRIGANTI 
SCALDA I MOTORI, L’8 OTTOBRE 
IL VIA ALLA SECONDA CATEGORIA 
REGIONALE
C’è chi la considera una semplice 
tappa nel proprio progetto di scalata 
del futsal regionale, altri la vedono 
come un traguardo da inseguire e un 
sogno da coronare, qualcuno la vive 
come una dolce abitudine alla quale 
non rinuncerebbe per nulla al mondo. 
Comunque la si giudichi, la Serie C2 
è una categoria che occupa un posto 
speciale nel cuore di chiunque pratichi 
questa disciplina e, dall’alto della sua 
tradizione, si prepara ad intrigare 
appassionati e addetti ai lavori con 
un’altra stagione da non perdere.
Le regine del mercato - Vuoi o 
non vuoi, è sempre il mercato a cambiare 
i rapporti di forza e gli equilibri di un 
girone: tra chi si è mosso per primeggiare 
e coloro che punteranno alla salvezza, 
i movimenti estivi non sono mancati. 
Impossibile non citare le ambizioni del 
Grande Impero Futsal, nuovo progetto 
sportivo di Andrea Di Mito, il quale si è 
portato dietro fedelissimi come Ruzzier 
e Mariani oltre che pedine del calibro di 
Grassi, Ridenti e gli ex Stella Azzurra Rossi, 
Imparato e Di Rollo. Si è mosso con l’idea 
di essere protagonista anche il Fiumicino 
di Sannino, che si gode i colpi Barone, 
Curcio, D’Intino, Potrich e Sebastianelli. 
Pensa in grande lo United Aprilia, 
rinforzatosi con l’ex Albano Cannatà e con 
il trio ex Pomezia Galati-Esposito-Lippolis, 
attenzione anche alle rose del Pavona, tra 
i cui acquisti spiccano i nomi di Sellati 
e Guancioli, e della Vis Anagni, che ha 
fatto spesa al Colleferro assicurandosi le 
prestazioni di Rosina, Salvi e Mattozzi. 
L’analisi dei gironi - Il CR Lazio 

ha inserito a sorpresa nel girone A le 
squadre pontine: tra le favorite, oltre 
alla già citata United Aprilia, meritano 
una citazione particolare l’esperto 
Sport Country Club di Pierro, che punta 
dichiaratamente al vertice, e il Real 
Stella, il cui valore è temuto da più di 
una compagine. Nel raggruppamento 
B, almeno sulla carta, la contesa sembra 
ridotta al duello tra Grande Impero 
Futsal e Fiumicino, ma non è utopistico 
pensare all’inserimento di formazioni 
come La Pisana e Spinaceto, abituate a 
competere per le zona che contano della 
classifica. Incertezza da vendere negli altri 
due gironi: nel C, Pavona e Vis Anagni 
devono trasferire sul campo le ambizioni 
derivanti dal mercato estivo, i favori del 

pronostico sono per il nuovo TopNetwork 
Valmontone di Manni, nato dalle ceneri 
del Città di Cave, da capire dove potrà 
arrivare il Real Ciampino. Emozioni 
assicurate anche nel girone D: il blocco 
delle reatine, capitanato dall’esperienza 
del Poggio Fidoni, renderà la vita difficile 
a chiunque, Tevere Remo e Lositana si 
candidano ad un ruolo da protagoniste 
dopo un’ottima stagione d’esordio nella 
categoria, attenzione al ritorno sulla 
scena di due nomi storici del futsal 
regionale come Virtus Palombara e 
Casal Torraccia. Il campionato prenderà 
il via sabato 8 ottobre: non è ancora il 
momento di allacciare le cinture, ma il 
motore della C2 sta già aumentando il 
numero dei giri. 

Elio Manni, tecnico del TopNetwork Valmontone favorito del girone C
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OBBLIGATI A VINCERE

È nato da poco, ma 
non sembra porsi limiti. 
E forse, visto il nome, 
neanche potrebbe farlo. 
Il Grande Impero Futsal, 
dopo una campagna 
acquisti stellare, punta 
ad allargare i suoi 
confini, o meglio a salire 
subito di categoria. 
Intenti bellicosi da parte 
di chi conosce il proprio 
potenziale ed è pronto 
alla guerra, certo dei 
propri mezzi e senza 
timore dei nemici. 

Spettacolo al Pala 
Fersini – E sabato lo ha 
dimostrato sul campo, 
espugnando con un netto 
8-3 il rettangolo di gioco 
dell’Atletico Fiumicino: 
“Abbiamo disputato una 
buona gara, provando 
tante cose studiate in 
allenamento e riuscendo 
anche a metterne in pratica 
parecchie - racconta Marco 
Mariani, capitano della 
squadra -. Era soltanto 
un’amichevole, ma il 
risultato conta sempre, 

