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ALL’ALBA DI UNA NUOVA ED APPASSIONANTE STAGIONE, 
L’UNDICESIMA PER CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE

Noi siamo ancora qua e già, canta Vasco Rossi. Passano le stagioni, gli anni e anche noi iniziamo 
ad avere una storia alle spalle da raccontare. La nostra rivista Calcio a 5 Live Magazine tocca quota 
11 anni ed è sempre di più un punto di riferimento per il futsal, non solo laziale, come quando 
iniziammo, ma ora più che mai per l’intera penisola. La nostra professionalità, qualità, imparzialità 
ma anche inventiva, ha pagato nel tempo, dandoci ogni anno sempre più lustro. 
 
La voglia di ripartire per raccontarvi il futsal in tutte le sue sfaccettature è tanta. I mesi estivi sono stati 
intensi e all’insegna del #futsalmercato, che non ha permesso al nostro sito di scendere con il numero 
di visite, diventando sempre più leader in Italia, con numeri importanti per un portale che racconta le 
gesta di una sola disciplina, la nostra: quella a rimbalzo controllato.   
 
La rivista ha sempre il suo fascino e riscuote consensi, questo vuol dire che il prodotto in formato 
“Guerin Sportivo” ha trovato l’identità giusta nel mondo del calcio a 5. Un prodotto che riteniamo 
vincente e di qualità, in grado di dare ampia visibilità alle società, ed anche un importante 
giustificativo fiscale, il che lo rende “double face” e di conseguenza anche più interessante per gli 
sponsor. Cogliamo l’occasione per ringraziare fin da subito chi ci ha manifestato stima e fiducia, 
servendosi della nostra rivista per dal lustro alla sua azienda o chi ha messo nelle nostre mani la 
comunicazione della sua società. Noi faremo di tutto per continuare 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 ragazzi fantastici, determinati, ambiziosi ed innamorati del futsal che compongono il motore di 
Calcio a 5 Live Magazine.
 
A tutti voi, ai nostri più assidui lettori e a tutto il movimento del calcio a 5 volgiamo il più grosso in 
bocca al lupo per la stagione sportiva 2017-18.
 
Vincenzo D’Avino e la Redazione di Calcio a 5 Live

BENTROVATI A TUTTI
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#NUOVOINIZIO
LA SERIE A IN ROSA RIPARTE TRA IL GIRONE UNICO A 17 SQUADRE E LA MEDIATICITÀ DI NUVOLA 61: CHI SARÀ L’EREDE 
DELL’OLIMPUS? BREGANZE K.O. NELLO SPAREGGIO, IN FINALE DI SUPERCOPPA LE BLUES CONTRO IL MONTESILVANO 

SOGNANDO IL NAZIONALE
ROMA E TORRENOVA IN POLE, MA 

QUANTA INCERTEZZA PRIMA DELLO START

SERIE C
PRIME SCINTILLE
AL VIA I GIRONI B E D: TORNA L’AZ, 
LA WOMAN RIPARTE DA RIONERO

SERIE A2
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FUTSAL IS MY LIFE

Un viaggio in Thailandia 
per promuovere le relazioni 
internazionali con i paesi asiatici, 
dove il futsal è uno sport capace di 
portare più di diecimila spettatori 
dentro un palazzetto, per guardare 
la squadra di casa impegnata, per 
un semplice torneo internazionale, 
contro gli “amici” campioni del 
mondo argentini. Un accordo con 
l’Istituto di Medicina e Scienza 

dello Sport del Coni, grazie al 
quale tutti i tesserati con società 
di futsal possono beneficiare 
di una serie di servizi medico-
sanitari a tariffe agevolate e 
altamente competitive, all’interno 
di una struttura all’avanguardia. Le 
consultazioni regionali, partite con 
il turbo inserito dalla Sardegna. Un 
incontro, che fa rima con confronto, 
con la Can 5, con i presidenti, gli 

allenatori e i capitani delle squadre 
iscritte ai campionati nazionali 
(maschili e femminili), che ha 
ottenuto un grande successo, 
qualitativo e quantitativo. Fra un 
viaggio di lavoro, un accordo 
importante e un confronto, si spera 
confrontante con gli arbitri, Andrea 
Montemurro si prepara così alla 
sua prima stagione dall’inizio da 
presidente della Divisione Calcio 

LA PRIMA STAGIONE DI MONTEMURRO PRESIDENTE DELLA DIVISIONE DALL’INIZIO, PARTE CON GRANDI NOVITÀ: INNO DI SERIE A, SOCIAL 
MATCH, DOPPIO APPUNTAMENTO SU SPORTITALIA. C’È NUVOLA 61 AD AUMENTARE LA QUANTITÀ E QUALITÀ DEL PRODOTTO

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Una fase della diretta di SportItalia in cui si annuncia l’accordo biennale con l’emittente
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a 5. Tanta carne al fuoco e una 
portata ricca, abbondante e da 
palati fini, che potrebbe elevare il 
futsal nell’eccellenza delle disciplina 
sportiva. 
Social Match - “Una partita che 
non si vede in televisione è come 
se non fosse stata mai giocata”. Una 
frase che prima del 19 dicembre 
2016 era un semplice e azzeccato 
slogan elettorale, ora la base su cui 
costruire l’altezza della situazione. 
Il quarto presidente della Divisione 
continua come una goccia cinese 
a insistere sulla visibilità totale, per 
scardinare le remore degli ultimi 
scettici rimasti e portare nelle 
case degli italiani (e non solo) la 
qualità propria del prodotto futsal. 
Dalle parole ai fatti. Si comincia 
con l’innovativo Social Match: 
una partita trasmessa sulla pagina 
facebook della Divisione e visibile in 
tutto il mondo, una partita che sarà 
Italservice Pesaro-Imola Castello 
Futsal (gara inaugurale della Serie A, 
in programma venerdì 22 settembre 
alle ore 20.45), una partita che con 
il passare delle giornate investirà 
non solo il massimo campionato 
nostrano di futsal, ma tutte le altre 
categorie dei campionati nazionali, 
perché nei piani espansionistici 

di Montemurro ogni società del 
nazionale, maschili e femminili, 
è al centro del nuovo progetto. Il 
Social Match, finora, ha dato dei 
numeri pazzeschi, come quelli della 
Supercoppa italiana fra Real Rieti e 
Pescara, per non parlare degli ultimi 
quarti di Final Eight, a Tolentino, 
dove face-book è diventato face-
boom. Pescara-Imola: 23.000 
visualizzazioni, 110.074 persone 
raggiunte. Acqua&Sapone-Kaos: 
34.000 visualizzazioni, 138.172 
persone raggiunte. Lollo Caffè 
Napoli-Cioli Cogianco: 20.000 
visualizzazioni, 76.759 persone 
raggiunte. Luparense-Latina: 12.000 
visualizzazioni, 53.125 persone 
raggiunte; per un totale di 89.000 
visualizzazioni, 378.130 persone 
raggiunte. Numeri da aggiornare, 
che fanno rima con aumentare. 
Sportitalia e Nuvola 61 - Il Social 
Match è solo una delle grandi 
novità di una stagione all’insegna 
della visibilità. L’appuntamento su 
Sportitalia - con tanto di accordo 
biennale e una conferenza stampa 
in diretta tv che ha ottenuto molto 
seguito in sala e come audience - 
viene raddoppiato. Due partite di 
futsal a settimana in prime time, 
con tanto di magazine, mezz’ora 

di prepartita con interventi di 
ospiti illustri dagli studi di Roma e 
Milano: il sabato è da sempre il dì 
di festa del calcio a 5, ora c’è anche 
il Monday Night, nato in Inghilterra 
nel calcio a 11 e ora allargatosi a 
macchia d’olio, in quanto format 
su cui puntare per chi è a caccia 
di visibilità. Già, la visibilità, quella 
di Nuvola 61. Che si conferma 
un’emittente dove il futsal è di casa. 
Con la produzione di Professione 
Calcio, infatti, tutti i tifosi e gli 
appassionati di calcio a 5 avranno 
la possibilità di vedere due partite 
a settimana selezionate tra la Serie 
A2, il campionato cadetto e quello 
femminile, in differita il martedì e il 
mercoledì sera, con repliche durante 
la settimana. Un tam tam mediatico 
che, tradotto in numeri, vuol dire 
che ci sarà una partita al giorno. 
Sette su sette. Dulcis in fundo, fra le 
novità, la trentacinquesima edizione 
della Serie A avrà perfino un inno, 
piacevole e apprezzabile come la 
“musichetta” di Champions League 
del calcio a undici: “The futsal it’s 
my life”. Già, il futsal deve entrare 
nella vita di tutti, anche quelli che 
non sanno ancora che è lo sport più 
praticato in Italia. Con una visibilità 
totale sarà più facile.

DIVISIONE
CALCIO A 5 
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SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: LUPARENSE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLEARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

Acqua&Sapone 0

Kaos Futsal 0

Feldi Eboli 0

Futsal Cisternino 0

Came Dosson 0

Axed Group Latina 0

Italservice Pesaro 0

Milano 0

S.S. Lazio 0

Pescara 0

Real Rieti 0

Luparense 0

Napoli 0

IC Futsal 0

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

COME I TORI 
A PAMPLONA
DOPO 5 ANNI, RIECCO LE TOP 14. 
PESARO-IC L’APERITIVO, NAPOLI-
A&S IL PIATTO FORTE. QUANTO 
FUTSAL VISIBILE A TUTTI
Social Match nel primo venerdì di 
passione della regular season. Doppio 
appuntamento in tv su Sportitalia. La 
trentacinquesima edizione del massimo 
campionato nostrano di futsal rischia 
di diventare quella a più alta visibilità 
dell’intera storia del calcio a  5. E 
non potrebbe essere altrimenti: era 
dalla stagione 2012-2013 che non si 
vedevano 14 formazioni al via in Serie 
A, ci sono addirittura 6 campioni del 
mondo argentini e tutti quegli Azzurri 
che sognano di partecipare a Euro 2018.
La prima - Sarà Pesaro-IC Futsal 
ad aprire le danze: una sfida fra il 
rientrante Ramiro e l’emergente Pedrini. 
Da una parte la matricola che vuole 
diventare subito grande, col Pichichi 
della scorsa stagione (Marcelinho) in 
squadra, dall’altra il roster con la media 
più bassa. Pesaro-IC Futsal l’aperitivo, 

Napoli-Acqua&Sapone il piatto forte 
della “prima”, naturalmente in tv. A 
Cercola si affrontano due semifinaliste 
scudetto, due probabili protagoniste del 
campionato: la squadra di Cipolla è stata 
una delle principesse del futsalmercato, 
puntando sul cambiamento e 
l’internazionalità di tante stelle del 
calibro di Carlos Espindola, Jelovcic, 
Peric e Patias. I pescaresi di Ricci i big 
già ce li avevano e se li sono tenuti 
stretti, acquistando due signor tricolori 
(Edgar Bertoni e Coco), Calderolli e la 
scommessa Osvaldo, per migliorarsi. Se 
Napoli-A&S è il piatto forte, Kaos-Latina è 
una primizia per Reggio Emilia, affamata 
di riassaggiare il grande futsal.

Luparense e Pescara - C’è chi invece è 
deciso a mantenere lo status quo delle 
gerarchie in Italia e magari espandersi 
all’estero. Come la Luparense, che inizia 
la difesa del sesto scudetto, ospitando la 
rinnovata Lazio di Ciccio Angelini. Come, 
il Pescara. Che, seppur rimaneggiatissimo 
e senza pubblico, riceve la neopromossa 
Cisternino, una delle possibili mine 
vagante. Negli altri incontri della 
prima giornata, Rieti e Came ripartono 
incrociando i propri destini, come l’anno 
scorso. Già, l’anno scorso… Milano-Feldi 
Eboli, la finale dei playoff di A2. Insomma, 
l’estate e le sue hit sono finite: si può 
cominciare, gli amanti del futsal sono 
carichi… proprio come i tori a Pamplona.

Kaos-Axed Group Latina
Luparense-S.S. Lazio

Milano-Feldi Eboli
Napoli-Acqua&Sapone

Italservice Pesaro-IC Futsal
Pescara-Futsal Cisternino
Real Rieti-Came Dosson

Acqua&Sapone-Kaos
Came Dosson-Milano

Feldi Eboli-Pescara
Futsal Cisternino-Napoli

IC Futsal-Luparense
Latina-Italservice Pesaro

S.S. Lazio-Real Rieti

 1A GIORNATA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO

Pesaro e Milano pronte all’esordio in Serie A
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CALCIO A 5 LIVE
W E B   M A G A Z I N E   A P P

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 1

JONAS

MURILO 

BERTONI LIMA 

CASASSA 

PEDRO ESPINDOLA 

DE LUCA 

JELOVCIC

ANDRÈ FERREIRA  

DUARTE 

ACQUA&SAPONE

NAPOLI

A disposizione: Mambella, Bordignon, 

Osvaldo, Calderolli, Coco Wellington, Lukaian 

Allenatore: Francesco Ricci 

In dubbio: Mammarella 

Indisponibili: De Oliveira

A disposizione: Chinchio, Lolo Suazo, 

Scigliano, Terenzi, Patias, Peric, Ghiotti 

Allenatore: Francesco Cipolla 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

Qui Napoli - Un pre-campionato 
luci ed ombre, qualche problema di 
troppo, l’infortunio di Scigliano, Jelo 
e Peric costretti a rispondere alla 
chiamata delle nazionali (Croazia 
e Serbia) a caccia di un biglietto 
per Slovenia 2018, nel barrage 
europeo. Angoli da smussare che 
non hanno impedito a Cipolla di 
andare dritto per la sua strada, 
quella che porta a un traguardo 
chiaro: #UnaStagioneDaPrimato. 
Uno slogan dove sono racchiuse 
ambizioni e certezze. Il coach 
cosentino non dovrebbe avere 
problemi di roster. Il risultato di 
Cercola può rappresentare un 
precedente nei playoff scudetto, chi 
ben comincia…

Qui Acqua&Sapone - La sconfitta 
nel derby col Pescara nell’ultimo 
test match del pre-season 
non fa classifica. D’altronde, le 
amichevoli servono agli allenatori 
per testare stato fisico e mentale, 
provando soluzioni tattiche. Ricci 
per la prima volta ha iniziato la 
preparazione con l’A&S, con il 
grande vantaggio di conoscere 
gran parte del roster. A Cercola 
bisognerà ovviare all’assenza del 
“Brocador” De Oliveira. Che deve 
scontare uno stop forzato, retaggio 
di una stagione fa. Da valutare le 
condizioni di Mammarella, che 
corre veloce verso il recupero. 
Tranquilli, c’è Casassa: oramai una 
garanzia.

LA VERTIGINE CHE HO DI TE

Due semifinaliste scudetto subito a confronto. Un’annata fa sono andate a un passo dalla 
qualificazione europea. Il Napoli ha venduto cara la pelle contro quelli con la coccarda tricolore 

al petto, per un tempo alla pari a gara-3 contro il Pescara, prima di inchinarsi alla bestia nera 
Chimanguinho. L’A&S è stata domata dai futuri campioni d’Italia senza perdere nella “bella” 

sfida di San Martino di Lupari. Proprio grazie a questi ottimi risultati, Cipolla e Ricci sono stati 
confermati. E ora sono pronti a migliorarsi. Già, il Lollo Caffè è reduce da un futsalmercato da 

10 in condotta, sono rimasti solo De Luca e André Ferreira, poi una valanga di big: dagli Azzurri 
Chinchio e Terenzi, agli internazionali Patias, Peric, Pedro Espindola, Jelovcic, passando per i Del-
fini Ghiotti e Duarte, senza dimenticare Lolo Suazo e Scigliano. Discorso diametralmente opposto 
per gli angolani, che puntano forte sulla continuità, confermando il roster della passata stagione, 

con l’innesto di due campioni d’Italia (Bertoni e Coco), il rientrante Calderolli e la scommessa 
Osvaldo. I crismi di una partitona, ci sono tutti, perché nessuno soffre di vertigini.    

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ACQUA&SAPONE | SABATO 23 SETTEMBRE ORE 18.30 

CIPOLLA E RICCI RIPARTONO DALLA SEMIFINALE SCUDETTO DI UN’ANNATA FA, PRONTI A 
MIGLIORARSI. IN CASA AZZURRA PERIC E JELO FANNO GLI STRAORDINARI. IL BELL’ANTONIO 

TORNA A CERCOLA, DOVE HA ALZATO LA WINTER CUP, MA È SENZA IL BROCADOR. 
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MI FAI VOLARE, UP
LUPARENSE-LAZIO

Qui Luparense  -  I l  club 
più titolato d’Italia ha 
vinto 5 dei suoi 6 scudetti 
con un tecnico spagnolo. 
David Marìn sa come si 
arriva fino in fondo. E vuole 
continuare a volare, up. I l 
Colchonero quest ’anno parte 
col vantaggio di non avere 
il  Mondiale e non sembra 
avere problemi di roster 
per i l  debutto. “Ci siamo, la 
squadra gira: serve la giusta 
intensità”. Quella magari 
di Rafinha, inseritosi alla 
grande nello scacchiere 
patavino. Jefferson e Revert, 
Victor Mello e Betao, c’è 
anche Drago fra i  volti 
nuovi. Honorio e Taborda, 
Ramon e Lara: loro sanno 
insegnare agli  altri  i l  culto 
della vittoria. 

Qui Lazio  -  Un tecnico 
dal cuore grosso, mezzo 
giallo e mezzo rosso, alla 
guida della Lazio. I l  futsal 
regala queste storie, ma al 
massimo è una curiosità 
quella di Ciccio Angelini 
erede di Mannino. La notizia 
è un’altra: Giuliano Fortini 
capitano biancoceleste: 
“Avere la fascia è 
importante, un onore”. A 22 
anni i l  talentuoso Azzurro 
si  prende la Lazio nella 
prima contro quella squadra 
che poteva essere la sua: 
“Voglio essere un esempio 
per tutti”. Banco di prova 
più difficile, non poteva 
esserci, subito a casa dei 
tricolori, forse con il  roster 
al  completo. La grande 
occasione per volare, up.

DAVID MARIN PARTE FORTE: “CI SIAMO, LA SQUADRA GIRA”. FORTINI STUDIA DA BIG: “IO, UN ESEMPIO PER TUTTI”

TU CONMIGO
Qui Kaos - È passata da 
Genzano prima di portare il 
futsal che conta da Ferrara 
a Reggio Emilia. Ha preso 
Juanlu, promesso sposo 
proprio del Latina, insieme a 
Molitierno e Fusari. A passi 
di tango si è accaparrata 
un certo Avellino, il grande 
ex di una “prima” dove 
non dovrebbero esserci 
problemi di formazione. 
Un tecnico spagnolo come 
l’anno scorso, poco altro 
in comune con un’annata 
fa. Kakà, una delle poche 
eccezioni: l’identificazione 
dell’auspicabile riscatto. “C’è 
lo spirito giusto, siamo in 
crescita - dice il capitano -. 
Massimo rispetto per tutti, 
paura di nessuno”. Più chiaro 
di così. 

Qui Latina - Il triennio di 
Basile, quello dei record, 
è passato. Non ci sono più 
Avellino e Maina, capisaldi 
della scalata pontina nel 
gotha del futsal nostrano. 
Mannino non si sente un 
ripiego di Juanlu e vuole 
aprire un nuovo ciclo. “È 
l’occasione che ho per 
confermarmi”. Esperti come 
Battistoni, Saùl e Maluko, e 
giovani talentuosi, in primis 
quel Raubo in dubbio per 
un infortunio patito in un 
pre-season con sole vittorie. 
“A Latina c’è un cuore 
pulsante - dice Mannino - il 
PalaBianchini la nostra arma 
in più, ma voglio una squadra 
che sia capace di giocare con 
personalità fuori casa”. Capito 
Kaos?

KAOS-LATINA

KAKÀ, PASTA DEL CAPITANO: “PAURA DI NESSUNO”. MANNINO COL DUBBIO RAUBO: “ALL’AXED GROUP PER CONFERMARMI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1
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PESCARA-CISTERNINO

Qui Pescara - Se non ci fosse 
stata la lunga mano della 
finale scudetto, gli acciacchi 
di Fernandao o il grave k.o. di 
Wilhelm, forse il pronostico 
sarebbe stato chiuso. Pescara 
sì favorito col Cisternino, 
ma si presenta con un roster 
all’osso in un PalaRigopiano 
a porte chiuse fino a fine 
dicembre. Borruto e Caputo, 
Cuzzo ed Ercolessi: tutti out. 
Non proprio il top per Colini. 
Eppure lo Special One vuole 
continuare a ballare col Pescara. 
“Trasformiamo la rabbia per 
quel finale della scorsa stagione 
in grinta. Così raggiungiamo i 
nostri obiettivi”. Delfino ferito, 
proprio per questo ancora più 
pericoloso.

Qui Cisternino - Sarà pure la 
prima volta in A, ma considerare 
il Block Stem una banda di 
sprovveduti, sarebbe il più 
grande errore che potrebbe 
commettere il Pescara e tutte 
le 13 rivali giallorosse. “Pre-
season ok, non siamo al 100%, 
ma in condizione”. Parola di 
Basile, il tecnico dei record col 
Latina, al completo per la prima 
in regular season. Leggiero e 
Micoli non hanno bisogno di 
presentazioni, tornano in Puglia 
dopo aver conquistati trofei 
e conquistato la Nazionale. 
Fabinho fa rima con Paulinho. 
Franklin è un crack e vuole 
ballare anche a Cisternino, 
non chiamatelo neopromosso. 
Meglio.

VOGLIO BALLARE CON TE
DELFINO FERITO, COLINI: “TRASFORMIAMO LA RABBIA IN GRINTA”. BASILE LANCIA IL BLOCK STEM: “PRE-SEASON OK”

Qui Pesaro - Matricola di 
nome, non di fatto. Ha gli occhi 
addosso per il primo Social 
Match di A, a cui si aggiunge 
un altro “like” per il posto 
che si è ritagliata grazie al 
mercato. Pizza ha riportato 
in Italia Ramiro, prendendo 
anche Bichinho dal Kuwait, uno 
dalle credenziali importanti. 
Giocatori importanti, come 
Marcelinho; Manfroi, Boa 
e Cesaroni: tutti nel giro 
dell’Italfutsal. “Impensabile 
non intervenire sul mercato 
in sinergia col club”. Ramiro 
e Pizza si sono subito trovati: 
questione di feeling. Manca 
Halimi con l’IC Futsal, non 
certo l’entusiasmo di una 
piazza pazza per il calcio a 5. 

