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SERIE C1
EQUILIBRIO AL RIALZO  

CAMPIONATO AL VIA, IN TANTI 
SOGNANO IL NAZIONALE

SERIE C2 
TUTTI IN CAMPO

IL PRIMO TURNO DI COPPA 
LAZIO APRE LE DANZE
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SI PARTE PER UNA NUOVA ED APPASSIONANTE STAGIONE,
LA DODICESIMA PER CALCIO A 5 LIVE MAGAZINE

Passano le stagioni, gli anni e noi con la nostra passione e dedizione per la disciplina a rimbalzo 
controllato che tanto amiamo, vi raccontiamo il calcio a 5 in tutte le sue sfaccettature. La nostra rivista 
Calcio a 5 Live Magazine inizia la sua dodicesima stagione, diventando sempre di più un punto di 
riferimento per il futsal dell’intera penisola. La nostra professionalità, qualità ed inventiva, ha raccolto 
nel tempo, sempre più consensi, permettendoci ogni anno di alzare l’asticella. 
I mesi estivi sono stati intensi e faticosi: si è lavorato all’insegna del #futsalmercato, il nostro portale 
ha permesso a tutti gli addetti ai lavori di restare informati su come cambiavano giorno dopo giorno 
i roster delle squadre. I numeri raggiunti da www.calcioa5live.com testimoniano come il nostro sito 
sia sempre più leader in Italia, questo perchè le news che pubblichiamo sono appetibili, d’interesse e 
sempre attuali. 
La carta stampata, però, ha sempre il suo fascino, soprattutto perchè può essere archiviata, e fa storia. 
Calcio a 5 Live Magazine, con la sua qualità, è un prodotto che ormai da anni riscuote consensi, 
questo vuol dire che il prodotto stesso 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, un prodotto “double face” perchè permette anche agli sponsor che aiutano i 
club di avere il giusto tributo. 
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 tutti i modi, 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 e 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 rivolgiamo il più grande in 
bocca al lupo per la stagione sportiva 2018-19.
 
Il direttore responsabile Vincenzo D’Avino 
e la Redazione di Calcio a 5 Live

IN BOCCA AL LUPO A TUTTI!

Calcio A5 Live Magazine
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Editore: LIVE SPORT SERVICE SRLS 
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MISSES ITALIA
IL SOGNO EUROPEO DELLA 
NAZIONALE DI FRANCESCA 
SALVATORE SBATTE CONTRO UNA 
SPAGNA ILLEGALE: AZZURRE 
SECONDE NEL MAIN ROUND
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SERIE C
GRIGLIA DI PARTENZA

SCATTA LA CACCIA ALL’EREDITÀ 
DEL PRAENESTE

http://www.calcioa5live.com/
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DIVISIONE CALCIO A 5ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

L’ascesa di un uomo Brillante. 
Brillante come il nome di quella 
società portata dai campetti 
all’aperto del calcio a 5 regionale 
fino alla Serie A, con tanto di 
scudetto Under 21 nell’annus 
domini 2006, quando c’era 
Salvatore Zaffiro – campione 
d’Europa tre anni prima in Nazionale 
- in panchina e un imberbe Andrei 
Bordignon – campione d’Italia 
con l’Acqua&Sapone Unigross, in 
campo. Brillante come Gabriele 
Di Gianvito. Nel 1986 esercitava 
l’avvocatura nello studio Franchi, 
faceva parte del Circolo Le Mura, 
mai si sarebbe aspettato di essere 
travolto dalla passione per una 
disciplina sportiva con il pallone a 

rimbalzo controllato che ne avrebbe 
scandito ben presto il suo tempo 
in Divisione: delegato assembleare 
per due legislature, consigliere nel 
mandato di Andrea Montemurro, 
prima di diventare in un battibaleno, 
vice presidente Vicario dell’attuale 
“governance” del calcio a 5, in 
sostituzione di Andrea Farabini. 
Onori e oneri - “Ringrazio il 
presidente Montemurro e l’intero 
Consiglio Direttivo per la fiducia che 
hanno riposto in me”. Quell’uomo 
Brillante incarna alla perfezione 
la filosofia di chi sopperisce alle 
parole con i fatti. Tremendamente 
concreti. “Sono sempre stato una 
persona a cui piace poco parlare - 
continua Gabriele Di Gianvito - così, 

quando mi è stata paventata questa 
possibilità, l’unica cosa che avevo 
chiesto era l’unanimità di consensi 
da parte del Consiglio, era la mia 
unica condizione”. Condizione 
accettata senza batter ciglio. La sua 
nuova nomina è stata acclamata da 
tutti. “Ricevere l’attestato di stima 
ed essere insignito di questa carica 
tanto gratificante, è certamente 
un’onore, per questo cercherò 
di portare a termine il mandato 
ricevuto e di fare del mio meglio 
per il bene dello sport che noi 
tutti amiamo”. Dall’onore all’onere, 
il passo è breve. “Sicuramente 
l’impegno è maggiore - sorride - 
c’è tanta carne al fuoco. Abbiamo 
portato avanti un determinato 

BRILLANTISSIMO
GABRIELE DI GIANVITO NUOVO VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA DIVISIONE: “L’UNICA CONDIZIONE ERA L’UNANIMITÀ. ONORATO DI 

RICEVERE QUESTI ATTESTATI DI STIMA, MA SONO UNO DI POCHE PAROLE E TANTI FATTI. AL LAVORO PER GLI INTERESSI DEI CLUB” 

Vittorio Zizzari e Gabriele Di Gianvito sono attualmente i due vicepresidenti della Divisione
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DIVISIONE CALCIO A 5
WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE
TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

lavoro, adesso bisogna ripartire in 
fretta”.
Il cruccio - Gabriele Di Gianvito un 
cruccio, però, ce l’ha. “Lo scorso anno 
abbiamo ampiamente dimostrato che 
il futsal è un prodotto godibilissimo 
in televisione. Con tutte le Final 
Eight trasmesse fra Sportitalia, Fox 
Sports e le Finals scudetto, è stato 
fatto un lavoro senza precedenti - 
sottolinea - un boom all’atto pratico, 
per questo non mi sarei mai aspettato 
una Serie A con 12 società. Se devo 
proprio dire la verità, mi ha fatto 
molto male”. Una ferita cicatrizzata, 
naturalmente, con l’unico metodo 
che ha accompagnato quel ragazzo 
brillantissimo che nel 1986 esercitava 
l’avvocatura nello studio Franchi ed 
ora è il braccio destro di Andrea 
Montemurro, il quarto presidente 
della storia della Divisione. “C’è 
possibilità di crescita – assicura Di 
Gianvito - in A2 ci sono società sia 
nel nord, nel centro e nel sud Italia, 
strutturate per entrare a far parte 
in pianta stabile in Serie A. Io sono 
fiducioso che, fra un anno, si possa 
parlare del massimo campionato 
nostrano di futsal con più società 
rispetto a quelle di adesso”. Ma 
come?
Micro e Macro – Idee chiarissime 
al riguardo. La filosofia del fare 
investe tutto il mondo del calcio a 5, 

non solo per quella categoria, per 
cui è stato sviluppato un progetto 
di diretta streaming per tutta la 
Serie A maschile. “Live” e “On 
demand”. “Qualcosa si è fatta, c’è 
tanto ancora da fare, ma secondo 
me si può migliorare cominciando 
a pensare prima al quotidiano, al 
micro. In questi anni ho capito che 
ci sono cose che non si possono 
fare, perché non dipendiamo solo 
ed esclusivamente da noi stessi, 
per questo dobbiamo pensare al 

micro”. Di Gianvito rilancia: “Come 
Divisione, la crescita del futsal 
non può non passare che per le 
società. E noi abbiamo sempre in 
mente l’obiettivo di fare gli interessi 
dei club di futsal. Certo, non tutti 
possono essere d’accordo, ma 
la dialettica e il confronto fanno 
piacere e aiutano la cresciuta. 
L’importante è non perdere tempo”. 
Già, l’ascesa di quell’uomo Brillante 
è stata possibile con tanti fatti e 
poche parole.

Il neo vicepresidente vicario Gabriele Di Gianvito durante una premiazione
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ACQUA&SAPONE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

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

PARATA DI STELLE
A&S, PESARO, MARITIME E RIETI IN PRIMA FILA 
NELLA PROSSIMA REGULAR SEASON. GIÀ IL 22 
SETTEMBRE SI FA SUL SERIO

Quella bella dozzina. La perdita di Luparense 
e Kaos non offusca la parate di stelle pronta a 
brillare di luce propria nel firmamento della 
36esima Serie A, al via il 27 settembre con 
l’anticipo tutto abruzzese fra i gli “scudettati” 
dell’A&S e la matricola Civitella. I big di vice 
campioni d’Italia e campioni di Coppa Divisione 
sono di fatto rimasti nel gotha del futsal 
nostrano, ritorni eccellenti (vedi Fortino, leggasi 
Salas) e new entry prestigiose (da Cabreùva ad 
Anas) suppliscono alla perdita di top player come 
Carlos Espindola (al Jaèn), Rangel (al Kairat) e 
Fits (al Benfica), regalando un concentrato di 
qualità. 

Le 4 sorelle - Il futsalmercato ha portato 
in auge “4 sorelle”. L’A&S si è attrezzata per 
difendere il double, con un pensierino stupendo 
chiamato Champions: il ritorno di Cuzzo, gli 
arrivi di Avellino ed Ercolessi rendono i tricolori 
ancora più forti. Ma il Pesaro Special Edition fa 
sognare. Pizza si è affidato a Fulvio Colini. Che 
ha già allenato Honorio e Taborda (con Miarelli 
il tris dai Lupi è servito), così come gli ex Delfini 
Caputo, Salas e Canal. Il Maritime è a cinque 
stelle con Fortino, Caio Japa e Bissoni, Simi e 
Cabreùva. Forse non c’è mai stato un Rieti così 
forte. Vinicius, Kakà e Tuli possono mandare nel 
Kaos qualsiasi difesa, riecco Chima, con Jefferson 
e Marcio Borges. 
Nulla è scontato - Dietro l’angolo, possibili 
sorprese. Napoli nelle mani di David Marìn, il 
primo tecnico a sedersi su una Panchina d’Oro: 
Alemao e Wilhelm danno esperienza, il Cholo 
Salas vivacità; e poi c’è Rubio, che ha studiato 

alla scuola Inter Movistar. Feldi più competitiva: 
rimasto Fornari - bomber dell’ultima regular 
season - sono arrivati uno scudettato (Bocao) 
e un portiere-goleador (Laion), arma letale 
nel 5vs4 atipico di Basile. Sarebbe un errore 
sottovalutare il Came semifinalista scudetto, 
con un De Matos e un Fusari in più nel motore, 
così come il Latina “spagnoleggiante” di 
Paniccia, il Meta (ha già battuto il Maritime nel 
pre-season) di Alex e Musumeci, o il Civitella 
di Titon, Morgado e Fabinho. Il collaudato 
Arzignano si è rinforzato con Paulinho e 
Linhares. Dulcis in fundo la Lazio, che lancia la 
grande sfida col roster dall’età media di circa 
21 anni! 
Spareggio – La prima gara ufficiale è, in 
realtà, uno spareggio. Il 22 settembre, su 
Sportitalia, Came e Napoli si giocano la finale 
di Supercoppa con l’A&S, prevista per l’1 
novembre. Le stelle non staranno a guardare.

Honorio e Taborda, i due grandi acquisti del Pesaro
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il Partner vincente 
per la crescita sostenibile

della Tua impresa

Certi W®

Certificazione sistemi di gestione aziendale
per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e Sicurezza, la Responsabilità Sociale, l’Igiene e la 
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CORSA DIETRO LA LEPRE

Squadroni non si nasce, semmai 
ci si diventa. Lo sa bene lo Special 
One. L’Italservice Pesaro è una 
delle “quattro sorelle” in prima 
fila per l’ormai imminente regular 
season di Serie A, ha l’ambizione 
di stazionare nell’élite del futsal, 
con un presidente “effervescente” 
- per dirla alla Colini - e una piazza 
affamata di un certo tipo di calcio 
a 5. Ma ha bisogno di tempo per 
poter diventare grande. 
Step by step - “Finora ho visto una 
squadra equilibrata, nonostante 
qualche assenza di troppo. I ragazzi 
praticamente li ho allenati tutti: 
Taborda e Honorio alla Luparense, 
Tonidandel e Marcelinho al Kaos, 
anche se per un breve periodo, 
Canal, Borruto e Salas al Pescara. 
Professionisti abituati a competere”. 

Colini sale un gradino alla volta, 
puntando molto su quel “triplo 
ceppo” che ha dato vita alla Special 
Edition (Luparense, Pescara e 
Pesaro) e soprattutto sul suo credo: 
“La squadra deve assumere una 
connotazione aggressiva, giocare 
praticamente a due tocchi. Il Pesaro 
è una delle formazioni insieme al 
Maritime Augusta, al Real Rieti e 
vediamo se anche al Napoli, che 
proverà a fare la corsa dietro la 
lepre: l’Acqua&Sapone, ovvero la 
Juventus del calcio a 5”. 
Grande entusiasmo - La squadra, 
dunque, c’è. Anche se gli intoppi 
non mancano: Canal è squalificato 
fino a febbraio 2019, Javier 
Salas deve smaltire l’intervento 
chirurgico al menisco figlio di un 
infortunio estivo, Elenilson in attesa 

di transfer. Colini fa spallucce: 
“Dovremo essere bravi a sopperire 
alle assenze, calandoci nella parte 
di chi vuole provare a prendere 
l’Acqua&Sapone”. Magari puntando 
sull’entusiasmo che regna sovrano 
in città per quella creatura data alla 
luce da Pizza, pronta a diventare 
grande. “Pizza è un presidente 
effervescente - continua l’unico 
tecnico italiano ad aver trionfato 
nella Champions League del calcio 
a 5 -, che in un panorama di luci e 
ombre vuole portare l’Italservice 
nell’elite del futsal. Ben vengano 
simili presidenti, soprattutto 
quando si è abbandonati da certe 
realtà”. 
Coppa Divisione - Prima di 
pensare al Lynx Latina di Anas e 
al trittico completato dalle sfide 
con Came Dosson e Meta Catania, 
però, c’è l’esordio in Coppa 
Divisione coi cadetti del Città di 
Mestre. “Ho disputato due finali 
di Winter Cup, ma non ho mai 
vinto la Coppa della Divisione - 
conclude lo Special One -. Certo 
che mi interessa, perché è una 
competizione che vede partecipare 
tutte le squadre di A, A2 e B. 
Avremo qualche assenza di troppo, 
ma dobbiamo fare il nostro dovere, 
per andare avanti il più lontano 
possibile”. Poi quella squadra dovrà 
diventare uno squadrone.

COLINI LANCIA L’INSEGUIMENTO ALL’A&S: “DOBBIAMO ASSUMERE UNA CONNOTAZIONE DI SQUADRA EQUILIBRATA E AGGRESSIVA. NESSUN 
PROBLEMA DI AMALGAMA, LI HO ALLENATI QUASI TUTTI, SONO DEI PROFESSIONISTI. PIZZA? UN PRESIDENTE EFFERVESCENTE”

Il neo tecnico Fulvio Colini
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

“Il Maritime non partecipa, il 
Maritime vince”. Quest’anno, 
però, non sarà semplice tener 
fede al motto che ha sempre 
contraddistinto la società siciliana. 
Dopo lo strapotere evidenziato 
nelle ultime due stagioni in B e in 
A2 (e certificato dai due double 
consecutivi), i megaresi sono 
pronti a confrontarsi con l’élite 
del futsal italiano. Dominare sarà 
impossibile, ma il club di Augusta 
non ha nessuna intenzione di 
fare la semplice comparsa: “Ci 
presentiamo ai nastri di partenza 
con un organico di grande livello, 
puntando in alto - ammette 
il presidente Ciccarello -, ma 
sappiamo bene che dovremo 

confrontarci e sgomitare con le 
migliori formazioni d’Italia”. 
Mercato super – Ambizioni 
importanti ma giustificate 
dall’imponente campagna 
acquisti portata avanti nel corso 
dell’estate. Sette i volti nuovi, per 
un Maritime sempre più stellare. 
Fortino e Caio Japa sono stati 
prelevati dallo Sporting, Bissoni 
dall’Halle Gooik, Cabreùva 
dall’Atlatinco, Simi dal São José, 
Centorrino dalla Meta e Bartilotti 
dal Real Dem. A guidare i sogni di 
gloria del club biancoblù ci sarà 
Fernando Cabral, che raccoglierà 
la pesante eredità di Miki, capace 
di conquistare quattro titoli 
(due promozioni e due Coppe 

Italia) nei due anni trascorsi al 
PalaJonio.
Orgoglio – Non partirà con i 
favori del pronostico, ma, di 
certo, la squadra augustana 
cercherà di inserirsi nella lotta 
per il tricolore. Come impone 
quel famoso motto che è un 
po’ il marchio di fabbrica del 
Maritime... perché per alcuni 
partecipare non basta. E allora 
petto in fuori: “Siamo orgogliosi 
- aggiunge Ciccarello - di aver 
riportato la Serie A ad Augusta, 
una città che respira e mastica 
futsal come poche in Italia”. E con 
un pubblico pronto più che mai a 
godersi questa nuova avventura. 
Sognare si può.