d’altronde vincere non 
fa mai male, soprattutto 
quando il punteggio è 
figlio di una prestazione 
convincente. Ci sono 
ancora alcuni aspetti da 
migliorare, ma la squadra 
ha fatto bene entrambe le 
fasi, considerando anche il 
livello dell’avversario, che 
tra pochi giorni comincerà 
il campionato di C1”. 
Favoriti – Manca ancora 
un po’, invece, alla prima 
di C2, ma in casa Grande 
Impero regna ottimismo: 
“Abbiamo iniziato da 
poco, ma il primo bilancio 
è sicuramente positivo - 
commenta il bomber -. Si 
respira un’aria positiva sia 
nello spogliatoio che nella 
società e questo non può 
che essere incoraggiante. 
Aspettiamo la partenza 
del campionato per 
saperne di più, ma non ci 
nascondiamo: vogliamo 
salire di categoria e 
crediamo di avere tutti 
i mezzi per riuscirsi. Il 

ruolo di favoriti? Non 
rappresenta né un peso 
né una pressione, anzi. 
Dobbiamo pensare di 
esserlo e poi dimostrarlo 
sul campo, anche se 
vincere non è mai facile. 
L’ideale sarebbe partire 
subito con una serie di 
risultati positivi che possa 
farci prendere ulteriore 
consapevolezza dei nostri 
mezzi. Dobbiamo puntare 
al vertice, ma senza 
sottovalutare nessuno: in 
C2 ogni gara è tosta”. 
Capitano – L’ultima 
battuta riguarda la fascia 
di capitano: “È una novità 
per me, ma fa sicuramente 
piacere - spiega Mariani 
-. Cercherò di ricoprire 
questo ruolo nel migliore 
dei modi, ma, pur essendo 
il capitano, resto un 
giocatore come tutti gli 
altri. Ringrazio il mister e 
la società per la fiducia e, 
anche grazie all’aiuto dei 
miei compagni, farò di 
tutto per ripagarla”.

MARIANI: “SI RESPIRA UN’ARIA POSITIVA E NOI NON VOGLIAMO NASCONDERCI. NON SOTTOVALUTIAMO NESSUNO, MA
PUNTIAMO A SALIRE DI CATEGORIA E CREDIAMO DI AVERE TUTTI I MEZZI PER RIUSCIRSI. NOI FAVORITI? DIMOSTRIAMOLO SUL CAMPO”

Marco Mariani, capitano del Grande Impero Futsal. È tra i giocatori più prolifici del 
calcio a 5 laziale
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TRA LE PRIME CINQUE Le amichevoli – Intenso il pre-
campionato degli uomini di 
Mennini. Diverse le partite già 
affrontate, tra cui quella prestigiosa 
con l’Italpol, che ha visto Ridolfi e 
compagni perdere 4 a 0, ma che ha 
anche fatto registrare un’ulteriore 
crescita della squadra e soprattutto 
il rientro in campo di una pedina 
fondamentale come Mafrica. Il 
brutto infortunio dello scorso anno 
è ormai alle spalle: chiaramente 
il giocatore è lontano dalla forma 
migliore, ma tra qualche settimana 
sarà pronto. “Abbiamo già fatto 
diversi test – commenta Casadio 
- partecipando ad un triangolare 
con Juvenia e History Roma 3Z, 
due formazioni di Serie C1, e 
vincendolo. Nonostante il risultato, 
è stato un ottimo test anche quello 
con l’Italpol. Tutto procede dunque 
molto bene, siamo soddisfatti per 
il momento. Anche sotto il profilo 
tecnico i nuovi sono bravi, ci 
daranno una grande mano. Il mister 
è molto preparato e ci piacciono 
molto le sue idee di gioco. Sta 
andando tutto secondo i piani”. 
Inizio in salita – Il dirigente 

ci racconta anche del cambio 
improvviso del programma gare: 
“Il 5 settembre c’è stata la festa dei 
calendari, dove sono stati diramati 
gironi e appunto calendari, però la 
settimana scorsa ci sono stati dei 
cambiamenti. I raggruppamenti 
sono rimasti uguali, è cambiato 
il calendario. Avremmo dovuto 
giocare la prima in casa del 
Grande Impero Futsal, invece 
adesso andremo a far visita al 
Fiumicino. In ogni caso sarebbe 
stato ed è un inizio difficile, sia il 
Grande Impero che il Fiumicino 
sono due squadre di vertice. Il 
nostro girone è molto tosto, anche 
quest’anno il raggruppamento 
B è l’unico davvero competitivo. 
Ci sono praticamente le stesse 
squadre dello scorso anno e in più 
si sono aggiunte delle compagini 
di Aprilia, Nettuno, Pomezia. Sono 
tutti avversari difficili, tutte trasferte 
ostiche. Mi aspetto un campionato 
molto combattuto ed agguerrito”. 
Puntare in alto – “I nostri obiettivi 
sono due – conclude Casadio - 
arrivare tra le prime 5 in campionato 
e raggiungere la Final Four di 

Coppa. Se gli infortuni che ci hanno 
perseguitato nella scorsa stagione 
quest’anno ci daranno tregua, 
possiamo fare bene. Diciamo 
che siamo molto in debito con 
la fortuna. Il campionato inizia l’8 
ottobre, ancora c’è tempo per 
lavorare bene e farci trovare pronti 
per la prima giornata”.