Qui IC Futsal - L’unione fa 
la forza. Devono aver pensato 
questo Imola e Castello, 
quando questa estate hanno 
deciso di creare la IC Futsal. 
Anche Pedrini è cambiato, dal 
punto di vista tattico. “Ci sono 
nuovi interpreti, questo assetto 
aggressivo è più indicato per gli 
uomini che ho a disposizione”. 
Profondità e verticalizzazioni, 
anche senza il pupillo Revert 
(passato ai Lupi) e Juninho, 
appiedato dal Giudice Sportivo: 
questo il nuovo che avanza. 
Tanto ci sono ancora Marcio 
Borges e Castagna. Dopo aver 
miracol mostrato al debutto in 
Serie A, Vanni Pedrini è pronto 
a prendersi un like in un altro 
post. 

LIKE A UN ALTRO POST
PESARO-IC FUTSAL

FEBBRE DA FUTSAL PER IL SOCIAL MATCH DEL PALAFIERA: A RAMIRO MANCA HALIMI, VANNI PEDRINI SENZA JUNINHO
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MILANO-FELDI EBOLI

Qui Milano - L’ombra della 
Madonnina (ri)spalanca le 
porte del paradiso lombardo. 
Si riaccende la stella milanese, 
illuminando il futsal che conta 
a 17 anni dall’ultima volta, a 
cavallo del nuovo millennio, 
ossia dai tempi della Konica di 
Micio Martic. “Siamo in Serie 
A meritatamente e abbiamo 
chiuso la rosa da tempo. 
Obiettivo stagionale? Se ci 
salviamo, facciamo un ennesimo 
miracolo sportivo”. Daniele Sau, 
per la prima di Sedriano - di 
nuovo contro Feldi Eboli – non 
dovrebbe avere grossi problemi 
di formazione. Gargantini 
e Migliano Minazzoli sotto 
osservazione: è il nuovo, made in 
Italy, che avanza. 

Qui Feldi Eboli - I poli 
opposti si attraggono. Da una 
parte la giovane Feldi Eboli, 
dall’altra uno dei (pochi) 
veterani di calcio a 5 rimasti 
in circolazione: Massimo 
Ronconi. Uniti hanno sovvertito 
tutti i pronostici (almeno 
fino ai playoff), riuscendo 
in un’impresa dal sapore di 
miracolo sportivo. Fornari e 
Lucas devono ancora scontare la 
squadra, ma la stella è proprio 
lui: un tecnico che conosce 
la Serie A come le sue tasche, 
anche se ci torna dopo dieci 
anni: “Sono soddisfatto del 
pre-season, posso contare anche 
sui giovani”. Anche con loro ha 
battuto Milano. E da lì Ronconi 
vuole ripartire.

SI RIACCENDONO LE STELLE
IL REMAKE DELLA SCORSA FINALE PLAYOFF DI A2 È SERVITO. SAU E LA SALVEZZA. RONCONI SENZA FORNARI E LUCAS

Qui Real Rieti - Anno nuovo, 
vita vecchia. Almeno dal 
punto di vista del calendario: 
come una stagione fa sarà il 
Came la prima rivale del Rieti. 
Pietropaoli spera che vada a 
finire come nell’ultima annata, 
magari soffrendo meno. Ma 
fa il pompiere e spegne i facili 
entusiasmi per un pronostico 
che pende dalla parte dei sabini. 
“Il Came ha mantenuto il blocco 
dello scorso anno, puntellando 
la rosa. Club serio, un bene 
per la serie A: sarà durissima”. 
Bellarte non dovrebbe avere 
problemi di formazione, Rafinha 
e Nicolodi le stelle che hanno 
brillato di più nel pre-season 
amarantoceleste: il Real Rieti 
ci crede. 

Qui Came Dosson - Non 
è più una matricola, adesso 
ha l’esperienza necessaria 
per capire cosa non deve 
assolutamente fare: ripetere il 
disastroso inizio del debutto, 
con otto sconfitte consecutive, 
è un rischio troppo alto da 
correre nella Serie A con 14 
squadre. “Abbiamo lavorato 
molto dal punto di vista 
fisico, i nuovi si sono inseriti 
bene: le individualità ci sono, 
bisogna essere un gruppo sin 
da subito”. Incassata la fiducia 
presidenziale, Sylvio Rocha 
ci crede e riparte di slancio, 
anche se non potrà contare 
sull’esperto Alemao, che 
deve finire di scontare la sua 
squalifica. Fa niente: Came on.

CI CREDO
REAL RIETI-CAME DOSSON

COME L’ANNO SCORSO SABINI E TREVIGIANI SUBITO A CONFRONTO. BELLARTE AL COMPLETO, SYLVIO ROCHA SENZA ALEMAO

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1
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ANTEPRIMA MONDIALE
Gli piace pedalare, sia in senso 
figurato sia in senso pratico, forse per 
questo che ha scelto Pesaro nell’anno 
del suo ritorno in Italia. Pesaro, la 
città della bicicletta per antonomasia. 
Pesaro, ironia della sorte, proprio 
quella squadra che gli ha tolto il 
double in A2 ai tempi dell’Orte. 
Pesaro, ora la città di un sodalizio che 
in un crescendo rossiniano è arrivato 
allo zenit. E ha tutta l’intenzione di 
restarci, con un tecnico esperto e 
navigato, fresco di “scudetto” in 
Kuwait. 
Buona la seconda - Già lo scorso 
anno Ramiro doveva approdare a 
Pesaro, buona la seconda. “Fa piacere 
tornare in Italia, un campionato di 
livello mondiale per qualità, numero 
di squadre e competitività”. L’impronta 
dell’entrenador galiziano c’è stata 
sin dal futsalmercato: Bichinho 
arriva proprio dal Kuwait, Cesaroni è 
diventato grande con Ramiro all’Orte. 
Marcelinho, capocannoniere della 
scorsa regular season, incarna il 
giocatore ad hoc per il credo dello 
spagnolo. “È la prima volta che lo 
alleno - spiega - è un giocatore 
propositivo e offensivo, di quelli che 
piacciono a me”. L’allenatore di Vigo 
non è cambiato granché. “Sono 
sempre il solito lavoratore - continua 
-, ho vinto lo scudetto ma riparto da 
zero. Sono professionalmente più 
maturo, ma la mia proposta di calcio a 
5 è sempre la stessa”. 

Entusiasmo - Da quando 
Pizza si è preso il Pesaro, tira 
un’aria differente: la città si è 
appassionata ancora di più, c’è 
grande entusiasmo. Entusiasmo 
che potrebbe trasformarsi in un 
boomerang, se mal utilizzato. Ci 
pensa Ramiro a non far correre 
questo pericolo a Tonidandel e soci. 
“Società e pubblico hanno grandi 
aspettative: il progetto è ambizioso 
e vogliamo far bene, ma siamo 
sempre una neopromossa”. Umiltà 
e aspirazioni sono due concetti che 
vanno di pari passo nella mente 
di Ramiro. “Dobbiamo partire coi 
piedi per terra e pedalare”. Anche 
perché venerdì sera, al PalaFiera, 
per l’anteprima Mondiale, visibile 
in ogni angolo del pianeta grazie 

all’azzeccata idea del Social Match, 
arriva un certo IC Futsal. 
L’avversaria - “L’Imola lo scorso 
anno si è guadagnato il rispetto di 
tutti”. Un’avversaria di “caratura”, 
come amano dire gli iberici. Già, la 
Penisola da dove arrivano Saura, 
Murga e Salado. “Spagnoli che 
hanno arricchito tatticamente un 
allenatore molto bravo”. Pesaro 
senza Halimi, all’IC Futsal, però, non 
c’è Juninho, un portiere valido e 
utilizzatissimo nel 5vs4. “Senza di lui 
cambia la partita - conclude Ramiro 
-, sia per loro offensivamente che 
per noi difensivamente”. Tant’è. 
E ora di scendere in campo, con 
l’abito da gala. Un’anteprima 
mondiale che a Pesaro nessuno 
vuole perdersi. 

BUONA LA SECONDA, ECCO FINALMENTE RAMIRO IN CITTÀ: “CLUB AMBIZIOSO, CI SONO GRANDI ASPETTATIVE, MA RESTIAMO PUR SEMPRE 
UNA NEOPROMOSSA. L’IC FUTSAL? SENZA JUNINHO CAMBIA LA PARTITA, OFFENSIVAMENTE PER LORO, DIFENSIVAMENTE PER NOI”

Ramiro Diaz è tornato in Italia per guidare il Pesaro al suo primo anno in Serie A
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SCOMMETTIAMO CHE…
Parola d’ordine: riscatto. 
Troppo brutto per esser 
vero il Real Rieti di 
un’annata fa. Nessuna 
crisi del settimo anno, 
Roberto Pietropaoli nutre 
aspettative ben diverse 
per una delle habitué 
del massimo campionato 
nostrano di futsal. “La 
passata stagione è stata 
fallimentare - ammette - 
abbiamo pagato dazio. 
Se avessimo giocato 
sempre come in Uefa 
Futsal, dove siamo arrivati 
fino all’Élite Round, 
certamente avremmo 
disputato la Final Eight di 
Coppa Italia e saremmo 
andati avanti nei playoff 
scudetto: quello è il 
nostro posto, lì vogliamo 
tornare”. Proprio per 
questo è arrivato il 
Filosofo di Ruvo, fresco di 
scudetto (e non solo) in 
Belgio con i fiamminghi 
dell’Halle Gooik. 
Il retroscena - “Ai tempi 
dell’Acqua&Sapone ci 
siamo lasciati con una 
promessa di vivere 
un’esperienza insieme. 
Poi è arrivato l’Halle 
Gooik e noi avevamo 
Mario (Patriarca, ndr)”. 

Subito un retroscena con 
Bellarte protagonista. 
“Quest’anno ci sono state 
le condizioni, così lo 
abbiamo preso”. Amore a 
prima vista? Non proprio. 
“Lui come me ha un 
carattere particolare, una 
personalità forte: siamo 
simili sotto questo punto 
di vista, ma ognuno ha 
il suo pensiero”. Pivot 
o non pivot, questo il 
problema iniziale. “Per 
me ci manca perché 
io l’ho sempre avuto, 
lui invece è convinto 
del 4-0: all’inizio non è 
stato tutto rose e fiori, 
conviviamo per il bene 
del calcio a 5”. 
Futsalmercato di qualità 
- Corsini e Rafinha gli 
intoccabili. È tornato 
Hector ed ecco uno dei 
“figliocci” di Bellarte: 
Caetano, in prestito 
dall’A&S. Tre portieri: 
Massafra, Lupinella 
e, ultimo in ordine 
cronologico, Leandro 
Garcia Pereira. Poi un 
futsalmercato di qualità, 
con tanto di rilevanza 
internazionale, come in 
occasione degli acquisti 
di Joaozinho e Jesulito, 

per cui il Real Rieti è finito 
sotto la luce dei riflettori 
dei media brasiliani e 
della “prensa” spagnola. 
“Joaozinho è un buon 
giocatore, ma deve capire 
in fretta che il nostro 
calcio a 5 è più fisico, qui 
ci sono contatti. Stesso 
discorso per Jesulito: 
tutti i nuovi devono 
accelerare l’approccio 
mentale al nostro 
campionato”. C’è n’è uno 
che ha già capito tutto. 
L’investitura - “Ve lo dico 
io chi sarà una delle 2-3 
sorprese del prossimo 

campionato”. Pietropaoli 
impalma il Folletto di 
Mormaço, che ha già 
stregato il proprietario 
dei sabini nel pre-
season amarantoceleste. 
“Nicolodi è già decisivo 
e devastante, sembra 
quello del primo anno di 
Pescara, quando fu preso 
dal Bisceglie: tornerà 
in Nazionale”. Il patron 
reatino ci scommette su: 
“Ha trovato l’ambiente, in 
lui rivedo Zanchetta”. Con 
Xuxa furono tempi d’oro, 
chissà che non possano 
tornare.  

PIETROPAOLI IMPALMA NICOLODI: “È GIÀ DEVASTANTE E DECISIVO. E PURE SIMPATICISSIMO: SARÀ UNA DELLE DUE-TRE SORPRESE DEL 
CAMPIONATO, IN LUI RIVEDO XUXA ZANCHETTA. VOGLIAMO RISCATTARCI: OBIETTIVO FINAL EIGHT E PLAYOFF SCUDETTO”

Roberto Pietropaoli, patron del Real Rieti
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UN NUOVO INIZIO
Finalmente ci siamo, 
finalmente si riparte. A 
distanza esatta di cinque 
mesi dalla chiusura del 
passato campionato, la 
Lazio si tuffa nuovamente 
nella Serie A con un 
nuovo spirito, rinnovate 
ambizioni ed un progetto 
tecnico che fa capo a 
Gianfranco Angelini. 
Chiusa l’epoca Mannino, 
passato al Latina, è l’ex 
tecnico del Futsal Isola 
ad aver preso in mano 
le redini della prima 
squadra biancoceleste. 
Nel corso dell’estate 
sono arrivati i rinnovi di 
Laion, Gattarelli, Gedson, 
Tiziano Chilelli e del 
nuovo capitano Giuliano 
Fortini; dal mercato ecco 
invece Bizjak, Pichi, Tosta, 
Pelezinho e Liistro, più 
gli ex Juniores aggregati, 
ovvero Ciarrocchi, Lupi, 
Gastaldo e Biscossi. 
Tricolori - La squadra ha 
ricominciato subito dopo 
ferragosto, mettendosi 
al lavoro già al 16 di 

agosto, inanellando 
una serie di amichevoli 
volte a preparare l’inizio 
della stagione. La prima 
giornata, fra le altre cose, 
metterà di fronte Fortini 
e compagni ai campioni 
d’Italia della Luparense. 
Piccola curiosità: per il 
terzo anno consecutivo 
i capitolini esordiscono 
in campionato contro la 
squadra neoscudettata: 
Asti, Pescara ed ora 
Luparense nelle ultime 
stagioni.  
Preseason - Il 
precampionato, 
comunque, ha riservato 
delle piacevoli 
soddisfazioni, come il 
successo nel triangolare 
disputato a Napoli - al 
Memorial Perugino 
vittoria col Fuorigrotta 
e ko di misura con 
gli azzurri – e quello 
al “Sandri” nel quale 
i capitolini l’hanno 
spuntata su Olimpus ed 
Isernia. “Era importante 
far bene anche nell’ultima 

uscita precampionato 
– ha raccontato a caldo 
Laion -, soprattutto per 
il morale. Affronteremo 
una squadra fortissima 
come la Luparense, ma ho 
delle buone sensazioni, 
sia per il match che per 
il resto del campionato”.  
In vista di venerdì non 
dovrebbero esserci 
problemi per Tosta, tenuto 
a riposo precauzionale al 
Memorial Sandri, mentre 
da valutare le condizioni 
di Pelezinho.  
Lupi - I precedenti 
dell’ultima stagione 

non sorridono certo 
alla Lazio. Nella tana 
dei Lupi i romani non 
hanno mai raccolto 
punti, restando a secco 
di reti sia in campionato, 
sia nell’appuntamento 
di Winter Cup: 2-0 e 
5-0. Se prendiamo in 
esame anche la sfida del 
PalaGEMS il confronto 
diventa davvero impari: 
a via del Baiardo finì con 
un secco 6-0. Nessun gol 
fatto, tredici subiti: sembra 
una missione impossibile, 
ma il nuovo anno chissà 
cosa potrà riservare. 

NELL’ANTICIPO DI VENERDÌ LA LAZIO DEBUTTA IN CASA DEI CAMPIONI D’ITALIA DELLA LUPARENSE. IL PRECAMPIONATO HA LASCIATO 
SEGNALI INCORAGGIANTI: VINTI IL TRIANGOLARE DI NAPOLI ED IL SANDRI. LAION HA UNA CERTEZZA: “POSSIAMO GIOCARCELA”

La squadra a rapporto da Ciccio Angelini
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A DIFESA DEI TITOLI
A volte il destino riserva dei casi 
curiosi. Così come la prima squadra 
che sarà impegnata contro la 
Luparense, anche la neonata Under 
19 comincerà la sua stagione in 
casa dei campioni d’Italia. Nata 
dalle ceneri dell’ormai defunta 
U21, la nuova categoria avrà l’Orte 
come squadra da battere e proprio 
i biancorossi saranno l’avversario 
della prima giornata di campionato.  
U19/Juniores – Così come lo 
scorso anno la società ha scelto 
di lavorare su un gruppo unico. 
Usciti dalla Juniores Lupi, Gastaldo 
e Biscossi, che saranno invece a 
disposizione in U19, con la “18” 
resta un gruppo solido che riparte 
dalla finale Scudetto dello scorso 
anno. Salgono fissi i classe 2000 
come Calzetta e De Lillo e molto 
si punta anche sui nuovi arrivati, 
Passarelli, Soldano, Martyniak, 
Iacobelli, Ribelli, D’Eugenio. 
Nel discorso Under 19, qualora 
si andasse avanti col corso dei 
playoff, ci potrebbe anche essere 
la possibilità di far scendere 
Fortini e Pelezinho, due classe 
‘96 potenzialmente illegali per la 
categoria.  

Allievi – Vicecampioni regionali, i 
ragazzi dell’Under 16 cercheranno 
di tornare sul trono del Lazio, che 
era stato biancoceleste nelle tre 
precedenti annate. Non ci sarà più 
Fabrizio Reali (che resta in sella al 
gruppo unico di cui sopra) a guidare 
gli Allievi, bensì Claudio Giuliani, 
promosso dai Giovanissimi. Una 
scelta di meritocrazia, con il tecnico 
laziale che ritroverà alcuni dei 
ragazzi che escono dalla categoria 
Under 14, con i quali ha vinto lo 
Scudetto a Montecatini. Gruppo 
che dunque ha grandi potenzialità, 
potendo contare su elementi di 
assoluto spessore come Capponi, 
Polverini e Minervino, anche se sarà 
solo il primo anno in una categoria 
comunque molto dura.  
Giovanissimi – Attesa anche per 
i campioni d’Italia in carica, che 
perdono qualche elemento salito 
appunto in Allievi, ma che restano 
una delle formazioni da battere nel 
panorama del regionale. Femminile 
– Infine, il settore giovanile in rosa, 
con una Juniores che sembra 
pronta a dominare anche questa 
annata, anche se vincere è difficile, 
confermarsi lo è di più, farlo per la 

terza volta neanche a parlarne. Il 
lavoro, che si svilupperà su vari fronti 
– PalaGEMS, Fiano, Passo Corese 
-, sarà finalizzato alla ricerca e alla 
crescita delle giocatrici anche per ciò 
che riguarda le Allieve (campionesse 
regionali in carica) e le Giovanissime, 
attese anch’esse da una stagione 
importante dopo l’eliminazione in 
semifinale regionale della passata 
annata.

IL SETTORE GIOVANILE DELLA LAZIO, DOPO L’INCETTA DI SUCCESSI DELLO SCORSO ANNO, PROVERÀ A CONFERMARSI AD ALTI LIVELLI E 
PERCHÈ A MIGLIORARSI. NOVITÀ UNDER 19, INSERITA NEL GIRONE CON LAZIALI ED UMBRE: SI PARTE DAI CAMPIONI D’ITALIA DELL’ORTE

Emiliano Gastaldo
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LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

ENFANT PRODIGE
Altro anno, altro giro, altra corsa: 
da questa settimana ricominciano 
ufficialmente gli impegni sportivi 
per la formazione Allievi della Futsal 
Lazio Academy, sodalizio vincente 
guidato da Fabrizio Ferretti e punto 
di riferimento per il futsal giovanile. I 
successi della società biancoceleste 
si materializzano attraverso trofei 
(ultimi due l’accoppiata campionato-
Trofeo Flami&Ale lo scorso anno) 
e avvenimenti extra-campo, come 
ad esempio le oramai consuete 
convocazioni in Nazionale degli 
enfant prodige laziali. È questo il 
caso di Gianluca Ferretti, divenuto 
un elemento fisso nei raduni di 
Carmine Tarantino. 
Road to Buenos Aires – Dal 17 al 21 
settembre, infatti, il c.t. napoletano 
sarà impegnato a Novarello con i 
suoi prescelti per lo stage Under 
21, con il quale la giovane l’Italia 
cercherà di prepararsi al meglio alle 
prossime gare di qualificazioni ai 
Giochi olimpici giovanili di Buenos 
Aires 2018, previste per novembre. 
Nonostante si tratti dell’ennesima 
convocazione, per Gianluca Ferretti 
indossare la maglia azzurra è 
un’emozione alla quale non ci si 
abitua mai: “Per me è un onore 
avere la possibilità di indossare la 
maglia della mia nazione – spiega -. 
Quando vesto l’azzurro, so che devo 
dare il 100% di me stesso, perché 
la mia presenza qui va conquistata 

e confermata in ogni momento. 
Alla fine di ottobre ci saranno le 
qualificazioni per le Olimpiadi. 
Il mio pensiero, oltre che per gli 
impegni di club, è rivolto anche 
a quello. Per me e per l’Italia non 
sarà facile prendere parte a un 
torneo così importante”. Di certo 
Ferretti e il resto della Nazionale 
hanno già potuto sperimentare sulla 
pelle il livello di una competizione 
internazionale. A cavallo tra il mese 
di giugno e luglio, gli azzurrini sono 
volati in Portogallo per sfidare la 
selezione lusitana padrona di casa 
più le altre di Spagna e Olanda. “è 
stata una delle esperienze più belle 
nella mia vita sportiva. Mi ha fatto 
capire che, per poter giocare ad 
alti livelli, non servono solo piedi 
buoni, ma soprattutto serve testa, 
determinazione e intelligenza in 
campo”. 
Impegni biancocelesti – Una volta 
terminate le fatiche azzurre, per 
Gianluca Ferretti e tutta la Futsal 
Lazio Academy ricominceranno gli 
impegni di campionato. Dopo una 
stagione transitoria nel regionale, 
la compagine laziale torna a calcare 
i palcoscenici di competenza 
nel girone élite, dove Ferretti e 
compagnia non vorranno affatto 
sfigurare: “Il nostro obiettivo minimo 
sono i playoff, poi si vedrà…”. E si 
comincerà a vedere qualcosa a 
partire dal big match di sabato, nel 

quale i biancocelesti sfideranno i 
“fratellastri” della SS Lazio. 
 