PETTO IN FUORI
CICCARELLO: “SIAMO ORGOGLIOSI DI AVER RIPORTATO LA SERIE A AD AUGUSTA, UNA CITTÀ CHE RESPIRA E MASTICA FUTSAL COME 

POCHE IN ITALIA”. IL PRESIDENTE SOGNA IN GRANDE: “DOVREMO SGOMITARE CON LE MIGLIORI, MA PUNTIAMO IN ALTO” 

Il Maritime Augusta 2018-19
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Tanti talenti, tanti ragazzi da lanciare. 
È la Lazio dei giovani, una Lazio che 
punta sull’entusiasmo ed è pronta 
a dare battaglia. Sabato il primo 
match ufficiale della stagione, con i 
biancocelesti impegnati sul campo 
dell’Active Network nel primo turno 
di Coppa Divisione.
Al completo – “Ci siamo prefissati 
di arrivare tutti abili e arruolabili 
per il 22 settembre, e, facendo gli 
scongiuri, dovremmo riuscirci - 
premette Fabrizio Reali -. Abbiamo 
portato avanti una preparazione 
progressiva, senza caricare troppo 
all’inizio, per evitare infortuni. I 
ragazzi sono stati bravi, si sono 
applicati molto. Le prime due 
settimane, per via delle doppie 
sedute, sono state le più dure, ma 
ho avuto ottime risposte, quindi 
ringrazio tutti”.
Pregi e difetti – Tante amichevoli, 
tanti esperimenti e tanti 
meccanismi da perfezionare: 
“Le cose da migliorare sono 
sostanzialmente due: la difesa 
alta e il possesso palla - spiega il 
tecnico -. Il primo è un aspetto che 
va “allenato” molto, quindi richiede 
tempo. Per quanto riguarda il 
possesso palla, invece, serve 
correre bene in campo”. Difetti da 
limare, ma anche una certezza da 
cui partire: “Il gruppo è il nostro 
punto di forza - sottolinea Reali -. 

La rosa è costituita da ragazzi che 
si conoscono da anni, quindi c’è 
grande compattezza”. 
Sfida dura – È un Reali carico, ma 
anche realista: “Lo siamo tutti, tutti 
sanno la sfida che hanno accettato. 
Incontreremo grandi difficoltà, 
ma dovremo restare sempre 
uniti, anche quando arriveranno 
le sconfitte. Sarà fondamentale 
mantenere sempre alta l’autostima, 
senza scoraggiarsi di fronte alle 
prime avversità”. Le idee sono molto 
chiare: “Nessun obiettivo specifico, 
ma vogliamo essere competitivi e 
giocarcela alla grande contro ogni 
avversario. Puntiamo a costruire 

una squadra che non sfiguri mai in 
campo, favorendo la crescita dei 
nostri ragazzi”.
Active – La sfida contro l’Active 
darà già indicazioni importanti: “Ci 
aspetta una gara molto complicata, 
vuoi per la forza dell’avversario, 
che può contare su giocatori 
di categoria superiore e su un 
allenatore di livello, vuoi per il 
campo, che è molto particolare 
- avvisa l’allenatore -. Senza 
dimenticare che parliamo della 
prima gara, quindi le insidie sono 
tante. Ci attende una trasferta dura, 
ma noi ci teniamo tanto e siamo 
concentratissimi”.

SFIDA STIMOLANTE
CONTINUA IL PROGETTO GIOVANI, REALI: “INCONTREREMO GRANDI DIFFICOLTÀ, MA IL GRUPPO RAPPRESENTA IL NOSTRO PUNTO DI FORZA. 

VOGLIAMO GIOCARCELA CONTRO OGNI AVVERSARIO”. SABATO LA COPPA DIVISIONE: “ACTIVE AVVERSARIO DAVVERO OSTICO”

Il tecnico Fabrizio Reali
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Un modello da imitare, per 
organizzazione e professionalità. 
Un settore giovanile di cui andare 
fieri e su cui continuare a puntare 
e a investire. Con la passione di 
sempre, e la competenza di Andrea 
Colaceci, colui che ha contribuito 
a trasformare la Lazio in uno dei 
migliori vivai d’Italia: “Sta per 
iniziare il mio quarto anno in questa 
società. Ormai siamo abituati 
benissimo, tra titoli regionali, Final 
Eight e scudetti, ma non dobbiamo 
adagiarci”, premette Colaceci. 
Mai accontentarsi – Il responsabile 
del settore giovanile sa che 
raggiungere l’apice è difficile, 
ma anche che la vera sfida non è 
arrivare in alto, ma rimanerci nel 
tempo: “Non sarà semplice ripetere 
i successi degli ultimi anni, ma 
siamo ambiziosi e ci proveremo. Ciò 
che conta è cercare di migliorare 
sempre, eliminando le carenze della 
stagione precedente”. Una filosofia 
che fin qui ha sempre pagato: “Gli 
attestati più grandi sono arrivati 
dagli addetti ai lavori. La validità 
del nostro progetto, d’altronde, è 
sotto gli occhi di tutti: basta vedere 
i giovani che nel tempo abbiamo 

lanciato e stiamo lanciando in 
Serie A. “Passiamo” tanti giocatori 
alla prima squadra, e questo 
rappresenta un motivo di vanto. 
Ciò è reso possibile dalla grande 
organizzazione che c’è alle spalle e 
dall’enorme lavoro di tutti.  
Cura dei dettagli – Un settore 
giovanile ben strutturato, ma 
che punta sempre a migliorarsi: 
“Abbiamo un bacino di ragazzi 
molto importante, quindi abbiamo 
ampliato il nostro staff, rafforzando 
anche il polo di Viale Ciamarra, 
dedicato esclusivamente all’attività 
di base. Sono arrivati altri tecnici 
importanti, come società abbiamo 
deciso di alzare ulteriormente 
l’asticella”, sottolinea con orgoglio 
Colaceci. Passione, professionalità 
e cura dei dettagli: “Il legame 
con l’Università di Tor Vergata, la 
qualifica di scuola calcio a 5 élite 
ottenuta per il secondo anno 
consecutivo sono solo alcuni 
esempi del nostro impegno”. 
Stesse ambizioni – I presupposti 
per un’altra grande stagione ci sono 
tutti: “Puntiamo sempre al massimo, 
perché lavoriamo con passione 
e perché facciamo parte di una 

società ambiziosa come la Lazio. 
Nello sport, però, si vince e si perde, 
ciò che conta è mantenere sempre il 
giusto equilibrio - osserva Colaceci 
-. Da parte nostra, c’è la volontà di 
migliorare e di far crescere i ragazzi, 
poi è ovvio che i risultati hanno un 
peso importante, soprattutto per 
l’immagine della società”.

FILOSOFIA VINCENTE
COLACECI ILLUSTRA I MOTIVI CHE HANNO PERMESSO ALLA LAZIO DI ALLESTIRE UNO DEI MIGLIORI SETTORI GIOVANILI D’ITALIA: “PASSIONE E 

ORGANIZZAZIONE. CIÒ CHE CONTA È CERCARE DI MIGLIORARE SEMPRE, ELIMINANDO LE CARENZE DELLA STAGIONE PRECEDENTE”

Andrea Colaceci
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

PROGETTO AMBIZIOSO
La parola “progetto” 
ha accompagnato 
sempre questa società, 
testimoniando la 
volontà da parte dei 
tesserati di puntare 
su obiettivi a lungo 
termine. Quale se non 
il settore giovanile, 
da sempre punto di 
forza del Progetto 
Futsal. Nel club sono 
tre le categorie che 
si affacciano nei 
campionati regionali 
della FIGC: dall’Under 
17 fino all’Under 21, 
passando per l’Under 
19. 
Serie D Femminile – La 
femminile rappresenta 
la prima squadra del 
Progetto Futsal. Dopo 
l’eliminazione amara 
nella semifinale playoff 
dello scorso anno, 
l’obiettivo di quest’anno 
è raggiungere almeno 
la finale: sarà il 
campo a decidere il 
destino delle ragazze 
supervisionate 
dall’operato del 
responsabile tecnico 
Micaela Torretta.

Under 21 – I ragazzi 
dell’Under 21 sono la 
categoria maschile più 
grande. Sono cresciuti 
all’interno del club e da 
oltre 4/5 anni giocano 
insieme, sono un 
gruppo molto affiatato 
e maturo. Quest’anno, 

con la riforma dei 
campionati, hanno la 
possibilità di scendere, 
almeno alcuni di loro, 
come fuori quota con 
l’Under 19, perciò la 
società ha voluto creare 
un gruppo unico per gli 
allenamenti. 

Under 19 – Francesco 
Monni, dopo aver 
allenato per anni l’Under 
21, si tuffa in una nuova 
esperienza, passando 
ad una generazione più 
piccola. Il gruppo è nuovo 
e molto numeroso, con 
parte del gruppo storico 
dell’ex Under 17 e alcuni 
nuovi giocatori molto 
promettenti. Il primo test 
stagionale sarà contro 
la Lositana il prossimo 
venerdì. Mister Monni 
avrà così la possibilità 
di valutare sul campo il 
nuovo roster.
Under 17 – Il gruppo è 
stato affidato alla guida 
tecnica di Daniele Mancori. 
Tra le sue qualità, quella 
che risulta determinante 
è la sua gestione del 
gruppo e la straordinaria 
capacità di far integrare 
il famoso bastone e 
carota alla perfezione 
nei meccanismi tecnico/
tattici dell’allenamento. 
L’obiettivo dell’Under 17 
è sicuramente superare 
il piazzamento della 
stagione scorsa e arrivare 
più in alto possibile.

TANTE CATEGORIE, OBIETTIVI COMUNI IN CASA PROGETTO FUTSAL: LA SOCIETÀ VUOLE CRESCERE E MIGLIORARE I PIAZZAMENTI DELLO 
SCORSO ANNO. FOCUS SULLA PRIMA SQUADRA FEMMINILE E SUL SETTORE GIOVANILE: SCALDANO I MOTORI U21, U19 E U17

Il tecnico Daniele Mancori
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asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

MEMORIAL LILLO

PUNTO DI RIFERIMENTO

Dopo aver mosso i primi passi 
nella stagione sportiva 2018/19, 
sono scesi in campo i ragazzi 
dell’Olympique Colli Albani per il 
“Memorial Lillo 2018”. Tanti bambini, 
con il loro entusiasmo, hanno 
colorato una giornata di grande 
festa, divertimento e condivisione, 
che ha visto la partecipazione 
delle società affiliate alla A.S Roma 
Calcio a 5 con le categorie Piccoli 
Amici, Pulcini ed Esordienti. Come 
consuetudine non è mancata la 
partita delle All Star, nella quale 
hanno regalato spettacolo giocatori 

di livello assoluto: Tavano, Rubei, 
Rinaldi, Caleca, Mannino, Ciardi, 
Capobianco, Liverani, Topa e 
Ippoliti.
Mirko Cignitti - A organizzare la 
festa in memoria del padre Lillo è 
stato Mirko Cignitti, che con queste 
parole vuole ringraziare tutti i 
partecipanti all’evento: “È stata una 
bellissima giornata, condivisa con 
tanti amici in ricordo di mio padre. 
Ringrazio tutte le persone che sono 
venute: dai bambini delle varie 
squadre partecipanti, tutte affiliate 
della A.S. Roma Calcio a 5, ai miei 

amici del mondo del futsal. Averli 
tutti lì è stato davvero speciale, un 
momento commovente per me e 
per la mia famiglia, che ringrazia 
con il cuore tutti”.

Il Centro Sportivo Laurentum 
nasce nel 2010 grazie a Marcello 
Cammarano e Riccardo Campione, 
i quali, con passione e dedizione, 
hanno fondato la scuola calcio a 
5 riscuotendo grande successo 
e soddisfazioni, sia in termini di 
numeri che di pubblico.
Scuola calcio a 5 – Per lo sport 
di Torvajanica il Centro Sportivo 
Laurentum è diventato fin da 
subito un punto di riferimento. 
Il Responsabile Tecnico Mariano 
Raparelli e tutto lo staff lavorano 
costantemente con le categorie 

Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini 
ed Esordienti costruendo ciò che 
è e sarà il vivaio della società per 
i futuri giocatori delle categorie 
Giovanissimi, Under 17 ed Under 
19, affidati ora a Mister Salvatore 
Di Grande. Il CS Laurentum da 
quest’anno è affiliato alla A.S. 
Roma Calcio a 5 con l’intento di 
raggiungere grandi obiettivi e 
dare lustro alla società, regalando 
soddisfazione a tutti i ragazzi. 
L’obiettivo è quello di far nascere 
e crescere dei grandi giocatori, ma 
ancor prima divertirsi ed aiutare 

i giovani a diventare uomini, 
avendo sempre rispetto per il 
prossimo. Per chi non avesse ancora 
deciso, gli stage al CS Laurentum 
continueranno fino al 19 ottobre.

SORRISI E COMMOZIONE IN UNA GIORNATA DI SPORT E AMICIZIA

CS LAURENTUM FARO PER LO SPORT A TORVAJANICA

Memorial Lillo

I giovani del Laurentum
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IL PUNTO FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: KAOS REGGIO EMILIA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

COPPA DIVISIONE

LA PIÙ BELLA
AL VIA LA SECONDA EDIZIONE DELLA COPPA 
DIVISIONE: APRILIA E POMEZIA SALUTANO SUBITO, 
ITALPOL E SAVIO AL TABELLONE PRINCIPALE. 
SABATO IL PRIMO TURNO: IL FUTSAL NAZIONALE 
SCALDA I MOTORI

È nata come un’idea tutta da scoprire, ha 
stuzzicato le fantasie di tifosi e addetti ai 
lavori, si è guadagnata sul campo il titolo 
di novità più interessante del 2017-2018. 
La #CoppaDivisione ha regalato un trofeo 
prestigioso al Kaos Reggio Emilia, ma ha 
messo d’accordo un po’ tutti. Inevitabile, 
dopo un esordio coi fiocchi, l’attesa per la 
seconda edizione della competizione che 
fa incrociare, senza distinzione di categoria, 
l’intero panorama del futsal nazionale maschile. 
Il campo ha già parlato: i match della fase 
preliminare, antipasto di stagione, hanno 
completato il puzzle del tabellone principale, il 
cui primo turno andrà in scena sabato 22.
Senza appello - Dentro o fuori. Non c’è 
margine d’errore in una manifestazione nella 
quale la strada verso la gloria passa per gare 
secche: si gioca sempre sul campo della 
squadra col ranking più basso nella speciale 
graduatoria stilata dalla Divisione, azzeccato 
espediente per favorire ulteriormente lo 

spettacolo. In sedici sono già out dalla corsa 
alla Final Four del 26-27 gennaio: tra queste, 
semaforo rosso per United Aprilia e Fortitudo 
Pomezia, sconfitte rispettivamente da Italpol 
e Savio negli incroci preliminari a tinte laziali 
tra quattro società al primo approccio col 
nazionale. Largo il 7-2 del team dell’istituto di 
vigilanza grazie a 20’ di alto livello: la squadra 
di Ranieri va negli spogliatoi sul +5 e gestisce 
nella ripresa, in evidenza nel tabellino il poker 
di un Fred con il piede caldissimo. Il prossimo 
avversario sarà il Leonardo, club sardo di A2: 
al PalaGems, i margini per un esito - sulla 
carta - sorprendente ci sono tutti. Battaglia 
entusiasmante al PalaLevante tra il roster di 
Medici e la banda Esposito, priva del colpaccio 
Maina e piegata 5-4 dopo un match dai toni 
agonistici davvero elevati. Apre Paschoal, 
l’autogol di Raubo, Stefanoni e Ramazio 
ribaltano lo score a favore dei padroni di casa; 
i rossoblù provano ad avvicinarsi, ma sono 
sempre ricacciati indietro: Stoccada risponde 
a Raubo, Didonè a Petrucci, la cui doppietta 
nel finale non basta a evitare l’eliminazione. Il 
Savio sorride, il prossimo, altissimo, ostacolo 
si chiama Ciampino Anni Nuovi. Nelle gare 
giocate, il bilancio parla di dieci successi 
esterni e sei casalinghi, all’orizzonte una 
valanga di calcio a 5: 64 le gare in programma 
nel primo turno, che darà una decisa sfoltita 

al plotone. In Campania spicca la sfida del 
PalaCercola tra Futsal Fuorigrotta e Futsal 
Marigliano, due formazioni che vogliono 
primeggiare nelle loro categorie e gironi. Un 
test che dirà molto sulle ambizioni di entrambe. 
La #CoppaDivisione è fatta così, chi si ferma 
è perduto. Gli appassionati no: loro possono 
sedersi sugli spalti e godersi una competizione 
unica. La più bella.

COPPA DELLA DIVISIONE
TURNO PRELIMINARE

AVIS ISOLA-FUTSAL SAVIGLIANO 2-5

SEDICO-PORDENONE 3-5

ATHLETIC-PAVIA 6-5

PRO PATRIA SAN FELICE-IMOLESE 3-6

ELBA 97-MATTAGNANESE 5-10

VIS GUBBIO-FOLIGNO 4-2

UNITED APRILIA-ITALPOL 2-7

AEMME SAVIO-FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 5-4

REAL DEM-CITTÀ DI CHIETI 5-6 d.t.s.