Già si fatica e si suda in casa La 
Pisana. La preparazione è iniziata 
presto e si lavora sodo per esser 
pronti l’8 ottobre, data di inizio del 
prossimo campionato di Serie C2. 
Christian Casadio ha appeso gli 
scarpini al chiodo e ci parla della 

squadra nella sua nuova veste di 
dirigente.     
Il gruppo – “Come già anticipato 
ad inizio estate, la rosa è formata 
dai nostri giocatori confermati più 
un gruppo di giovani che lo scorso 
anno giocavano all’Atletico Pisana 

– spiega Casadio -. Diciamo che si 
conoscevano già tutti tra di loro, ma 
comunque si sono integrati molto 
bene: è stato facile e veloce creare 
un unico gruppo, già molto affiatato. 
I ragazzi si stanno allenando 
davvero bene”.  

TRA ALLENAMENTI ED AMICHEVOLI È INIZIATO INTENSAMENTE IL PRE-CAMPIONATO DE LA PISANA. TANTI I VOLTI NUOVI, A PARTIRE DALLA 
PANCHINA, TANTA LA VOGLIA DI RISCATTARE LA SCORSA STAGIONE. CASADIO: “IL NOSTRO È IL GIRONE PIÙ COMPETITIVO”

Christian Casadio da quest’anno seguirà la sua La Pisana nella veste di dirigente

Emiliano Mafrica è tornato in campo dopo il brutto 
infortunio dello scorso anno
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REAL BATTAGLIERO
Ciampino avrà il suo Real 
anche in questa stagione. Il 
sodalizio rossoblù è pronto 
per un altro anno in C2 
con la principale novità del 
cambio alla guida tecnica. 
Gianluigi Dileo lascia la 
panchina per ricoprire il 
ruolo di Direttore Sportivo, 
al suo posto è arrivato 
Chicco Spanu. Curiosa la 
storia di quest’ultimo, che 
nella città castellana ha 
vissuto le gioie dell’IFC 
Ciampino a livello 
nazionale, ma anche i 
dolori per l’esordio da 
allenatore pagato a caro 
prezzo dal suo Prato 
Rinaldo.
Spanu - “Quest’estate 
sono stato contattato 
da Mario Tomaino, che 
conoscevo dai tempi 
della Serie A a Ciampino 
e del quale ho solo bei 
ricordi - racconta il neo 
tecnico Spanu -. Ho avuto 
una nuova opportunità 
di poter allenare dopo la 
precedente esperienza 
e il mio breve ritorno 
sul campo. La voglia di 
tornare a guidare una 
squadra era tanta e non 
potevo dire di no”. I suoi 
ricordi da giocatore 
ciampinese sono legati 
al sostegno del pubblico 
e dei tifosi, pronti a 
cantare a squarciagola 
e ad esaltare le sue doti 

realizzative. Sedere ora 
su quella stessa panchina 
diventa qualcosa di 
particolare: “È una bella 
sensazione, ci tengo in 
particolare a trasmettere ai 
ragazzi l’orgoglio di poter 
indossare questa maglia, 
perché parliamo di una 
società storica nel mondo 
del calcio a 5”.
Mina vagante - L’8 ottobre 
il debutto casalingo 
contro la matricola Il 
Ponte: “Siamo tornati ad 
allenarci il 29 agosto, la 
preparazione procede 
nel migliore dei modi 
- prosegue Spanu -. In 
rosa ci sono molti giovani 
da far crescere ai quali 
affiancheremo senior 
di esperienza come 
Gianni Violanti e Alessio 
Itri. Proprio sui giovani 
vogliamo lavorare tanto: 
l’obiettivo è farli maturare 
e fargli costruire il futuro 
di questo club. La nostra 
ambizione è di fare bene 
in campionato e disputare 
una stagione ad alti 
livelli. Vogliamo essere 
una bella sorpresa in un 
girone molto equilibrato. 
Pavona e Valmontone 
sembrano sulla carta le 
squadre più attrezzate, 
ma in questa Serie C2 
ogni partita sarà una 
battaglia, lo sappiamo 
bene”.

DILEO SCEGLIE IL RUOLO DI DIRETTORE SPORTIVO E LASCIA LA PANCHINA A CHICCO SPANU. IL NUOVO TECNICO È PRONTO PER QUESTA 
AVVENTURA: “UNA BELLA SENSAZIONE, CI TENGO IN PARTICOLARE A TRASMETTERE AI RAGAZZI L’ORGOGLIO DI POTER INDOSSARE QUESTA MAGLIA”

Chicco Spanu dopo diversi anni è tornato a Ciampino da allenatore
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ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