 

LA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO È ALLE PORTE PER GLI ALLIEVI ÉLITE. NEL FRATTEMPO GIANLUCA FERRETTI È ALLE PRESE CON IL 
RADUNO AZZURRO UNDER 21: “CERCO DI MERITARMI LA NAZIONALE IN OGNI MOMENTO, DO SEMPRE IL 100% PER QUESTA MAGLIA”

Gianluca Ferretti, tra i prescelti da Tarantino in 

Nazionale
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRONTI AL VIA

Riparte la stagione 
della Stella Polare 
de La Salle con tante 
novità e diverse 
conferme. Continua con 
grande soddisfazione 
l’affiliazione con la 
A.S. Roma, riprova del 
buon lavoro svolto in 
questi anni dalla società 
e simbolo di grande 
prestigio: un marchio 
importante che si 
associa ancora una volta 
alla Stella Polare de La 
Salle. 
Élite – Nella stagione 
2017/18 la società 
potrà vantare ben due 
formazioni in Élite, i 
Giovanissimi e gli Allievi, 
che iniziano questo 
week-end il campionato: 
“Con grande 
soddisfazione portiamo 
due nostre squadre in 
Élite - commenta mister 
Erando -. Inizieremo 
i campionati contro il 
Cortina e la Virtus Ostia, 
due società forti che 

conosciamo molto bene. 
Proprio contro il Cortina 
ci siamo giocati la finale 
del campionato della 
stagione passata e posso 
dire che sono davvero 
una buona formazione e 
un bel gruppo”.
Scuola calcio a 5 – Il 
fiore all’occhiello della 
Stella Polare de La Salle 
è la sua scuola calcio 
a 5 elite, che anche in 
questa stagione ha molti 
consensi: “Abbiamo il 
piacere di avere tantissimi 
iscritti anche questa 
stagione - racconta 
Erando -, ci dividiamo in 
più location soprattutto 
con i piccolini, le nuove 
leve: Piccoli Amici, Primi 
Calci e Pulcini. Lo staff 
è lo stesso della scorsa 
stagione, gli amici, 
gli educatori, i mister, 
con l’aggiunta di un 
preparatore dei portieri 
e un nuovo istruttore 
di Calcio Coni-Figc, 
Matteo. Iniziamo con la 

stessa mentalità, la stessa 
filosofia di considerare 
lo sport un mezzo per 
educare questi bambini/
ragazzi, in un ambiente 
sano, cercando di 
toglierli dalla strada e da 
distrazioni pericolose. Per 
rendere tutto possibile 
abbiamo bisogno 
dell’aiuto dei genitori, un 
lavoro parallelo con gli 
stessi obiettivi, con l’unico 
scopo di far star bene i 
ragazzi”.

Squadra Special – 
Immancabile alla Stella 
Polare de La Salle la 
squadra Special, che si 
arricchisce di un nuovo 
componente, Emanuele: 
“E’ un ragazzo che ha una 
grandissima e incredibile 
voglia di giocare, una 
passione enorme per 
il calcio, è davvero un 
esempio per tutti. Come 
dico sempre io, non 
siamo migliori, siamo 
speciali”.

INIZIA LA NUOVA STAGIONE DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE CON DUE SQUADRE IN ÉLITE, UNA SCUOLA CALCIO A 5 SEMPRE PIÙ GRANDE 
E L’IMMANCABILE SQUADRA SPECIAL, TUTTO SOTTO L’ATTENTA GUIDA DI MISTER MASSIMO ERANDO

La categoria Speciale, fiore all’occhiello della Stella Polare

Il grande staff che compone la Stella Polare de La Salle
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO IN CRESCITA

Il Progetto Futsal è 
pronto per una nuova 
e brillante stagione. 
Tante le novità maturate 
nel corso dell’estate 
per poter arrivare ai 

vertici. Con un serie D 
femminile che promette 
già un campionato da 
protagonista, un settore 
giovanile che si amplia 
con un nuovo polo al San 

Raimondo,  come spiega 
Celestino Valleri. 
Celestino Valleri – Tutte 
le categorie giovanili 
presenti al Progetto 
Futsal (Giovanissimi, 
Allievi, Juniores e Under 
21) sono partite con la 
loro preparazione verso 
l’inizio dei campionati: 
“Siamo alla seconda 
settimana, abbiamo 
già affrontato due 
ottime amichevoli con 
gli Allievi e la Juniores 
che ci hanno dato delle 
ottime indicazioni, e 
siamo soddisfatti di 
come stanno lavorando 
i ragazzi. Ma soprattutto, 
con gran soddisfazione, 
siamo riusciti a creare 
un gruppo di scuola 
calcio a 5 che svolgerà 
attività al C.S. San 
Raimondo. Siamo solo 
all’inizio, quindi è presto 
per fare bilanci, ma 
riuscirci a presentare 
ai nastri di partenza 
con tutte le categorie 

giovanili e la scuola 
calcio a 5 è già un primo 
importante traguardo. 
Ora lavoreremo per 
farle diventare il più 
possibile competitive, 
ma, soprattutto, vogliamo 
far divertire i ragazzi 
attraverso lo sport”. 
La base del progetto 
– Un progetto duraturo 
deve avere delle basi 
solide: “Fondiamo le 
basi sulla valorizzazione 
di ogni giovane e la sua 
progressiva formazione 
sportiva. Hanno la 
possibilità di affidarsi 
non solo a dei bravi 
tecnici, ma anche alla 
cura di ottimi preparatori 
e fisioterapisti a loro 
disposizione. E poi ci 
sono io che me li coccolo 
tutti”. I presupposti per 
un’ottima stagione ci 
sono, la strada è quella 
giusta, ora manca 
solo vederli all’opera 
all’insegna di tanto sport 
e divertimento.

INAUGURATA LA SCUOLA CALCIO A 5 PRESSO IL NUOVO POLO AL SAN RAIMONDO, CELESTINO VALLERI: “UN’ENORME SODDISFAZIONE, 
PUNTIAMO ALLA VALORIZZAZIONE DEI NOSTRI GIOVANI E ALLA LORO PROGRESSIVA FORMAZIONE SPORTIVA”

Celestino Valleri, nuovo responsabile del settore giovanile del Progetto Futsal 
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

L’ANNO CHE 
VERRÀ
A DUE SETTIMANE E MEZZO 
DALL’INIZIO DELLA REGULAR 
SEASON, ECCO TUTTE LE NOVITÀ 
DELLA PROSSIMA STAGIONE. 
F4, COPPA DIVISIONE E SOCIAL 
MATCH.
Operazioni estive al termine, 
preparazioni portate a compimento, i 
campionati ripartono. La seconda serie 
nazionale quasi ai nastri di partenza, 
il 7 ottobre scatterà la corsa alla Serie 
A. Ventidue squadre a darsi battaglia, 
divise in due gruppi da undici (quattro 
in meno rispetto alla scorsa stagione). 
Maggioranza sarda nel girone A, con tre 
rappresentanti; laziali, venete e toscane 
a due, la trentina Merano e l’ambiziosa 
abruzzese Civitella completano la lista. 
Nel B straripa la Puglia, con cinque 
compagini; Lazio e Sicilia seguono con 
due club, Isernia e Odissea a chiudere. 
A differenza dello scorso anno, laziali 
equamente divise: Orte e Olimpus da 
una parte, dall’altra Ciampino e Lido. 
Soste a Natale e Pasqua, oltre al 13 
gennaio, al 10 febbraio e al 17 marzo 
per le tappe della Final Four; ultima 
giornata il 14 aprile.
Formula - I posti disponibili per 
accedere nel gotha del futsal italiano 

sono quattro, che prenderanno il 
posto delle retrocesse dalla massima 
serie. Due per le vincitrici dei gironi, 
altrettanti per le vincenti dei playoff. 
Affronteranno invece l’incubo della 
retrocessione le due compagini che 
perderanno il playout. La grande 
novità Coppa Italia: si passa dalla 
storica Final Eight alla F4. Le prime 
tre al termine del girone di andata 
avranno la possibilità di giocarsi la 
coccarda tricolore: le due in testa 
accedono direttamente alla fase finale, 
le inseguitrici disputano un turno 
preliminare.

New entry - Due le novità integrali 
per quanto riguarda la Serie A2. Da 
questa stagione, infatti, vedrà la luce la 
Coppa della Divisione, manifestazione 
che coinvolgerà tutte le compagini 
maschili delle categorie nazionali: un 
appuntamento che punta ad essere 
la punta di diamante di un futsal 
in rinnovamento. Altro tassello che 
rappresenta il cambio di pelle del calcio 
a 5 italiano è quello del Social Match. 
Tramite la pagina Facebook, la Divisione 
trasmetterà una partita o di A2, o di 
B, o del Femminile, per far arrivare ai 
telespettatori eventi di serie minori.

Il tecnico spagnolo Miki del Maritime con i suoi collaboratori
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

CONTINUITÀ

Si parte per una nuova ed esaltante 
stagione, ricca di tanti impegni tra 
prima squadra, la nuova Under 19 
e il settore giovanile della Virtus 
Romanina, ormai un’unica realtà con 
la B&A Sport Orte.
Progetto giovani — La passata 
stagione si è conclusa con la vittoria 
dello scudetto Under 21, una 
soddisfazione immensa frutto di 
un progetto portato avanti dal duo 
Brugnoletti-Di Vittorio che oggi 
rafforza le sue radici e prosegue 
in questo terzo anno. Proprio il 
direttore sportivo Gianluca Di 
Vittorio ci spiega il vero significato 
di questa iniziativa: “Il progetto 
ha avuto inizio tre anni fa, in un 
percorso iniziato da un ripescaggio 
in serie B, per poi approdare in 
A2, infine la vittoria dello scudetto. 
Questo è il terzo anno in cui 
cominceremo a vedere il frutto 
di quanto fatto a livello giovanile. 
Sarà un’annata particolare perché 
abbiamo consolidato in maniera 
forte le categorie giovanili degli 
Allievi, della Juniores e dell’Under 
19, tutte e tre molto competitive. 

Tutto questo si è rafforzato nel 
polo della Virtus Romanina, con 
patron Brugnoletti che ha voluto 
puntare sul settore giovanile della 
società romana, per dare continuità 
al progetto e avere un serbatoio 
da spostare ad Orte così come è 
stato per Parisi, Rossi, Di Schiena, 
Lepadatu, Silvitelli, Doumi, vincitori 
del campionato Under 21 Nazionale 
con la B&A Sport Orte. Siamo ancora 
al cinquanta per cento di ciò che 
vogliamo realizzare e del nostro vero 
intento”. 
Pre-campionato – Da fine agosto 
la squadra è a lavoro, una dura 
preparazione e dei test amichevoli 
importanti con Napoli, Lazio, 
Acqua&Sapone e Real Rieti, 
tutte società di alto livello: “La 
preparazione è partita in anticipo 
rispetto al solito - continua Di 
Vittorio -, abbiamo un gruppo 
nuovo che aveva bisogno di tempo 
per plasmarsi ed amalgamarsi nel 
migliore dei modi. Sono soddisfatto 

di come sono andate queste 
prime amichevoli pre-campionato: 
affrontando tutte squadre di serie 
A, i nostri ragazzi hanno avuto 
l’opportunità di calcare palcoscenici 
importanti e di confrontarsi con 
avversari di alto spessore tecnico, il 
tutto senza mai sfigurare, anzi”. 
Obiettivi – Il direttore sportivo ha 
ben chiari in mente quelli che sono 
gli obiettivi della B&A Sport Orte per 
questa stagione: “E’ una squadra 
rinnovata. ma questo è normale visto 
il nostro progetto di far crescere 
i ragazzi valorizzandoli per poi 
mandarli in società importanti. La 
prima squadra ha l’obiettivo di far 
bene, di far crescere i giovani e di 
onorare nel migliore dei modi la serie 
A2. L’Under 19 ha il delicato compito 
di ripetersi, la rosa è certamente 
molto competitiva, costruita per 
obiettivi importanti. Sarà una stagione 
sicuramente divertente, importante, 
sia per la prima squadra che per tutte 
le categorie giovanili”.

SI RIPARTE DAL PROGETTO CHE LO SCORSO ANNO HA PORTATO GRANDI FRUTTI E LA VITTORA DELLO SCUDETTO U21. IL DUO BRUGNOLETTI-DI 
VITTORIO CONTINUA A VALORIZZARE I GIOVANI RINFORZANDO IL SODALIZIO CON LA VIRTUS ROMANINA

Gli ex Romanina vincitori dello scudetto Under 21

I fratelli Gianluca ed Emanuele Di Vittorio
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B&A SPORT ORTE ROMANINA 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO D’ELITE

La Virtus Romanina e la B&A Sport 
Orte rafforzano il loro progetto 
rivolto ai giovani, che, lo scorso 
anno, ha portato alla vittoria dello 
scudetto Under 21 Nazionale. Per 
la stagione 2017/18 il proposito 
è quello di continuare questo 
percorso di crescita dei giovani, 
facendo un investimento importante 
sui ragazzi che faranno parte delle 
formazioni Juniores e Allievi. Le 
due squadre saranno guidate da 
mister Marcello Magalhaes, un 
gradito ritorno sulla panchina della 
Virtus Romanina, che lo ha già visto 
grande protagonista.
Marcello Magalhaes — E’ proprio 
mister Magalhaes ad analizzare 
le due rose e la preparazione 
dei suoi ragazzi, quando ormai 

siamo giunti al via dei rispettivi 
campionati: “Sono molto contento 
di essere tornato qui, mi hanno 
fatto sempre sentire come a casa 
ed è sempre un piacere stare con 
loro. E’ una grande società che mi 
ha sempre messo a disposizione 
tutti i mezzi per lavorare al meglio 
e il suo progetto ambizioso, unito 
a quello della B&A Sport Orte, è 
sicuramente uno stimolo per creare 
qualcosa di ancora più grande. Non 
è un progetto facile, ma, quando 
tutto si muove per il meglio, si 
può percepire la grandezza di ciò 
che stiamo andando a creare”. 
Un progetto rivolto interamente 
ai giovani e alla loro formazione, 
in una società che ha già visto 
esplodere su palcoscenici 
importanti alcuni ragazzi cresciuti 
nella “cantera” della Virtus 
Romanina.
Juniores e Allievi — Si parte 
subito con i campionati Élite, con 
la Juniores che dovrà vedersela 
contro l’Olimpus, mentre gli Allievi 
affronteranno il neopromosso 
Casal Torraccia: “I campionati 
Élite sono molto difficili, tutte le 
squadre che andremo ad affrontare 
sono molto competitive. Avremo 
qualche problema nelle prime 
giornate di campionato perché 
non posso disporre di tutta la rosa, 
ma, quando saremo al completo, 
sicuramente potremo toglierci 

qualche soddisfazione in più. I 
ragazzi stanno bene, hanno iniziato 
la preparazione già a fine agosto, 
sono due formazioni diverse: la 
Juniores è molto forte fisicamente e 
utilizza molto il gioco con il pivot; gli 
Allievi sono invece molto compatti, 
con giocatori che si equivalgono nel 
livello. Ci aspettiamo tanto da loro 
visto l’investimento che la società ha 
fatto per questa rosa”.
Scuola calcio a 5 — Sono più di 
dieci anni che la Virtus Romanina 
vanta una scuola calcio a 5 di 
enorme successo, con tanti ragazzi 
affezionati che ogni anno rinnovano 
la fiducia in questa società. Dai più 
piccoli, i piccoli amici, passando 
per le due squadre di pulcini, fino 
agli esordienti, tutti uniti in un 
progetto unico volto alla crescita e 
allo sviluppo sia dei concetti base 
del calcio a 5 che a quelli fisici della 
coordinazione: imparare quindi non 
solo a suolare la palla, ma anche 
a saper correre nel giusto modo, 
migliorando la loro coordinazione.

CONTINUA IL SODALIZIO TRA VIRTUS ROMANINA E B&A SPORT ORTE. MAGALHAES GUIDERÀ JUNIORES E ALLIEVI: “I CAMPIONATI ÉLITE SONO DIFFICILI, 
PERCHÈ TUTTE LE SQUADRE SONO COMPETITIVE, MA, QUANDO AVREMO LA ROSA AL COMPLETO, POTREMO TOGLIERCI QUALCHE SODDISFAZIONE” 

Allievi Elite

Il tecnico Marcelo Magalhaes
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

CAPITANO, MIO CAPITANO
Fascia al braccio sinistro e… si 
comincia. Federico Di Eugenio è 
pronto per guidare la sua Olimpus 
Roma in campionato. Quest’anno 
sarà lui il capitano della compagine 
blues, una formazione giovane e 
molto vogliosa di fare bene. Tutti 
sono a disposizione di mister 
Caropreso per una stagione da 
vivere fino all’ultimo secondo. 
La squadra - Oneri e onori per il 
neo capitano che sente la fascia 
come “una cosa importante… 
significa che la squadra, la Società e 
l’allenatore credono in me, pensano 
che io possa rappresentare un 
punto di collegamento tra quello 
che era il vecchio Olimpus e 
quello che sarà”. “Spero di poter 
rappresentare una guida anche per 
i più giovani”, aggiunge Di Eugenio. 
Già, i giovani. Tra loro ci sarà un 
ragazzo speciale per lui. 
Di Eugenio Brothers – Si tratta di 
suo fratello Alessio che, nonostante 
la giovane età, è al suo secondo 
anno di A2… “E’ giovane, come fu 
per me, ormai è un giocatore da 
tanti anni – precisa - è il momento 
di crescere; avrà tanto spazio, 
tante opportunità. Sicuramente ci 
dimostrerà che vale molto di più di 
un giovane e che è un senior a tutti 
gli effetti oramai”.  
I nuovi – Federico Di Eugenio dovrà 
guidare in campo una squadra 
giovane, una formazione in cui 

regnano un grande impegno e 
una voglia di lavorare incredibili. 
“Ci manca un po’ di malizia. Si 
acquisisce nel tempo – prosegue 
Di Eugenio – la cosa più importante 
è che tutti i ragazzi si stanno 
impegnando molto; sarà un 
anno duro. Ma sono convinto 
che, lavorando serenamente 
ce la possiamo fare”. Come ha 
influito su questa squadra l’arrivo 
di Renan e Galvan? “Sono due 
ragazzi che dal primo giorno si 

sono messi a disposizione della 
squadra, lavorando con grande 
intensità e voglia, questa è la cosa 
più importante. Sono disposti ad 
ascoltare i consigli. Renan ha già 
giocato nella Liga brasiliana, Galvan 
in quella spagnola. Hanno il loro 
bagaglio di esperienza – conclude 
il capitano dell’Olimpus Roma - ma 
dovranno fare un salto di qualità in 
più; sono molto contento perché 
hanno tanta fame quanta i ragazzi 
che erano già qui”.

L’OLIMPUS ROMA SI ACCINGE A VIVERE LA SUA TERZA STAGIONE IN SERIE A2. QUEST’ANNO AD INDOSSARE LA FASCIA AL BRACCIO SARÀ IL 
GIOVANE FEDERICO DI EUGENIO CHE AVRÀ ACCANTO A LUI IN PRIMA SQUADRA SUO FRATELLO ALESSIO, ALTRO TALENTO EMERGENTE DEI BLUES

Il neo capitano Federico Di Eugenio
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26

00043 Ciampino (Roma)

AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

Tante novità per un 
Ciampino Anni Nuovi 
volenteroso di battagliare 
ancora in Serie A2. La 
compagine di mister 
Micheli troverà degli 
avversari nuovi, visto che 
quest’anno è stata inserita 
nel girone meridionale. 
È proprio questa la 
principale innovazione: 
un campionato in cui sarà 
necessario tener conto tra 
le insidie anche del calore 
del pubblico avversario 
durante le trasferte. 
Ci sarà da divertirsi 
e al tempo stesso da 
faticare. Cambiamenti 
rivoluzionati nel settore 
giovanile con l’avvento 
dell’Under 19 al posto 
della vecchia Under 21. 
Una nuova formula a cui 
le società si stanno via via 
adattando, ristrutturando 
i propri vivai con non 
poche difficoltà. 
Bontempi – “Siamo 
pronti. C’è sempre lo 
stesso entusiasmo, che 
noi dirigenti trasmettiamo 
e riversiamo in questa 
squadra puntando 
sempre a migliorarlo e 
a conservarlo – dichiara 

il direttore generale 
Federico Bontempi -. 
Per questa stagione la 
speranza è di raccogliere 
delle belle soddisfazioni 
per portare in alto il nome 
di Ciampino e di questo 
pubblico che ci supporta 
costantemente. La rosa 
è stata costruita per 
perfezionare la posizione 
ottenuta lo scorso anno 
e siamo abbastanza 

fiduciosi in questo: sono 
arrivati degli elementi 
che hanno ringiovanito la 
rosa, ma non solo perché 
potremo contare anche 
sull’esperienza di Luciano 
Mendes, lo scorso anno 
a Milano. L’inserimento 
nel girone B ci ha 
lasciati un po’ sorpresi 
all’inizio, ma accettiamo 
le decisioni federali 
senza problemi. Conosco 

questo raggruppamento 
in cui sono presenti delle 
belle corazzate e campi 
dove c’è tanta passione 
e molto calore: tra i futuri 
avversari troveremo 
società importanti e ben 
allestite, per esempio 
il Maritime Augusta, 
il Meta e il Bisceglie 
per citarne alcuni. Noi 
cercheremo comunque 
di dire la nostra e di 
essere protagonisti, 
perché siamo stati 
costruiti per ben figurare. 
Per quanto riguarda il 
nostro settore giovanile, 
siamo riusciti a portare 
in prima squadra giovani 
calciatori interessanti e 
continuiamo a lavorare 
dal basso con lo stesso 
progetto. Ci attende 
questa importante 
novità dell’Under 19 
e penso che tutte le 
squadre almeno all’inizio 
andranno incontro a 
delle difficoltà pratiche 
perché reclutare calciatori 
in questa disciplina non 
è facile, soprattutto per 
via della concorrenza del 
fratello maggiore: il calcio 
a 11”. 