JUNIOR DOMITIA-REAL SAN GIUSEPPE 4-5

DIAZ BISCEGLIE-AQUILE MOLFETTA 6-3

REAL TEAM MATERA-FUTURA MATERA 3-5

LA SPORTIVA TRAFORO-CITTÀ DI BISIGNANO 5-3

AGRIPLUS MASCALUCIA-FUTSAL POLISTENA 0-6

AKRAGAS FUTSAL-MABBONATH 3-4

SPORTING ALTAMARCA-FUTSAL ATESINA 3-1 

Una fase di gioco di United Aprilia-Italpol
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AUTOTRASPORTI
BERTANI

Via di Fioranello, 184 - Roma

CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

POZZI DEI DESIDERI
Un grande ritorno per una 
nuova ambiziosa avventura. 
Armando Pozzi ritrova la panchina 
della squadra aeroportuale a 
distanza di qualche anno dalla 
sua precedente esperienza. 
L’esordio stagionale arriverà in 
Coppa Divisione sul campo di un 
pericoloso Savio, che seppur di 
categoria inferiore ha fatto vedere 
di che pasta è fatto eliminando 
a sorpresa la quotata Fortitudo 
Pomezia. In campionato invece 
si partirà sempre in trasferta, 
da Prato, una nuova rincorsa al 
massimo campionato dopo due 
stagioni in cui è stata raccolta 
tanta esperienza. Quest’anno tanti 
derby e molta curiosità per vedere 
all’opera il Ciampino Anni Nuovi.
Quagliarini – A presentare ciò che 
attende la compagine ciampinese 
nei prossimi mesi è Giulio 
Quagliarini, elemento di spicco 
dello staff rossoblu: “La stagione 
futura sarà molto competitiva, ci 
sono ottime squadre. A differenza 
degli ultimi due campionati di 
Serie A2 non c’è una squadra in 
grado di uccidere il campionato 

ancora prima di iniziarlo. Lo scorso 
anno trovammo un Maritime di 
gran lunga superiore, e due anni fa 
il Pesaro, che vinse sia campionato 
che coppa. A oggi invece vedo 
due-tre squadre superiori al resto; 
comunque sarà estremamente 
una competizione equilibrata e 
ogni partita potrà regalare grandi 
emozioni. Noi vogliamo far bene, 
non ci poniamo obiettivi precisi. 
Vogliamo che i nostri ragazzi 

escano dal campo il sabato con la 
consapevolezza di aver dato tutto. 
Questo è ciò che si aspetta la 
società. Abbiamo all’interno della 
rosa dei giovani molto promettenti 
e vogliamo farli crescere. È il 
classico mix tra calciatori esperti, 
forti e giovani promettenti, perché 
quest’ultimi possano diventare al 
più presto realtà di questo sport, 
avendo tutte le potenzialità per 
farlo. Fondamentale anche la 
collaborazione con la Brillante, 
cercata e voluta da entrambe le 
parti, perché vanno a unire le forze 
personaggi che hanno fatto la 
storia di questo sport, sia a livello 
nazionale che regionale. Due 
realtà storiche del futsal. Ne sono 
molto contento perché mi dà la 
possibilità di lavorare con persone 
che possono insegnare tantissimo, 
questo è un grande onore. 
Voglio ringraziare Mauro Micheli 
per l’ottimo lavoro svolto nelle 
stagioni precedenti. Un augurio 
ad Armando perché la società 
crede molto nel lavoro che stiamo 
portando avanti con coesione tra 
staff tecnico e societario”.

ARMANDO POZZI TORNA SULLA PANCHINA CIAMPINESE IN UNA STAGIONE INTERESSANTE. QUAGLIARINI: “IL PROSSIMO CAMPIONATO SARÀ 
MOLTO COMPETITIVO. A DIFFERENZA DEGLI ULTIMI DUE ANNI NON C’È UNA SQUADRA IN GRADO DI AMMAZZARE IL GIRONE”

Il dirigente Giulio Quagliarini
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Soluzioni & Tecnologie S.r.l.

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

FINO ALLA FINE
Fascia al braccio, maglia 
numero 10 e divisa 
dell’Olimpus Roma. 
Queste tre cose, messe 
insieme, fanno il capitano 
del club blues, Federico 
Di Eugenio. Trascinatore e 
motore della formazione 
di mister Caropreso, 
Di Eugenio traccia un 
primo bilancio su Coppa, 
campionato e avversarie. 
Facendo un paragone 
con il 2017-2018, cosa 
ha in più l’Olimpus 
quest’anno? 
“Ha più consapevolezza. 
Venivamo da un inizio 
nuovo, quest’anno ci 
conosciamo tra di noi, il 
mister conosce la squadra 
che ha a disposizione. 
Abbiamo avuto due new 
entry sulle quali si può 
lavorare e che ci possono 
dare una mano. Abbiamo 
un gioco consolidato”. 
La vostra stagione inizia 
questa settimana con 
la Coppa Divisione. 
Quanto è importante 
per voi questo trofeo? 
“Iniziamo subito forte; 
come tutti i trofei, come 
tutte le competizioni, 
per noi è importante. 

Abbiamo intenzione di 
vincere e di andare più 

avanti possibile, come 
sempre”. 

Come arriva a questa 
prima sfida l’Olimpus? 
“Abbiamo lavorato 
bene in questo inizio di 
stagione, speriamo di 
essere al massimo per la 
Coppa”. 
Cosa c’è da attendersi 
dal match contro lo 
Sporting Juvenia? 
“È una squadra molto 
fisica, che corre tanto 
e pressa bene. Ci darà 
del filo da torcere, noi 
dovremo fare il massimo 
se abbiamo intenzione 
di passare. Giochiamo 
fuori casa, può essere 
una discriminante 
importante”. 
Parliamo ora di 
campionato. Cosa pensi 
del vostro girone di A2? 
“Quest’anno sarà ancora 
più difficile dell’ultimo. 
Quello del Lazio è 
sempre particolare, ha 
una grande storia e le 
società che ne fanno 
parte danno sempre del 
filo da torcere a tutti. 
Sono sicuro che anche 
in questa stagione, con il 
massimo dell’impegno e 
del lavoro, potremo fare 
bella figura”.

ANCORA UNA VOLTA FARO DELL’OLIMPUS, FEDERICO DI EUGENIO È PRONTO A SPINGERE LA SUA SQUADRA A COMBATTERE IN OGNI PARTITA. 
SABATO C’È L’ESORDIO IN COPPA DIVISIONE CONTRO UNO SPORTING JUVENIA SPIGOLOSO: “VOGLIAMO INIZIARE FORTE”

Federico Di Eugenio
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

DESTINAZIONE PARADISO
Il Lido scalda i motori. Sabato, 
infatti, partirà ufficialmente la 
stagione, con la formazione di 
Matranga impegnata sul campo 
del Club Roma Futsal nel primo 
turno di Coppa Divisione. Per il 
campionato, invece, bisognerà 
attendere ancora un po’, visto che 
l’esordio nel girone B di A2 avverrà 
il 6 ottobre.  
Obiettivo promozione – Dopo la 
finale playoff raggiunta lo scorso 
anno, la compagine del Pala di 
Fiore non può nascondersi: “Ho 
sempre detto che l’obiettivo 
di questa squadra deve essere 
quello di migliorare anno dopo 
anno, e sono coerente: è chiaro 
che l’unico modo che abbiamo 
per riuscirci è conquistare la 
promozione in Serie A”, afferma 
Matranga. Ciò vorrebbe dire 
confermare il trend che il Lido 
ha sempre avuto nella sua storia, 
un trend che non ha mai visto la 
società di Ostia disputare la stessa 

categoria per più di due anni. 
I presupposti per raggiungere 
l’élite del futsal italiano ci sono 
tutti, anche se, ovviamente, Barra 
e compagni dovranno fare i 
conti con una concorrenza molto 
agguerrita: “Un girone con sette 
laziali presuppone tantissimi derby 
complicati, senza dimenticare 
formazioni come la Tombesi e 
il Prato - avvisa il tecnico -. Se 
vogliamo migliorarci, però, non 
possiamo far altro che puntare alla 
Serie A”. 
In condizione – Le prime 
impressioni sono decisamente 
positive: “La preparazione procede 
bene. Abbiamo deciso di caricare 
molto all’inizio, ma la condizione 
fisica è già ottima, come si è visto 
anche contro la Lazio (con il Lido 
sconfitto solamente di misura, 
ndr). Abbiamo avuto qualche 
piccolo incidente di percorso, 
o meglio qualche piccolo 
fastidio, infatti al PalaGems, in via 

precauzionale abbiamo tenuto 
qualcuno fuori, ma nulla di grave”. 
Lo sguardo dell’allenatore si 
sposta poi sul lato tattico: “Avendo 
cambiato tanto anche quest’anno, 
dovremo attendere un po’. Ci sarà 
inevitabilmente un periodo di 
apprendimento, ma sono contento 
delle risposte ricevute finora”. 
Club Roma Futsal – Altre 
indicazioni importanti arriveranno 
sicuramente sabato prossimo, 
quando il Lido farà il suo esordio 
ufficiale sul campo del Club 
Roma Futsal: “Una gara subito 
determinante. Ho detto ai miei 
ragazzi che il nostro campionato 
sarebbe iniziato dalle amichevoli, 
figuriamoci quale possa essere 
il mio pensiero su una gara 
ufficiale - rimarca Matranga -. La 
prima partita dell’anno è sempre 
insidiosa e ricca di incognite, ma 
per noi sarà fondamentale vincere. 
Ai giocatori voglio trasmettere 
l’importanza di questo match”. 

DOPO LA FINALE PLAYOFF DELLO SCORSO ANNO, IL LIDO TENTERÀ UN NUOVO ASSALTO ALLA SERIE A, ROBERTO MATRANGA: “L’OBIETTIVO DI 
QUESTA SOCIETÀ È QUELLO DI MIGLIORARE SEMPRE. L’UNICO MODO PER RIUSCIRCI È CONQUISTARE LA PROMOZIONE”  

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

Roster di livello – Una cosa è certa: 
il mercato ha arricchito ulteriormente 
una rosa già altamente competitiva: 
“Sono arrivati giocatori di spessore. A 
Schacker mi lega un rapporto iniziato 
diversi anni fa, quando lui giunse 
in Italia. Nel tempo è migliorato 
molto, come visto anche lo scorso 
anno nelle sfide contro la Meta. 
Papu è un giocatore di esperienza 
e duttilità, Jorginho non ha bisogno 
di presentazioni”. Acquisti di livello 
assoluto, ma Matranga non dimentica 
chi ha contributo a portare il Lido a 
un passo dalla Serie A: “Mi aspetto 
tanto dai “miei”: più da loro che dai 
nuovi. Conosco il valore dei ragazzi 
che sono rimasti e punto sulla 
loro spinta”. Per un campionato di 
vertice: “Sarà un girone avvincente: 
duro ma affascinante. Non vedo 
l’ora di iniziare, per vedere come 
risponderemo”. Il viaggio comincia 
sabato: destinazione paradiso. Il confermato tecnico Roberto Matranga
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

RINNOVATO ENTUSIASMO
Ancora pochi giorni, poi sarà tempo 
di tornare in campo per l’Aniene 3Z. 
Dopo la promozione conquistata lo 
scorso anno, la formazione di patron 
Alessio Vinci si prepara a vivere la 
sua prima esperienza nel torneo 
cadetto. Un’estate che è stata ricca 
di novità sotto il profilo societario, 
con l’innesto di Mauro MIcheli 
nel ruolo di direttore sportivo, del 
mercato, con l’arrivo di giocatori di 
spessore e di iniziative e progetti 
che il club gialloblù sta pianificando 
per vivere l’ennesima annata ad 
alto livello. Serie A2, giovanili e 
scuola calcio a 5 sono al centro 
dell’attenzione a Via di Centocelle. 
L’ultima novità temporale è stato 
l’improvviso cambio in panchina. 
La separazione da mister Baldelli 
ha spinto la dirigenza capitolina 
a tornare sul mercato. La scelta è 
quindi caduta su Maurizio Venditti, 
ex tecnico della Brillante Torrino, 
chiamato a dare in breve tempo una 
nuova identità alla Virtus Aniene 3Z. 
Un tecnico che dovrà anche dare 
slancio al progetto giovani italiani, 
da sempre in primo piano in casa 
gialloblù.
Presidente Vinci – È il numero 
uno Alessio Vinci a fare un punto 
della situazione dopo il cambio 
in panchina: “Abbiamo preso atto 
della scelta di mister Baldelli e ci 
siamo dovuti mettere subito in 
azione per dare una nuova guida 
alla squadra. La scelta di Maurizio 
Venditti penso sia la migliore 
che ci proponesse il mercato e 
siamo contenti di averla presa. 
Venditti è un allenatore preparato 
e di grandissimo spessore, che ci 
permetterà di proseguire il nostro 
cammino. Allo stesso tempo darà 
anche nuova linfa al nostro progetto 
giovani, che abbiamo sempre 
inserito all’interno delle nostre rose 

al fianco di giocatori esperti e di 
grande valore. Con il suo arrivo, 
sono sicuro che ritroveremo anche 
quell’entusiasmo e quella grinta 
che ci erano venuti a mancare 
nell’ultimo periodo”.
Coppa Divisione – Con la sfida 
contro il Marigliano si è chiuso il 
tempo delle amichevoli, perché 
adesso si torna a fare sul serio. 
Sabato la Virtus Aniene 3Z 

scenderà in campo contro la 
Mirafin per giocare il primo turno 
di Coppa Divisione: “Sarà una gara 
molto difficile - prosegue patron 
Vinci - nella quale affronteremo 
un’avversaria che conosciamo molto 
bene. In queste settimane non 
abbiamo mai smesso di lavorare e 
lo faremo ogni giorno per arrivare 
pronti al primo appuntamento della 
stagione”.

DOPO IL CAMBIO IN PANCHINA E L’ARRIVO DI MAURIZIO VENDITTI, IL TEAM GIALLOBLÙ SI PREPARA AL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA 
STAGIONE IN COPPA DIVISIONE. PATRON VINCI: “RITROVEREMO LA GRINTA E SAREMO PRONTI PER LA PRIMA GARA UFFICIALE”

Il presidente Alessio Vinci
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

IL CAPITANO
La Cioli Ariccia 
Valmontone ha 
recentemente 
riabbracciato Michele 
Raubo, di ritorno 
dall’esperienza a Latina. 
Il giocatore, di nuovo a 
“casa”, darà un grande 
aiuto alla formazione di 
Rosinha, già a partire 
dalla sfida di Coppa 
di Divisione contro la 
New Team, e sarà uno 
stimolo per i ragazzi del 
settore giovanile del club 
castellano. Tra questi c’è 
Matteo Ramacci, capitano 
dell’Under 17, reduce da 
un’operazione al crociato. 
Proprio con lui parliamo 
della stagione alle porte 
e non solo. 
L’infortunio - “Il 
recupero procede molto 
bene, soprattutto grazie 
al professor Marco 
Rossi e a tutto il centro 
di fisioterapia. Ormai 
sono passati circa 3 mesi 
dall’intervento e ci sono 
stati molti miglioramenti 
anche se ciò mi ha 
tenuto occupato tutta 
l’estate”, spiega Ramacci. 
In quanto ai tempi 
di recupero, non si 

sbilancia: “Sono molto 
soggettivi ma, secondo 
la tabella di marcia, 
dovrei cominciare ad 
allenarmi a dicembre. 
Spero di tornare al più 
presto in campo, anche 
se bisogna rispettare dei 
tempi fisiologici”. 

Le aspettative - I 
suoi compagni lo 
aspettano anche 
perché, come detto, 
è capitano dell’Under 
17. Cosa significa 
per lui indossare la 
fascia e guidare i suoi 
compagni? “Diciamo 

che quello del capitano 
è sempre un compito un 
po’ difficile: nei momenti 
più complicati devi 
essere in grado di ‘tirare’ 
il gruppo. Anche se 
rientrerò a campionato 
iniziato, cercherò di dare 
il meglio per caricare i 
miei compagni”. Il settore 
giovanile della Cioli 
Ariccia Valmontone si 
è sempre comportato 
bene nei vari campionati 
di categoria, motivo per 
cui è lecito aspettarsi 
sempre grandi cose. 
“Le aspettative sono, 
come in ogni stagione, 
molto alte – ammette 
Matteo Ramacci -, 
ma l’importante è 
concentrarsi in ogni 
partita, cercando di 
dare sempre il massimo 
al di là del risultato”. 
“Colgo l’occasione 
per ringraziare tutta la 
società per il supporto 
che mi ha dato e 
che mi sta dando in 
questo periodo un po’ 
complicato dal punto di 
vista sportivo”, conclude 
il capitano dell’Under 
17.