UN RINNOVATO OTTIMISMO
Si riparte, manca poco ormai 
all’inizio della stagione 2016/17 e 
la Roma Futsal si prepara ad una 
nuova C2, in un girone competitivo, 
con una rosa del tutto rivoluzionata.
Mirko Scano – Si riparte da una 
grande certezza, il capitano 
condottiero della squadra è 
ancora una volta Mirko Scano e 
proprio lui ci racconta le prime 
impressioni pre-campionato: 
“Siamo partiti a inizio settembre 
con una rosa di quattordici ragazzi 
che si sta amalgamando piano 
piano. Abbiamo già giocato due 
amichevoli che hanno dato buone 
indicazioni, nonostante il gruppo 
nuovo e i pochi allenamenti. Siamo 
abbastanza soddisfatti e vogliamo 
migliorare sempre di più. Siamo 
capitati in un girone che non 
conosciamo ma quello che emerge 
dalle voci è che sicuramente sarà un 
campionato molto equilibrato”.
Rivoluzioni – Oltre a una rosa 
quasi del tutto rinnovata, cambia 
anche il mister: “Quest’anno il 

ruolo di capitano sarà ancora più 
importante, abbiamo un mister 
nuovo, Massimo Brugnetti, al 
quale darò il mio aiuto, anche 
per sopperire alla pesante 
assenza di mister Arnaudi e 
la sua impostazione di gioco. 
Mister Brugnetti è una persona 
eccezionale che è disposta a farsi 
tanti chilometri per venire ad 
allenarci, è una persona che fa bene 
allo sport”.
Obiettivi – Stagione nuova, obiettivi 
nuovi per Scano: “Sicuramente 
vogliamo fare punti prima possibile 
e puntare subito alla salvezza. Lo 
scorso anno siamo partiti con una 
rosa forte, che però a dicembre 
ha visto molte persone andare via 
e abbiamo ottenuto la salvezza 
solo nei play-out. Non ci poniamo 
limiti perché i campionati sono 
strani ma assolutamente l’obiettivo 
primario rimane la salvezza. A 
livello personale voglio continuare 
a divertirmi, per poi intraprendere 
la carriera di allenatore. Per questa 

stagione voglio portare in alto il 
nome della Roma Futsal, uno dei 
più titolati club d’Italia”.

CAPITAN MIRKO SCANO HA BEN CHIARI GLI OBIETTIVI PER QUESTA NUOVA STAGIONE IN C2: “DOBBIAMO CERCARE DI PRENDERE SUBITO 
PUNTI PER ASSICURARCI LA SALVEZZA, IL CAMPIONATO È SEMPRE IMPREVEDIBILE E NON CI PONIAMO NESSUN LIMITE”

Mirko Scano è il capitano della squadra giallorossa
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TOPNETWORK VALMONTONE 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PUNTARE AL TOP
In Serie D ha fatto 
la voce grossa, 
centrando l’accoppiata 
campionato-coppa, 
adesso spera di poter 
dire la sua anche 
in un campionato 
impegnativo come la 
C2. La TopNetwork 
Valmontone non 
si nasconde e, pur 
presentandosi ai 
nastri di partenza da 
neopromossa, punta 
subito a una stagione 
da protagonista, come 
spiega anche Alessio 
Talone: “Il primo 
obiettivo è quello di una 
salvezza tranquilla, ma è 
inutile prendersi in giro, 
questa squadra ha le 
qualità per stare lassù”. 
Affiatamento –  “La 
preparazione procede 
bene, ci stiamo 
allenando con grande 
intensità - continua il 
capitano -. Purtroppo c’è 
stato qualche acciacco 
fisico di troppo, ma fa 
parte dello sport. La 
nota positiva riguarda 
il gruppo, che si è 
subito amalgamato ed 
è già molto affiatato, 
nonostante l’arrivo di 

cinque-sei giocatori 
nuovi. Ovviamente, però, 
ci sono da perfezionare 
alcuni meccanismi, 
ma stiamo disputando 
diverse amichevoli per 
raggiungere l’intesa 
ideale. Siamo sulla 
buona strada, ma 
in mezzo al campo 
dobbiamo migliorare 
alcuni automatismi, 
anche perché il mister 
pretende molto da noi”. 
Vertice – Il girone C 
presenta tante incognite 
e, al momento, risulta 
complicato indicare una 
vera e propria favorita. 
In casa TopNetwork, 
però, non interessa 
guardare troppo in 
là, la filosofia deve 
essere una: “Vivere alla 
giornata - spiega Talone 
-. Se vuoi arrivare in 
alto, devi pensare a una 
gara per volta, finale 
dopo finale, senza fare 
programmi. Parlare di 
salvezza è giusto fino 
a un certo punto: deve 
essere la priorità, ma 
questa squadra è stata 
allestita per puntare 
decisamente più in 
alto. Sono stati presi 

giocatori dalla C1 e altri 
che vengono da una 
C2 vinta, quindi non 
possiamo nasconderci: 
dobbiamo essere 
consapevoli dei nostri 
mezzi, i playoff sono un 
obiettivo alla portata. 
Ora cerchiamo di 
arrivare all’8 ottobre 
nelle migliori condizioni 

possibili, anche perché 
avremo il vantaggio 
di cominciare in casa. 
Giocare davanti al 
proprio pubblico dà 
sempre quel pizzico di 
voglia in più, speriamo 
di portare a casa i tre 
punti, perché sarebbe 
importante partire con il 
piede giusto”.