Il direttore generale Federico Bontempi

VOGLIA DI MIGLIORARE
CIAMPINESI FINITI NEL GIRONE B. IL DIRETTORE GENERALE FEDERICO BONTEMPI DICE LA SUA: “LA ROSA È STATA COSTRUITA PER 
PERFEZIONARE LA POSIZIONE OTTENUTA LO SCORSO ANNO E SIAMO ABBASTANZA FIDUCIOSI”. TANTA ATTESA PER L’ESORDIO DELL’UNDER 19
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

PENSIERO STUPENDO
Il Maritime Futsal Augusta si 
presenta da ambiziosa matricola nel 
campionato di Serie A2. La società 
ha portato a termine una importante 
campagna di rafforzamento, 
pescando nella massima categoria 
del futsal nazionale: ad Augusta 
sono arrivati sei top player che si 
aggiungono ai nove confermati 
di un organico costruito, già una 
stagione addietro, per competere 
al top.
I nuovi arrivi - Il primo giocatore 
ad essere ufficializzato è stato 
il campione d’Europa in carica, 
José Ruiz  (dall’Acqua &Sapone) 
chiamato ad aggiungere, piedi 
buoni, forza fisica e sostanza ad un 
reparto già ben fornito. Poi è stata 
la volta del portiere Davide Putano, 
proveniente dal Kaos, che vanta una 
lunga e qualificata esperienza in 
Serie A: a lui il compito di affiancare 
Carlos Dal Cin in quella che la 
scorsa stagione è stata a lungo la 
difesa meno battuta di tutti i tornei 
nazionali. Il mercato del Maritime 
si è letteralmente infiammato con 
gli arrivi di altri tre big, a partire dal 
Leandro Chimanguinho dal Pescara. 
La potenza di fuoco del Maritime è 
stata ulteriormente aumentata con 
l’innesto del campione d’Italia con 
la Luparense e capocannoniere dei 
playoff scudetto Diego Mancuso. Il 
reparto avanzato, nel quale c’era già 
un certo Zanchetta, si è completato 

con il laterale Manoel Crema, 
top scorer del Lollo Caffè Napoli 
(23 gol nella scorsa stagione). A 
chiudere il mercato estivo, l’arrivo 
del campione d’Italia under 21 Luca 
Rossi, di ruolo centrale difensivo.
I confermati - Il Maritime riparte 
dal gruppo che in B, in un realtà 
per nulla semplice, ha fatto “strike” 
vincendo campionato, Coppa Italia 
e Coppa Disciplina. Sono nove i 
giocatori che proveranno a ripetere 
l’impresa, a partire da capitan 
Everton (universale), proseguendo, 
in ordine alfabetico, con Carlos Dal 
Cin (portiere), Lucas Braga (pivot),  
Lipe Follador (universale), Alejandro 
Lemine (laterale), Marino (laterale), 
Pedro (laterale), Spampinato (laterale) 
e Zanchetta (laterale). Un roster, 
allestito dal ds Giacomo Armellini, che 

secondo gli addetti ai lavori è degno 
della Serie A.
Staff tecnico - Il compito più difficile 
spetta certamente a coach Miki Garcia 
Belda che, assistito dal tattico Manolo 
Peris Gavalda e dal preparatore 
atletico Fernando Gorrizz, è chiamato 
a condurre con mano ferma un 
gruppo importante. Staff completato 
dal preparatore dei portieri Francesco 
Cutaia, dal massofisioterapista Simone 
Fabac e dal medico Cosimo Cappiello.
Direzione e andatura - Il presidente 
Ciccarello pesa le parole e traccia 
la strada: “La Serie A2 è per noi una 
realtà nuova, ma non possiamo 
nasconderci. A staff tecnico ed 
organico il compito di centrare i 
traguardi indicati, a noi il compito 
di vigilare ed essere pronti ad 
intervenire”. 

LA SERIE A2 SI PREPARA A FARE I CONTI CON LE AMBIZIONI DEL MARITIME AUGUSTA: SEI VOLTI NUOVI E NOVE CONFERMATI ALLA CORTE DI 
MIKI PER UN ORGANICO DA URLO. CICCARELLO: “È UNA REALTÀ NUOVA, MA NON POSSIAMO NASCONDERCI” 

Il nuovo Maritime Augusta versione 2017-18
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MARITIME FUTSAL AUGUSTA
SERIE A2 - GIRONE B

LA COPPA DEL CUORE

È per tradizione il vero e primo 
ciak della stagione. Si chiama 
“Torneo dell’amicizia” Memorial 
Enzo Messina ed è dedicato al 
co-fondatore e giocatore del Villa 
Passanisi, scomparso in un incidente 
stradale in un triste pomeriggio 
del 2007. Uomo dalla bontà innata, 
sempre sorridente, conosciutissimo 
ad Augusta ed assai legato a 
Giuseppe Ciccarello, presidente 
del Maritime, e Giacomo Armellini, 
direttore sportivo. Una fraterna 
amicizia nata in gioventù, arricchita 
da mille ricordi ed anche dalle 
tante battaglie affrontate sui campi 
di calcio a 5, con la stessa maglia: 
quella della Villa Passanisi, dalla 
quale ha origine il Maritime Futsal 
Augusta.  
Memorial Enzo Messina - Un 
ricordo, quello di Enzo Messina, 
da tenere vivo anche con il 
quadrangolare che è andato in scena 

venerdì 16 e sabato 17 settembre 
al Palajonio.  In campo nelle 
semifinali si sono sfidate Maritime e 
Regalbuto (3-1 per i padroni di gasa) 
e Gyor-Assoporto Melilli (5-4 per 
la formazione ungherese). L’attesa 
e prevista finale ha visto di fronte 
Maritime ed i campioni d’Ungheria, 
per otto volte di seguito, del Gyor, 
formazione che prende stabilmente 
parte anche all’Élite Round della Uefa 
Futsal Cup. Una gara vera, durante 
la quale le due squadre hanno dato 
il massimo. Il primo test importante 
per il rinnovato Maritime alle prese 
con una formazione ben più avanti 
nella preparazione (oltre un mese 
sulle gambe, contro i 10 giorni di 
Zanchetta e compagni). Si è imposta 
la squadra guidata da coach Miki che, 
dopo l’iniziale svantaggio, ha preso 
le misure agli ungheresi centrando il 
pari a fine primo tempo con Follador 
e chiudendo i conti nella ripresa: 

5-1 con doppietta di Everton e gol 
di Zanchetta e Lemine. Il Maritime 
ha proseguito sul percorso tattico 
già intrapreso la scorsa stagione, 
sfoderando un giro-palla avvolgente 
e ritmi altissimi che hanno messo 
in difficoltà la formazione ospite. 
L’ampia rotazione attuata da Miki, 
con in campo tutti i disponibili (un 
tempo ciascuno per Putano e Dal 
Cin), alla lunga ha fatto la differenza: il 
Gyor si è arreso alla costante velocità, 
solo tocchi di prima, della manovra 
biancoblu esaltata dall’indiscussa 
qualità dei giocatori.  
Miki - Bilancio positivo per coach 
Miki: “Siamo molto contenti perché, 
contro una squadra molto forte che 
gioca la Uefa Futsal Cup, il Maritime 
ha disputato una bella partita, 
improntando la gara secondo il nostro 
modello di gioco e sostenendo uno 
sforzo molto importante”. L’andatura è 
quella giusta.

I BIANCOBLU SI AGGIUDICANO IL SENTITO MEMORIAL “ENZO MESSINA”: TRIS AL REGALBUTO IN SEMIFINALE E CINQUE GOL AGLI 
UNGHERESI DEL GYOR NELLA FINALISSIMA. MIKI: “SIAMO CONTENTI, ABBIAMO SOSTENUTO UNO SFORZO IMPORTANTE”

Il Maritime conquista il memorial Enzo Messina
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

UNA NUOVA SFIDA

Quattro promozioni in sei anni 
di storia, ma il bello deve ancora 
venire. Perché accontentarsi è un 
vocabolo sconosciuto in casa Lido 
di Ostia, dove l’ambizione e la 

voglia di raggiungere sempre il top 
regnano sovrane. Motivo per cui il 
passato, pur riempiendo d’orgoglio, 
deve essere messo da parte e 
lasciare spazio al futuro, al prossimo 

passo, al traguardo successivo. La 
testa di tutti, infatti, è già rivolta 
alla nuova e affascinante sfida che 
attende Fred e compagni: la Serie 
A2. 
Sensazioni positive – Il 
buongiorno, spesso, si vede 
dal mattino: “La sensazione è 
quella di avere un gruppo molto 
professionale, forse anche migliore 
di quello dello scorso anno a 
livello di intensità - spiega Roberto 
Matranga, confermatissimo sulla 
panchina lidense -. La campagna 
acquisti portata avanti dal nuovo 
direttore sportivo ha fatto arrivare 
giocatori di categoria superiore, 
gente abituata ad avere un ritmo 
maggiore negli allenamenti, 
aspetto sicuramente importante. 
Le altre novità positive riguardano 
soprattutto i giovani: sono rimasto 
piacevolmente sorpreso da ragazzi 
come Cerulli, Pascariello e Sau. Nel 
complesso, sono molto soddisfatto 
di queste prime due settimane, 
anche se va detto che abbiamo 
lavorato specificatamente sulla 
parte atletica e sulla difesa”. Come a 
dire: siamo sulla buona strada, ma 
c’è ancora tanto lavoro da fare. 

IL LIDO È PRONTO A MISURARSI CON LA SERIE A2, MATRANGA: “SONO CONTENTO DEI NUOVI ARRIVATI, TUTTI GLI OBIETTIVI SONO STATI CENTRATI. 
SIAMO CAPITATI IN UN GIRONE MOLTO DIFFICILE, MA PARTIAMO DA DUE CERTEZZE: L’IMPRONTA ITALIANA DEL GRUPPO E LA SOCIETÀ” 

Roberto Matranga, sarà lui a guidare il Lido di Ostia nel primo campionato di A2
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Rivoluzione – Già, anche perché la 
rosa è stata praticamente stravolta 
dal mercato e il rischio di dover 
faticare un po’ prima di trovare il 
giusto amalgama esiste. “È normale 
che sia così. L’inserimento dei nuovi 
determina un apprendimento 
più lento - ammette il mister, con 
lucidità ma senza alcun tipo di 
preoccupazione -. Se avessimo 
cambiato solo un paio di pedine, il 
lavoro sarebbe stato sicuramente 
minore, ma l’importante è che 
allenamento dopo allenamento 
e partita dopo partita la squadra 
migliori, ed è ciò che è successo. 
Giorno dopo giorno, infatti, ci 
sono stati piccoli progressi. Una 
crescita lenta ma allo stesso tempo 
evidente”. 
Voto alto – Il Lido è stato stravolto, 
sì, ma ha visto aumentare in maniera 
esponenziale la qualità della propria 
rosa: “Sono veramente contento 
dei nuovi arrivati: la società si è 
mossa bene, mantenendo intatta la 
propria politica: quella di puntare 
su un gruppo di giocatori italiani 
- sottolinea l’allenatore, capace di 
portare Ostia prima nel nazionale 
e poi in A2 -. Tutti gli obiettivi 
sono stati centrati, quindi Andrea 
Trentin merita un voto alto per il 
mercato, effettuato anche grazie 
alle indicazioni della società. Ci 
sono giocatori che conoscono bene 
questa categoria: da loro mi aspetto 
tanto, specialmente a livello di 

esperienza, per far crescere il resto 
del gruppo. Qual è stato l’acquisto 
che mi ha sorpreso di più? Se 
devo fare un nome, dico Cerulli, il 
giovane portiere proveniente dal 
Futsal Isola”. 
Serie A2 – La voglia di misurarsi con 
un campionato complicato come 
quello di A2 è tanta: “L’obiettivo è 
quello di conoscere bene questa 
categoria, per poi affrontarla nel 
migliore dei modi. Questo implica 
il raggiungimento della salvezza, 
un traguardo che ci regalerebbe 
un altro anno e, quindi, più tempo. 
Siamo capitati in un girone molto 
difficile, formato da squadre con 
giocatori fortissimi. Maritime, Meta 
e Bisceglie al momento sembrano 
le formazioni più accreditate, 
ma non sono le uniche di valore. 
Per quanto mi riguarda, sono 
contento di essere capitato nel 
raggruppamento B, dove il livello 
sarà altissimo sia a livello fisico che 
tecnico e dove potrò confrontarmi 
anche con colleghi molto preparati: 
tutto ciò darà più motivazioni sia 
a me che alla squadra. Questo 
non vuol dire che il girone A sia 
semplice, ma probabilmente offre 
situazioni più agevoli, specialmente 
dal punto di vista logistico e delle 
trasferte”. 
Certezze – Il Lido si presenterà ai 
nastri di partenza da neopromossa, 
ma potrà contare su punti fermi 
importanti: “Le nostre certezze sono 

due: l’impronta italiana del gruppo 
e la società - commenta Matranga 
-. Il primo fattore facilita l’unione 
e la compattezza della squadra, il 
secondo il rendimento dei giocatori. 
Ogni elemento, infatti, viene 
sempre messo nella condizione 
di dare il massimo. Avere alle 
spalle una struttura professionale 
e competente che ha obiettivi 
importanti sia nell’immediato che 
nel futuro è fondamentale per un 
giocatore”. 
Esordio – Sensazioni positive, 
certezze, entusiasmo e tanta voglia 
di iniziare. Per l’esordio, però, 
bisognerà attendere il 7 ottobre, 
giorno in cui Fred e compagni 
ospiteranno l’Odissea: “Stiamo 
lavorando per arrivare a questo 
appuntamento al 70% della 
condizione fisica. Affronteremo 
una squadra molto forte, con un 
allenatore capace ed esperto, 
giocatori di talento e un roster 
molto lungo - mette in guardia 
il condottiero lidense -. Le 
squadre che possono contare 
su una rotazione continua sono 
avvantaggiate dal punto di vista 
del ritmo, specialmente a inizio 
stagione, quando ci sono ancora 
da smaltire i carichi di lavoro della 
preparazione. Anche noi, però, 
abbiamo a disposizione tanti cambi 
di valore, un aspetto fondamentale 
per avere sempre in campo un 
quintetto atleticamente fresco”.
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FATTORE B
LA PRE-SEASON DELLA 
CADETTERIA È ALLE BATTUTE 
FINALI: COPPA ITALIA ANTIPASTO 
DI CAMPIONATO NELL’ULTIMO 
SABATO DI SETTEMBRE, POI LO 
START DEGLI OTTO GIRONI. 92 
SQUADRE, UNO SPETTACOLO 
UNICO
C’è chi il nazionale lo vedrà per la 
prima volta e ha tutta l’intenzione di 
innamorarsene per non lasciarlo più, 
c’è chi lo ritroverà come una piacevole 
abitudine da conservare, c’è chi punterà 
a scalarne le categorie con la serenità 
della propria forza. La Serie B del futsal 
nostrano, comunque la si consideri e da 
qualunque punto di vista la si giudichi, 
conferma di possedere un fascino a sé: 
dopo i movimenti del mercato estivo e 
una preparazione ormai agli sgoccioli, 
l’odore del parquet chiama e le 92 
squadre iscritte scaldano i motori.  
Guida ai cadetti - Per la prima volta 
nella storia, la categoria accoglie 
la creazione di un ottavo girone, 
marcato dalla lettera H: quattro i 
raggruppamenti da 12 unità ciascuno, 
altrettanti ospiteranno invece 11 
formazioni cadette. Il traguardo della 
Serie A2 sarà realtà per le otto prime 
classificate al termine della stagione 

regolare, ma anche la post season 
regalerà gioie: ulteriori dieci squadre 
saranno infatti promosse al termine 
dei playoff. Le big, come sempre, non 
mancano, le neopromosse abbondano 
e annunciano sorprese: lo spazio per 
sognare in grande, meccanismi alla 
mano, è davvero ampio, attenzione 
però alle scintille che inevitabilmente 
brilleranno nella lotta salvezza. Sei le 
società che, a fine annata, dovranno 
tornare nel regionale, due turni di 
playout definiranno il confine tra sospiri 
di sollievo e lacrime di amarezza.
Subito Coppa - Alla stregua di quanto 
accade nel calcio a 11, sarà la Coppa 
Italia ad aprire ufficialmente le ostilità 
nell’ultimo sabato di settembre. Formula 
complessa nella strada verso la Final 

Eight di marzo 2018: la prima fase 
sarà articolata in tre turni differenti. Nel 
primo, le squadre saranno divise in 
macro-gironi da 12 e 11 squadre, che 
ospiteranno rispettivamente 4 triangolari 
e 3 triangolari più un accoppiamento. Le 
32 vincenti approderanno al secondo 
turno, composto da due accoppiamenti 
per ogni girone da disputarsi in gara 
secca. Resteranno in 16, quelle che si 
giocheranno l’accesso all’ultimo atto 
della competizione: otto gare secche 
provvederanno a dare la sfoltita finale 
al gruppo, poi la coccarda tricolore sarà 
sempre più vicina. Una categoria da 
leccarsi i baffi, una stagione da non 
perdere nel segno della visibilità made 
in Montemurro. È il fattore B, guai a non 
sfruttarlo fino all’ultima emozione.

I vertici della Virtus Aniene 3Z 1983, neopromossa ma ambiziosa



CALC IOA5 L I V E . COM31

LECCO
SERIE B - GIRONE A
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IDEE CHIARE

Un progetto affascinante 
con tre punti cardine: la 
valorizzazione del territorio, 
l’italianizzazione della rosa, 
i giovani. Riparte da qui il 
Lecco, pronto a una stagione 
di vertice, dopo l’ottavo 
posto dello scorso anno. Un 
piazzamento da migliorare 
a tutti i costi, con i playoff che 
rappresentano l’obiettivo 
minimo. 
Progetto – “Vogliamo 
valorizzare il territorio 
e per farlo intendiamo 
costruire e avere una 
nostra struttura - esordisce 

Marcello Maruccia -. Gli altri 
aspetti che ci interessano 
riguardano l’italianizzazione 
e il ringiovanimento della 
rosa. Vogliamo far crescere i 
nostri ragazzi, affiancandogli 
qualche senior di livello e uno 
staff adeguato che li segua. 
Abbiamo un gruppo con cui 
lavoriamo da diversi anni e 
con cui vogliamo raggiungere 
grandi traguardi: nel giro di 
due anni, infatti, puntiamo 
ad avere un palazzetto e a 
giocare in A2”. 
Rosa di livello – La società 
ha lavorato oculatamente 

durante l’estate, senza lasciare 
nulla al caso: “Contiamo 
molto su Marco Seghetti - 
spiega il d.g. -. Il mister torna 
sulla nostra panchina dopo 
la promozione in Serie B 
conquistata nella stagione 
2010-11, parliamo di una 
persona molto preparata, 
che negli anni ha dimostrato 
il suo valore e ora lo sta 
confermando in queste 
prime fasi. La squadra a sua 
disposizione è assolutamente 
competitiva: sono arrivati 
due big come Arellano e 
Boschiggia e ci siamo mossi 
bene anche sul mercato 
locale, assicurandoci Di 
Gregorio, uno dei bomber 
più forti della Lombardia. 
Inoltre abbiamo confermato 
i nostri talenti: Pirolli, dopo gli 
infortuni dello scorso anno, 
potrebbe essere il crac di 
questa stagione. A proposito 
di giovani, molto importante 
è anche l’arrivo di Bavaresco. 
Considerando tutto questo, 
i playoff rappresentano 
l’obiettivo minimo. Lo scorso 
anno, avendo una rosa di soli 

giovani, ci siamo accontentati 
di una salvezza tranquilla. 
Adesso, anche grazie 
all’inserimento di alcuni senior, 
i nostri ragazzi sono chiamati a 
fare il salto di qualità”. 
Girone equilibrato – Il Lecco 
vuole essere protagonista, 
ma non partirà con i favori 
del pronostico: “Vedo la L84 
in pole, poi dietro ci sono 
diverse squadre come il 
Città di Asti, che potrebbe 
essere l’outsider, la Domus 
e l’Aosta, in un girone che si 
prospetta molto equilibrato. 
Noi speriamo di rispettare le 
nostre aspettative e magari 
rivelarci anche una mezza 
sorpresa - l’analisi di Maruccia, 
che poi si concentra sul 
difficile inizio di campionato 
-. Ci aspetta una partenza 
particolare, con tanti scontri 
diretti nelle prime giornate. 
L’esordio contro la L84? Mi 
affascina: meglio incontrarla 
prima che durante. Sono 
curioso e contento di 
confrontarmi subito con le 
big: questo ci aiuterà a capire 
chi siamo”.

MARUCCIA: “NEL GIRO DI DUE ANNI PUNTIAMO AD AVERE UN PALAZZETTO NOSTRO E A GIOCARE IN SERIE A2. IN QUESTA STAGIONE I 
NOSTRI GIOVANI SONO CHIAMATI A FARE IL SALTO DI QUALITÀ: I PLAYOFF RAPPRESENTANO L’OBIETTIVO MINIMO”

Il direttore generale Marcello Maruccia con alcuni suoi giovani
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ROSSI C’È!
Che la squadra sia stata 
allestita con l’obiettivo di 
mettere insieme un mix di 
giocatori esperti e giovani 
di grandi prospettiva è 
ormai chiaro. La Cioli 
Ariccia Valmontone, realtà 
castellana della Serie B, è 
stata messa in piedi con 
obiettivi importanti. Fare 
bene da subito, sia in 
campionato che in Coppa 
Italia, come rimarcato 
settimana scorsa da 
Oscar Velazquez, ultimo 
tassello della formazione 
di Rosinha. Motivo per 
cui i ragazzi stanno 
spingendo al massimo 
dei giri agli ordini del 
Preparatore atletico, 
Marco Rossi, che di certo 
non li sta risparmiando. 
Come sta la squadra? 
“Siamo al 65/70% della 
preparazione, stiamo 
abbastanza bene. Siamo 
nella fase pre-coppa, 
iniziamo a lavorare sulla 
velocità pura, mettendo 
in campo quello che 
ci serve. Già nel primo 
tempo con il Latina, 
gara che è stata per noi 
un buon allenamento, 
abbiamo visto i frutti in 
parte di questo lavoro”. 

A livello fisico, chi ti ha 
maggiormente colpito? 
“A parte Velazquez, che 
è più avanti non avendo 
praticamente mai smesso 

di giocare, mi ha colpito 
Olleia, un ragazzo che 
sul piano fisico mi dà 
sempre tanto, è un 
generoso. Per il resto, 

conoscevo Roberto 
Cioli…. Poi, tutti i giovani, 
Arco è velocissimo. 
Osni si sta adattando ai 
carichi di lavoro, Bacaro 
si sa gestire, non devo 
insegnargli nulla”. 
Quale può essere la 
vostra carta in più in 
campo? 
“L’allenatore: Rosinha è 
veramente bravo. Per il 
resto confido nei portieri 
e nel lavoro dei senior”. 
Cosa si può migliorare 
ancora? 
“Fino all’inizio del 
campionato lavoreremo 
sull’esplosività, sulla 
rapidità nei tre metri. 
Ci stiamo lavorando da 
settimana scorsa… E’ una 
cosa fisiologica”. 
In termini di società, 
cosa vi manca? 
“Non ci manca nulla. 
E’ una Società nuova, 
conosco tutti e abbiamo 
creato a livello societario 
una famiglia. Ci 
guardiamo in faccia e ci 
capiamo al volo. Siamo 
apposto anche dal 
punto di vista medico e 
fisioterapico. A livello di 
Società c’è poco o nulla 
da migliorare”.

IN CASA DELLA FORMAZIONE AMARANTO-CELESTE TUTTO È PRONTO, ANCHE GRAZIE AL LAVORO DI ROSSI. LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE HA 
VOGLIA DI STUPIRE NEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE B. INTANTO I RAGAZZI DI ROSINHA CONTINUANO AD ALLENARSI DANDO IL MASSIMO

Il tecnico Rosinha con il preparatore atletico Marco Rossi
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SCACCIA PENSIERO
Prima di fare una 
panoramica di tutto 
quanto quello che è stato 
il lavoro fatto fino dalla 
nascita della Società ad 
oggi, di Valerio Scaccia, 
Responsabile del Settore 
giovanile della Cioli 
Ariccia Valmontone ha 
un pensiero con dedica 
da fare: “Vorrei iniziare 
facendo un grande, 
enorme in bocca al lupo 
a Michele Raubo che 
ha deciso di legarsi a 
noi e andare in prestito 
a giocarsi la Serie A, la 
categoria che si è meritato 
sul campo! Lui per i nostri 
ragazzi è un punto di 
riferimento e di arrivo”. 
Quali i giovani più 
interessanti che porti in 
eredità alla Cioli Ariccia 
Valmontone? 
“Per quanto riguarda i 
giovani della passata 
stagione che hanno 
deciso di sposare il nostro 
progetto sono Bertolini, 
Sergola, Bonetti, Cioli, 
Genovesi e Piatti. Inoltre 
tutti i ragazzi del Settore 
giovanile sono rimasti, 
Peroni, che è del 2001, è 
aggregato fisso in prima 
squadra”. 