C’È ANCORA DEL LAVORO DA FARE, MA MATTEO RAMACCI NON VEDE L’ORA DI TORNARE IN CAMPO, AL SERVIZIO DELLA CIOLI ARICCIA 
VALMONTONE. MESSO A DURA PROVA DA UN INFORTUNIO, PRESTO SARÀ DI NUOVO AL PALAKILGOUR A GUIDARE I COMPAGNI DELL’U17

Matteo Ramacci è finalmente tornato a disposizione dopo l’infortunio
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ECCO LA ROMA

La A.S. Roma Calcio a 5 è pronta 
a iniziare una nuova stagione 
sportiva. La società ha presentato 
in questa estate il suo nuovo look, 
una nuova veste per una realtà 
storica del calcio a 5 che fonda le 
sue radici nel 1983 e che ora ha 
voglia di rinnovarsi e di tornare 

grande. I colori giallorossi faranno 
da sfondo a una squadra giovane, 
che ha grandi ambizioni e voglia 
di cominciare il suo cammino nelle 
competizioni ufficiali.
Di Vittorio - Nel frattempo 
prosegue, senza soste, la 
preparazione agli ordini di mister 

Emanuele Di Vittorio, che ha già 
dimostrato di saper potenziare 
e valorizzare i giovani. Il tecnico 
racconta come sta andando questa 
prima parte di stagione: “È un onore 
per me essere l’allenatore di una 
società storica come la A.S. Roma 
Calcio a 5 e far parte di questo 

“RISCOPRIRE LA STORIA PER COSTRUIRE IL FUTURO” È IL MOTTO DELLA RINASCITA DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5. MISTER DI VITTORIO: 
“UN ONORE PER ME ESSERE IL TECNICO DI QUESTA SQUADRA. LA SOCIETÀ CONCENTRA TUTTO IL LAVORO SUI GIOVANI” 

La Roma Calcio a 5 nelle prime uscite stagionali
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

progetto ambizioso, che unisce 
tre importanti realtà sotto un’unico 
nome. La preparazione fila tutto 
come da copione, con qualche 
acciacco, come previsto, a causa 
dei pesanti carichi di lavoro. Sono 
molto soddisfatto del lavoro che sto 
portando avanti insieme al mio staff. 
I ragazzi si sono messi a completa 
disposizione e abbiamo tutto quello 
che ci serve per svolgere al meglio il 
nostro compito”.
Amichevoli - I test match del pre-
season hanno dato dei risultati 
importanti per mister Di Vittorio, che 
ha ricevuto così le prime indicazioni 
sulla sua squadra e ha compreso 
su cosa è necessario lavorare di 
più: “Nei test amichevoli ho chiesto 
ai ragazzi di mettere in pratica 
quanto provato durante le sedute 
di allenamento e di aumentare 
l’intensità e il livello. Commettiamo 
ancora tanti errori, ma credo che sia 
tutto normale in questo momento 
della stagione”.
Progetto giovani - Come 
precedentemente accennato, mister 
Di Vittorio può contare su una 
rosa giovane e, di conseguenza, 
continuare un progetto intrapreso 
da qualche anno che ha già 
regalato soddisfazioni: “La società 
ha focalizzato tutto il proprio lavoro 
sui giovani, partendo dal basso, 
dalla scuola calcio a 5 fino alla Serie 
A2. Nella rosa della prima squadra 
ci sono esclusivamente ragazzi nati 
tra il 1998 e il 2002, a testimonianza 
di quello che si vuole fare negli anni. 
Ho messo a disposizione di tutti la 
mia esperienza in questa categoria 

per sviluppare un lavoro che possa 
durare nel tempo”.
Primi impegni - Il 22 Settembre 
la A.S. Roma Calcio a 5 sarà 
impegnata nel suo primo impegno 
ufficiale della stagione, la trasferta 
di Coppa Divisione a Perugia 
contro il Gadtch: “A parte qualche 
piccolo infortunio, la squadra arriva 
discretamente bene a questo 
primo appuntamento: siamo molto 
contenti e non vediamo l’ora di 
iniziare a far sul serio. Andremo 
in Umbria con la massima umiltà 
e la voglia di sacrificarsi, sapendo 
che, con queste caratteristiche, 
potremo dire la nostra su ogni 
campo”. Per l’inizio del campionato 
di serie A2 c’è, invece, ancora da 
attendere: il debutto nel girone 
B avverrà in trasferta a Cefalù il 
6 ottobre. Mister Emanuele Di 
Vittorio esprime la sua opinione su 
un girone difficile, con società di 
livello. Le avversarie saranno Virtus 
Aniene 3Z, Lido di Ostia, Mirafin, 
Cioli Ariccia Valmontone, Real 
Cefalù, Olimpus, Tombesi Ortona, 
Grosseto, Ciampino, Prato e Pistoia: 
“Avremo davanti squadre di grande 
livello, molto attrezzate e con roster 
di primo livello. Inutile negare, 
però, che noi vogliamo essere la 
sorpresa e vogliamo conquistare il 
parere positivo di tutti gli addetti ai 
lavori”. Ufficializzati anche i gironi 
dell’Under 19: i capitolini sono 
stati inseriti nel girone M con Lazio, 
Olimpus, Italpol, Juvenia, Savio, 
Mirafin, Active Network e Real Rieti.
Scuola calcio a 5 - È partita 
ufficialmente anche l’avventura 

della scuola calcio a 5 targata A.S. 
Roma Calcio a 5, che nello scorso 
fine settimana ha partecipato 
insieme alle squadre affiliate al 
“Memorial Lillo”, organizzato dagli 
amici dell’Olympique Colli Albani. 
Dagli inizi di settembre, invece, 
sono a lavoro le squadre Élite 
(Under 15 e Under 17), che sabato 
22 debutteranno in campionato 
rispettivamente contro la Cioli 
Ariccia Valmontone e il Nazareth.

Il tecnico Emanuele Di Vittorio
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

OTTIME BASI
Finalmente si comincia, si alza il 
sipario sulla stagione della Tombesi 
Ortona. Per il primo impegno 
ufficiale dell’anno della compagine 
abruzzese, il primo turno della 
Coppa della Divisione, mister 
Ricci e i suoi uomini affrontano il 
Città di Chieti, vincitore nel turno 
preliminare ai tempi supplementari 
contro il Real Dem (5-6 il risultato 
finale della gara disputata il 
13 settembre). Zanella, Lara e 
compagni sono pronti a fare il loro 
esordio nell’annata 2018-2019. 
Spessore – Futsalmercato 
rapido, futsalmercato di qualità. 
La Tombesi Ortona ha raccolto 
molto, riuscendo ad accaparrarsi, 
tra gli altri, campioni come Lara 
(Luparense e Pescara nel suo 
recente passato), Burato e bomber 
Zanella. “Volevamo chiudere presto 
le trattative di mercato per poi 
lavorare in altre direzioni. Ci siamo 
riusciti: molti ci dipingono come la 
favorita, sebbene a me non piaccia 
fare questo tipo di ragionamenti 
troppo presto”, il pensiero del 
presidente del sodalizio abruzzese. 
Determinato a perseguire l’obiettivo 
di una Tombesi competitiva, non 
solo la prima squadra. “Vogliamo 
guardare al futuro di questa 
società: per la scuola di futsal 
continua la collaborazione con 
la Virtus Ortona (club di calcio a 

11) e per l’agonistica c’è uno staff 
competente. Vengono giovani 
giocatori anche da paesi vicini, ci 
sono le basi per fare bene”. 
Tutto pronto – È agli sgoccioli 
la fase di preparazione al nuovo 
campionato. È finito il tempo delle 
parole e delle progettazioni, a dare 
risposte sarà solo il campo. “Per noi 
già è estremamente positivo aver 
raggiunto l’A2 in 7 anni. Stiamo 
facendo quanto in nostro potere 

per portare Ortona ai massimi livelli 
e continueremo a perseguire lo 
scopo”, l’esplicita volontà di Alessio, 
all’alba della nuova stagione. “Non 
voglio porre obiettivi sin d’ora, 
sebbene il roster e la guida tecnica 
affidata a Ricci possano far pensare 
a noi come la favorita. Sicuramente 
vogliamo arrivare nella parte alta 
della classifica, ma è prematuro fare 
speculazioni ora”. Che lo spettacolo 
cominci.

INIZIANO LE FATICHE ANCHE PER IL SODALIZIO DI ORTONA, CON LA GARA DI COPPA DELLA DIVISIONE CONTRO IL CITTÀ DI CHIETI. ALESSIO 
TOMBESI, PRESIDENTE DEL CLUB, EVITA LE SPECULAZIONI DELLA VIGILIA E ELOGIA IL LAVORO SOCIETARIO

Il presidente Alessio Tombesi
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IO PARLO SPANGLISH

Un “entrenador” che da giocatore 
ha scritto talmente tante pagine 
di storia da essere chiamato 
Mito, ma che da allenatore ha 
già portato il Gyor a una semi 
europea. Un compagno di reparto 
che, per ora, parla solo inglese, 
dai feedback talmente positivi, 
da essere considerato un portiere 
fortissimo in ambito internazionale: 
Marcell Alasztics. E poi c’è Mimmo 
Marchesano, uno che con lo 
Spanglish se la cava benissimo. 
“Ho vissuto un anno in America, 
dove torno spesso - sorride -. Parlo 
entrambe le lingue e su questo non 
ci sono problemi”. 
Palco e realtà - Il Marigliano 
appena salito in A2 non viene 
considerato da nessuno una 
semplice matricola. “Piedi per terra, 

ma vogliamo arrivare il più lontano 
possibile. Il presidente ha un sogno 
nel cassetto, la Serie A. Sappiamo 
benissimo di essere inseriti in un 
girone di ferro (quello con Cobà, 
Sandro Abate e tante mine vaganti, 
ndr), ma, nonostante si è cambiato 
tanto, abbiamo la stessa voglia di 
vincere”. Il pre-season è servito 
ad amalgamare un roster che non 
ha nulla da invidiare a nessuno. 
“Siamo un bel gruppo, compagni 
di squadra in campo, amici fuori. 
Al lavoro per raggiungere al più 
presto tutti i nostri obiettivi”. 
Io e JR – L’arrivo di Javi Rodriguez 
in terra partenopea ha creato 
attorno al Marigliano un alone di 
Mito, che si è esteso ben presto 
fuori dai confini non solo della 
Campania, ma dell’Italia intera. 

“Javi Rodriguez è un allenatore 
incredibile - continua l’ex Sparta 
Pomigliano, Napoli, Partenope 
e Alma Salerno -, una persona 
speciale. Ci divertiamo tanto, ma 
in campo esige ancora di più. 
Gli piace lavorare, ci stimola e 
pretende molta serietà. Chiunque 
vorrebbe essere come lui, in 
questo siamo molto fortunati”. 
Io e “Marcì” - Insieme all’ex 
capitano della Spagna campione 
di tutto, è arrivato anche Marcell 
Alasztics, portierone della 
nazionale ungherese - classe 1995 
- soprannominato Machi, anche se 
al Marigliano è stato già ribattezzato 
Marcì, in napoletano stretto. Riecco 
lo Spanglish di Marchesano. “È un 
ragazzo serio, che mi sprona molto 
e ha conquistato subito la mia stima. 
Parlare inglese con lui mi ha aiutato. 
Sarà una bella sfida giocarsi un 
posto da titolare”. 
L’esordio - Marcì, in attesa di 
transfer, non dovrebbe esserci alla 
prima stagionale del Marigliano. 
Così, Marchesano s’infila i guanti per 
un debutto tutt’altro che semplice 
in Coppa Divisione. “Abbiamo 
due settimane di ritardo rispetto al 
Fuorigrotta, che conosciamo molto 
bene: è una della candidate alla 
promozione diretta nel campionato 
di Serie B, ma vogliamo fare bella 
figura”. Go Panthers.

MIMMO MARCHESANO S’INFILA I GUANTI PER IL DEBUTTO STAGIONALE: “PIEDI PER TERRA, MA PENSIAMO IN GRANDE. JAVI RODRIGUEZ È 
UN TECNICO SPECIALE: DIVERTE, MA È ESIGENTE. MACHI UN PORTIERE CHE MI STIMOLA MOLTO. ATTENZIONE AL FUORIGROTTA”

Il portiere Domenico “Mimmo” Marchesano



2 0 / 0 9 / 2 0 1 8 26

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ALL’ALTEZZA 
Trascorsa l’estate più dolce della 
storia della rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza. L’estate 
che ha portato la società della 
famiglia Gravina dal massimo 
campionato regionale al 
panorama nazionale. Un’estate 
che ha costituito la rampa di 

lancio, tra un’organizzazione 
societaria più robusta e 
tra le intense trattative del 
futsalmercato, per il tanto 
agognato salto di categoria e 
l’ingresso nei cadetti. L’atmosfera 
nazionale l’hanno già respirata 
Ippoliti e compagni, nel 7-2 

rifilato a domicilio alla United 
Aprilia. L’inizio delle battaglie 
agonistiche in campionato è 
fissato per sabato 6 ottobre, 
quando il roster di Fabrizio Ranieri 
farà visita al Savio di Medici, altra 
compagine capitolina proveniente 
dalla Serie C1. 

ESORDIO DOLCE PER L’ITALPOL AL PRIMO IMPEGNO NEL PALCOSCENICO NAZIONALE. AL PALAROSSELLI DI APRILIA I PADRONI DI CASA 
VENGONO TRAVOLTI PER 7-2, IN UN MATCH DECISO PRATICAMENTE AL PRIMO TEMPO. RANIERI TIRA LE SOMME SUL LAVORO SVOLTO

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

ITALPOL

La formazione dell’Italpol vittoriosa ad Aprilia
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Inizio – “Non si può certo dire che 
siamo pronti, significherebbe dire 
un’inesattezza. Ritengo che tutte 
le squadre si siano preparate per 
arrivare al 100% agli impegni del 
6 ottobre, trovandosi a gestire gli 
appuntamenti prima di quella data 
come un problema, un impiccio 
insomma”, le parole del tecnico 
Fabrizio Ranieri dopo il primo 
impegno ufficiale della sua Italpol, 
quello giocata ad Aprilia contro 
il club allenato da Serpietri. “Il 
risultato è largo, forse troppo per 
quello che si è visto in campo. La 
vittoria è stata comunque meritata, 
abbiamo fatto molto bene, ma 
non sono test attendibili per quel 
discorso di ritardo di condizione 
che affligge, penso, tutte le 
squadre”. 
Soddisfazioni – Pochi i dati che si 
possono estrapolare dalle prime 
uscite ufficiali, ma comunque 
qualcosa si può ricavare, per il 
tecnico. “La cosa che sicuramente 
mi soddisfa è l’amalgama e la 
coesione del gruppo che ho 
visto nel mio roster, sia nel lavoro 
di preparazione che nel primo 
impegno ufficiale. Tutti sono 
apparsi concentrati e determinati, 
con l’atteggiamento da squadra”, 
l’entusiasta pensiero di Fabrizio. 
Che continua riconoscendo i 
meriti di questo ideale traguardo 
raggiunto. “Non mi sorprende, 
l’Italpol è una società che già di 
suo aveva un gruppo coeso e 
unito, un insieme di personalità 

storiche. La scommessa vinta è 
stata il non aver minimamente 
intaccato il pregresso pur avendo 
portato molte facce nuove. Lo 
staff ha subito molti mutamenti 
e per tre quarti il parco giocatori 
può definirsi nuovo: ma abbiamo 
lavorato per far sì che gli equilibri e 
la coesione esistenti non venissero 
stravolti”. Il riferimento, oltre che 
a sé stesso, è ovviamente rivolto 
a Derme, Vettori, Gattarelli, Di 
Pietrantonio, per quanto riguarda 
lo staff, e ad Osni Garcia, Francesco 
Gattarelli, Frigerio, Fred, Paulinho, 
Batella. Tutte novità rispetto alla 
passata stagione.  

Strada tracciata – Parte della nuova 
stagione, di quella che segna lo 
storico ingresso in cadetteria, è 
già cominciata. Ranieri conosce 
le potenzialità della sua squadra, 
in competizioni che non siano 
il campionato. “La Coppa della 
Divisione è suggestiva, interessante 
e attraente. Ma sicuramente è da 
considerarsi aleatoria per noi e per 
le squadre che appartengono alla 
cadetteria. Società di Serie B non 
possono avere vita facile contro 
quelle di categorie superiori, non 
hanno speranze di arrivare fino in 
fondo. Però assicuro che, come 
Italpol, faremo quanto in nostro 
potere per andare il più avanti 
possibile”. Sulla strada del club, 
nella coppa giunta alla seconda 
edizione, arrivano i sardi del 
Leonardo. Fabrizio non si fa illusioni 
sulle indicazioni che potrebbero 
arrivare da un match come questo. 
“Queste partite sono indicative per 
la direzione che si sta prendendo, 
ma non sono verità incontestabili. 
Il nostro girone è notoriamente 
quello più difficile nella B e anche 
quest’anno non sarà diverso. Il valore 
delle laziali è indubbio, le sarde e 
le altre le dobbiamo conoscere ma 
saranno agguerritissime: ogni partita 
sarà una battaglia sportiva a sé. Non 
ci nascondiamo, abbiamo una rosa 
di grande valore, ma dobbiamo 
conservare l’umiltà: le insidie 
sono dietro ogni angolo in questo 
raggruppamento e dobbiamo 
essere all’altezza della situazione”.

Il tecnico Fabrizio Ranieri
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NESSUN LIMITE
Anno nuovo, vita nuova. Non era 
scontato neanche che ci fosse, 
questa nuova stagione di futsal per 
la società del patron Paolo Fusi. 
Fortunatamente, dopo le amare 
vicissitudini del finale dello scorso 
anno, (l’Active fu escluso a tavolino 
dalla disputa dei playoff valevoli per 
la promozione in A2), la società ha 
deciso di ripresentarsi ai nastri di 
partenza. Con volti nuovi, tra campo 
e panchina, vogliosi di cancellare il 
recente passato.
Identikit – David Ceppi è la novità 
che salta agli occhi per quanto 
riguarda l’Active Network, la guida 
dei viterbesi. Nel suo passato 
il Rieti in Serie A, Putignano, 
Policoro, Corigliano e una B vinta 
a Potenza con la Meco; lo scorso 
anno l’avventura con il Regalbuto. 
“Abbiamo intavolato le trattative col 
club dopo Ferragosto, chiudendole 
praticamente a fine mese. In questo 
poco tempo la società ha lavorato 
bene, mettendo insieme una rosa 
di livello”, le parole del tecnico alla 
vigilia del primo impegno ufficiale, 
quello nella Coppa della Divisione 
contro la Lazio. “La partita che ci 
attende contro i biancocelesti è 
semplice, facile da preparare: si 
trovano sempre le motivazioni 
quando affronti un club che è di 
due categorie superiori alla tua. È 
un ottimo test per vedere quanto 
siamo forti a livello emotivo”.