LA SQUADRA DEL PRESIDENTE TAURONE NON SI NASCONDE, TALONE: “INUTILE PRENDERSI IN GIRO, QUESTA ROSA HA LE QUALITÀ PER 
PUNTARE IN ALTO. I PLAYOFF SONO UN OBIETTIVO ALLA PORTATA, DOBBIAMO ESSERE CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI”

Alessio Talone sarà il capitano della TopNetwork Valmontone nell’esordio in C2
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PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

OBIETTIVO RISCATTO
Accantonare subito la vecchia 
stagione e ripartire, questo è 
il diktat in casa Pavona in vista 
dell’esordio nella stagione 
2016-2017. Ricominciare con 
un altro spirito, con un altro 
atteggiamento e con un’altra 
convinzione. La squadra adesso 
c’è, come affermato da mister 
Paolo Cotichini, che potrà contare 
su un numero elevato di nuovi 
innesti, acquisti mirati per vivere 
la stagione che sta per iniziare da 
protagonisti.  
Obiettivo - Sicuramente il primo 
obiettivo è quello di disputare 
una stagione migliore di quella 
appena conclusa, come dichiarato 
chiaramente da mister Cotichini: 
“Quest’anno abbiamo il dovere 
di fare meglio rispetto all’anno 
scorso e di fare molto bene con 
i nuovi innesti. Vediamo giornata 
dopo giornata cosa succederà, 
certamente lavoreremo tanto per 
farci trovare pronti”.  
Girone C - D’altra parte il 
campionato sta per iniziare ed 
il Pavona, inserito nel girone C, 
dovrà vedersela con squadre 
molto ostiche: “Incontreremo 
squadre di un certo livello - 
afferma il tecnico - e molto 
aggressive. Noi dovremo lottare 
ogni giornata per poter arrivare 
nella parte alta della classifica. 
Non sarà affatto facile, ma 
noi abbiamo il dovere di fare 
il massimo per metterci alle 

spalle una stagione deludente e 
dimostrare chi siamo”. 
Rocca di Papa - Infine, non 
poteva mancare un saluto di 
mister Cotichini al Rocca di 
Papa, sua ex squadra: “Faccio un 
grande in bocca al lupo a tutti. 

Ho lavorato benissimo lì sia con i 
ragazzi che con i dirigenti. Sono 
tutte persone preparate, con loro 
mi sono trovato fin troppo bene. 
Spero che possano fare bene in 
futuro e sono convinto che sarà 
così”.

ARCHIVIATA UNA STAGIONE DELUDENTE NELLA QUALE È ARRIVATA LA SALVEZZA SOLO AI PLAYOUT, IL PAVONA VUOLE RIPARTIRE NEL MIGLIOR 
MODO POSSIBILE. COTICHINI: “LAVOREREMO TANTO PER FARCI TROVARE SUBITO PRONTI, LA ROSA SI È RINFORZATA”

Paolo Cotichini è alla sua prima stagione alla guida del Pavona

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102
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ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

PRONTI AL DEBUTTO
Il mister Ronconi 
continua la preparazione 
affidandosi a volti noti, 
Caramanica, Coppola, 
Di Nardi, Cacciatore, 
Sevri, Giusto e Poleggi 
su tutti, ai nuovi acquisti 
Durastante e Iaria e 
al ritorno dal lungo 
infortunio di D’Andrea, 
giovane ma importante 
per la causa. 
Primi test - L’amichevole 
di sabato in casa del Villa 
Aurelia, seppur con tante 
assenze ha dato segnali 
importanti, soprattutto sul 
fatto che non sembravano 
squadre di categoria 
diversa, i laurentini si 
sono battuti dall’inizio alla 
fine e a pieno organico 
probabilmente avrebbe 
tirato fuori dal cilindro 
molto di più, sia a livello 
di risultato che di gioco.
Sono previste altre 
amichevoli, visto che 
manca ancora molto 
tempo all’8 ottobre, data 
di inizio del campionato, 
il gruppo c’è ed è 
consolidato dallo scorso 
anno, ora bisogna far sì 
che i nuovi si inseriscano 
a pieno nel roster.
Il roster - La rosa è 
abbastanza ampia, in 
porta Durastante, Poleggi, 
Senia e Simeoni; poi 

troviamo il capitano 
Coppola, Sevri, Fratini 
D., Fratini R., D’ Andrea, 
Giusto, Iaria, Cacciatore, 
Tealdi, Caramanica, 
Acciarino, Marchetti e il 
bomber Di Nardi. 
Caramanica – E’ il 
massimo dirigente 
del club Saverio 
Caramanica a fare le 
prime considerazioni sulla 
nuova stagione: “Aver 
tenuto alla guida della 
prima squadra mister 
Ronconi è per noi una 
garanzia, a lui in aggiunta 
allo staff da questa 

stagione avremo anche il 
preparatore dei portieri 
Giampiero Amaducci”. Da 
neopromosso il Vallerano 
preferisce badare al 
sodo: “Puntiamo ad 
una salvezza tranquilla 
che ci permetterebbe 
di mantenere il titolo, 
- questo l’obiettivo 
secondo il presidente -, 
l’ossatura della squadra è 
quella dello scorso anno, 
in aggiunta abbiamo 
due innesti che si stanno 
integrando molto bene, 
Durastante e Iaria”. 
Settore giovanile – Il 

Vallerano non è solo 
prima squadra, il club 
lavora alacremente sui 
giovani e possiede un 
vivaio di tutto rispetto 
all’interno del movimento 
regionale: “Il nostro 
fiore all’occhiello sono i 
Giovanissimi èlite, dato 
che abbiamo appena 
conquistato questa 
categoria e puntiamo a 
mantenerla facilmente, 
- confida Caramanica -, 
mentre con Juniores e 
Allievi abbiamo come 
obiettivo almeno quello 
di centrare i playoff”.