Tra gli Under aggregati 
in prima squadra 
chi ti ha stupito 
maggiormente? 
“Non c’è un ragazzo che 
mi ha stupito perché 
conosco il loro valore e 
sono ragazzi che meritano 
di stare in Serie B; peccato 
per Genovesi che si è 
infortunato, speriamo 
possa tornare presto. Ma 
se devo fare un nome è 
quello di Alessio Peroni è 
un 2001 ma sul campo… 
Non si vede!”. 
Come avete deciso di 
strutturare il settore 

giovanile e con quali 
obiettivi? 
“Come lo scorso anno il 
settore giovanile per noi 
rappresenta un punto 
cardine della nostra 
stagione, con la Serie B 
i nostri ragazzi avranno 
più possibilità di arrivare 
in prima squadra. Con la 
nuova matricola abbiamo 
perso la categoria Elite 
con gli Allievi e faremo di 
tutto per riconquistarla 
subito sul campo! Under 
19 e Juniores sono 
due formazioni sotto 
età con 2001 e 2002; 

siamo consapevoli che 
potremmo soffrire a 
livello fisico ma vediamo 
come reagiranno i nostri 
ragazzi, sono sicuro che 
faranno bene. Con i 
Giovanissimi abbiamo un 
buon gruppo, composto 
anche da tanti nuovi 
ragazzi dei Castelli; 
vedremo cosa dirà il 
campo ma quello che 
conta è che i ragazzi 
crescano e si divertano. 
Per noi è importare 
seguirli a 360 gradi, non 
solo dal punto di vista 
sportivo”.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, VALERIO SCACCIA, FA UNA PANORAMICA SULLE SQUADRE, TRA 
ORGANIZZAZIONE, NOVITÀ E OBIETTIVI DA CONQUISTARE SUL CAMPO: “SEGUIAMO I RAGAZZI A 360 GRADI, NON SOLO DAL PUNTO DI VISTA SPORTIVO”

Valerio Scaccia (a sinistra) prima dell’amichevole con il Latina
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ANNO ZERO

Poco più di dieci giorni al via 
della stagione. Prosegue la 
marcia di avvicinamento della 
Virtus Aniene 3Z 1983 alla sfida 
di Coppa Italia, primo impegno 
dell’anno. Dopo un’estate di 
grandi cambiamenti, con la 
nascita della nuova società, 
in casa gialloblu è tempo di 
rivolgere l’attenzione al campo. 
È il presidente Alessio Vinci a 
tracciare un bilancio del lavoro 
svolto e ancora da compiere.

Anno zero - “Siamo contenti di 
come stanno andando le cose sia 
dal punto di vista societario che 
tecnico - esordisce così il massimo 
dirigente -. Per noi questo è un 
anno zero, perché ci affacciamo 
nel nazionale e siamo pronti a 
vivere due campionati importanti 
come la B e l’Under 19. Inoltre 
veniamo da una fusione che ci 
ha cambiato la pelle, ma non 
gli obiettivi”. La preparazione 
prosegue senza intoppi e con 
ottimi risultati: “Siamo soddisfatti 
del lavoro che stiamo portando 
avanti con mister Baldelli e il suo 
staff. Le amichevoli stanno dando 
ottime indicazioni, compresa 
l’ultima contro il Futsal Cobà. 
Abbiamo giocato una gara difficile 
senza alcune pedine importanti, 
ma abbiamo comunque disputato 
una grande partita. Al di là 
dell’aspetto sportivo, ciò che 
conta è che abbiamo vissuto una 
giornata all’insegna dell’amicizia, 
trasformando un evento sportivo 
in una festa. Abbiamo incontrato 
il Cobà lo scorso anno in Coppa 
e da lì è nata una bella amicizia. 
Ringrazio il presidente De Robertis 
e la società marchigiana per 
l’ospitalità. Seguiremo il Cobà con 

affetto per tutta la stagione”.
Testa al campionato - Con 
l’avvicinarsi dell’esordio, l’Aniene 
è pronta ad una nuova sfida: 
“Ci aspetta una B dura e un 
torneo Under 19 importante. I 
nostri ragazzi sono il nostro fiore 
all’occhiello, come dimostrano 
le convocazioni in Nazionale 
Under 21. Nulla di tutto ciò, però, 
sarebbe possibile senza il lavoro 
di tutti. Anche quest’anno siamo 
riusciti a creare un gruppo unito, 
formato da senior e giovani. Un 
gruppo pronto a vivere ogni 
battaglia per vincerla e passare a 
quella successiva con sacrificio e 
voglia di fare. L’obiettivo è sempre 
lo stesso: fare bene e dire la nostra 
su tutti i campi”.
Ringraziamenti - Un ultimo 
pensiero Alessio Vinci lo 
vuole rivolgere a chi lavora 
quotidianamente al suo fianco: 
“Ringrazio il mio grande dg 
Andrea Mestichella ed il ds 
Gabriele Vinci. A loro si aggiungono 
tutte le persone del 3Z con le quali 
abbiamo dato vita ad una nuova 
famiglia. Il grazie più grande, 
però, va a tutte le aziende che ci 
sostengono e che ci permettono di 
diventare sempre più grandi”.

IL PRESIDENTE ALESSIO VINCI PRESENTA LA STAGIONE ALLE PORTE: “LA FUSIONE CI HA CAMBIATO LA PELLE, MA NON GLI OBIETTIVI. CI 
ASPETTA UNA SERIE B DURA E UN TORNEO U19 IMPORTANTE, I RAGAZZI SONO IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO”

Alessio Vinci, presidente della Virtus Aniene 3Z 1983
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LARGO AI GIOVANI
La fusione tra Virtus 
Aniene e History Roma 
3Z ha creato una realtà 
dal potenziale enorme. 
Un discorso che vale 
sia a livello di prima 
squadra che di settore 
giovanile: dalla Serie B 
ai Giovanissimi, infatti, ci 
sono tutti i presupposti 
per fare bene e togliersi 
grandi soddisfazioni. 
Nazionale – Il progetto 
è di quelli ambiziosi: 
“Questa fusione è 
stata fatta per dare più 
chance ai nostri ragazzi 
- premette Massimo 
Palermo, ex presidente 
dell’History e adesso 
direttore operativo 
del settore giovanile -. 
Volevamo permettere 
ai giovani cresciuti con 
noi di confrontarsi con 
il nazionale, adesso 
speriamo possano 
esordire presto in 
Serie B. Alcuni sono 
già nel gruppo della 
prima squadra, altri ci 
arriveranno: l’importante 
era dare al serbatoio 
di Via di Centocelle 
l’opportunità di 
comparire su palcoscenici 
prestigiosi”. 

Under 19 – La Serie B, 
ma anche l’Under 19, 
categoria appena nata: 
“Un campionato tutto 
da scoprire, visto che si 
tratta del primo anno. Noi 
speriamo di raggiungere 
i playoff, ma, trattandosi 
della stagione di esordio, 
dobbiamo aspettare un 
po’ per comprendere il 
reale livello del girone 

e degli avversari. Ci 
sono squadre, infatti, 
che non conosciamo 
minimamente, quindi c’è 
molta curiosità”. 
Juniores e Allievi – 
L’analisi di Palermo 
prosegue in ordine 
decrescente, 
concentrandosi, dunque, 
sulle formazioni Élite: 
“Juniores e Allievi faranno 

parte di un gruppo 
unico gestito da Simone 
Zaccardi. Abbiamo 
effettuato qualche piccolo 
ritocco e puntiamo a un 
campionato di vertice in 
entrambe le categorie. 
Le rivali si sono rinforzate 
tutte, ma il nostro 
obiettivo è quello dei 
playoff. Tra le due, forse 
quella degli Allievi è la 
squadra più pronta. Dopo 
la finale scudetto dello 
scorso anno, speriamo di 
vivere un’altra stagione 
entusiasmante e di 
toglierci ancora delle 
soddisfazioni, ma questo 
discorso vale anche per 
la Juniores, con cui ci 
teniamo a fare bene”. 
Giovanissimi – La 
chiusura è dedicata alla 
principale incognita 
della stagione: “La rosa 
dei Giovanissimi è stata 
totalmente rinnovata 
- spiega il dirigente -. 
Ripartiamo da zero, con 
un allenatore nuovo ma 
molto preparato: Davide 
Fazio. La priorità è quella 
di una salvezza tranquilla, 
poi durante il campionato 
capiremo dove potremo 
effettivamente arrivare”.

PALERMO: “FUSIONE FATTA PER DARE PIÙ CHANCE AI NOSTRI RAGAZZI, CHE MERITANO DI CONFRONTARSI CON IL NAZIONALE. L’UNDER 19 È UN 
CAMPIONATO TUTTO DA SCOPRIRE, JUNIORES E ALLIEVI PUNTANO AL VERTICE, CON I GIOVANISSIMI LA SALVEZZA RAPPRESENTA LA PRIORITÀ”

Massimo Palermo, direttore operativo del settore giovanile
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NUOVO INIZIO
L’Active Network ci 
riprova. Con un’altra 
mentalità, dopo 
l’esperienza dello 
scorso anno. Con altre 
aspettative, dopo la 
retrocessione e il 
ripescaggio in Serie B. 
Con un’altra squadra, 
dopo un futsalmercato 
con i fiocchi portato 
avanti dal direttore 
sportivo Andrea 
Candeloro, che è voluto 
rimanere nonostante le 
tante offerte che gli sono 
arrivate da tutta Italia. 
Nuovo inizio - 
Cancellare, ma non 
dimenticare. È questa la 
linea che ha tracciato la 
società, che ha voluto 
mantenere parte delle 
zoccolo duro, su tutti 
Marco Mastropietro. 
Il portiere che pochi 
mesi fa aveva deciso di 
appendere i guanti al 
chiodo, a tal punto che 
si era messo a fare il 
preparatore, e che ora 
– assieme a Lo Buglio e 
Rizzi – difenderà i pali 
di una squadra che 
punta con decisione 
alla Serie A2. “È stata 
fatta una campagna 

acquisti di livello e 
stiamo lavorando tanto 
per trovare il prima 
possibile i giusti equilibri 
in campo -  racconta 
l’estremo difensore -. 
Ad oggi, è difficile dire 
dove possiamo arrivare, 
ma sono certo che ci 
giocheremo tutte le 
nostre carte per arrivare 
ai play off”. 
Volti nuovi - La grande 
novità di quest’anno 
è Rafa Torrejon, 
l’allenatore spagnolo che 
tanto ha fatto bene alla 
prima stagione in Italia 
con l’Under 18 del Rieti. 

“Cura tutti i dettagli e 
non lascia nulla al caso – 
commenta Mastropietro 
- sta organizzando molto 
bene le fasi del gioco. 
Sono impressionato 
positivamente sia 
dall’aspetto umano 
che dal punto di vista 
calcistico”. E non solo 
da lui: “Siamo una 
squadra con almeno 
due giocatori forti in 
ogni reparto e giovedì 
è arrivata la ciliegina 
sulla torta: Alcides 
Pereira sarà sicuramente 
il nostro giocatore 
chiave”. Tra i volti nuovi, 

anche il portiere Paolo 
Lo Buglio, reduce da 
diverse esperienze in giro 
per l’Italia. “È un ragazzo 
giovane – commenta 
Mastro - ma con tanta 
esperienza acquisita in 
categorie importanti, 
è veramente bravo e 
farà tanta strada. E poi 
c’è anche Diego Rizzi, 
che è appena arrivato 
nel mondo del futsal 
e ha tanta voglia di  
imparare. Sono sicuro 
che tra qualche anno 
sentiremo parlare di 
lui, anche perché ha la 
fortuna di lavorare con 
un preparatore come 
Stefano Neroni. Mi 
trovo bene con loro e 
ovviamente anche con 
Nero”. Pronti, si parte. Il 
30 settembre l’esordio 
in Coppa contro la forte 
Virtus Aniene 3Z, poi 
il 7 ottobre la prima 
di campionato in casa 
del Gymnastic Studio: 
“Sarò a disposizione del 
mister e dei compagni – 
conclude Mastropietro 
– adoro questa famiglia 
e questo sport”. Già, per 
riappendere i guanti al 
chiodo c’è ancora tempo.

DOPO IL RIPESCAGGIO, LA SQUADRA VITERBESE PUNTA A UNA STAGIONE D’ALTA CLASSIFICA. MARCO MASTROPIETRO SARÀ IL COLLANTE TRA 
I VECCHI E I NUOVI: “RAFA È UN PERFEZIONISTA, ALCIDES LA CILIEGINA SULLA NOSTRA TORTA. AVANTI ACTIVE!” 

Marco Mastropietro, la sua esperienza al servizio dell’Active Network
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CONSACRAZIONE
Il 5 maggio scorso, il presidente 
Alessio Tombesi era stato chiaro: 
“Vogliamo inserire un direttore 
sportivo che si occupi di mercato”. 
Detto, fatto. C’è tanto di Alessio 
Rossi nell’Ortona targata 17-18. 
L’ex capitano, dopo 20 anni e passa 
trascorsi tra i campionati nazionali 
e regionali, ha deciso di togliersi la 
maglia da gioco e indossare l’abito 
elegante per centrare l’obiettivo 
della società: la Serie A2 entro il 
2019. “Con il presidente ci lega un 
rapporto di amicizia anche fuori dal 
campo – dice il d.s. - lui mi ha voluto 
a tutti i costi in questo nuovo ruolo e 
io non posso che essere orgoglioso”. 
Movimenti - Orgoglioso come la 
campagna acquisti da lui curata. Al 
futsalmercato sono arrivati rinforzi 
di qualità che hanno arricchito il 
bagaglio tecnico della rosa: “Sono 
molto contento di come abbiamo 
lavorato, come del resto anche la 
società e l’allenatore, con le quali 
ho condiviso ogni scelta. Di Pietro 
è stato un mio ex compagno e con 
lui sono andato sul sicuro, visto che 
ha ottime qualità tecniche e umane. 
Con Silveira ci ho giocato contro, è 
uno di quei giocatori a cui sta stretta 
questa categoria. Adami è un top 
player. Vidal farà parlare di sé in 
futuro, è micidiale. E poi mi aspetto 
tanti gol dal nostro pivot Piovesan, 
almeno 25, spalle alla porta è 
formidabile”. 

Obiettivo - Insomma, la Tombesi 
Ortona non si nasconde. Sì, 
la Serie A2 entro il 2019, ma 
se dovesse arrivare prima... 
“La società ha investito molto, 
quindi l’obiettivo è lottare con le 
prime, ma per scaramanzia non 
dico altro. Siamo consapevoli di 
aver allestito una bella squadra, 
soprattutto dopo averla vista 
all’opera negli allenamenti e nelle 
amichevoli”. Rispetto allo scorso 
anno, quando si confrontava con 

le squadre laziali e campane, 
stavolta la Tombesi è stata 
inserita nel girone F con pugliesi 
e molisane. “Si parla bene del 
Giovinazzo e dal Cassano – dice 
Rossi – per il resto conosco poco 
le altre”. Esordio il 7 ottobre 
contro il Cus Molise, primo esame 
di un cammino lungo e tortuoso: 
“Presto vedremo di che pasta 
siamo fatti – conclude il d.s. - 
spetta a noi far parlare il campo”. 
E magari bruciare le tappe.

CON UN MERCATO DA PROTAGONISTA, LA TOMBESI ORTONA SI CANDIDA TRA LE FAVORITE DEL GIRONE F. MERITO ANCHE DEL DIRETTORE 
SPORTIVO ALESSIO ROSSI: “HO AGITO IN SINTONIA CON SOCIETÀ E ALLENATORE, SONO MOLTO SODDISFATTO DI COME SI È LAVORATO” 

Alessio Rossi, dopo aver abbandonato il campo,  ha intrapreso la carriera da d.s. con ottimi risultati
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LA C1 DEI 
SOGNI
IL MASSIMO CAMPIONATO 
REGIONALE RIPARTE DAI 
QUATTRO U21 IN LISTA: NEL 
GIRONE A È SFIDA A DISTANZA 
NORDOVEST-CASTEL FONTANA, 
L’ITALPOL HA I FAVORI DEL 
PRONOSTICO NELL’EQUILIBRATO 
RAGGRUPPAMENTO B
Può essere il trampolino di lancio per 
le ambizioni di alcune realtà, ma anche 
e soprattutto l’agognato traguardo nel 
percorso di crescita di tante società. È 
la vetrina più limpida della regione che 
ha battezzato l’evoluzione dal “calcetto” 
al “futsal”, è il teatro di un movimento 
dai numeri che fungono da punto di 
riferimento per altre parti dello Stivale: 
la Serie C1 laziale torna protagonista 
nel penultimo sabato di settembre con 
il via di un’altra stagione - la terza - a 
28 squadre e due gironi. Invariata la 
formula, ma con una novità importante: 
il numero di under 21 da inserire 
obbligatoriamente in lista, come 
già annunciato lo scorso anno, torna 
nuovamente a quattro.
Girone A - Due, mercato estivo alla 
mano, le favorite d’obbligo nella 
corsa alla promozione diretta, che 
molto probabilmente sarà un affare 
tra Nordovest e Castel Fontana. Dalle 
parti dell’Aurelia, ci si è rifatti il look: 
Beccaccioli in panchina, Cerchiari, Di 
Risio, Serranti, Santomassimo e Ciaralli 
tra i colpi di una sontuosa campagna 
acquisti. L’esordio sarà in casa col 
neopromosso Sporting Hornets, il campo 
dirà se sarà subito sfida a distanza 
con i marinesi di Checchi: gli innesti 
davvero Real rispondono al nome di 
Cotichini, Kola, Molitierno e Piscedda, 
oltre all’arrivo degli ex Pavona Sellati 
e Dello Russo e al ritorno in campo di 
Simone De Bella. I rossoneri, alla prima, 
andranno alle pendici del Terminillo: 
ad attenderli, un Poggio Fidoni che ha 
incantato per solidità vincendo la C2 

e sogna con l’arrivo di Vendrame. Da 
seguire con interesse il nuovo Savio di 
Alessio Medici, che riceverà la visita 
della TopNetwork Valmontone, oltre 
che il ritorno nel regionale del Futsal 
Isola, ricostruito con un interessante 
progetto giovani pronto a esordire nel 
fortino dell’Albano, realtà solida della 
categoria. Scaccia si è preso la panchina 
del Real Ciampino per guidarlo nella 
massima categoria regionale e inizierà 
dall’ostico Carbognano, ormai avvezzo 
alle dinamiche della C1. Budoni guiderà 
invece il CCCP, atteso dalla sfida interna 
con lo Sporting Juvenia, mentre Aranova 
e Vigor Cisterna ripartiranno l’una di 
fronte all’altra con la voglia di restare 
ancora al top del futsal laziale.
Girone B - B come la categoria nel 
mirino, B come il girone di pertinenza, B 
come l’iniziale del suo nuovo allenatore: 
l’Italpol di Biolcati guarda con rinnovate 
ambizioni alla nuova stagione dopo i 
roboanti innesti di Ippoliti e Fratini oltre 
che del trio spagnolo Poti-Andresito-
Cintado. Sulla carta, sarà lotta senza 
quartiere per contendere lo scettro 
al team dell’istituto di vigilanza, che 
esordirà nel fortino di una United Aprilia 
pronta a battagliare al suo esordio nella 
categoria. Tra le big, spicca la Fortitudo 
Pomezia di Esposito: prese ormai le 
misure alla C1, gente del calibro di 
Lippolis, Potrich e Viglietta può davvero 
far sognare il nazionale, attenzione alla 
prima in casa con la collaudata Vigor 
Perconti. Ha fatto scalpore il mercato 
dell’EcoCity: la nuova proprietà cinese 
ha portato a Cisterna gli iberici Bonmati, 
Yeray, Villar e Javi e aspetta il ritorno 
dalla squalifica di Josè Hilario. C’è 
curiosità per l’esordio con un Pavona 
la cui gestione è stata rilevata da Remo 
Arnaudi. Il Minturno targato Vanderlei 
si affida al solito blocco di stranieri per 
puntare al vertice e sabato ospiterà il 
neopromosso Il Ponte, mentre il TC Parioli 
del confermato De Fazi riprenderà il 
filo dalla trasferta di Terracina contro 
un Real protagonista tra coppa e 
campionato nella scorsa C2. Il Real 

Stella, trionfatore del girone pontino, si 
è affidato in panchina all’esperienza 
del “Puma” Caleca, nella prima giornata, 
per uno scherzo del destino, sarà sfida 
con quell’Atletico Anziolavinio che gli 
ha conteso la promozione diretta per 
un’intera annata. Rinforzi mirati per una 
Vis Fondi che conosce già le insidie della 
categoria: sabato l’esordio con il ripescato 
Spinaceto, forte di un settore giovanile 
la cui tradizione valica i confini regionali. 
Allacciatevi le cinture, lo spettacolo sta 
per partire!