Rinnovata fiducia – Indispensabile 
segnare un punto di svolta. Non 
tanto in campo, dove anche lo 
scorso anno l’Active ha dimostrato 
di saper essere pericoloso, quanto 
a livello emozionale. È tempo di 
gettarsi alle spalle il triste finale 
della passata stagione, condizionato 
dalla giustizia sportiva. “Queste 
sono cose che non mi riguardano 
in prima persona, il mio compito è 

pensare al lavoro fatto da quando 
sono venuto qui”, il pensiero del 
tecnico, pronto ad iniziare con 
grinta e personalità. “Prematuro 
tracciare obiettivi, è presto per 
questo: sono convinto che 
possiamo provare a stare a ridosso 
delle prime, ma lo sapremo dopo il 
primo mese. Non voglio porre limiti 
alle nostre possibilità, non voglio 
sovrastimarle o sottostimarle”.

VITERBESI PRONTI A COMINCIARE LA NUOVA STAGIONE, IN DUBBIO FINO ALLA FINE PER L’EPILOGO DELLA SCORSA B. DAVID CEPPI, IL 
NUOVO TECNICO, SI DICE PRONTO A INIZIARE L’ANNO SPORTIVO. SENZA PORSI LIMITI, SENZA ANCORA DARSI OBIETTIVI

Il neo tecnico David Ceppi
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

STRADA IN SALITA
United Aprilia fuori dalla Coppa 
Divisione. Questo il verdetto del 
primo impegno ufficiale, con i 
ragazzi di Serpietri che si sono 
dovuti inchinare all’Italpol. 2-7 il 
punteggio del PalaRosselli, un 
passivo pesante rispetto alle attese 
della vigilia: “Dobbiamo accettare 
il verdetto del campo - premette 
Fabrizio Magrin -, ma di sicuro non 
mi aspettavo un punteggio così 
rotondo. Abbiamo dovuto fare i 
conti con qualche infortunio, ma 
non cerco giustificazioni. C’è da 
lavorare tantissimo, anche perché 
questa è una categoria che molti di 
noi non hanno mai fatto. Ci manca 
esperienza”.  
Ritardo – Nessun alibi, nessuna 
recriminazione: “Il punteggio 
rispecchia il valore dell’Italpol, una 
delle candidate alla vittoria del 
campionato - continua il direttore 
sportivo -. Non abbiamo avuto 
il giusto approccio alla gara, ma 
stiamo comunque parlando del 
primo impegno ufficiale, quindi 
non si possono dare giudizi veri 
e propri. Sicuramente siamo un 
po’ in ritardo, anche perché la 
comunicazione del ripescaggio è 
arrivata tardi, ma stiamo cercando 
di spingere il più possibile, 
per arrivare pronti al prossimo 
appuntamento. Contro la Forte 
(in Coppa Italia, ndr) mi aspetto 

miglioramenti, anzi lo pretendo. 
Quest’anno, oltre al divertimento, 
che ovviamente non può mancare, 
serve raddoppiare l’impegno: 
dobbiamo farlo sia noi come 
società che i giocatori. So bene 
che il mister e i ragazzi non ci 
deluderanno. Una piccola sbandata 
non può toglierci fiducia”.
Salvezza – Pensare positivo, questo 
il messaggio di Magrin: “Il nostro 
allenatore saprà trasmettere ai 

ragazzi la giusta fiducia. È il nostro 
comandante e ci affidiamo a lui 
per raggiungere i traguardi che ci 
siamo prefissati”. La priorità non 
può che essere una: “Conservare 
questa categoria. Ci troviamo 
per la prima volta nel nazionale e 
dobbiamo ancora conoscere l’aria 
che si respira. Il primo passo è 
quello di accumulare esperienza, 
per poi provare a toglierci qualche 
soddisfazione”.

IL K.O. CONTRO L’ITALPOL HA MOSTRATO UN’APRILIA IN RITARDO, MAGRIN: “LA COMUNICAZIONE DEL RIPESCAGGIO È ARRIVATA TARDI, 
DOBBIAMO ANCORA ABITUARCI AL NAZIONALE. OBIETTIVI? LA PRIORITÀ È QUELLA DI CONSERVARE LA CATEGORIA” 

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

ITALPOL

Fabrizio Magrin, direttore sportivo della United Aprilia
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CM
PLANET

DURO IMPATTO
La stagione della Fortitudo 
Futsal Pomezia si è aperta con la 
sconfitta sul campo del Savio. Un 
k.o. di misura (5-4 il finale) che ha 
estromesso la squadra di Esposito 
(priva di Maina) dalla Coppa 
Divisione: “È stata una partita 
dura - ammette Daniele Zullo -, ma 
d’altronde lo sapevamo. Ci siamo 
trovati di fronte una formazione 
atleticamente un po’ più avanti 
rispetto a noi, e non siamo riusciti 
a offrire una grande prestazione. 
Eppure, anche senza esprimerci al 
meglio, senza la giornata di grazia 
del portiere avversario, adesso 
staremmo qui a parlare di un altro 
risultato”. Zullo, però, sa benissimo 
che questa squadra può e deve 
dare di più: “Siamo lontani dalla 
forma migliore. Con i mezzi che 
abbiamo a disposizione, potevamo 
fare decisamente meglio, fermo 
restando che i nostri avversari sono 
stati bravi a metterci in difficoltà”.  
Nuova dimensione – L’impatto 
con il nazionale non è stato dei 
migliori: “Il livello è molto alto, 
quindi sappiamo che quest’anno 
ogni partita sarà una battaglia, 
anche perché molte squadre ci 
aspetteranno. Dopo il mercato 
portato avanti dalla società, 
considerando la rosa che è stata 

allestita, sicuramente troveremo 
avversari che contro di noi daranno 
qualcosa in più”. Una campagna 
acquisti di primissimo livello, ma 
niente proclami: “Da parte della 
dirigenza, non è arrivata nessuna 
richiesta specifica. Il nostro roster 
può contare su giocatori importanti, 
ma non dimentichiamo che siamo 
una neopromossa e che questa 
società si affaccia al nazionale per 
la prima volta - rimarca il capitano 
-. Un passo per volta, poi vedremo. 
Conosciamo le nostre potenzialità, 
ma al momento testa bassa e 
pedalare. Bisogna lavorare tanto, la 
partita di sabato è la dimostrazione 
che quest’anno nessuno ci regalerà 
nulla”. 
Voglia di riscatto – Dopo 
l’eliminazione dalla Coppa 
Divisione, in casa Fortitudo c’è 
grande voglia di voltare pagina e 
ripartire subito: “Fosse stato per 
noi, avremmo rigiocato già il giorno 
dopo. Siamo un gruppo affamato 
e ricco di elementi di carattere, 
non vediamo l’ora di rifarci sul 
campo - continua Zullo -. Nulla 
da togliere alla Coppa Divisione, 
ma niente drammi: parliamo di 
una manifestazione affascinante, 
ma con un percorso comunque 
limitato, perché prima o poi bisogna 

confrontarsi con formazioni di 
Serie A. Concentriamoci sulle altre 
due competizioni: campionato e 
Coppa Italia. Dobbiamo lavorare 
sodo e compattare il gruppo, poi 
ce la giocheremo con tutti, passo 
dopo passo, con umiltà ma anche 
convinzione dei nostri mezzi”. 
Ostacoli sardi – Le prossime 
settimane avranno il profumo della 
Sardegna: il 29 settembre la sfida 
sul campo del San Paolo nella 
prima giornata di Coppa Italia; il 
6 ottobre il debutto casalingo in 
campionato contro il Cagliari. “Le 
sarde rappresentano un’incognita 
- analizza l’esperto giocatore del 
Pomezia -. Non conosciamo il 
livello, ma dovremo prendere con 
le molle entrambe le partite. Il fatto 
di iniziare il campionato in casa per 
noi è molto importante: abbiamo 
voglia di fare bene, e il PalaLavinium 
ci aiuterà”. 
Rivali – Le avversarie, però, non 
staranno a guardare: “Mi aspetto un 
girone equilibrato e con un livello 
molto alto, come d’altronde ha 
dimostrato la sfida contro il Savio. 
Ci sono alcune formazioni che si 
sono mosse di più, mi riferisco a 
Italpol e Active, che hanno condotto 
una campagna acquisti da vertice, 
ma dietro a queste due ce ne sono 

FORTITUDO K.O. NEL GIORNO DELL’ESORDIO NEL NAZIONALE. IL 5-4 SUL CAMPO DEL SAVIO ESTROMETTE ZULLO E COMPAGNI DALLA COPPA 
DIVISIONE: “POSSIAMO E DOBBIAMO FARE DI PIÙ, MA NIENTE DRAMMI. ABBIAMO UNA ROSA DI ALTO LIVELLO E DIREMO LA NOSTRA” 

PLAYER VIDEO
SAVIO /

FORTITUDO POMEZIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

tante altre, tra cui la Fortitudo, 
che vogliono dire la loro”. Magari 
proprio con i gol di Zullo: “Questo 
non conta. Se il mister mi dice 
di giocare in porta, io lo faccio. 
Pensiamo al bene della squadra 

e della società, che ci sta dando 
tanto”.  
Valore aggiunto – Al salto di qualità 
ci penserà Lucas Maina: “Avevamo 
già una rosa di livello, ma con 
lui il nostro potenziale aumenta 

notevolmente, inutile negarlo. È 
un giocatore in grado di fare la 
differenza da solo, noi dovremo 
essere bravi a dargli una mano 
e a metterlo nelle condizioni di 
esprimersi al massimo livello”.

Il capitano Daniele Zullo in azione sul campo del Savio
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GRANDI OBIETTIVI

Sta per iniziare una stagione 
dalle premesse entusiasmanti 
al Futsal Fuorigrotta. Tante le 
novità che hanno accompagnato 

l’estate di futsalmercato: dal 
nuovo allenatore Magalhaes, 
all’arrivo di importanti giocatori 
come Turmena, Santos, Vinicius, 

Ganho. Continua incessante la 
preparazione tra il grande lavoro e 
i primi test amichevoli, che stanno 
dando ottime indicazioni allo staff 

IL FUORIGROTTA, DOPO UN FUTSALMERCATO ESTIVO DA PROTAGONISTA, HA VOGLIA DI EMERGERE E DI VINCERE. MISTER MAGALHAES, AL 
TIMONE DELLA SQUADRA, SI PREPARA A UNA STAGIONE IMPEGNATIVA: “ABBIAMO COSTRUITO UNA ROSA DI ALTO LIVELLO”

Il neo tecnico Marcello Magalhaes
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

biancoceleste, pronto a iniziare 
questa nuova avventura.
Magalhaes – Marcelo Magalhaes 
è dunque il nuovo allenatore del 
Futsal Fuorigrotta. Fortemente 
voluto dal presidente Serafino 
Perugino, con il quale ha costruito 
il roster che parteciperà al 
campionato di Serie B 2018/19. 
La prima parte di stagione sta già 
regalando qualche nota positiva: 
“Vengo da un lungo periodo a 
Roma, dove c’era una situazione 
diversa, quindi la parola che mi 
definisce adesso è sicuramente 
adattamento. Su tutti gli aspetti ora 
bisogna adattarsi ai nuovi ritmi e 
piano piano, con il tempo, stiamo 
trovando la giusta dimensione. 
Abbiamo costruito una rosa di un 
livello alto e, nonostante qualche 
problema avuto con Thomas 
Egea, che ha deciso di cambiare 
idea, e con Guido Grandinetti, che 
non abbiamo ritenuto potesse 
continuare con noi. Abbiamo perso 
due giocatori che teoricamente 
erano importanti, ma comunque 
la rosa sta camminando nel verso 
giusto e stiamo valutando altri 
ingressi dal mercato”. 
Amichevoli – Il Futsal Fuorigrotta è 
sceso in campo per due test match 
di grande spessore. La sconfitta 
per 4-1 contro la Feldi Eboli, 
formazione di Serie A, ha portato 
indicazioni positive, confermate 
con il pareggio, in casa, contro la 
Sandro Abate  di Serie A2 (5-5). 
Queste le impressioni di Magalhaes: 
“Abbiamo giocato due amichevoli 
con due grandi squadre: la Feldi 

Eboli, formazione di serie A con un 
roster forte, e la Sandro Abate, che 
milita nel campionato di Serie A2 e 
si candida a essere la vincitrice del 
suo girone. Sono contento di come 
la mia squadra abbia affrontato 
queste due amichevoli: ha avuto 
grande carattere e si è spinta 
oltre, passo dopo passo. Il lavoro 
che stanno svolgendo i ragazzi 
sta pagando molto e nella partita 
contro la Sandro Abate si è visto 
il loro livello. In molte occasioni la 
squadra ha girato a suo favore la 
gara, dominando per lunghi tratti. 
Per ora non posso lamentarmi, 
sono molto soddisfatto dei miei 
ragazzi”.
Preparazione – Continua la 
preparazione al PalaCercola di 
Napoli: è ancora tanto lavoro 
da fare prima di arrivare agli 
appuntamenti ufficiali di inizio 
stagione: “Sta andando tutto bene: 
come sempre è un periodo molto 
difficile, nel quale si gettano le basi 
per una stagione lunga e sempre ad 
alto livello. I ragazzi seguono molto 
bene il professor Hiago Sena: è un 
duro lavoro, ma a fine stagione tutti 
ringrazieranno per quanto fatto ora”. 
Girone – Girone di ferro quello 
in cui è inserita la formazione 
del presidente Perugino in Serie 
B, stessa situazione per quanto 
concerne l’Under 19, che punta 
a grandi obiettivi: “Il girone di 
serie B è molto difficile: saranno 
tutte delle grandi battaglie, per 
questo ci stiamo preparando al 
meglio. Anche in Under 19 le 
avversarie sono molto competitive, 

Marigliano, Eboli, Napoli, Sandro 
Abate. Sarà una stagione molto 
dura, ma abbiamo una rosa ampia 
per provare a dire la nostra in 
entrambe le categorie. Stiamo 
lavorando per essere all’altezza 
di ogni situazione, nonostante le 
altre compagini siano di grande 
spessore”.
Obiettivi – Idee ben chiare per 
Magalhaes, che è perfettamente 
in linea con quelli che sono gli 
obiettivi societari per questa 
stagione: “Vogliamo portare la 
prima squadra in A2: abbiamo una 
doppia strada, vincere il campionato 
o i playoff, dobbiamo arrivarci 
tramite una delle due. In Under 19 
abbiamo delle buone possibilità 
nonostante la squadra giochi sotto 
età, visto che molti ragazzi sono del 
2002, ma sono certo che questa 
rosa possa arrivare lontano. Per 
ora cerchiamo di qualificarci per la 
Coppa, poi proveremo a centrare 
l’obiettivo scudetto”.
Coppa Divisione - In attesa del 
campionato, sabato in Coppa 
Divisione c’è il primo impegno 
ufficiale per il Futsal Fuorigrotta, al 
PalaCercola arriva la formazione 
del Futsal Marigliano, squadra 
che milita in Serie A2 e che ha 
ingaggiato l’allenatore spagnolo 
Javi Rodriguez, molto noto per la 
sua carriera da giocatore tra le Furie 
Rosse spagnole. Sarà un test molto 
probante, perché il Marigliano 
si è attrezzato per vincere il 
raggruppamento C della Serie A2. 
Un derby che si prospetta molto 
affascinante.
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VOGLIA DI VERTICE
L’esordio ufficiale è ormai alle porte. 
Sabato prossimo, infatti, il Regalbuto 
aprirà la propria stagione con la 
trasferta sul campo dell’Arcobaleno 
Ispica, gara valida per il primo turno 
di Coppa Divisione. “Incontreremo 
una neopromossa, ma si tratta di 
una squadra che ha fatto buoni 
acquisti e che può contare su un 
grande allenatore come Mittelman 
- afferma il presidente Vito Contino 
-. Noi abbiamo rinnovato la rosa 
con ragazzi nuovi e, dopo tre 
settimane di doppie sedute, saremo 
un po’ pesanti a livello di gambe, 
ma affronteremo la gara con la 
mentalità che ci contraddistingue: 
siamo pronti a giocarci ogni singola 
gara, poi vinca il migliore”. 
Priorità – La stagione si aprirà 
con la Coppa Divisione: “Una 
competizione a cui teniamo, anche 
se la priorità è il campionato 
- spiega il massimo dirigente 
-. Questo non vuol dire che 
snobberemo le altre due 
manifestazioni. Chi ha voglia di 
misurarsi con altre realtà deve 
cercare di fare il massimo in ogni 
competizione, quindi proveremo ad 
andare il più avanti possibile anche 
nelle due coppe”. 
Campionato di vertice – Un 
Regalbuto ambizioso, ma che non 
vuole sottovalutare nessuno: “Ogni 
partita farà storia a sé. Non mi fido 

delle neopromosse, nel girone H 
vedo tutte formazioni competitive, 
e, soprattutto nelle prime gare, tutti 
incontreranno difficoltà. Noi, però, 
siamo pronti a dare il massimo e 
non ci nascondiamo: puntiamo 
almeno ai playoff - ammette il 
numero uno -. Rivali? Il Polistena 
sembra molto ben attrezzato, il 
Real Parco ha aggiunto elementi 
di grande valore”. Per competere 
come vuole, il Regalbuto dovrà 
aggiungere un altro tassello alla 
propria rosa: “Cerchiamo un 
ultimo innesto - confessa Contino 
-. Le partenze di Vitale, pronto a 

un’esperienza in A2 con il Petrarca, 
e di Martines, ceduto in prestito 
all’Akragas per motivi famigliari, 
ci costringono a inserire un’altra 
pedina, un centrale per fare 
quadrare i conti”. 
Progetto giovani – Il resto 
spetterà del lavoro a Rafa Torrejon: 
“Abbiamo puntato su di lui perché 
ama scommettere sui giovani, 
proprio come piace fare a noi - 
spiega Contino -. In queste tre 
settimane ha dimostrato di saper 
gestire molto bene i ragazzi, quindi 
siamo fiduciosi”. Per le prime 
risposte basterà aspettare sabato.