IL VALLERANO SI APPRESTA AD AFFRONTARE LA SUA PRIMA STAGIONE IN C2 DOPO LA PROMOZIONE DELLO SCORSO ANNO.
IL PRESIDENTE CARAMANICA FISSA L’OBIETTIVO: “PUNTIAMO AD UNA SALVEZZA TRANQUILLA”

Saverio Caramanica, presidente del Vallerano
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SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

VOLTARE PAGINA
Ricominciano dalla 
C2 – categoria persa 
nell’annata trascorsa, ma 
riacquisita in virtù del 
ripescaggio – gli impegni 
della compagine laziale 
dello Sporting Club 
Palestrina, che si affida di 
nuovo a mister Giuseppe 
Fatello per ritornare a 
competere per grandi 
obiettivi e dimenticare 
al più presto l’amara 
retrocessione dello 
scorso anno, ultimo atto 
di un campionato non 
esaltante. 
Ripartire - Le fatiche 
pre-campionato per 
Giuseppe Fatello ed 
il suo Palestrina sono 
cominciate da un pezzo e 
la squadra sembra voler 
decisamente iniziare 
la stagione nel miglior 
modo possibile: “La 
preparazione è iniziata 
con il piede giusto, si 
vede che i ragazzi si 
stanno impegnando 
negli allenamenti - 
afferma soddisfattto 
il tecnico -. Vogliamo 
fare assolutamente 
meglio dell’anno scorso, 
dal quale abbiamo 
appreso molto, e per 

farlo ripartiremo dalla 
stessa rosa di base, 
intorno alla quale è 
stato aggiunto qualche 
innesto importante. Con 
il presidente ci siamo 
messi all’opera in questa 
sessione di mercato per 
costruire un organico 
competitivo. Puntiamo 
molto sui giovani che 

sono cresciuti con noi 
nel corso degli anni: 
abbiamo preferito tenerli 
piuttosto che mandarli 
in prestito a farsi le ossa. 
Ci sono le basi per far 
bene e tornare ad essere 
competitivi”.  
Prima stagionale - I 
biancoverdi “romperanno 
il ghiaccio” in questo 

nuovo anno di impegni 
contro l’Atletico Genzano: 
“Ci siamo già confrontati 
con loro in passato e non 
abbiamo avuto fortuna 
in quell’occasione - 
prosegue Fatello -. Hanno 
i nostri stessi obiettivi e 
sicuramente vorranno 
iniziare nel migliore dei 
modi in casa propria. 
Per noi iniziare con una 
trasferta sarà complicato, 
ma proveremo a portare 
a casa il match”. 
Equilibrio - Gli impegni 
veri comincieranno 
l’8 ottobre, data della 
prima di campionato, 
nel frattempo è possibile 
formulare le prime 
previsioni sull’andamento 
del Girone C: “Alcune 
squadre le conosco per 
nome, altre le ho già 
affrontate. Non vedo una 
formazione “ammazza-
campionato”, anche se 
bisogna riconoscere 
che ci sono un paio di 
team più attrezzati. Ad 
ogni modo il campo avrà 
l’ultima parola - conclude 
Fatello -,  perché le 
potenzialità vanno 
sempre trasformate in 
realtà”.

PROSEGUE LA PREPARAZIONE IN VISTA DELL’INIZIO DI UN CAMPIONATO NEL QUALE I BIANCOVERDI DOVRANNO RISCATTARSI DA UNA 
STAGIONE OPACA COME QUELLA SCORSA. FATELLO: “ABBIAMO INIZIATO CON IL PIEDE GIUSTO, POSSIAMO FARE BENE”

Il confermato tecnico Giuseppe Fatello con Damiano Pennacchiotti
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
SERIE D

PUNTO DI RIPARTENZA 
In attesa di conoscere 
avversari, girone e 
calendario, inizia a 
scaldare i motori il Divino 
Amore maschile. Roberto 
Gianfra è alla sua prima 
esperienza in panchina e 
rivestirà il duplice ruolo 
di giocatore-allenatore. Il 
tecnico è molto soddisfatto 
per la rosa costruita e ci 
parla anche di quello che 
sembra essere l’unico 
obiettivo stagionale. 
Nuovo inizio – “Il Divino 
Amore è una società con 
un nome molto prestigioso 
– spiega Gianfra - che 
esiste da tanto tempo. 
Quest’anno si è deciso 
di ripartire dalla Serie D: 
le aspettative sono tutte 
positive, diciamo che si 
può parlare di un nuovo 
punto di partenza. Sono 
nel calcio a 5 da quasi 20 
anni, ma è la mia prima 
esperienza da tecnico e 
mi dividerò tra panchina 
e campo. Ringrazio 
tantissimo la società che 
mi ha dato questa grande 
opportunità puntando 
su di me. Allenare mi è 
sempre piaciuto e mi ha 
sempre affascinato, ora che 
ne ho la possibilità ce la 

metterò tutta. Ho avuto la 
fortuna in passato di avere 
grandi allenatori, spero di 
aver rubato qualcosa da 
loro e soprattutto spero di 

essere all’altezza”.   
La rosa – “Sono molto 
soddisfatto della squadra 
che abbiamo costruito 
– prosegue il tecnico 