SERIE C1 - GIRONE A - 1°GIORNATA

Savio-TopNetwork Valmontone
Albano-Futsal Isola

Aranova-Vigor Cisterna
CCCP-Sporting Juvenia

Nordovest-Sporting Hornets
Real Ciampino-Carbognano

Spes Poggio Fidoni-Real Castel Fontana

SERIE C1 - GIRONE B - 1°GIORNATA

EcoCity Cisterna-Pavona
Minturno-Il Ponte

Fortitudo Pomezia-Vigor Perconti
Real Stella-Atletico Anziolavinio

Real Terracina-TC Parioli
United Aprilia-Italpol
Vis Fondi-Spinaceto

Gabriele Caleca, nuovo tecnico del Real Stella
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SERIE C1 GIRONE

A
CALENDARIO

FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORE: ACTIVE NETWORK

NOTE16/12/2017 - 13a GIORNATA - 07/04/2018

Carbognano-Albano
Futsal Isola-CCCP

Real Castel Fontana-Sporting Hornets
Spes Poggio Fidoni-Aranova

Sporting Juvenia-Savio
TopNetwork Valmontone-Nordovest

Vigor Cisterna-Real Ciampino

30/09/2017 - 2a GIORNATA - 13/01/2018

21/10/2017 - 5a GIORNATA - 03/02/2018

11/11/2017 - 8a GIORNATA - 24/02/2018

02/12/2017 - 11a GIORNATA - 17/03/2018

07/10/2017 - 3a GIORNATA - 20/01/2018

28/10/2017 - 6a GIORNATA - 10/02/2018

18/11/2017 - 9a GIORNATA - 03/03/2018

09/12/2017 - 12a GIORNATA - 24/03/2018

Carbognano-Aranova
Futsal Isola-Real Ciampino

Real Castel Fontana-Nordovest
Sporting Hornets-Savio

Sporting Juvenia-Albano
TopNetwork Valmontone-CCCP

Vigor Cisterna-Spes Poggio Fidoni

Albano-Nordovest
Aranova-TopNetwork Valmontone

CCCP-Savio
Carbognano-Real Castel Fontana
Real Ciampino-Sporting Hornets

Spes Poggio Fidoni-Sporting Juvenia
Vigor Cisterna-Futsal Isola

Savio-Aranova
CCCP-Real Ciampino

Nordovest-Spes Poggio Fidoni
Real Castel Fontana-Albano

Sporting Hornets-Vigor Cisterna
Sporting Juvenia-Futsal Isola

TopNetwork Valmontone-Carbognano

Aranova-Real Ciampino
Carbognano-Savio

Futsal Isola-Nordovest
Spes Poggio Fidoni-Albano

Sporting Juvenia-Sporting Hornets
TopNetwork Valmontone-Real Castel Fontana

Vigor Cisterna-CCCP

Savio-Nordovest
Albano-TopNetwork Valmontone

Aranova-Futsal Isola
CCCP-Sporting Hornets

Real Ciampino-Sporting Juvenia
Spes Poggio Fidoni-Carbognano

Vigor Cisterna-Real Castel Fontana

Savio-Albano
Futsal Isola-Carbognano

Nordovest-Real Ciampino
Real Castel Fontana-CCCP
Sporting Hornets-Aranova

Sporting Juvenia-Vigor Cisterna
TopNetwork Valmontone-Spes Poggio Fidoni

Aranova-CCCP
Carbognano-Sporting Hornets

Futsal Isola-TopNetwork Valmontone
Real Ciampino-Albano

Spes Poggio Fidoni-Savio
Sporting Juvenia-Real Castel Fontana

Vigor Cisterna-Nordovest

Savio-Futsal Isola
Albano-Vigor Cisterna

Aranova-Real Castel Fontana
CCCP-Carbognano

Nordovest-Sporting Juvenia
Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets-TopNetwork Valmontone

23/09/2017 - 1a GIORNATA - 23/12/2017

14/10/2017 - 4a GIORNATA - 27/01/2018

04/11/2017 - 7a GIORNATA - 17/02/2018

25/11/2017 - 10a GIORNATA - 10/03/2018

Savio-TopNetwork Valmontone
Albano-Futsal Isola

Aranova-Vigor Cisterna
CCCP-Sporting Juvenia

Nordovest-Sporting Hornets
Real Ciampino-Carbognano

Spes Poggio Fidoni-Real Castel Fontana

Carbognano-Vigor Cisterna
Futsal Isola-Spes Poggio Fidoni

Nordovest-CCCP
Real Castel Fontana-Savio
Sporting Hornets-Albano

Sporting Juvenia-Aranova
TopNetwork Valmontone-Real Ciampino

Albano-CCCP
Aranova-Nordovest

Carbognano-Sporting Juvenia
Futsal Isola-Real Castel Fontana

Real Ciampino-Savio
Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets

Vigor Cisterna-TopNetwork Valmontone

Savio-Vigor Cisterna
Albano-Aranova

CCCP-Spes Poggio Fidoni
Nordovest-Carbognano

Real Castel Fontana-Real Ciampino
Sporting Hornets-Futsal Isola

TopNetwork Valmontone-Sporting Juvenia
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SERIE C1 GIRONE

B
CALENDARIO

10/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016

10/10/2015 - 5a GIORNATA - 16/01/2016

10/10/2015 -8a GIORNATA - 16/01/2016

10/10/2015 - 11a GIORNATA - 16/01/2016

17/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

17/10/2015 - 6a GIORNATA - 23/01/2016

17/10/2015 - 9a GIORNATA - 23/01/2016

17/10/2015 - 12a GIORNATA - 23/01/2016

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

03/10/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

03/10/2015 - 4a GIORNATA - 09/01/2016

03/10/2015 - 7a GIORNATA - 09/01/2016

03/10/2015 - 10a GIORNATA - 09/01/2016

03/10/2015 - 13a GIORNATA - 09/01/2016

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

NOTE

FEDERAZIONE: LND 
REPUTAZIONE: REGIONALE

WEB: LND.IT
DETENTORE: MIRAFIN

NOTE16/12/2017 - 13a GIORNATA - 07/04/2018

Atletico Anziolavinio-Minturno
Fortitudo Pomezia-United Aprilia

Il Ponte-Vis Fondi
Italpol-Real Stella

Spinaceto-Real Terracina
TC Parioli-EcoCity Cisterna

Vigor Perconti-Pavona

30/09/2017 - 2a GIORNATA - 13/01/2018

21/10/2017 - 5a GIORNATA - 03/02/2018

11/11/2017 - 8a GIORNATA - 24/02/2018

02/12/2017 - 11a GIORNATA - 17/03/2018

07/10/2017 - 3a GIORNATA - 20/01/2018

28/10/2017 - 6a GIORNATA - 10/02/2018

18/11/2017 - 9a GIORNATA - 03/03/2018

09/12/2017 - 12a GIORNATA - 24/03/2018

Atletico Anziolavinio-United Aprilia
Il Ponte-Real Stella

Italpol-Fortitudo Pomezia
Pavona-Real Terracina
Spinaceto-Minturno
TC Parioli-Vis Fondi

Vigor Perconti-EcoCity Cisterna

Atletico Anziolavinio-Vigor Perconti
Minturno-EcoCity Cisterna

Fortitudo Pomezia-Spinaceto
Italpol-Il Ponte

Real Stella-Pavona
United Aprilia-TC Parioli
Vis Fondi-Real Terracina

EcoCity Cisterna-Fortitudo Pomezia
Pavona-Italpol

Real Terracina-United Aprilia
Spinaceto-Il Ponte

TC Parioli-Atletico Anziolavinio
Vigor Perconti-Minturno

Vis Fondi-Real Stella

Atletico Anziolavinio-Real Terracina
Fortitudo Pomezia-Minturno

Il Ponte-EcoCity Cisterna
Italpol-Vis Fondi

Spinaceto-Pavona
TC Parioli-Vigor Perconti

United Aprilia-Real Stella

Minturno-TC Parioli
Fortitudo Pomezia-Atletico Anziolavinio

Italpol-Vigor Perconti
Real Stella-Spinaceto

Real Terracina-EcoCity Cisterna
United Aprilia-Il Ponte

Vis Fondi-Pavona

EcoCity Cisterna-Real Stella
Il Ponte-Atletico Anziolavinio

Pavona-United Aprilia
Real Terracina-Minturno

Spinaceto-Italpol
TC Parioli-Fortitudo Pomezia

Vigor Perconti-Vis Fondi

Atletico Anziolavinio-Pavona
Fortitudo Pomezia-Real Terracina

Il Ponte-TC Parioli
Italpol-EcoCity Cisterna

Real Stella-Minturno
Spinaceto-Vigor Perconti
United Aprilia-Vis Fondi

EcoCity Cisterna-Spinaceto
Minturno-Italpol
Pavona-TC Parioli

Real Stella-Fortitudo Pomezia
Real Terracina-Il Ponte

United Aprilia-Vigor Perconti
Vis Fondi-Atletico Anziolavinio

23/09/2017 - 1a GIORNATA - 23/12/2017

14/10/2017 - 4a GIORNATA - 27/01/2018

04/11/2017 - 7a GIORNATA - 17/02/2018

25/11/2017 - 10a GIORNATA - 10/03/2018

EcoCity Cisterna-Pavona
Minturno-Il Ponte

Fortitudo Pomezia-Vigor Perconti
Real Stella-Atletico Anziolavinio

Real Terracina-TC Parioli
United Aprilia-Italpol
Vis Fondi-Spinaceto

Atletico Anziolavinio-Italpol
EcoCity Cisterna-Vis Fondi
Il Ponte-Fortitudo Pomezia

Pavona-Minturno
Spinaceto-United Aprilia

TC Parioli-Real Stella
Vigor Perconti-Real Terracina

Atletico Anziolavinio-Spinaceto
Minturno-Vis Fondi

Fortitudo Pomezia-Pavona
Il Ponte-Vigor Perconti

Italpol-TC Parioli
Real Stella-Real Terracina

United Aprilia-EcoCity Cisterna

EcoCity Cisterna-Atletico Anziolavinio
Minturno-United Aprilia

Pavona-Il Ponte
Real Terracina-Italpol
TC Parioli-Spinaceto

Vigor Perconti-Real Stella
Vis Fondi-Fortitudo Pomezia
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

NUOVO VESTITO
Anno nuovo, vita nuova per il Castel 
Fontana. Dopo aver lottato per la 
salvezza nelle ultime stagioni, la 
squadra rossonera ha deciso di 
rinforzarsi e di cambiare identità 
e lottare per posizioni diverse, 
più interessanti agonisticamente 
parlando. Una campagna acquisti 
altisonante che ha portato due 
giocatori di lunga esperienza 
come Simone Piscedda, una 
vecchia conoscenza da queste 
parti, e Simone De Bella, tornano 
a indossare gli scarpini dopo una 
breve pausa. La lista dei nuovi arrivi 
però non si ferma qui. È tornato 
Ervin Kola, fresco di promozione 
in C2 con la Lepanto, da Pavona 
sono arrivati Dello Russo e Sellati, 
elementi di grande valore. Tra i pali, 
per sostituire il portiere goleador 
Tomaino, sono arrivati Valentini 
e Molitierno. Infine Francesco 
Cotechini per dare peso al reparto 
offensivo rossonero, e dalla Cioli 
Cogianco il giovane Alessandro 
Conti. Insomma la curiosità degli 
addetti ai lavori per vedere questa 
squadra è tanta. Tante pressione 
per confermare le aspettative della 
vigilia e ritornare a lottare nelle 
giuste posizioni che spettano a 
una società storica come questa. Il 
debutto sabato avverrà in trasferta. 
Checchi troverà da avversario la 
Spes Poggio Fidoni del suo amico 
Eugenio Fiori. 

Checchi – Anche quest’anno la 
guida tecnica dei rossoneri potrà 
contare sull’esperienza di Ivano 
Checchi, ormai una certezza per la 
società marinese: “La nostra è una 
rosa importante, siamo parecchi e 
c’è tanto da lavorare come ho già 
anticipato ai miei ragazzi. Tutto però 
sta procedendo come da tabella. 
Quando si cambiano tanti elementi 
in squadra non è facile, però già 

si intravede un buon gruppo e 
questo è importante. Adesso sarà 
importante fare subito punti per 
acquistare fiducia e permetterci 
di disputare un campionato 
sereno in queste prime uscite. Noi 
siamo consapevoli delle nostre 
qualità, la rosa è completa e la 
ritengo abbastanza competitiva. 
Siamo coperti da tutte le parti e la 
preparazione è filata liscia”.

SQUADRA RINNOVATA PER LOTTARE PER LE POSIZIONI DI VERTICE. TANTE LE NOVITÀ A DISPOSIZIONE DEL TECNICO CHECCHI: “NOI SIAMO 
CONSAPEVOLI DELLE NOSTRE QUALITÀ, LA ROSA È COMPLETA E LA RITENGO ABBASTANZA COMPETITIVA. SIAMO COPERTI DA TUTTE LE PARTI”.

Il Real Castel Fontana riparte da Ivano Checchi
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

J.L. Group Segnaletica Stradale. 

Via Zona Industriale - Lotto 20  

NARDO’ (Lecce)

Farvisan Parafarmaceutici 

medicinali e prodotti farmaceutici. 

Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 

8 - Ariccia (Roma)
Farma Doc  di Venturoli Vittorio  

Medicali. elettromedicali impianti e 
apparecchi  - Via Cosimo Giustini 

12 - Roma

STUDIO

LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63

ROMA

Play Point di Cicia Andrea & C  s.n.c 
- Via Boccea 188 - Roma

FAVORITA D’OBBLIGO

Scatenata sul mercato, fortunata 
nel sorteggio. Un mix perfetto 
che la proietta in cima alla lista 
delle formazioni candidate alla 
promozione in Serie B. Già, perché 
la Nordovest, almeno sulla carta, 
sembra avere qualcosa in più 
rispetto alle altre compagini del 
raggruppamento A. Sensazioni 

confermate anche dai test 
amichevoli affrontati nel corso del 
precampionato, con i successi ai 
danni del Lido di Ostia (A2) e della 
Brillante Torrino (B). 
Sorteggio benevolo – Mirko 
Beccaccioli non si nasconde: 
“C’è tanta voglia di salire subito 
- ammette il tecnico, che torna 
nel regionale dopo l’esperienza 
alla guida della Capitolina in A2 -. 
Siamo stati fortunati nel sorteggio, 
perché squadre come l’Italpol, il 
Minturno, il Pomezia e l’Aprilia sono 
finite tutte dall’altra parte. Partiamo 
come favoriti, ma le insidie non 
mancheranno, soprattutto fuori 
casa sui campi all’aperto, dove i 
fattori atmosferici spesso cambiano 
le partite. La mia preoccupazione 
più grande è sicuramente questa: 
le gare sul sintetico potrebbero 
penalizzarci”. 
Pro e contro – Le certezze in 
casa Nordovest sono comunque 
parecchie: “La squadra c’è - assicura 
l’allenatore -. Posso contare su 
cinque-sei elementi che lavorano 
con me da anni, più altri giocatori 
di livello che ho trovato qui e 
che si stanno integrando con il 
“gruppo storico”. Inoltre, abbiamo 
il vantaggio di poter contare su 

Under bravi e già pronti, non so 
quante squadre possano dire 
altrettanto. Il blocco Capitolina? 
Può essere sicuramente importante 
sia a livello di affiatamento che 
di ritmo: voglio portare in C1 
la stessa intensità che avevamo 
in A2, per mettere in difficoltà i 
nostri avversari”. C’è un aspetto, 
però, che preoccupa il mister: “I 
timori sono legati alla lunghezza 
della rosa, perché numericamente 
siamo pochi. Il campionato è lungo 
e, tra squalifiche e infortuni, in 
alcuni momenti potremmo trovarci 
in difficoltà. Per questo, stiamo 
pensando di inserire un paio di 
pedine a dicembre, a patto che 
siano funzionali al nostro progetto: 
non prenderemo giocatori tanto per 
prendere”.  
Esordio – L’inizio del campionato 
è ormai alle porte. Sabato la sfida 
casalinga contro il neopromosso 
Sporting Hornets: “Dobbiamo 
stare tranquilli e giocare come 
sappiamo. Esordire sul nostro 
campo ci fa piacere: al PalaGems ci 
troviamo molto bene - conclude il 
mister -. Alfonso mancherà perché 
squalificato, ma spero di recuperare 
Ciaralli e un altro paio di elementi 
che non sono al massimo”. 

NIENTE SCARAMANZIA, BECCACIOLI VUOLE LA PROMOZIONE: “C’È TANTA VOGLIA DI SALIRE SUBITO. SIAMO STATI FORTUNATI NEL 
SORTEGGIO PERCHÉ SQUADRE COME L’ITALPOL, IL MINTURNO, IL POMEZIA E L’APRILIA SONO FINITE TUTTE DALL’ALTRA PARTE”  

Mirko Beccaccioli, nuovo tecnico della Nordovest
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

NUOVA AVVENTURA
Il sogno C1 alla fine si è 
avverato trasformando 
in realtà la favola Real. 
In estate il Comitato ha 
sancito ufficialmente il 
passaggio del gruppo 
ciampinese nella massima 
categoria e così lo staff si 
è messo subito all’opera 
per creare un gruppo 
competitivo in ottica Serie 
C1. Il primo tassello è 
stato l’arrivo del nuovo 
tecnico Fabrizio Scaccia, 
reduce dall’esperienza 
con l’History Roma 3Z. 
L’esordio sabato sarà 
in casa con la sfida al 
Carbognano.
Ricca – A raccontarci 
queste prime settimane 
di lavoro è Rinaldo 
Ricca, uno dei senatori 
del gruppo rossoblù: 
“Quest’anno ci 
presentiamo con una 
squadra molto giovane 
con due-tre elementi 
senior. Nonostante l’età 
sono comunque ragazzi 
che già conoscono 
questa categoria, 

perché hanno avuto 
modo di giocare in C1 
con la maglia della 3Z. 
Avere una squadra con 
un’età molto bassa può 
rappresentare una grossa 
incognita, però sono 
convinto che trovando 
il giusto equilibrio si 
possono fare grandi 
cose”. Tre le amichevoli 
disputate dal Real, contro 
Savio, CCCP e Folgarella. 
Gare che hanno dato 
le prime indicazioni e 
sono servite per unire 
un gruppo abbastanza 
nuovo: “Noi ci aspettiamo 
come prima cosa una 
salvezza tranquilla, poi è 
chiaro che il campo più 
avanti dirà quali sono i 
veri valori delle squadre; 
solo a quel punto si 
potranno valutare meglio 
gli obiettivi. Contro il 
Savio abbiamo disputato 
un’ottima gara; purtroppo 
negli ultimi giorni invece 
ci sono stati una serie di 
infortuni che ci hanno 
obbligati ad allenarci a 

ranghi ridotti. Devo dire 
però che in queste prime 
settimane di lavoro i 
giovani si sono integrati 
alla perfezione e si sta 
formando un bel gruppo; 
sono molto soddisfatto di 
questo”. Buono il rapporto 
con mister Scaccia, 
arrivato a Ciampino 

dopo l’addio di Spanu: 
“Con il nuovo allenatore 
mi sono trovato molto 
bene. È una personale 
disponibile al dialogo e 
molto preparato. Con lui 
c’è anche il preparatore 
atletico Luciano Bartoli 
con cui si è vista subito 
una buona sintonia”.   

REAL IN C1 CON LA NUOVA GUIDA TECNICA TARGATA SCACCIA. SABATO SI FA SUL SERIO CONTRO IL CARBOGNANO. RICCA: “NOI CI ASPETTIAMO 
COME PRIMA COSA UNA SALVEZZA TRANQUILLA, POI È CHIARO CHE IL CAMPO PIÙ AVANTI DIRÀ QUALI SONO I VERI VALORI DELLE SQUADRE”

Rinaldo Ricca è uno dei pochi senior rimasti in rosa
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PIEDI PER TERRA
La parola d’ordine è una 
sola: umiltà. Lo United 
Aprilia, infatti, nonostante 
un mercato di alto livello, 
preferisce mantenere 
i piedi per terra e 
attendere le indicazioni 
del campo. I tanti 
cambi effettuati durante 
l’estate e lo status di 
neopromossa impongono 
prudenza: sono altre, 
infatti, le squadre che 
non possono sbagliare 
e hanno l’obbligo di 
puntare al vertice. 
Salvezza – Un concetto 
che Massimiliano 
Serpietri ci tiene a 
rimarcare: “Essendo una 
neopromossa, dobbiamo 
innanzitutto mantenere 
la categoria, quindi per 
prima cosa pensiamo 
alla salvezza. Poi è chiaro 
che ogni partita fa storia 
a sé, quindi aspettiamo 
dicembre, a quel punto 
faremo due conti in base 
alla situazione - spiega 
il mister -. La C1 è una 
categoria nuova, una 
categoria che molti non 
hanno mai fatto. Inoltre, 
la rosa è cambiata molto 
e sono stati presi diversi 
giovani, anche per il 

regolamento relativo 
agli Under 21. Da questo 
punto di vista, però, non 
mi posso lamentare: 
sono stati fatti ottimi 
acquisti”. 
Pronostico – Guardando 
esclusivamente i 
nomi arrivati durante 
il mercato, pensare 
esclusivamente alla 
salvezza potrebbe 
sembrare riduttivo, 
ma i campionati non 
si giocano, tantomeno 
si vincono, solamente 
con le figurine: “È il 
campo che decide chi 

deve stare lassù. Noi 
abbiamo preso giocatori 
importanti come De 
Cicco, Pacchiarotti 
e Busti, ma ci serve 
tempo - avvisa il mister 
-. Dal calcio è arrivato 
un ragazzo con qualità 
impressionanti, ma ci 
vorrà un po’ prima che 
sia veramente pronto”. 
Tradotto: la rosa è valida, 
ma ai nastri di partenza 
ci sono formazioni 
che al momento 
sono sicuramente più 
preparate: “Italpol, 
Cisterna, Minturno e 

Fortitudo sembrano avere 
qualcosa in più rispetto 
alle altre, mentre lo Stella 
può essere la sorpresa, 
perché è una squadra 
molto compatta”.  
Motivo di vanto – Per 
le prime indicazioni non 
bisognerà attendere 
molto. Lo United, infatti, 
è subito atteso da un 
test durissimo: il match 
casalingo contro l’Italpol. 
Un esordio in salita ma 
dal grande fascino: “Per 
il blasone degli avversari, 
questa sfida rappresenta 
un motivo di vanto per noi. 
Basti pensare a Ippoliti, 
che fino allo scorso anno 
giocava in Serie A. La 
gara contro l’Italpol è un 
grande stimolo: vogliamo 
partire bene e fare subito 
risultato. Abbiamo iniziato 
la preparazione il 17 
agosto, quindi fisicamente 
stiamo molto bene. Sabato 
saremo già all’80-90% 
della condizione - assicura 
Serpietri, alle prese, però, 
con un grande dubbio 
di formazione -. Luca 
De Cicco ha preso una 
botta al ginocchio, una 
situazione da valutare nei 
prossimi giorni”.