IL REGALBUTO PUNTA IN ALTO SENZA NASCONDERE LE PROPRIE AMBIZIONI. IL PRESIDENTE VITO CONTINO LANCIA LA SUA SQUADRA: 
“PUNTIAMO ALMENO AI PLAYOFF. LA SCELTA DI TORREJON? AMA SCOMMETTERE SUI GIOVANI, PROPRIO COME PIACE FARE A NOI”

Il presidente Vito Contino



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 349 4647634

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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CALENDARIO

SERIE C1
GIRONE

A

NOTENOTE

29/09/2018 - 2a GIORNATA - 12/01/2019 06/10/2018 - 3a GIORNATA - 19/01/201922/09/2018 - 1a GIORNATA - 22/12/2018

15/12/2018 - 13a GIORNATA - 30/03/2019

Albano-Vigor Cisterna
Carbognano-Pro Calcio Italia

CCCP-Real Ciampino
Nordovest-Aranova

Real Fabrica-Sporting Hornets
Spes Poggio Fidoni-TC Parioli

Virtus Fenice-Cortina SC

20/10/2018 - 5a GIORNATA - 02/02/2019

10/11/2018 - 8a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 11a GIORNATA - 16/03/2019

27/10/2018 - 6a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 9a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 12a GIORNATA - 23/03/2019

Albano-Real Fabrica
Carbognano-Real Ciampino

CCCP-Aranova
Nordovest-Vigor Cisterna

Pro Calcio Italia-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets

Virtus Fenice-TC Parioli

Albano-Nordovest
Aranova-Cortina SC

Real Fabrica-Virtus Fenice
Spes Poggio Fidoni-Carbognano

Sporting Hornets-CCCP
TC Parioli-Real Ciampino

Vigor Cisterna-Pro Calcio Italia

Aranova-Vigor Cisterna
Carbognano-TC Parioli

CCCP-Spes Poggio Fidoni
Cortina SC-Sporting Hornets

Pro Calcio Italia-Albano
Real Ciampino-Real Fabrica

Virtus Fenice-Nordovest

Albano-Aranova
CCCP-Carbognano

Nordovest-Real Ciampino
Real Fabrica-TC Parioli

Spes Poggio Fidoni-Cortina SC
Sporting Hornets-Vigor Cisterna

Virtus Fenice-Pro Calcio Italia

Albano-Carbognano
Aranova-Pro Calcio Italia

Cortina SC-Real Ciampino
Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets-Nordovest
TC Parioli-CCCP

Vigor Cisterna-Virtus Fenice

Carbognano-Aranova
CCCP-Real Fabrica

Cortina SC-TC Parioli
Nordovest-Spes Poggio Fidoni

Pro Calcio Italia-Sporting Hornets
Real Ciampino-Vigor Cisterna

Virtus Fenice-Albano

Albano-Real Ciampino
Nordovest-CCCP

Real Fabrica-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Pro Calcio Italia

Sporting Hornets-Aranova
Vigor Cisterna-TC Parioli

Virtus Fenice-Carbognano

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Cortina SC-Nordovest
Pro Calcio Italia-CCCP

Real Ciampino-Virtus Fenice
Sporting Hornets-Carbognano

TC Parioli-Albano
Vigor Cisterna-Real Fabrica

13/10/2018 - 4a GIORNATA - 26/01/2019

03/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 10a GIORNATA - 09/03/2019

Aranova-Virtus Fenice
Cortina SC-CCCP

Real Ciampino-Pro Calcio Italia
Real Fabrica-Carbognano
Sporting Hornets-Albano

TC Parioli-Nordovest
Vigor Cisterna-Spes Poggio Fidoni

Carbognano-Cortina SC
CCCP-Vigor Cisterna

Nordovest-Real Fabrica
Pro Calcio Italia-TC Parioli
Real Ciampino-Aranova

Spes Poggio Fidoni-Albano
Virtus Fenice-Sporting Hornets

Albano-CCCP
Nordovest-Carbognano

Real Fabrica-Pro Calcio Italia
Spes Poggio Fidoni-Virtus Fenice
Sporting Hornets-Real Ciampino

TC Parioli-Aranova
Vigor Cisterna-Cortina SC

Aranova-Real Fabrica
Carbognano-Vigor Cisterna

CCCP-Virtus Fenice
Cortina SC-Albano

Pro Calcio Italia-Nordovest
Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni

TC Parioli-Sporting Hornets

15/12/2018 - 13a GIORNATA - 30/03/2019

Casal Torraccia-Atletico Anziolavinio
Cisterna FC-Real Castel Fontana

Fidaleo Fondi-Città di Anzio
Real Stella-Genzano

Real Terracina-Spinaceto
Vallerano-Vigor Perconti

Virtus Ostia Village-Velletri

29/09/2018 - 2a GIORNATA - 12/01/2019

20/10/2018 - 5a GIORNATA - 02/02/2019

10/11/2018 - 8a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 11a GIORNATA - 16/03/2019

06/10/2018 - 3a GIORNATA - 19/01/2019

27/10/2018 - 6a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 9a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 12a GIORNATA - 23/03/2019

Cisterna FC-Vigor Perconti
Fidaleo Fondi-Genzano

Real Stella-Atletico Anziolavinio
Real Terracina-Real Castel Fontana

Spinaceto-Città di Anzio
Vallerano-Velletri

Virtus Ostia Village-Casal Torraccia

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC
Casal Torraccia-Fidaleo Fondi
Genzano-Real Castel Fontana

Real Stella-Real Terracina
Velletri-Spinaceto

Vigor Perconti-Città di Anzio
Virtus Ostia Village-Vallerano

Cisterna FC-Real Stella
Città di Anzio-Atletico Anziolavinio

Fidaleo Fondi-Vallerano
Real Castel Fontana-Casal Torraccia

Real Terracina-Genzano
Spinaceto-Virtus Ostia Village

Vigor Perconti-Velletri

Atletico Anziolavinio-Velletri
Casal Torraccia-Genzano

Cisterna FC-Real Terracina
Fidaleo Fondi-Spinaceto
Real Stella-Città di Anzio

Vallerano-Real Castel Fontana
Virtus Ostia Village-Vigor Perconti

Atletico Anziolavinio-Vallerano
Casal Torraccia-Real Stella

Città di Anzio-Real Castel Fontana
Genzano-Cisterna FC

Velletri-Fidaleo Fondi
Vigor Perconti-Spinaceto

Virtus Ostia Village-Real Terracina

Cisterna FC-Casal Torraccia
Città di Anzio-Genzano

Fidaleo Fondi-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Velletri

Real Terracina-Vigor Perconti
Spinaceto-Atletico Anziolavinio

Vallerano-Real Stella

Atletico Anziolavinio-Vigor Perconti
Casal Torraccia-Città di Anzio
Fidaleo Fondi-Real Terracina

Real Stella-Spinaceto
Vallerano-Cisterna FC

Velletri-Genzano
Virtus Ostia Village-Real Castel Fontana

Atletico Anziolavinio-Real Terracina
Città di Anzio-Vallerano

Genzano-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Fidaleo Fondi

Spinaceto-Cisterna FC 
Velletri-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Real Stella

22/09/2018 - 1a GIORNATA - 22/12/2018

13/10/2018 - 4a GIORNATA - 26/01/2019

03/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 10a GIORNATA - 09/03/2019

Atletico Anziolavinio-Virtus Ostia Village
Casal Torraccia-Real Terracina

Città di Anzio-Cisterna FC
Genzano-Vallerano

Real Castel Fontana-Spinaceto
Velletri-Real Stella

Vigor Perconti-Fidaleo Fondi

Cisterna FC-Velletri
Fidaleo Fondi-Atletico Anziolavinio
Real Castel Fontana-Vigor Perconti

Real Stella-Virtus Ostia Vilage
Real Terracina-Città di Anzio

Spinaceto-Genzano
Vallerano-Casal Torraccia

Atletico Anziolavinio-Real Castel Fontana
Casal Torraccia-Spinaceto
Genzano-Vigor Perconti

Real Stella-Fidaleo Fondi
Vallerano-Real Terracina

Velletri-Città di Anzio
Virtus Ostia Village-Cisterna FC

Cisterna FC-Fidaleo Fondi
Città di Anzio-Virtus Ostia Village

Genzano-Atletico Anziolavinio
Real Castel Fontana-Real Stella

Real Terracina-Velletri
Spinaceto-Vallerano

Vigor Perconti-Casal Torraccia
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CALENDARIO

SERIE C1
GIRONE

B

NOTENOTE

29/09/2018 - 2a GIORNATA - 12/01/2019 06/10/2018 - 3a GIORNATA - 19/01/201922/09/2018 - 1a GIORNATA - 22/12/2018

15/12/2018 - 13a GIORNATA - 30/03/2019

Albano-Vigor Cisterna
Carbognano-Pro Calcio Italia

CCCP-Real Ciampino
Nordovest-Aranova

Real Fabrica-Sporting Hornets
Spes Poggio Fidoni-TC Parioli

Virtus Fenice-Cortina SC

20/10/2018 - 5a GIORNATA - 02/02/2019

10/11/2018 - 8a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 11a GIORNATA - 16/03/2019

27/10/2018 - 6a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 9a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 12a GIORNATA - 23/03/2019

Albano-Real Fabrica
Carbognano-Real Ciampino

CCCP-Aranova
Nordovest-Vigor Cisterna

Pro Calcio Italia-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets

Virtus Fenice-TC Parioli

Albano-Nordovest
Aranova-Cortina SC

Real Fabrica-Virtus Fenice
Spes Poggio Fidoni-Carbognano

Sporting Hornets-CCCP
TC Parioli-Real Ciampino

Vigor Cisterna-Pro Calcio Italia

Aranova-Vigor Cisterna
Carbognano-TC Parioli

CCCP-Spes Poggio Fidoni
Cortina SC-Sporting Hornets

Pro Calcio Italia-Albano
Real Ciampino-Real Fabrica

Virtus Fenice-Nordovest

Albano-Aranova
CCCP-Carbognano

Nordovest-Real Ciampino
Real Fabrica-TC Parioli

Spes Poggio Fidoni-Cortina SC
Sporting Hornets-Vigor Cisterna

Virtus Fenice-Pro Calcio Italia

Albano-Carbognano
Aranova-Pro Calcio Italia

Cortina SC-Real Ciampino
Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets-Nordovest
TC Parioli-CCCP

Vigor Cisterna-Virtus Fenice

Carbognano-Aranova
CCCP-Real Fabrica

Cortina SC-TC Parioli
Nordovest-Spes Poggio Fidoni

Pro Calcio Italia-Sporting Hornets
Real Ciampino-Vigor Cisterna

Virtus Fenice-Albano

Albano-Real Ciampino
Nordovest-CCCP

Real Fabrica-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Pro Calcio Italia

Sporting Hornets-Aranova
Vigor Cisterna-TC Parioli

Virtus Fenice-Carbognano

Aranova-Spes Poggio Fidoni
Cortina SC-Nordovest
Pro Calcio Italia-CCCP

Real Ciampino-Virtus Fenice
Sporting Hornets-Carbognano

TC Parioli-Albano
Vigor Cisterna-Real Fabrica

13/10/2018 - 4a GIORNATA - 26/01/2019

03/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 10a GIORNATA - 09/03/2019

Aranova-Virtus Fenice
Cortina SC-CCCP

Real Ciampino-Pro Calcio Italia
Real Fabrica-Carbognano
Sporting Hornets-Albano

TC Parioli-Nordovest
Vigor Cisterna-Spes Poggio Fidoni

Carbognano-Cortina SC
CCCP-Vigor Cisterna

Nordovest-Real Fabrica
Pro Calcio Italia-TC Parioli
Real Ciampino-Aranova

Spes Poggio Fidoni-Albano
Virtus Fenice-Sporting Hornets

Albano-CCCP
Nordovest-Carbognano

Real Fabrica-Pro Calcio Italia
Spes Poggio Fidoni-Virtus Fenice
Sporting Hornets-Real Ciampino

TC Parioli-Aranova
Vigor Cisterna-Cortina SC

Aranova-Real Fabrica
Carbognano-Vigor Cisterna

CCCP-Virtus Fenice
Cortina SC-Albano

Pro Calcio Italia-Nordovest
Real Ciampino-Spes Poggio Fidoni

TC Parioli-Sporting Hornets

15/12/2018 - 13a GIORNATA - 30/03/2019

Casal Torraccia-Atletico Anziolavinio
Cisterna FC-Real Castel Fontana

Fidaleo Fondi-Città di Anzio
Real Stella-Genzano

Real Terracina-Spinaceto
Vallerano-Vigor Perconti

Virtus Ostia Village-Velletri

29/09/2018 - 2a GIORNATA - 12/01/2019

20/10/2018 - 5a GIORNATA - 02/02/2019

10/11/2018 - 8a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 11a GIORNATA - 16/03/2019

06/10/2018 - 3a GIORNATA - 19/01/2019

27/10/2018 - 6a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 9a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 12a GIORNATA - 23/03/2019

Cisterna FC-Vigor Perconti
Fidaleo Fondi-Genzano

Real Stella-Atletico Anziolavinio
Real Terracina-Real Castel Fontana

Spinaceto-Città di Anzio
Vallerano-Velletri

Virtus Ostia Village-Casal Torraccia

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC
Casal Torraccia-Fidaleo Fondi
Genzano-Real Castel Fontana

Real Stella-Real Terracina
Velletri-Spinaceto

Vigor Perconti-Città di Anzio
Virtus Ostia Village-Vallerano

Cisterna FC-Real Stella
Città di Anzio-Atletico Anziolavinio

Fidaleo Fondi-Vallerano
Real Castel Fontana-Casal Torraccia

Real Terracina-Genzano
Spinaceto-Virtus Ostia Village

Vigor Perconti-Velletri

Atletico Anziolavinio-Velletri
Casal Torraccia-Genzano

Cisterna FC-Real Terracina
Fidaleo Fondi-Spinaceto
Real Stella-Città di Anzio

Vallerano-Real Castel Fontana
Virtus Ostia Village-Vigor Perconti

Atletico Anziolavinio-Vallerano
Casal Torraccia-Real Stella

Città di Anzio-Real Castel Fontana
Genzano-Cisterna FC

Velletri-Fidaleo Fondi
Vigor Perconti-Spinaceto

Virtus Ostia Village-Real Terracina

Cisterna FC-Casal Torraccia
Città di Anzio-Genzano

Fidaleo Fondi-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Velletri

Real Terracina-Vigor Perconti
Spinaceto-Atletico Anziolavinio

Vallerano-Real Stella

Atletico Anziolavinio-Vigor Perconti
Casal Torraccia-Città di Anzio
Fidaleo Fondi-Real Terracina

Real Stella-Spinaceto
Vallerano-Cisterna FC

Velletri-Genzano
Virtus Ostia Village-Real Castel Fontana

Atletico Anziolavinio-Real Terracina
Città di Anzio-Vallerano

Genzano-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Fidaleo Fondi

Spinaceto-Cisterna FC 
Velletri-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Real Stella

22/09/2018 - 1a GIORNATA - 22/12/2018

13/10/2018 - 4a GIORNATA - 26/01/2019

03/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 10a GIORNATA - 09/03/2019

Atletico Anziolavinio-Virtus Ostia Village
Casal Torraccia-Real Terracina

Città di Anzio-Cisterna FC
Genzano-Vallerano

Real Castel Fontana-Spinaceto
Velletri-Real Stella

Vigor Perconti-Fidaleo Fondi

Cisterna FC-Velletri
Fidaleo Fondi-Atletico Anziolavinio
Real Castel Fontana-Vigor Perconti

Real Stella-Virtus Ostia Vilage
Real Terracina-Città di Anzio

Spinaceto-Genzano
Vallerano-Casal Torraccia

Atletico Anziolavinio-Real Castel Fontana
Casal Torraccia-Spinaceto
Genzano-Vigor Perconti

Real Stella-Fidaleo Fondi
Vallerano-Real Terracina

Velletri-Città di Anzio
Virtus Ostia Village-Cisterna FC

Cisterna FC-Fidaleo Fondi
Città di Anzio-Virtus Ostia Village

Genzano-Atletico Anziolavinio
Real Castel Fontana-Real Stella

Real Terracina-Velletri
Spinaceto-Vallerano

Vigor Perconti-Casal Torraccia
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IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BENTORNATA C1
LA CATEGORIA REGINA DEL FUTSAL LAZIALE 
RICOMINCIA NEL SEGNO DELL’EQUILIBRIO AL 
RIALZO. GIRONE A: CISTERNA E FONDI IN POLE 
POSITION, OCCHIO A CASTEL FONTANA E GENZANO. 
NEL B SPICCANO LE AMBIZIONI PRO CALCIO