–, sinceramente mi 
aspettavo anche qualcosa 
in meno di quello che 
ho trovato. C’è il giusto 
mix di giocatori esperti 
e giovani, questi ultimi 
sono molto interessanti. 
Ci stiamo allenando dal 5 
settembre, quindi siamo in 
piena fase di preparazione. 
Adesso faremo i primi test 
amichevoli, così inizieremo 
a provare anche i vari 
schemi. Posso dire che 
tutto procede benissimo, 
addirittura meglio di 
quanto previsto”. 
Senza pressione – 
Roberto Gianfra conclude 
l’intervista parlando delle 
aspettative per la stagione 
appena iniziata: “L’obiettivo 
è solo uno, quello di 
far bene. Non abbiamo 
nessuna pressione, 
puntiamo soltanto a fare 
il massimo possibile. 
Cercherò di tirare fuori il 
meglio da ogni giocatore, 
specialmente dai giovani, 
e di insegnargli qualcosa, 
anche con l’aiuto degli 
elementi un pochino più 
esperti. Gli obblighi di 
vittoria li lasciamo ad altri: 
saremo una vera e propria 
outsider”.

SI È UFFICIALMENTE APERTA LA NUOVA STAGIONE PER IL DIVINO AMORE MASCHILE. NESSUN TIPO DI PRESSIONE, SOLO TANTA VOGLIA DI FARE 
BENE. L’ALLENATORE-GIOCATORE ROBERTO GIANFRA È SODDISFATTO: “ABBIAMO IL GIUSTO MIX TRA GIOVANI ED ESPERTI”

Roberto Gianfra, nuovo allenatore e giocatore del Divino Amore
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SERIE D

ARTICOLO A CURA DI

MAR LAZIO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

PROGETTO MAR LAZIO
DA QUEST’ANNO LA SERIE D AVRÀ UNA 
CONCORRENTE AL TITOLO IN PIÙ: NASCE 
LA MAR LAZIO. IL PRESIDENTE MICHEL 
MARITATO CI HA PARLATO DI OBIETTIVI 
PRESENTI E FUTURI: “VOGLIAMO VINCERE 
SUBITO, PIÙ IN LÀ PENSEREMO A 
ESPANDERCI”
Grazie al volere del presidente 
Michel Maritato, nasce la Mar Lazio, 
società nei pressi di Tor Pignattara 
che da quest’anno parteciperà al 
campionato di Serie D e si propone 
di diventare un punto di riferimento 
del calcio a 5 romano.
Per il sociale – Quella guidata 
da Maritato non è la classica 
squadra di calcio a 5 nata per 
pura passione, la Mar Lazio si 
costruisce intorno ad uno scopo 
altruistico: “La società nasce da 
un progetto comune avviato con il 
mister Alessio De Giorgi – afferma 

il massimo dirigente – ed ha come 
obiettivo il recupero sociale. Noi 
offriamo un’opportunità a quei 
ragazzi disagiati, che non hanno 
disponibilità economiche per poter 
far sport”. 
Solo di passaggio – Oltre a 
quelli fuori dal campo, la Mar 
Lazio possiede obiettivi ambiziosi 
anche dal punto di vista della 
competizione, come dice senza 
mezze misure il suo stesso 
presidente: “Anche se siamo al 
nostro anno di esordio, puntiamo a 
vincere: abbiamo aspettative alte e 
pretendiamo di arrivare almeno tra 
le prime tre. In estate ci siamo mossi 
sul mercato per allestire una rosa 
all’altezza del compito: sono arrivati 
acquisti importanti, che sicuramente 
ci daranno una grossa mano. Visto 
che come società abbiamo investito 

molto, esigiamo dei risultati 
importanti”.  
Sguardo al futuro – Alzando la 
linea dell’orizzonte e volgendo lo 
sguardo verso un futuro più lontano, 
andiamo a scoprire quali sono le 
previsioni e i desideri della Mar 
Lazio: “La nostra speranza è quella 
di creare un settore giovanile per far 
crescere i futuri ragazzi della prima 
squadra, vogliamo inoltre allargarci 
anche al mondo del calcio a 11”.