SERPRIETRI VOLA BASSO: ESSENDO UNA NEOPROMOSSA, DOBBIAMO INNANZITUTTO MANTENERE LA CATEGORIA, QUINDI PER PRIMA COSA 
PENSIAMO ALLA SALVEZZA. L’ESORDIO CON L’ITALPOL? UN GRANDE STIMOLO, VOGLIAMO PARTIRE SUBITO BENE”

Il tecnico Massimiliano Serpietri con il direttore generale Cristian Trobiani - Foto Bocale



2 1 / 0 9 / 2 0 1 7 46

ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

AVANTI TUTTA
Avanti tutta in Serie C1. 
In estate, l’Italpol ha 
provato a fare il grande 
salto, richiedendo 
il ripescaggio in B, 
allestendo una squadra 
top ancor prima di aver 
la certezza del salto di 
categoria. Biolcati in 
panchina, Ippoliti in 
campo. Oltre a lui, altri 
giocatori di assoluto 
livello. Poi però, a 
luglio, arriva la brutta 
notizia. No, niente 
ripescaggio, si riparte 
da dove si era lasciato. 
“Come abbiamo 
fatto a convincere i 
giocatori a rimanere? 
Facile – spiega il patron 
Alex Gravina – siamo 
l’Italpol. Chi viene 
qua sa cosa trova, 
indipendentemente 
dalla categoria. Chiaro, 
sarebbe stato più bello 
giocare ad alti livelli, ma 
cercheremo di ottenere 
sul campo quello che 
volevamo”. Già sul 
campo. Senza fare il 
passo più lungo della 
gamba. Con criterio, 
come è nella filosofia di 
questa società. Che in 
pochi anni si è ritrovata 
ai massimi livelli del 
futsal regionale. Per il 

campionato nazionale 
c’è ancora da attendere 
un po’, forse qualche 
mese. Intanto, la 
squadra è pronta a 
recitare la parte da 
protagonista nel girone 
B: “Vogliamo lottare 
per il vertice – continua 
Gravina – partiamo da 
un’ottima base, visto che 
abbiamo costruito una 
rosa per competere in 
una categoria superiore. 
L’obiettivo è quello di 
fare una stagione d’alta 
classifica, poi però 
sarà il campo il giudice 
supremo”. 
Indicazioni - Sì, il futsal 
d’agosto non conta, ma 
intanto l’Italpol ha fatto 
la voce grossa in tutte 
le amichevoli giocate. 
Inizialmente contro 
Santa Marinella, Anzio e 
Vallerano (battute tutte 
e tre a suon di gol), poi 
il successo contro la 
Mirafin, il pareggio con 
la Brillante Torrino e le 
ottime prestazioni nel 
Memorial Sandri. “Sono 
rimasto piacevolmente 
soddisfatto, ma 
dobbiamo ancora 
migliorare nel concetto 
di gioco. Ci conosciamo 
da poco, anche se 

i presupposti sono 
ottimi”. Anche perché in 
rosa ci sono giocatori di 
assoluto livello. Come 
Ippoliti, che – dopo 
anni e anni di Serie A 
e Nazionale, ha scelto 
di sposare la causa 
dell’Italpol. “Luca è 
uno dei giocatori più 
importanti che abbiamo, 
mi ha impressionato 
– commenta Gravina 
– ma non mi piace 
molto parlare di singoli, 
perché noi siamo una 
squadra a tutti gli effetti. 
Si vince tutti insieme”. 
E chi dovrà gestire 
il gruppo è Biolcati, 
che in estate ha preso 
il posto di Medici in 
panchina. “È un ottimo 
comunicatore, uno che 
porta avanti le sue idee, 
ma ancora non posso 
dare un giudizio sul suo 
conto. Siamo al lavoro 
dal 20 agosto, il nostro 
è ancora un cantiere 
aperto”.  
In campo - Un cantiere 
che dovrà però trovare 
presto la sua amalgama. 
Perché sabato si 
comincia e il percorso è 
subito in salita, visto che 
l’Italpol andrà sull’ostico 
campo dello United 

Aprilia: “Conosco De 
Cicco, lui è un ottimo 
giocatore, come del 
resto tutta la squadra 
che andremo ad 
affrontare. Occhio anche 
a Minturno, Ecocity e 
Pomezia. Ci sarà da 
lottare”. 
Settore giovanile – 
Tante le novità per i più 
piccoli. A cominciare 
dall’Under 21, che 
quest’anno sarà guidata 
da Giacomo Rossi. Le 
altre categorie certe 
della partecipazione 
al campionato sono 
Juniores e Allievi 
(rispettivamente 
allenate da Adriano 
Gobbo e Antonio 
Iovine), ma – visti 
gli ottimi risultati 
dell’ultimo Open Day – 
non è da escludere che 
il mondo Italpol possa 
continuare a espandersi: 
“Sicuramente creeremo 
anche i Primi Calci, con 
almeno 30 bambini – 
dice Gravina – e forse 
anche Giovanissimi ed 
Esordienti”. Insomma, 
quest’anno l’Italpol 
vuole fare le cose in 
grande. “Finalmente 
ci siamo riusciti, 
l’importante era iniziare 

ITALPOL PRONTO A CONQUISTARE SUL CAMPO LA PROMOZIONE IN SERIE B. ESORDIO IN SALITA CONTRO LO UNITED APRILIA, ALEX GRAVINA 
CREDE NELLA PROMOZIONE: “SIAMO UN GRUPPO FORTE, MA A PARLARE SARÀ IL CAMPO”. BOOM DEL SETTORE GIOVANILE
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e questo mi rende 
molto orgoglioso”. 
Intanto, le due squadre 
dell’agonistica sono 
in piena preparazione 
in vista dell’inizio del 
campionato. L’U21 
– che quest’anno ha 
subito un significativo 
rinnovamento (tra 
gli altri, Calascione 
è stato promosso 
definitivamente in prima 
squadra) - ha perso di 
misura contro l’U19 
della Brillante Torrino. 
“Ho molta fiducia in 
questi ragazzi e in 
mister Rossi. Sono un 
gruppo nuovo, ma sono 
convinto che faranno 
parlare di sé. Anche 
grazie al supporto degli 
spagnoli che abbiamo 
preso nel futsalmercato, 
che faranno la spola tra 
prima squadra e settore 
giovanile”. Anche gli 
Allievi hanno disputato 
la loro prima amichevole, 
vincendo 4-1 contro 
la Casetta Bianca. La 
strada è quella giusta, 
con i piccoli e i grandi. 
Senza fare il passo più 
lungo della gamba, 
ma raggiungendo gli 
obiettivi sul campo.

Alex Gravina, uomo simbolo dell’Italpol
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VIETATO NASCONDERSI

Una C1 da protagonista: questo 
l’obiettivo della Fortitudo Futsal 
Pomezia. Dopo una stagione di 
apprendistato, da neopromossa, 
la società del presidente Ferranti 
non ha nessuna intenzione di 
nascondersi ed è pronta a inseguire 
il sogno del nazionale. La voglia 
di Serie B è davvero tanta, come 
emerge anche dalle parole della 
“triade”. 
Daniele Loscrì – Le prime 
dichiarazioni riguardano il mercato, 
un mercato importante per una 
stagione di alto livello: “Tutti 
gli obiettivi prefissati sono stati 
centrati - assicura il d.g. Daniele 
Loscrì -. Abbiamo preso i giocatori 
indicati dal mister, elementi che lui 

conosceva già, avendoli allenati ai 
tempi dell’Under 21 della Cogianco. 
Esposito si fida tantissimo di loro, 
quindi siamo fiduciosi. Ritengo che 
il nostro mercato sia stato buono, 
non perfetto ma sicuramente 
positivo. Credo che il ritorno di 
Andrea Lippolis rappresenti la 
ciliegina sulla torta”.  
Paolo Aiello – Lippolis, già, ma 
anche molto altro. Da Viglietta, che 
lo scorso anno ha vinto la B con il 
Lido, a Potrich, passando per Favale 
e Martinelli: questa Fortitudo Futsal 
Pomezia ha tutte le carte in regola 
per dire la sua: “L’obiettivo è quello 
di migliorarci, ciò significa chiudere 
tra le prime quattro - sottolinea il 
d.s. Paolo Aiello -. Lo scorso anno 
siamo arrivati a due punti dalla zona 
playoff, ora vogliamo quantomeno 
prendere parte alla post season 
per poi provare a raggiungere 
il nazionale. Ovviamente non 
sarà facile, anche perché siamo 
capitati nel girone più duro. Credo 
che l’Italpol sia la squadra più 
accreditata, poi subito dopo vedo il 
Minturno. In terza fascia, invece, ci 
sono diverse formazioni: Cisterna, 
Terracina, Stella e Perconti, ma 
anche noi. Quello che mi sembra 
evidente è la mancanza di squadre 
cuscinetto. Il livello è molto alto: 
conosciamo le insidie, ma faremo 

del nostro meglio, lasciando al 
campo il responso definitivo”. 
Stefano Esposito – A chiudere 
il cerchio è Stefano Esposito, 
già concentrato sull’esordio in 
campionato, sabato contro la Vigor 
Perconti: “Purtroppo non arriveremo 
in perfette condizioni. Abbiamo 
qualche problemino fisico, in più 
abbiamo dovuto fare i conti con 
i problemi legati al palazzetto 
che hanno ritardato la nostra 
preparazione, non atletica ma tattica 
- spiega l’allenatore -. Non siamo 
al meglio, ma non ci possiamo 
nascondere, anche perché la 
società ha effettuato una campagna 
acquisti importante. Ci siamo posti 
l’obiettivo di arrivare in B entro tre 
anni: questo è il secondo e noi 
dobbiamo come minimo centrare 
i playoff. Il girone A è sicuramente 
più semplice, mentre nel nostro 
raggruppamento le compagini 
attrezzate sono molte, ma, 
nonostante questo, noi puntiamo a 
fare bene fin da subito. Non siamo 
al massimo, lo ripeto, ma contro 
la Vigor, formazione sicuramente 
ostica, dobbiamo cercare di 
conquistare l’intera posta in palio. 
La speranza è quella di recuperare 
tutti gli acciaccati e di poter 
disporre dell’intera rosa, seppur non 
nelle migliori condizioni”.

LA SQUADRA DI ESPOSITO PUNTA CON DECISIONE ALLA PROMOZIONE. LA SOCIETÀ IN CORO: “I PLAYOFF SONO L’OBIETTIVO MINIMO, 
VOGLIAMO PROVARE A RAGGIUNGERE LA SERIE B E IL NAZIONALE. SIAMO CAPITATI NEL GIRONE PIÙ DURO, MA POSSIAMO DIRE LA NOSTRA”  

Stefano Esposito, confermatissimo sulla panchina 
della Fortitudo



Casal Ferranti
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SCONTO 10%A TUTTI I LETTORI DICALCIO A 5 LIVE
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SERIE C2 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: REAL STELLA, GRANDE IMPERO, 
TOPNETWORK VALMONTONE, SPES POGGIO FIDONI

IL PUNTO IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PROFUMO DI 
COPPA
LA STAGIONE DI C2 INIZIA CON 
IL PRIMO STEP VERSO LA FINAL 
FOUR DI PRIMAVERA: TUTTE LE 
56 SQUADRE DELLA CATEGORIA 
IN CAMPO NELL’ANDATA DEL 
PRIMO TURNO CON UN OCCHIO 
AL CAMPIONATO
Dove passano i sogni, c’è sempre 
qualcuno che sa come raccoglierli. La 
Serie C2 è il prato perfetto per guardare 
le stelle e fantasticare di raggiungerle: 
la categoria più chiacchierata e 
imprevedibile del calcio a 5 regionale 
si avvicina ai nastri di partenza con 
la consueta, ma inevitabile, coda di 
speranze, grandi aspettative e ipotesi su 
quello che verrà. 
Rullo di tamburi - La novità più 
attesa e temuta della stagione 2017-
2018 sarà l’obbligo di schierare in 
campo un giocatore under 23, il cui 
numero da presentare in lista sale da 
due a tre, come già annunciato dal CR 
Lazio lo scorso anno. Da capire l’impatto 
di questa regola sugli equilibri delle 
56 formazioni di categoria, le quali 
sono state divise in quattro gironi da 14. 
Invariata la formula delle promozioni: 
le regine di ciascun raggruppamento 
andranno direttamente in C1, seconde 
e terze si qualificheranno per i playoff. 
Nessuna modifica anche in ottica 
retrocessioni: per le ultime due di 
ciascun girone si apriranno le porte 
della D, le posizioni dalla nona alla 
dodicesima potrebbero essere coinvolte 
nella roulette dei playout, fermo 
restando l’ormai famosa “regola degli 
otto punti” tra i vari accoppiamenti. 
Subito Coppa - Prima di tuffarsi nelle 
emozioni del campionato - partenza 
prevista per il 7 ottobre -, il Comitato 
ha deciso di proporre un gustosissimo 
antipasto con la Coppa Lazio: il primo 
turno, che si giocherà con gare di 
andata e ritorno negli ultimi due 
sabati di settembre, darà una decisa 

sforbiciata alle pretendenti al trono 
del Grande Impero. Per chi aspira a un 
ruolo da protagonista nella stagione, il 
test può essere già significativo in una 
competizione dalle mille sfaccettature 
e nella quale spesso emergono 
sorprese. Nel lotto delle indiziate a 
recitare un ruolo da protagonista, c’è 
indubbiamente La Pisana, due Final Four 
nelle ultime tre edizioni, il cui percorso 
partirà dal Santa Gemma. Il Vallerano 
sfiderà il Nazareth, interessante anche 
l’accoppiamento tra il Santa Marinella, 
ripartito dalla C2, e il neopromosso 
Real Roma Sud. Tra le big del girone 
B, la Pro Calcio se la vedrà con il 
Flaminia Sette, il Palestrina avrà un 
duro ostacolo nell’ambizioso Monte 
San Giovanni, mentre il Velletri dovrà 
fare i conti con la Virtus Latina Scalo. La 
Virtus Palombara, aspirante al vertice 
nel raggruppamento C, esordirà sul 
campo del Cortina, interessanti anche 
Valentia-Lositana e la sfida tutta pontina 
tra Atletico Mole Bisleti e Sport Country 
Club. Comunque vada, saranno ventotto 
confronti dalle emozioni assicurate nei 
quali si capirà qualcosa in più sulle 
forze in campo: nell’aria c’è profumo 
di C2, mettetevi comodi e gustatevi lo 
spettacolo!

SERIE C2 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA (rit. 30/09)

Monte San Giovanni-Palestrina
L’Airone-Flora 92

Eur Massimo-Brictense
Pro Calcio Italia-Flaminia Sette

Santa Marinella-Real Roma Sud
Dilettanti Falasche-Blue Green

Compagnia Portuale-Città di Anzio
Virtus Monterosi-Bracelli Club

Città di Colleferro-Accademia Sport
Virtus Anguillara-Virtus Fenice

Valentia-Lositana
Juvenia SSD-Casal Torraccia
Cortina SC-Virtus Palombara

Gap-Buenaonda
Vallerano-Nazareth
Valentia-Lositana

Futsal Ceccano-Cassio Club
Legio Sora-Atletico Sperlonga

Atletico Mole Bisleti-Sport Country Club
La Pisana-PGS Santa Gemma

Atletico Village-Sporting Terracina
Deafspqr-Ardita Rieti

Real Fabrica-Tevere Remo
Real Città dei Papi-L. Scalo Sermoneta

Real Legio Colleferro-Heracles
Atletico Genzano-Real Fondi

Eur Futsal 704-United Latina Futsal
Velletri-Virtus Latina Scalo

Virtus Fondi-Lepanto

Bruno Cartellà, confermato alla guida della Virtus Palombara
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

CAMBIAMENTI
Nuova stagione, nuovo girone, 
nuovo allenatore, nuovo gruppo, 
ma le ambizioni de La Pisana 
sono sempre le stesse. La società 
di via dei Capasso è pronta per 
un nuovo campionato di vertice, 
come ci spiega Christian Casadio. 
Preparazione – “Abbiamo 
iniziato ad allenarci il 28 
agosto – esordisce “Gancio” 
–. La preparazione prosegue 
bene, seppur con qualche 
infortunio di troppo. Nella rosa 
abbiamo un paio di giocatori 
che si trascinano da tempo i lori 
acciacchi, Adriano Rossetti si è 
fatto male a fine stagione, adesso 
sta ricominciando piano piano. 
Simone Ridolfi, anche se lo scorso 
anno ha giocato, ha sempre 
alle spalle il grave infortunio al 
ginocchio, quindi è normale che 
in questa fase abbia qualche 
fastidio. Diciamo che è tutto nella 
norma, anche se forse quest’anno 
abbiamo iniziato con qualche 
problematica in più. Da questo 
punto di vista, non siamo mai 
particolarmente fortunati”.  
Lavoro intenso - “Abbiamo 
fatto una sorta di fusione con un 
folto gruppo della Generazione 
Calcetto dello scorso anno – 
prosegue Casadio –. L’allenatore 
è nuovo, così come il gruppo: 
per trovare il giusto amalgama ci 
vuole un pochino di tempo e di 
pazienza. Stiamo lavorando tanto 
sia fisicamente che tatticamente e 
abbiamo già fatto due amichevoli. 
Con la Nuova Cairate, un’ottima 
squadra di serie D e con una 
formazione di C1. Una è andata 
malino ed una abbastanza bene. 
Paradossalmente è andata 
meglio quella contro la squadra 
di categoria superiore. In realtà, 
come dicevo inizialmente, 

abbiamo la rosa un po’ corta 
in questo momento: abbiamo 
due persone in vacanza, perché 
avevano le ferie solo in questo 
periodo, due giocatori fermi per 
infortunio e un paio di ragazzi che 
sono andati via. Nelle amichevoli 
abbiamo pagato i problemi 
numerici”. 
Aria nuova – Casadio individua 
anche gli obiettivi stagionali: “Siamo 
stati inseriti nel girone A. Questa è 
una novità assoluta, visto che siamo 
stati sempre nel B. Nel campionato 
che sta per iniziare, ci sono delle 
squadre di livello, il Vallerano su 
tutti: si sono rinforzati tantissimo, 

ma ce ne sono anche altre 4-5 di 
valore assoluto. Non saprei dire 
quale sia il girone più tosto, ognuno 
nasconde le sue insidie. Bisogna 
sempre arrivare fino in fondo, 
quindi un raggruppamento vale 
l’altro. Siamo una squadra nuova, 
dobbiamo lavorare e crescere tanto. 
Gli obiettivi sono sempre gli stessi, 
fare un campionato di vertice e 
fare un percorso in coppa degno 
del nostro nome, provando ancora 
una volta ad arrivare in fondo. La 
prima giornata è in casa, contro il 
Cortina. Non conosciamo i nostri 
primi avversari, ma l’importante è 
iniziare sul nostro campo. In realtà 

CHRISTIAN CASADIO RACCONTA TUTTE LE NOVITÀ DE LA PISANA: “ALLENATORE E GRUPPO SONO NUOVI, SERVE TEMPO PER TROVARE IL GIUSTO 
AMALGAMA. IL GIRONE A È UNA NOVITÀ ASSOLUTA, L’OBIETTIVO È FARE UN CAMPIONATO DI VERTICE E UN PERCORSO DI COPPA DEGNO DI NOI”
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la prima uscita stagionale sarà in 
coppa, dove incontreremo il Santa 
Gemma”.  
Soliti presupposti - “Ogni anno 
mi lamento per le cose assurde del 
Comitato – conclude Christian -, 

credo che la prossima stagione sarà 
ancora peggio del solito. Hanno 
introdotto la regola dell’obbligo 
dell’under 23 in campo, come 
in C1 con gli under 21, ma fino 
all’ultimo non c’è stata nessuna 

certezza in merito. Ancora non 
sappiamo neanche se devono avere 
un numero di maglia differente. I 
presupposti sono sempre i soliti e 
io sono pronto a mettere in luce 
qualsiasi assurdità”.

Christian Casadio patron de La Pisana
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VALLERANO
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

UNA NUOVA VESTE
“Anno nuovo, vita nuova”, recita 
l’adagio. Così è per il club del 
presidente Caramanica. Così 
è per le rappresentative che lo 
compongono, chiamate a nuove 
sfide. Non è così per Lasala, che 
una nuova vita l’ha iniziata in estate, 
svestendo la divisa da gioco e 
indossando la cravatta da dirigente.
Nuovo ruolo - “Posso assicurare 
che in questa nuova veste non si 
sente la differenza. Si potrebbe 
pensare che non ho più addosso la 
pressione o la tensione ma, anche 
se stai dietro una scrivania o segui la 
squadra dalla tribuna, le sensazioni 
sono le stesse”, racconta Federico, 
a distanza di tre mesi dal suo 
ingresso nel Vallerano con nuovi 
compiti. Ha curato le trattative per 
l’ingresso di nuovi giocatori nella 
prima squadra e gli aspetti fuori dal 
campo. Come fanno tutti i dirigenti 
all’interno di una società. “Molte 
cose a cui pensare, dal costruire 
l’organico al farlo giocare insieme, 
dall’organizzare la vita della squadra 
al portare la società ai risultati. 
Però, per la carriera che ho avuto, 
i compiti non sono stati difficili. Ho 
l’esperienza giusta”.
Compagini - “La prima squadra 
ha cambiato molto, si è rinnovata 
e ringiovanita; bisogna prima di 
tutto costruire un amalgama e 
creare sintonia nei giocatori. Ci 
vorrà tempo ma sono sicuro che la 
squadra riuscirà a far bene, rispetto 
al passato abbiamo un organico 

più ampio, più soluzioni. Agli atleti 
viene chiesto di giocare bene, 
di fare una buona prestazione: il 
risultato è secondario, se si mette 
in campo tutto l’impegno”. Queste 
le parole di Lasala alla vigilia del 
match di Coppa Lazio contro 
il Nazareth tra le mura amiche. 
Dopo un anno di rodaggio in 
C2 c’è molta aspettativa sul club 
laurentino, ma prima di tutto 
occorre riconfermarsi. “Delle nostre 
giovanili siamo soddisfatti perché, 

anno dopo anno, crescono e si 
arricchiscono. Il prossimo step è 
portarle tutte nell’Élite”. 
Augurio – Non tutto purtroppo 
è rose e fiori. “L’infortunio del 
capitano Coppola ha macchiato 
l’inizio della preparazione, si dovrà 
operare il prossimo mese. Col 
Nazareth voglio una vittoria da 
dedicare a lui, per augurargli un 
pronto ritorno in campo”. Questo 
qui è lo spirito con cui il Vallerano 
inizia la stagione.

ANNI DI ESPERIENZA NEL FUTSAL REGIONALE. POI ARRIVA IL MOMENTO, PER VARIE MOTIVAZIONI, IN CUI UNA CARRIERA SI INTERROMPE: 
MA LASCIARE DEL TUTTO È DIFFICILE, IMPOSSIBILE. PER QUESTO, LASALA È DIVENTATO L’UOMO IN PIÙ DEL VALLERANO

Serbari con Federico La Sala
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OBIETTIVO SALVEZZA
Una promozione conquistata sul 
campo lo scorso anno, un rosa quasi 
totalmente stravolta in estate, con 
tanti addii ed altrettanti arrivi, ora è 
tutto pronto per la prima gara nella 
nuova categoria del Real Roma Sud. 
Si parte con il primo turno di Coppa 
Lazio di C2, contro un avversario 
di assoluto livello come il Santa 
Marinella, come racconta mister 
Christian De Cesaris. 
Quasi da zero - “La preparazione 
procede bene – commenta il tecnico 
-, siamo una realtà che è stata 
costretta a ripartire da zero. Gran 
parte del blocco della precedente 
stagione non è più al Real Roma 
Sud. Avevamo una squadra molto 
forte, che ha vinto il campionato, 
ma tanti ottimi giocatori hanno 
deciso di prendere altre strade. 
Abbiamo quindi iniziato daccapo, 
piano piano, a piccoli passi, senza 
voli pindarici. Non pretendiamo di 
arrivare sulla luna, il nostro obiettivo 
primario è la salvezza”.  
A fari spenti – “Puntiamo ad 
un campionato possibilmente 
tranquillo – prosegue il tecnico 
-, ma sappiamo che sarà molto 
difficile. Siamo stati inseriti nel 

girone C, il raggruppamento delle 
compagini della provincia di Rieti. 
Ci confronteremo con avversari 
molto forti e ci aspettano anche 
belle trasferte. Ci sono delle 
compagini davvero attrezzate, basti 
pensare al Palombara, una squadra 
costruita per vincere, all’Ardita Rieti 
o alla Lositana. Insomma sarà un 
campionato davvero complicato. 
Troveremo campi molto caldi, ma 
anche questo fa parte del gioco. 
Noi, da matricola, non facciamo 
proclami: dobbiamo solo lavorare 
tanto e mantenere la categoria. In 
realtà il primo impegno stagionale 
sarà quello di Coppa Lazio, dove 
affronteremo il Santa Marinella. 
Sarà una trasferta molto bella, ma di 
fatto andiamo ad incontrare subito 
una formazione fortissima, che 
ambisce alla promozione. Noi ce la 
giocheremo con tutti, ma bisogna 
essere anche realistici: non è che 
pretendiamo dai nostri giocatori che 
vincano le partite 10 a 0, vogliamo 
solo che diano sempre il massimo. 
A volte, però, vai a scontrarti con 
altre realtà, con delle rose a cui 
forse starebbe stretta anche una C1, 
quindi diventa difficile. Immagino 

che ci siano anche squadre del 
nostro livello: sinceramente molte 
non le conosco, di certo non 
sottovalutiamo nessuno. Gli sforzi 
della società sono tanti, iniziare 
da zero non è mai facile. Da parte 
nostra ci impegneremo per tutto il 
campionato e per tutta la coppa al 
101%”.  
In bocca al lupo – “Ci tengo a fare il 
mio in bocca al lupo a mister Silvano 
Micieli – conclude De Cesaris -. Non 
lo conosco personalmente, ma, se 
non avesse avuto dei problemi di 
salute, sarebbe stato lui il tecnico di 
questa squadra. Infine un in bocca 
al lupo a tutte le squadre del girone: 
che vinca il migliore!”.