Alzi la mano chi è riuscito a scordarsi il finale 
thrilling del campionato 2017-2018: lo Juvenia 
sorpassa il Savio nello scontro totale dell’ultima 
giornata e vola in B, l’Italpol alza le braccia al 
cielo solo nei 40’ decisivi di Borgo Sabotino. La 
regione nella quale il calcio a 5 si è fatto le ossa 
ospita una Serie C1 dal fascino ineguagliabile: 
qualcuno, spesso, la critica, evidenziandone un 
valore incomparabile rispetto a un decennio 
fa, ma è indubbio che tutti, senza distinzione 
di ambizioni, la vogliono. Tappa ineludibile nel 
percorso di crescita, punto d’arrivo o traguardo 
impensabile? Conta poco. La categoria regina 
del futsal laziale, comunque la si guardi, mette 
sempre sul piatto una valanga di emozioni: in 
un settembre bollente inizia la quarta stagione 
con il doppio girone e 28 squadre a contendersi 
il salto nel nazionale. Invariata la formula, così 
come la spasmodica attesa per i verdetti del 
campo.
Girone A - C’è un vero e proprio frullato 
di qualità alla base della ricetta del 
raggruppamento A, ma gli ingredienti 
principali, sulla carta, sembrano due: il 
futsalmercato estivo è marcato dal dialetto 
pontino e lancia in pole position Cisterna e 
Fidaleo Fondi. È il neopromosso Città di Anzio 
a battezzare la rinnovata voglia di primeggiare 
dei biancazzurri: il blocco spagnolo di per sé 
incute timore, i colpi Rosati e Lippolis possono 
spostare davvero gli equilibri. La fusione tra 
Virtus e Vis ha scelto come pilastri del 40x20 i 
fratelli Fratini: Emanuele è il player-manager, 
Roberto il riferimento in campo, l’ex Brillante 
Di Rollo e un nugolo di giovani terribili 
possono fare il resto. La prima è a Colli Aniene, 
contro una Vigor che ha riabbracciato Galante, 
salutando Scaccia e l’enfant du pays Matteo 
Perconti. La griglia delle top è ampia: il Castel 
Fontana del nuovo corso De Bella promette 
una battaglia Real e parte in casa con lo 
Spinaceto, nel pre-season ha impressionato un 
Genzano che ospita il Vallerano. Impossibile 
trascurare l’Atletico Anziolavinio: De Angelis ha 

accompagnato la crescita costante di un gruppo 
che si immagina un altro salto di qualità, 
interessante l’esordio con la Virtus Ostia Village, 
prodotto dell’unione d’intenti tutta lidense tra 
Virtus Ostia e Atletico Village. L’accoppiata Casal 
Torraccia-Romagnoli affila le armi in vista del 
Real Terracina, che affronta il secondo anno di 
C1 con lo zoccolo duro. Squadra che vince non 
si cambia anche a Velletri: Montagna si sdoppia 
ancora tra panchina e parquet, i primi tre punti 
se li giocherà con il coriaceo Real Stella.
Girone B - L’equilibrio al rialzo può essere 
la stella polare nelle dinamiche del girone B, 
anche qui, però, c’è chi è uscito dal fermento 
estivo con galloni più significativi degli altri. 
Spiccano le ambizioni della Pro Calcio Italia, 
reduce dalla conquista della Coppa Lazio 
in C2: gli arrivi di Piscedda e De Vincenzo 
consegnano a Galante un roster dal valore 
assoluto. A tastargli subito la febbre, in quel 
di Ciampino, sarà un Real che si è regalato 
Cavalieri e Ruzzier e spera di scoprirsi grande. 
La Nordovest, dopo una stagione in chiaroscuro, 

si rilancia sul campo del TC Parioli, guidato in 
panchina dall’ex capitano D’Onofrio. L’incrocio 
Vigor Cisterna-Poggio Fidoni merita il circoletto 
rosso: in sella ai pontini c’è Luca Angeletti, col 
doppio ruolo di allenatore-giocatore e una rosa 
rinforzata con innesti mirati, scenario simile 
alle pendici del Terminillo, dove è iniziata l’era 
Luciani con il ritorno di Fratoni da manager 
in seconda. Stuzzica l’interesse anche il derby 
viterbese tra il neopromosso Real Fabrica e quel 
Carbognano che, ormai da tempo, ha imparato 
a far paura a chiunque. L’Albano, firma storica 
della categoria, comincia nel fortino degli 
Hornets, mentre la Virtus Fenice, dopo essersi 
ripresa l’élite del futsal laziale grazie a un’annata 
di vittorie nel ricordo di Lorenzo Semprini, fa 
visita all’Aranova. Dulcis in fundo, Cortina-CCCP: 
la compagine cara al presidente Mantero si 
affaccia tra le grandi forte di un settore giovanile 
sempre più splendente, filosofia che ha sempre 
guidato la storica attività nella disciplina degli 
avversari biancorossi. Sei mancata davvero, ma 
adesso si può dire a gran voce: bentornata C1!

Il mister della Pro Calcio Andrea Galante
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

LA CURA DE BELLA
L’anno zero del Castel 
Fontana. Il sodalizio 
rossonero ha scelto 
Simone De Bella per 
intraprendere un 
nuovo corso e provare 
per il secondo anno 
consecutivo la scalata 
alla vetta della C1. Lo 
scorso anno la squadra 
era partita con progetti 
ambiziosi, ma si è 
ritrovata a metà strada a 
fare i conti con difficoltà 
che non ci si aspettava. 
Stavolta si parte più 
moderati, si punta a 
lottare con le grandi 
senza nessuna volontà 
di essere la favorita del 
girone. L’esperienza 
di De Bella, che ha 
calpestato terreni di Serie 
A, è ottimale da questo 
punto di vista. L’esordio 
in campionato sarà con 
lo Spinaceto 70, in un 
girone con trasferte 
ostiche e due pontine 

che fanno paura e sono 
tra le principali favorite 
per la promozione. 
Ci saranno anche dei 
derby castellani, partite 

dal clima interessante e 
accese dal punto di vista 
agonistico. Un bel banco 
di prova per testare le 
ambizioni dei rossoneri, 

una delle storiche realtà 
della nostra C1. 
Sbardella – “Il Castel 
Fontana che vedremo 
sarà una squadra 
innovativa – racconta 
Massimo Sbardella, 
dirigente tuttofare della 
società rossonera -. Ci 
sarà un nuovo allenatore 
e soprattutto tanti giovani 
cui spetterà il compito di 
dover dimostrare tanto in 
campo. Dal punto di vista 
tecnico ci troveremo a 
lavorare con tanti schemi 
nuovi, fondamentalmente 
però ci sarà nel gruppo 
tanta voglia di far bene. 
La nuova gestione tecnica 
di Simone De Bella sta 
procedendo decisa e 
determinata. Vogliamo 
ottenere buoni risultati 
in campionato puntando 
magari al raggiungimento 
dei playoff e tra i nostri 
obiettivi ci sarà anche la 
Coppa Lazio”.

DOPO ANNI CON MISTER CHECCHI, IL CASTEL FONTANA SI PRESENTA AL VIA CON DE BELLA IN PANCHINA. SBARDELLA: “CI SARÀ UN NUOVO 
ALLENATORE E SOPRATTUTTO TANTI GIOVANI CUI SPETTERÀ IL COMPITO DI DOVER DIMOSTRARE TANTO IN CAMPO”

Il dirigente Massimo Sbardella
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

STRUTTURA SOLIDA

Il nuovo Genzano calcio a 5 inizia a 
prendere forma. L’ambizione della 
società castellana di costruire una 
struttura sportiva valida, capace 

di garantire un’occasione di svago 
e di partecipazione a tutto il 
territorio, comincia ad assumere 
dei connotati ben precisi. Dalla 
prima squadra dei più grandi 
alla categorie dei primi calci, 
passando per un fortificato settore 
giovanile, l’intera anatomia del 
club è attraversata da un minimo 
comun denominatore: la voglia 
di garantire un progetto serio 
e ripagare la fiducia di chi ha 
“scommesso” su questa nuova 
realtà genzanese, nata dall’unione 
delle forze di Atletico Genzano e 
Cogianco Academy.  
Struttura solida - “All’Atletico 
mancava una parte dedicata 
al settore giovanile, mentre la 
Cogianco Academy necessitava 
di uno sbocco nel calcio a 5 dei 
grandi: unire le forze è stata una 
cosa quasi naturale”. Leonardo 
Masella spiega in pochi passaggi 
la ragion d’essere del Genzano. 
Sarà affidata a lui la responsabilità 
di settore giovanile e scuola calcio 
a 5 della nuova creatura, che ancor 
prima dell’inizio ufficiale della 
stagione ha iniziato a raccogliere 
segnali positivi. “I numeri delle 
adesioni sono davvero buoni 
e siamo riusciti ad allestire una 
buona struttura. Abbiamo avuto 
una grande risposta da parte 
del territorio, che ci gratifica 

e allo stesso tempo ci carica 
di responsabilità: l’obiettivo è 
ripagare la fiducia”. Ed è proprio 
per questo che nella selezione 
del proprio staff il Genzano ha 
fatto scelte precise e ponderate. 
“Per quel che riguarda la scuola 
calcio a 5, abbiamo scelto di 
affidare i ragazzi 2012/2013 a 
Linda D’Alessio, laureata in scienze 
motorie e bravissima giocatrice di 
futsal, cui verrà affiancato Cristian 
Mignucci, giovane ma con tanta 
voglia di imparare. Giustiniani e 
Micheli cureranno Primi Calci e 
Pulcini, mentre a me toccherà le 
guida degli Esordienti. Nel settore 
giovanile Daniele e Salvatore 
Roccia, reduci da una grande lavoro 
lo scorso anno, si occuperanno 
rispettivamente di U15 e U17, 
infine l’U19 sarà gestita dal già 
citato Fabio Giustiniani. Il tutto 
coordinato dal mister della prima 
squadra Marco di Fazio, in modo da 
dare un’impronta precisa al nostro 
progetto e far arrivare in prima 
squadra ragazzi il più possibile 
pronti. Fondamentale anche il ruolo 
di Simona Fagiolo in segreteria e di 
tutti i dirigenti che hanno sposato la 
nostra causa”. Il vivaio del Genzano 
ha tutti gli strumenti per poter 
creare qualcosa di saldo e duraturo. 
“Ma l’importante è fare un passo alla 
volta, con parsimonia”. 

LA FISIONOMIA DEL GENZANO È SEMPRE PIÙ CHIARA: PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA LE PAROLE D’ORDINE NEL CLUB CASTELLANO, A 
COMINCIARE DAL BASSO. MASELLA: “NUMERI OTTIMI PER SCUOLA CALCIO E SETTORE GIOVANILE: VOGLIAMO RIPAGARE LA FIDUCIA”

Leonardo Masella
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

PIÙ MATURI 
Pronti al via, tra novità e qualche 
conferma, ed anche il Real 
Ciampino è pronto al secondo anno 
nel massimo campionato regionale.
Dileo – “Siamo al nostro secondo 
anno di C1 - racconta Gigi Dileo -. 
Siamo usciti abbastanza soddisfatti 
dall’anno scorso, quando abbiamo 
disputato un ottimo girone di 
andata alternato a un ritorno 
insufficiente. È arrivata una salvezza 
più o meno tranquilla e alla fine era 
l’obiettivo che ci eravamo posti; 
certo c’è stato un po’ di amaro in 
bocca considerato come era andata 
la prima parte del campionato. 
Potevamo senza dubbio levarci 
qualche soddisfazione. Errori che 
ci siamo messi nel nostro bagaglio 
e che non vogliamo commettere di 
nuovo, a partire dalla costruzione 
della nuova rosa.  
Nuovo corso - La squadra è stata 
preparata con delle strategie 
diverse. Sono state apportate 
delle correzioni ed è stato 
rivisto qualcosa. La prima novità 
sostanziale sta nel ruolo del 
portiere. Lo scorso anno siamo 
partiti con due senior, adesso oltre a 
Bianco abbiamo due portieri under 
molto validi. Questo consentirà 

all’allenatore di scendere in campo 
con un portiere giovane quando 
lo riterrà opportuno. Questo non 
vuol dire che non baderemo alla 
crescita dei nostri giovani giocatori. 
Ci tengo a sottolineare che tutti 
gli under provengono dal nostro 
vivaio. Avevamo anche un under 
in collaborazione con l’Aniene 
3Z, Michele Aragona. Purtroppo 
problemi di carattere fisico non 
gli permetteranno di disputare 
tutto l’inizio della stagione e forse 
qualcosa di più. Parlando della rosa, 

la squadra è stata rivoluzionata. 
Abbiamo voluto cambiare un bel 
po’ di pedine. Mi piace citare l’arrivo 
di Giorgio Ruzzier, che ha voluto 
rimettersi in discussione. Da queste 
prime battute mi ha veramente 
sorpreso la sua voglia, la volontà 
e l’esperienza che sta mettendo a 
nostra disposizione ma soprattutto 
dei più giovani. Per gli obiettivi 
non puntiamo in alto, nonostante 
la squadra sia attrezzata per poter 
disputare un campionato di alta 
classifica. Non abbiamo premura 
né la pressione di arrivare per 
forza. Vogliamo un campionato 
tranquillo, cercando di dare fastidio 
alle squadre più attrezzate di noi, 
evitando di trovarci alle ultime 
giornate a far punti per salvarci. Tra 
i pezzi che abbiamo perso voglio 
spendere due parole per quello che 
è stato il nostro capitano Rinaldo 
Ricca. Per motivi familiari e lavorativi 
ha deciso di fare un passo indietro 
e di mollare un po’; non sarà a 
disposizione al 100%. Abbiamo 
incoronato ufficialmente Peppe 
Aletto come nuovo capitano: è con 
noi da quando siamo partiti dalla 
D, un prodotto del vivaio per dare 
continuità al progetto”.

IL REAL SI PRESENTA PER UN NUOVO ANNO IN C1. DILEO: “PER GLI OBIETTIVI NON PUNTIAMO IN ALTO, NONOSTANTE LA SQUADRA SIA 
ATTREZZATA PER POTER DISPUTARE UN CAMPIONATO DI VERTICE. NON ABBIAMO PREMURA NÉ LA PRESSIONE DI ARRIVARE PER FORZA”

Gianluigi Dileo
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMO CONTATTO
LA COPPA LAZIO DÀ FUOCO ALLE POLVERI DI 
UNA C2 DAI PRESUPPOSTI ENTUSIASMANTI: I 60’ 
INAUGURALI DEL 2018-2019 INCOMBONO SU 
SPERANZE, AMBIZIONI E INTERROGATIVI DELLE 56 
SQUADRE DELLA CATEGORIA

L’antipasto, si sa, è un elemento irrinunciabile in 
ogni pasto degno di questo nome. Si arriva a tavola 
affamati e incuriositi: lo stomaco reclama, la mente 
vuole farsi un’idea di quanto sarà soddisfatta da ciò 
che seguirà. In Serie C2, sono già tutti con la forchetta 
in mano e i piedi sotto al tavolino: come tradizione 
(da tempo) vuole, la Coppa Lazio inaugura la stagione 
della seconda categoria del calcio a 5 regionale. 
Le 56 squadre in lizza, tutte in campo nel primo 
turno, cercano una risposta significativa su speranze, 
ambizioni e interrogativi generati da un’estate 
bollente di futsalmercato.
C2 siamo - La seconda annata con l’obbligo del 
terzo under 23 in campo affonda le sue radici nel 
fermento di fine luglio negli uffici del CR Lazio. Il 
consueto travaso di squadre verso il nazionale non 
ha messo in crisi i vertici di Via Tiburtina, sommersi 
da un numero elevatissimo di richieste di iscrizioni: 
una volta confermate le aventi diritto e individuate le 
società con le credenziali necessarie al ripescaggio, il 
puzzle si è formato. Qualche nome storico, ma anche 

tante novità. Tutti, in ogni caso, devono fare conti con 
la classica divisione in quattro raggruppamenti da 14 
squadre ciascuno. In extremis, si è resa necessaria la 
sostituzione di uno slot: il Cassio rinuncia, il Città di 
Pontinia è pronto a subentrare. In attesa dell’ufficialità, 
dovrebbe essere confermata in toto la formula del 
campionato. Capitolo promozioni: le prime classificate 
voleranno in C1, per seconde e terze si apriranno le 
porte dei playoff. Sarà infuocata, come di consueto, 
anche la bagarre per non retrocedere: le ultime due 
di ogni girone scenderanno in D, dalla nona alla 
dodicesima posizione - al netto della classica “regola 
degli otto punti” tra gli accoppiamenti - ci sarà il 
purgatorio dei playout.   
Incroci pericolosi - Per il campionato c’è tempo - la 
prima giornata andrà in scena sabato 6 ottobre -, ma 
cullarsi sugli allori dell’attesa è impossibile. La Coppa 
Lazio impone subito una sfoltita al plotone delle 
aspiranti alla classica Final Four di primavera: il primo 
turno, da disputarsi su gare di andata e ritorno, genera 
sempre una montagna di curiosità. C’è chi punta 
in alto e non può permettersi di sbagliare, c’è chi lo 
vive più serenamente, c’è chi lo aspetta, un po’ in 
ansia, come il primo giorno di scuola. Il big match del 
turno inaugurale è Lositana-Grande Impero: Zannino 
si è regalato Rossetti e Marcucci, i rossoblù hanno 
pescato dalle ceneri di Stella Azzurra e Brillante Torrino. 
Tra le aspiranti agli onori della cronaca, un posto 
speciale lo merita La Pisana, habitué dei piani alti di 

una competizione mai banale: i biancorossi hanno 
cambiato tanto ed esordiranno contro il neopromosso 
Real Arcobaleno. Nel gruppo delle pontine, occhio 
all’Heracles: dopo la scelta di non avventurarsi nelle 
fatiche economiche di una C1 conquistata sul campo, 
il gruppo del duo Corona-Macari riparte dalla sfida 
al Città di Colleferro. Il colpo Pelezinho promette 
di scuotere gli equilibri del girone B: l’Ardea di 
Campioni inizia in trasferta con la Virtus Faiti e può 
già iniziare a spaventare la concorrenza. Il Palombara 
ha la qualità e l’esperienza per non farsi intimorire da 
nessuno, l’Atletico Tormarancia sarà il primo ostacolo 
della stagione. Roster adatto a primeggiare in casa 
Eur Massimo: Anzidei e Pignotta sono le gemme a 
disposizione di Gimelli, occhio all’incrocio contro il 
Flora. Fari puntati anche sul nuovo Real Fiumicino di 
Consalvo, avversario del Lele Nettuno. In cucina c’è 
fermento, i piatti stanno per uscire. È solo il primo 
contatto, ma in C2 sarà impossibile restare a bocca 
asciutta.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA (rit. 29/09)