Michel Maritato, presidente della neonata Mar Lazio
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DONATI & CI
SRL

Mobili per Ufficio e Scaffalature Metalliche
VIA DI S. VITO 6 - 00185 ROMA (RM) - TEL: 06 4464706 - FAX 06 4464708

TRAIETTORIE
La squadra del presidente 
Enrico Ticconi cambia 
traiettoria pur intendendo 
muoversi verso la stessa 
meta della stagione 
appena trascorsa. Tante 
sono infatti le novità nel 
Real Roma Sud, dall’uomo 
al timone agli uomini 
in forza, analogo però 
l’obiettivo: lottare per i 
primi posti. 
Costanti - “Sicuramente 
negli anni abbiamo 
sempre disputato 
campionati d’alto livello. 
Purtroppo siamo eterni 
secondi: ci è mancato 
sempre lo scatto finale 
per arrivare a vincere il 
campionato. Anche lo 
scorso anno avevamo 
approntato una squadra 
di rispetto grazie all’aiuto 
del nostro capitano 
nonché direttore sportivo 
Massimiliano Santuario. 

Per questa stagione, 
la squadra dovrebbe 
quantomeno lottare per 
i primi posti. Non posso 
sbilanciarmi, soprattutto 
dopo che lo scorso anno, 
pur essendo stati sempre 
primi, siamo crollati nelle 
ultime gare giungendo 
secondi. Quest’anno 
ci riproviamo per la 
soddisfazione di tutti, 
sperando di raccogliere 
quanto seminato assieme 
al capitano Santuario”. 
Incognite - “Abbiamo 
cambiato un po’ tutto, 
purtroppo anche 
l’allenatore. Gli uomini 
a disposizione godono 
tutti di ottima tecnica 
e agonismo, doti che 
ci fanno ben sperare. 
Qualsiasi girone dovesse 
spettarci, non farà 
alcuna differenza: tutti 
i raggruppamenti della 

Serie D propongono 
quelle quattro o cinque 
squadre in grado di 
vincere il campionato o 
di posizionarsi nella parte 
medio-alta della classifica. 

Quello che ho potuto 
notare è che negli anni 
il fattore tecnico-tattico 
delle concorrenti nella 
categoria va migliorando 
sempre di più”.

L’AUSPICIO DEL PRESIDENTE ENRICO TICCONI: “IN QUESTA STAGIONE LA SQUADRA DOVREBBE QUANTOMENO LOTTARE
PER LE PRIMISSIME POSIZIONI. IL GIRONE? QUALUNQUE CI CAPITERÀ, NON FARÀ ALCUNA DIFFERENZA”

Marcello Cannone è tra i giocatori confermati al Real Roma Sud
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IL CAPITANO
Esperienza da vendere ed entusiasmo 
dei più giovani, Niko Pergola è l’uomo 
giusto per indossare la fascia da 
capitano della Be Eat Lidense. Società 
nuova e squadra nuova, grande rosa 
e tanti nomi altisonanti: gli ingredienti 
per un campionato da protagonisti 
nella prossima Serie D ci sono davvero 
tutti.    
La squadra – “La società è nuova – 
commenta Pergola -. La squadra è 
formata da un blocco della Virtus 
Ostia dello scorso anno, al quale si 
aggiunge un gruppo di giocatori 
dell’Itex Honey della stagione 
precedente e qualche altro acquisto. 
Ci conosciamo tutti e da tempo: 
abbiamo già giocato insieme, anche 
perché siamo tutti della zona di Ostia. 
Ovviamente si è creato subito un bel 
gruppo, senza la minima difficoltà. Io 
sono contento di essere il capitano, 
non può che essere un onore per me”.  
Tanta esperienza – La squadra sta 
lavorando sodo per farsi trovare 
pronta fin dalla prima giornata di 
campionato. “Abbiamo iniziato la 
preparazione il primo settembre 
– prosegue il capitano -. Siamo 

un pochino indietro al livello di 
condizione atletica: stiamo lavorando 
molto sull’aspetto fisico, ma allo 
stesso tempo stiamo lavorando anche 
tatticamente, per cercare di trovare 
un’impostazione generale che ci 
possa aiutare durante l’anno. Ancora 
c’è molto da fare, ma abbiamo tanto 
tempo a disposizione dal momento 
che il campionato inizierà l’8 ottobre. 
Con i nomi e l’esperienza non si 
vince nulla, è sempre solo il campo 
a parlare: l’esperienza va riportata 
sul terreno di gioco, con lavoro e 
sacrificio”. 
Aspettative – “Sugli obiettivi al 
momento non voglio sbilanciarmi 
– conclude Pergola –. Gli addetti ai 
lavori parlano di un campionato di 
vertice, ma ancora non conosciamo 
gli avversari né il livello del girone: 
dobbiamo andarci con i piedi di 
piombo, considerando anche l’età 
media abbastanza elevata della 
squadra. Siamo esperti e questo è un 
punto a nostro favore, ma il rovescio 
della medaglia è la condizione fisica, 
che, come ripeto, stiamo cercando di 
migliorare in tutti i modi”.

NUOVA REALTÀ NEL LITORALE ROMANO, LA BE EAT LIDENSE SARÀ AI BLOCCHI DI PARTENZA DELLA PROSSIMA SERIE D. PERGOLA:
“DIFFICILE SBILANCIARSI ADESSO, ASPETTIAMO DI CONOSCERE LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI ED IL VALORE DEGLI AVVERSARI”

Niko Pergola, capitano della Lidense, arriva dall’Itex 
Honey