IL REAL ROMA SUD PREPARA L’ESORDIO STAGIONALE, DE CESARIS: “SIAMO RIPARTITI DA ZERO, SENZA VOLI PINDARICI: NON PRETENDIAMO DI 
ARRIVARE SULLA LUNA, DOBBIAMO LAVORARE TANTO PER MANTENERE LA CATEGORIA. VOGLIO CHE I MIEI GIOCATORI DIANO SEMPRE IL MASSIMO”

Il mister Christian De Cesaris
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PRIMO IMPEGNO
Si alza il sipario anche 
sulla Lepanto. La 
compagine marinese 
dovrà subito fare i conti 
con una trasferta lunga, 
in quel di Fondi, contro 
la Virtus. Il primo banco 
di prova ufficiale in attesa 
dell’esordio ufficiale in 
campionato, che avverrà 
in casa contro l’Eur 
Massimo. Il conto alla 
rovescia sta dunque per 
terminare e potremo 
capire di che pasta è fatta 
questa squadra e come 
saprà approcciarsi alla 
realtà della Serie C2, una 
categoria che con gli anni 
ha saputo mantenere 
dei buoni equilibri 
nonostante i cambiamenti 
degli ultimi anni.
Bardelloni – Lo scorso 
anno la Lepanto è stata 
l’occasione per il ritorno 
a Marino del tecnico 
Mauro Bardelloni, che 
nelle ultime stagioni era 
stato protagonista con 
il Città di Ciampino con 
ottimi risultati: “La nostra 
stagione è iniziata nel 
migliore dei modi, sono 
trascorse tre settimane 
di preparazione piene 
e intense e sabato ci 

attende questa lunga 
trasferta di Coppa a 
Fondi. Essere tornati ad 
allenare a Marino, con 
un gruppo composto 
da tanti ragazzi marinesi 
per me ha rappresentato 

un grande motivo di 
orgoglio. In rosa ci sono 
state tante conferme, 
tranne qualche elemento 
che è dovuto andar via 
per scelte personali. 
È stata formata anche 

una formazione Under, 
anche se non è stato 
facile reperire giovani 
calciatori da tesserare. 
Le novità in rosa invece 
sono Matteo Fiacchi 
dal Pavona e Gianluca 
Spitoni, un ragazzo con 
una lunga esperienza 
nel calcio e pronto a 
lanciarsi in questa nuova 
avventura nel futsal. 
Cosa ci aspettiamo da 
questa stagione? A 
me piace volare basso, 
quindi il nostro primo 
obiettivo è la ricerca di 
una salvezza tranquilla. 
Ho a disposizione una 
rosa di ragazzi veri e solo 
il campo sancirà i verdetti. 
Noi partiremo a fari spenti, 
come è giusto che sia”. 
Sabato il primo impegno 
ufficiale in terra pontina: 
“Ci siamo preparati 
al meglio per questo 
appuntamento. Siamo 
una squadra agguerrita 
e la Lepanto mi ha fatto 
una buona impressione 
nell’ultima amichevole 
giocata contro l’Albano. Ho 
detto ai miei ragazzi che 
la gara con il Fondi durerà 
120’ minuti e che andremo 
lì per fare la nostra partita”. 

SI PARTE CON LA TRASFERTA DI COPPA CONTRO LA VIRTUS FONDI. IL TECNICO BARDELLONI: “LA NOSTRA STAGIONE È INIZIATA NEL MIGLIORE 
DEI MODI, SONO TRASCORSE TRE SETTIMANE DI PREPARAZIONE PIENE E INTENSE E SABATO CI ATTENDE UN LUNGO VIAGGIO”

Mauro Bardelloni è stato confermato alla guida della Lepanto dopo la promozione in C2
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PRONTI, PARTENZA, VIA!
Chi ha lavorato bene, 
può prepararsi a 
trarre i risultati della 
preparazione. Chi ha 
seminato in maniera 
efficace, può dedicarsi a 
raccogliere i frutti. Questo 
si aspetta il Palestrina, 
convinto di aver disputato 
un buon precampionato 
e di aver lavorato bene. 
Sarà il campo ora a 
parlare, il primo è quello 
del Monte San Giovanni.
Saldo mercato – Tra i 
compiti di un direttore 
sportivo c’è quello di 
allestire il gruppo che 
comporrà il roster. Ivano 
Chiapparelli dice di aver 
fatto un buon lavoro, si 
sente soddisfatto. “Sono 
molto contento per la 
rosa allestita, penso che 
la nostra sia una squadra 
competitiva: ci siamo 
migliorati rispetto all’anno 
scorso. Abbiamo fatto 
degli sforzi per trattenere 
tutti i ragazzi di Palestrina, 
in più acquistare 
Sangiorgi”. Normale 
chiedersi quali siano gli 
obiettivi di questa società, 
in virtù della campagna 
acquisti appena conclusa. 
“Sicuramente la nostra 

realtà punta ai primi 
posti: abbiamo un 
allenatore, Pompilio, che 
conosce bene ambiente e 
ragazzi. Consapevoli che 
certamente non sarà un 
girone facile cercheremo 
di fare il nostro per 
centrare gli obiettivi. 

Le più forti, per me, 
sono Virtus Pro Calcio, 
Genzano, Velletri; le altre 
non le conosco bene ma 
ogni partita avrà le sue 
insidie”.
Primo impegno - “Il 
precampionato è andato 
abbastanza bene, bella 

preparazione. Siamo 
ancora con le gambe 
pesanti ma piano piano 
si spera di raggiungere 
la condizione perfetta. 
Sabato abbiamo la 
prima partita di Coppa, 
contiamo di arrivare 
bene a livello fisico a 
questo match”. Prima di 
partire con il campionato 
il calendario prevede 
appunto il turno di 
Coppa, contro il Monte 
San Giovanni di Mariano 
Lima, allenatore con 
presenze in Nazionale. 
La prima uscita ufficiale 
è sempre un’incognita, 
a tutti i livelli. Ma 
Chiapparelli ha già le 
idee chiare, sa già cosa si 
aspetta. “I nostri avversari 
sono sicuramente una 
squadra molto buona, ma 
noi andiamo lì a dire la 
nostra. Ai miei giocatori 
chiedo di fare niente di 
più rispetto a quello che 
sanno fare, cioè giocare 
un bel calcio a 5. Sono 
convinto che, se i nostri 
atleti credono nelle loro 
potenzialità, affrontarci 
sarà difficile per qualsiasi 
avversario quest’anno”. 
Tutto pronto a Palestrina.

TUTTI AI PROPRI POSTI, L’INIZIO DELLA MARCIA DEL PALESTRINA È DIETRO L’ANGOLO. SABATO LA TRASFERTA COL MONTE SAN GIOVANNI, 
ANDATA DEL PRIMO TURNO DI COPPA LAZIO. IL CLUB È IN FIDUCIA E LA ESPRIME ATTRAVERSO IL DS CHIAPPARELLI

Ivno Chiapparelli direttore sportivo dello Sporting Palestrina
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SI PENSA 
IN GRANDE
GRANDE IMPERO AI BLOCCHI DI PARTENZA 
DA FAVORITO
Il Grande Impero è una nuova realtà del 
calcio a 5 laziale e parteciperà al prossimo 
campionato di serie D, per quello che 
sembra essere a tutti gli effetti solo un 
punto di partenza. Davvero importanti 
infatti le ambizioni di questa nuova 
società, che sta costruendo una squadra 
di grandissimo livello.
Si inizia – Il Grande Impero è prossimo 
all’inizio della preparazione e 
l’eccezionale campagna acquisti non è 
ancora chiusa. Dopo i nomi altisonanti, 
potrebbero approdare alla corte di 

mister Alessio Ferrara altri giocatori di 
grande valore, per recitare un ruolo 
da protagonisti e per presentarsi ai 
blocchi di partenza con tutti i favori del 
pronostico. 
Rosa stellare – È vero che vincere è 
difficile in tutte le categorie: è vero che 
quando sei obbligato a farlo, la pressione 
potrebbe giocare brutti scherzi, ma il 
Grande Impero sembra avere tutte le 
carte in regola per una promozione 
immediata in C2. È sufficiente leggere 
solo qualche nome per comprendere il 
valore della squadra abilmente costruita 
dalla società. Mister Ferrara potrà infatti 
contare su Ruzzier e Ridenti, freschi 
vincitori del double campionato-coppa 
nella scorsa C2, le cui carriere parlano 
da sole. Neanche Roberto Montenero 
ha bisogno di molte presentazioni: 

l’ex Be Eat Lidense metterà tutta la sua 
classe a disposizione della squadra. A 
difendere i pali ci sarà Mirko Laudicino, 
l’ultimo baluardo prima di lui sarà Scarcia, 
altro giocatore di grande esperienza. 
Non mancheranno i giovani: dal Lido di 
Ostia arrivano il pivot Maiali ed il laterale 
Mazzotti e l’ultimo importante annuncio è 
quello dell’acquisto di Francesco Gentile, 
grande protagonista nella scorsa C2 con 
l’Albatros.  
Puntare in alto – Ci troviamo di fronte ad 
una squadra molto forte, con ambizioni 
importanti, come confessato dalla società 
stessa, nella persona del presidente 
Guido Rossi. L’obiettivo è quello di fare 
un campionato di vertice: il mercato è 
stato e continua ad essere all’altezza di 
questi presupposti. Poi, come sempre, 
sarà il campo a parlare. Adesso il Grande 
Impero deve solo lavorare e farsi trovare 
pronto.

Alessio Ferrara, nuovo allenatore del Grande Impero

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

WORK IN 
PROGRESS
SI RIPARTE ANCHE IN CASA NEROVERDE 
TRA CONFERME E QUALCHE VOLTO NUOVO
Prime luci per la nuova annata della 
compagine marinese. Il passato 
è ormai alle spalle e per l’Edilisa 
è tempo di mettersi nuovamente 
a lavoro per preparare una nuova 
avventura in Serie D. Ci sono delle 
novità nella rosa a disposizione di 
Tombolini, che potrà contare su 
molte conferme e su un gruppo 
abbastanza solido. 
Conti – “Questa settimana prende il 
via uffi cialmente la nostra stagione 
con la preparazione precampionato 

– racconta il presidente Sandro 
Conti -. La nostra rosa è stata in 
larghissima parte confermata 
incluso l’allenatore Tombolini, 
inoltre si sono aggiunti dei rinforzi 
come Caracci, Bardelloni, il portiere 
Barba e alcuni giovani che facevano 
parte della passata Under 21 del 
Castel Fontana. C’è poi da registrare 
il ritorno in squadra di Davide 
Rigoli. L’Edilisa non è male, è stato 
quasi tutto determinato grazie 
soprattutto al lavoro svolto da Luca 
Armati: quest’anno ricoprirà il ruolo 
di direttore generale e ci darà 
una grande mano sotto il profi lo 
dell’organizzazione. Piacerebbe 
arrivare nelle prime tre posizioni, 
però io sono sempre dell’idea 
che tutti all’inizio partono da 

protagonisti, poi man mano che si 
va avanti è il campo a decidere il 
destino del campionato”.

Sandro Conti, presidente dell’Edilisa
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HOME SWEET HOME
Rivedere la propria 
casa, dopo tempi di 
lontananza, fa piacere a 
tutti. Soprattutto se, per 
giunta, c’è un ambiente 
familiare dal quale, 
idealmente, non ci si è 
mai separati. Capita ad 
Andrea Proietti, voluto 
e cercato da Fabrizio 
Loffreda per contribuire 
alla causa della Stella 
Azzurra.
Ritorno - “Questo club 
lo porto nel cuore. Posso 
dire di essere cresciuto 
in questa realtà, per 
me rappresenta una 
famiglia. In più c’è e c’è 
sempre stata la vicinanza 
territoriale, una contiguità 
geografica che mi ha 
permesso di mantenere 
buoni rapporti con la 
dirigenza e con tutto il 
club”. Così si esprime 
Proietti nel momento 
del suo ritorno a casa. Il 
suo ruolo è puramente 
organizzativo, sebbene 
non sia qualcosa di 
molto definito. Stando 
alle sue parole, la 
definizione esatta risiede 
precisamente a metà tra 

la figura del direttore 
sportivo e generale. Una 
persona che organizza 
la vita della squadra e 
lavora per amalgamare 
i componenti del club. 
Club deciso a puntare 
alla promozione, diretta o 
meno.
Obiettivo - Prematuro 
affrontare questi 
discorsi. Presto per 
snocciolare delle analisi 

relative alla stagione, 
quando la regular 
season deve ancora 
cominciare e si è ancora 
nel precampionato. 
Ma, parlando 
scaramanticamente 
e senza esporsi 
eccessivamente, Proietti 
si dimostra fiducioso sulle 
possibilità del club. “Siamo 
carichi e abbiamo molta 
autostima nei nostri mezzi; 

la stagione e i campi di 
gioco, poi, detteranno le 
sentenze ma, a livello di 
organico, ci riteniamo 
pronti a puntare alla 
promozione a fine anno”. 
Ma la concorrenza non 
starà certo a guardare, 
tutte le compagini 
avversarie cercheranno di 
dare del filo da torcere; 
la posta in gioco è alta e 
nessuno si tira indietro. 
“Ci sono molte squadre 
all’altezza, molte realtà 
che competono ad alti 
livelli: il campionato è 
sicuramente difficile, ma 
noi siamo pronti a dire 
la nostra. Sicuramente 
c’è molto da lavorare, 
bisogna sistemare molte 
cose a livello tecnico e 
soprattutto amalgamare 
gli atleti e lo staff: molte 
di queste persone sono 
nuove nel nostro club, 
ci dobbiamo conoscere 
e costruire un’intesa 
collettiva. Ma abbiamo 
le carte in regola per 
centrare gli obiettivi che 
ci siamo prefissati”. C’è 
convinzione: la Stella da 
seguire è quella Azzurra.

CHI PARTE, CHI TORNA. CHI CAMBIA ARIA, CHI VUOLE ASSAPORARE NUOVAMENTE QUELLA DI UN TEMPO. QUESTO HA FATTO ANDREA 
PROIETTI, CHIAMATO DAL PRESIDENTE LOFFREDA ALLA STELLA AZZURRA, IN UN RUOLO DIRIGENZIALE DI GRANDE RESPONSABILITÀ

Andrea Proietti, fortemente voluto dal patron Loffreda
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

INVERSIONE DI 
ROTTA
NUOVA STAGIONE, NUOVI OBIETTIVI: SI 
PUNTA AL VERTICE
Si parte per una stagione ricca di 
impegni e con nuovi obiettivi per 
il Delle Vittorie. Tante le conferme, 
a partire dalla squadra femminile, 
che anche in questa stagione sarà 
presente al fi anco della squadra 
maschile, da anni nel panorama 
laziale del calcio a 5. 
Mario Fioravanti – A parlare della 
squadra è il presidente Mario 
Fioravanti, che ha grandi aspettative 
sulle due formazioni: “La speranza 
è sicuramente quella di migliorare 

quanto fatto nella stagione passata. 
La squadra maschile ha acquistato 
giocatori di spessore, provenienti da 
una categoria superiore, e giovani 
che possono fare la differenza. 
Anche nella serie D femminile ci 
sono stati dei nuovi acquisti che 
sono andati a rinforzare il buon 
gruppo già creato. Gli obiettivi 
sono di conseguenza differenti 
dallo scorso anno: con entrambe 
le formazioni che puntano a un 
campionato di vertice, molto più 
per la maschile, che certamente ha 
tutte le carte in regola per arrivare 
in alto”.
Preparazione – L’inizio del 
campionato è fi ssato per la fi ne di 
Ottobre, le due formazioni hanno 

già iniziato la loro preparazione 
che sta procedendo nel migliore 
dei modi: “Sono tutti molto carichi 
e motivati, stanno lavorando 
duramente e se il buongiorno si 
vede dal mattino, vuol dire che 
faremo una buona stagione”.

Mario Fioravanti, massimo dirigente del Delle Vittorie

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

WE ARE BACK
RITORNA IL SAN VINCENZO DE PAOLI: 
PARLA LUCA ALFONSI
Non è un nome nuovo per il futsal 
quello del San Vincenzo De Paoli, 
squadra che aveva già partecipato 
ai campionati federali, salvo poi 
lasciare per problematiche interne. 
“Siamo tornati e siamo molto 
affamati – spiega Luca Alfonsi, 
presidente del club –. Avevamo 
lasciato perché molti ragazzi 
avevano preso altre strade, ma, ora 
che abbiamo riformato un gruppo, 
possiamo ricominciare. Non ci 
siamo mai isolati dal futsal, andando 
avanti con delle giovanili che 
continueranno anche quest’anno 
insieme alla prima squadra. Io mi 

occupo di faccende societarie e 
meno del campo, ma il mister mi 
ha assicurato che abbiamo una 
buonissima rosa e la possibilità di 
arrivare in alto: non ci poniamo 
obiettivi, vediamo quel che 
accadrà. Ora stiamo affrontando 
la preparazione – conclude il 
presidente -, passo che ritengo 
fondamentale per affrontare bene il 
campionato”.
Sponsor – Importanti per una 
piccola realtà di Serie D come il San 
Vincenzo De Paoli sono gli sponsor: 
“Vorrei salutare e ringraziare 
Fisiorad, il nostro sponsor 
principale, in particolare nella fi gura 
di Cellucci, un’ottima persona che 
ci ha concesso il suo appoggio”, le 
parole del presidente. Luca Alfonsi, presidente del San Vincenzo de Paoli
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CLUB LE PALME
SERIE D
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AL LAVORO

Una nuova realtà si è da poco 
affacciata nel panorama del futsal 
regionale, e ha immediatamente 
palesato grandi ambizioni: è il Club 
Le Palme, società che prenderà 
parte al prossimo campionato di 
Serie D con la voglia di stupire tutti. 
La nascita – Tutto è cominciato 
nel mese di luglio grazie a Pietro 
Mencaglia, responsabile della parte 
sportiva del club, che ha trovato 
l’accordo decisivo con il Circolo Le 
Palme, dal quale la squadra prende 
il nome. Grazie a lui è stata trovata 
la casa del club, componente 
necessaria ed indispensabile per 

affrontare la stagione. Trovato un 
nome ed un campo da gioco, si è 
passati alla formazione della rosa 
e alla nomina del mister, il quale 
risponde al nome altisonante di 
Salvatore Zaffiro. A guidare la 
squadra all’interno del rettangolo 
da gioco sarà invece Diego 
Baciorri, capitano della nuova 
squadra. 
La preparazione – Dopo aver 
risolto le questioni burocratiche, 
si è finalmente passati all’odore 
del campo: da tre settimane ormai 
la squadra sta lavorando alla 
preparazione in vista della nuova 
stagione. “Ci stiamo allenando da 
quasi un mese, pian piano stiamo 
prendendo il ritmo e la condizione 
giusta – spiega Diego Baciorri -. Il 
mister sta improntando il lavoro 
su due aspetti principali: la parte 
tattica e quella fisica. Ammetto 
che quest’ultima è più faticosa, 
soprattutto perché l’età media 
della squadra è abbastanza alta e il 
gruppo ne risente. Il lavoro tattico 
sta andando bene, gli schemi 
girano sempre meglio – conclude 
il capitano -. Ora abbiamo due 
amichevoli in programma, che 
saranno utili per conoscersi meglio 
e prendere consapevolezza dei 
nostri mezzi”. 

La rosa – Se, come spiega Baciorri, 
“l’obiettivo del club in questa 
stagione è la promozione”, il gruppo 
non può che essere competitivo. 
“Siamo una squadra forte, con una 
panchina molto lunga - continua il 
laterale –. Siamo 20 giocatori, starà al 
mister capire di volta in volta chi sarà 
più utile per quella partita: la cosa 
certa è che nessuno sarà escluso 
da queste rotazioni. Per questo 
le prossime amichevoli saranno 
utili al mister per farsi un’idea più 
chiara di ognuno di noi. Il gruppo è 
composto da una parte consistente 
che lo scorso anno ha giocato ne 
La Rustica, portando esperienza ed 
affiatamento. Poi abbiamo ragazzi 
che conoscono bene la categoria 
e possono fare la differenza, come 
Masi, Cannone e Mirko Covelluzzi. 
Io sono un laterale, ma posso fare 
anche l’ultimo: in ogni caso sono 
disposto a fare tutto ciò che il 
mister mi chiederà per il bene della 
squadra”. 
Ringraziamenti – Infine 
Diego Baciorri si sofferma sui 
ringraziamenti: “Vorrei ringraziare il 
Circolo Le Palme per averci concesso 
l’opportunità di giocare sul loro 
campo, e anche Pietro Mencaglia, 
che è stato un tassello fondamentale 
per il raggiungimento dell’accordo”.

CAPITAN DIEGO BACIORRI RACCONTA LA NASCITA E L’AVVICINAMENTO ALLA STAGIONE DEL NUOVO CLUB LE PALME: “IL LAVORO TATTICO 
CON MISTER ZAFFIRO STA ANDANDO BENE. ABBIAMO UNA SQUADRA FORTE E UNA PANCHINA LUNGA, L’OBIETTIVO È LA PROMOZIONE”

Diego Baciorri, sarà il capitano del Club Le Palme