Arca-Monte San Giovanni
Lido Il Pirata Sperlonga-AMB Frosinone

Lositana-Atletico Grande Impero
Nazareth-Santa Severa

Nuova Paliano-Sporting Terracina
Real Fiumicino-Lele Nettuno

Real Fondi-Polisportiva Supino
Real Arcobaleno-La Pisana

Real Città dei Papi-Sport Country Club
San Vincenzo de Paoli-Santa Marinella

Buenaonda-Atletico 2000
Vicolo-Virtus Anguillara

Virtus Faiti-Ardea
Latina MMXVII Futsal-Sporting Club Palestrina

L’Airone-Atletico Gavignano
Atletico Tormarancia-Valentia

United Pomezia-Atletico Ciampino
Blue Green-Gap

Bracelli Club-Lepanto
Compagnia Portuale-Cures

Città di Zagarolo-Eagles Aprilia
Frassati Anagni-Città di Pontinia

Flora 92-Eur Massimo
Legio Sora-Laurentino Fonte Ostiense

Futsal Academy-PGS Santa Gemma
Futsal Ronciglione-Virtus Palombara

Heracles-Città di Colleferro
Virtus Monterosi-Real Roma Sud

Pelezinho Mazzoleni, il grande colpo dell’Ardea
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RUOLO DA PROTAGONISTI
Non cambia il leitmotiv in casa 
Sporting Club Palestrina. Il cambio 
di direttore sportivo non snatura 
le scelte del sodalizio di Emanuele 
Virgili, da sempre attaccate alla 
valorizzazione dei prospetti giovanili 
e delle forze del territorio. Andrea 
Fiasco, all’alba della stagione 
sportiva 2018-2019, esprime le sue 
intenzioni e traccia la rotta del suo 
lavoro. Che punta contestualmente a 
un percorso da protagonisti in Serie 
C2 e alla continua crescita del vivaio. 
Nuovo profilo – Una carriera ricca 
da giocatore di futsal, tra Zagarolo, 
Valmontone e Palestrina. Un’ultima 
stagione travagliata, per via di un 
brutto infortunio. L’ingresso nel 
quadro dirigenziale di questa estate, 
col doppio ruolo di direttore sportivo 
e team manager. “Questo cambio 
nell’organigramma non è stato una 
sorpresa. Qui c’è una pianificazione 
attenta e niente è lasciato al 
caso e tutto è proiettato per il 
raggiungimento di sempre più alti 
traguardi”, le prime parole di Andrea 
nella sua nuova veste all’interno del 
sodalizio prenestino. Il riferimento 
è ovviamente alla turnazione che 
ha visto Fiasco prendere il posto di 

Ivano Chiapparelli, quest’anno col 
ruolo di collante tra prima squadra e 
settore giovanile. 
Le sfide – Non sarà traumatica la 
scelta di cambiare interprete. Il 
nuovo diesse proseguirà lungo la 
linea tracciata dal predecessore, 
senza invertire le tendenze. Anzi. 
“Cercheremo una strada ancora 
più radicale, attaccandoci ancora 
di più ai nostri valori di crescita dei 
giovani e di valorizzazione delle 
risorse del territorio”, il manifesto 
programmatico di Fiasco, fiero 
sostenitore della politica ‘verde 
e chilometri zero’ prenestina. E 
concentrato attivamente sul fronte 
prima squadra. “Il nostro girone 
è molto difficile, erano anni che 
non si vedeva un raggruppamento 
così tosto. Sarà stimolante. Noi 
vogliamo, anche grazie all’apporto 
prezioso del nuovo tecnico 
Fabrizio Scaccia, cercare il salto 
di qualità, vogliamo andare oltre 
i recenti piazzamenti, comunque 
onorevoli. Dobbiamo recitare 
il ruolo di protagonisti”. Sabato 
l’esordio ufficiale in Coppa Lazio, in 
programma la trasferta pontina con 
il Latina MMXVII Futsal. 

IL NUOVO CORSO NON ALTERA LA ROTTA DEL RECENTE PASSATO. ANDREA FIASCO, DIRETTORE SPORTIVO E TEAM MANAGER FRESCO DI 
NOMINA, NON SI DISCOSTA DALLA POLITICA PRENESTINA RIGUARDO AL VIVAIO. E PUNTA A UNA STAGIONE DI VERTICE IN C2

Il neo d.s. Andrea Fiasco
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CRESCITA COSTANTE
Il vice presidente del club, più nello 
specifico responsabile del settore 
giovanile del calcio a 5 e della 
gestione della prima squadra Marco 
Riccomagno, analizza a 360 gradi 
la situazione del Città di Zagarolo 
all’alba della nuova stagione, che 
vedrà la luce nel weekend con la 
partenza della Coppa Lazio. Lo 
Zagarolo affronterà l’Eagles Aprilia, 
in un match molto impegnativo.
Mercato – È stato un mercato 
pacato ed oculato quello del Città 
di Zagarolo, con poche, ma pesanti, 
perdite, ed acquisti mirati anche 
in ottica futura. La perdita più 
importante è quello di Gabrielle 
Pellitta, portiere e capitano della 
squadra negli anni in D: “Purtroppo 
i suoi impegni lavorativi non 
combaciavano con i ritmi della C2, 
per questo, a malincuore, le nostre 
strade si sono dovute dividere – 
esordisce Marco Riccomagno –. 
Il resto della squadra che ci ha 
portato in C2 è stato riconfermato 
in blocco e ad essi abbiamo 
aggiunto qualche giovane di buona 
prospettiva che, in questa fase, si sta 
ambientando ed integrando. Inoltre 

è tornato dopo 3 anni Angelo Testa, 
un ragazzo dalle indubbie qualità. 
La squadra è un ottimo mix di 
esperienza e giovinezza, che ci ha 
portato ad avere una squadra solida 
e fresca. Non conosciamo il nostro 
reale valore, solo il campo ce lo 
potrà dire”.
Coppa Lazio – Come ogni squadra 
che si appresta ad affrontare la 
nuova stagione, anche lo Zagarolo 
ha disputato delle amichevoli 
di preparazione: “Le amichevoli 
sono state positive, abbiamo 
avuto risposte importanti. Sabato 
esordiremo in casa in Coppa 
Lazio con l’Eagles Aprilia – spiega 
Riccomagno – dopo un mese di 
preparazione c’è adrenalina e 
voglia di misurarsi in una partita 
vera. È stato un mese tosto che ci 

ha permesso di trovarci a questo 
punto in una condizione molto 
vicina a quella ottimale. Vogliamo 
assolutamente passare il turno, 
siamo sicuri di far bene”.
Il Girone – Inserito nel gruppo B 
di C2, lo Zagarolo si presenta da 
neo promossa, ma non ha nessuna 
intenzione di fare da sparring 
partner alle big del campionato: 
“Come da tradizione si tratta di un 
girone particolarmente tosto, in 
cui ci sono squadre che vi militano 
da tantissimi anni. Credo che in fin 
dei conti non ci siano delle nette 
favorite, ma sarà il campo a parlare 
e stabilire le forze, anche perché 
credo che noi stessi siamo i primi a 
non sapere il nostro reale valore – 
chiosa Marco Riccomagno - noi ce 
l’abbiamo messa tutta”.

MARCO RICCOMAGNO, SECONDA CARICA DEL CLUB, ILLUSTRA COME ARRIVA IL CITTÀ DI ZAGAROLO A QUESTA NUOVA STAGIONE SPORTIVA, 
TRA MERCATO, OBIETTIVI E SPERANZE: “NESSUNA FAVORITA: NOI CE L’ABBIAMO MESSA TUTTA FINORA”

Il Città di Zagarolo 2018-19
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO
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RIPARTENZA
Il mister del Real Roma Sud, Stefano 
Dell’Anna, analizza la preparazione e 
la forma fisica dei suoi ragazzi nella 
settimana che porterà all’esordio 
stagionale in Coppa di tutte le 
compagini di Serie C2. 
Preparazione -  Il Real Roma Sud si 
affaccia alla nuova stagione con tante 
belle speranze. In estate la squadra è 
stata di fatto smantellata e ricostruita 
da 0 da mister e società: “Abbiamo 
deciso di rifare completamente 
la rosa, andando ad acquistare i 
ragazzi che più ci interessavano 
per ogni ruolo – spiega Dell’Anna 
–. Ora abbiamo un buon mix di 
senior e under, siamo soddisfatti di 
quanto fatto. Abbiamo disputato 
delle amichevoli, una in particolare 

contro il Lepanto: abbiamo perso, 
ma le risposte sono state positive, 
soprattutto considerando che il loro 
livello di preparazione è più avanzato 
del nostro”. 
Esordio – Nel weekend si 
svolgeranno i primi match ufficiali 
per le squadre di Serie C2, 
impegnate nel primo turno di 
Coppa Lazio. Il Real Roma Sud 
affronterà il Monterosi: “La squadra 
la vedo abbastanza pronta per 
questo esordio – spiega il mister –. 
La condizione non è al massimo, 
le gambe sono un po’ pesanti a 
causa della preparazione, ma siamo 
dove ci aspettavamo a questo 
punto. Avremo altre due amichevoli 
prima della gara di Coppa, in 

cui proveremo a migliorare 
sia la condizione atletica che 
l’affiatamento tra i ragazzi, elemento 
da non trascurare considerando che 
la squadra è del tutto nuova. Sono 
sicuro poi che nella prima gara 
stagionale i giocatori proveranno 
un’adrenalina particolare che li 
porterà a giocare oltre le proprie 
possibilità. Non mi sbilancio in 
pronostici – conclude Dell’Anna –, 
perché sarà solo il campo a parlare 
e dirci come stanno veramente le 
cose”.

BUONE RISPOSTE IN AMICHEVOLE PER I RAGAZZI DI STEFANO DELL’ANNA: UN MIX DI GIOCATORI GIOVANI ED ESPERTI, CHE QUEST’ESTATE 
SONO STATI CHIAMATI PER RIFONDARE LA ROSA DA ZERO. IL TECNICO: “PRONTI PER LA COPPA, SARÀ IL CAMPO A PARLARE”

Il tecnico Stefano Dell’Anna
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

All’alba di una nuova stagione, sono 
molto alte le aspettative in casa 
Grande Impero. La squadra, affidata 
quest’anno a mister Proietti, sembra 
essere particolarmente competitiva, 
tanto che il direttore tecnico 
Emiliano Rossetti declama il proprio 
roster tra le tre squadre più forti del 
girone. 
Costruzione – Nel corso dell’estate, 
la società ha voluto fare le cose 
in grande, stravolgendo staff 
dirigenziale e parte della rosa a 
disposizione del mister, anche lui 
nuovo. Emiliano Rossetti spiega: “È 
stata un’estate piena di impegni, 
in cui il Grande Impero è cambiato 
parecchio. Abbiamo mantenuto 
la stessa voglia e lo stesso spirito, 
andando a fortificare sia la dirigenza 
che la squadra. La rosa è ben 
assortita e molto forte: c’è chi ha 
fatto il nazionale, chi conosce bene 
la categoria e chi era con noi dalla 
D - continua il direttore tecnico del 
club -. Il mister sta facendo lavorare 
tutti sodo allo stesso modo, per far 
sì che la rosa sia completamente 
pronta all’esordio stagionale. Molto 
importante è anche la forza dello 
staff dirigenziale, perché credo che 
questo sia il vero segreto di una 
squadra che ambisce a vincere”.
Mirino alto – Nonostante sia a 
tutti gli effetti una neopromossa, il 
Grande Impero non ha intenzione 

di fare la matricola in C2. Anzi, 
senza paura né limitazione, Rossetti 
afferma: “Dove possiamo arrivare? 
Visto il girone e le nostre avversarie, 
credo che l’Eur Massimo ed il Real 
Fiumicino siano, insieme a noi, le 
favorite per puntare alla vittoria del 
campionato - afferma il direttore 
tecnico -. Siamo senza dubbio le 
squadre più organizzate e preparate. 
Un passetto più indietro vedo il 
Santa Marinella, ma in ogni caso 
non sarà un campionato facile. 
Potrebbero esserci outsider capaci 
di disputare un’ottima stagione, 
ma non esistono partite facili: per 

questo dobbiamo essere sempre 
concentrati dalla prima all’ultima 
giornata, evitando passi falsi”. 
Coppa Lazio - Sabato inizia 
ufficialmente la stagione con il 
gustoso anticipo di Coppa Lazio, a 
contendere il passaggio del turno 
agli uomini di Proietti ci sarà la 
Lositana, guidata da Zannino. Un 
impegno difficile contro una squadra 
che si è molto rinforzata durante il 
mercato estivo. “Il sorteggio non è 
stato benevolo - conclude Rossetti -, 
ma non lo è stato nemmeno per loro. 
Peccato che una delle due debba 
lasciare subito la competizione”.

BUONI AUSPICI
IL GRANDE IMPERO NON SI NASCONDE E PUNTA IN ALTO, COME SI EVINCE DALLA PAROLE DEL DIRETTORE TECNICO EMILIANO ROSSETTI: 

“SIAMO DA TOP 3. NOI, L’EUR MASSIMO E IL REAL FIUMICINO SIAMO LE FAVORITE PER PUNTARE ALLA VITTORIA DEL CAMPIONATO”

Il direttore tecnico Emiliano Rossetti
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

A MANO A MANO
Il direttore sportivo de La Pisana, 
Simone Angilletta, analizza la calda 
estate in cui la società ha lavorato 
parecchio per rendere il club più 
competitivo, attuando diverse 
modifiche all’assetto dirigenziale 
e rivoluzionando completamente 
la rosa. Inserita nel Girone D della 
Serie C2, La Pisana dovrà lottare 
senza riserva per emergere tra 
le tante agguerrite avversarie: “Il 
girone è molto tosto, puntiamo 
intanto a salvarci, poi si vedrà. 
Siamo contenti di come abbiamo 
lavorato – afferma Angilletta –, ma 
ora dobbiamo aspettare le risposte 
del campo, l’unico che può dare un 
responso oggettivo ed affidabile”. 
Intanto sabato parte la stagione, 
con l’esordio nell’andata del primo 
turno di Coppa Lazio, in trasferta, 
contro il Real Arcobaleno. 
Rivoluzione – In uno sport in 
continua evoluzione, è sempre più 
importante per le società avere 
delle solide basi su cui poggiarsi: 
per questo, come lo stesso 
Angilletta spiega, “il presidente ha 
deciso di rinforzare parecchio la 
dirigenza, inserendo nuovi ruoli, 
come ad esempio la figura da 
me occupata, quella del direttore 

sportivo. Si è venuta a creare una 
piramide dirigenziale, segnale di 
crescita societaria anche in ottica 
futura. Sul mercato anche abbiamo 
lavorato molto – continua il d.s. –, 
cambiando sostanzialmente il 90% 
dei giocatori e riconfermandone 
solamente 3. Siamo contenti 
del ritorno di Daniele Ridolfi, un 
giocatore di spessore che conosce 
l’ambiente. Siamo riusciti a creare 
una squadra di buon livello per 
la categoria, e sono sicuro che 
potremo far bene, a partire dalla 
gara di Coppa Lazio. Credo che in 
fin dei conti abbiamo ottenuto tutto 
quello che volevamo”. 

Pronti al via – Dopo tanto lavoro, 
amichevoli e duri allenamenti 
di preparazione, finalmente le 
compagini di C2 sono entrate 
nella settimana che le porterà 
all’esordio stagionale, vale a dire 
il primo match di Coppa Lazio. 
La Pisana affronterà in trasferta il 
Real Arcobaleno sabato 22: “La 
squadra è pronta per l’esordio in 
Coppa – continua Simone Angilletta 
–. C’è qualche acciacco dovuto alla 
preparazione, ma la condizione 
è ottimale se riferita al momento 
stagionale: si tratta insomma di 
una situazione momentanea che 
ci servirà per carburare in vista del 

LA PISANA APPROCCIA ALLA NUOVA STAGIONE CON UN ROSTER RIVOLUZIONATO E UN RINNOVAMENTO DIRIGENZIALE. IL D.S. ANGILLETTA: 
“ABBIAMO CREATO UNA SQUADRA DI BUON LIVELLO, STIAMO TROVANDO IL GIUSTO AMALGAMA. OBIETTIVO SALVEZZA, POI SI VEDRÀ”

Daniele Ridolfi, è tornato a vestire la maglia de La Pisana
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

resto della stagione. Avendo una 
squadra quasi del tutto nuova: 
c’è bisogno di tempo per trovare 
il giusto amalgama, ma siamo a 
buon punto. Abbiamo disputato 
un’amichevole con la Tevere Roma 
in cui abbiamo avuto ottimi riscontri 
da tutti i giocatori, dunque siamo 
fiduciosi per questo esordio in 
Coppa: speriamo di fare bene”. 
Il girone – Il Girone D di Serie C2, 
quello in cui è stata sorteggiata La 
Pisana, si preannuncia parecchio 
interessante: sono tante le squadre 
che potrebbero far bene, tra 
chi conosce bene la categoria, 
neopromosse insidiose e possibili 
outsider. Dal canto suo, il club 
biancorosso non si espone troppo, 
tenendo il mirino basso: “Siamo 
stati inseriti in un girone molto 
tosto – afferma il direttore sportivo 
-. Tra le altre vedo bene Grande 
Impero ed Eur Massimo, poi ci sono 
le aeroportuali, il Santa Severa, il 
Civitavecchia ed il Santa Marinella. 
Per dare un termine di paragone, 
basta pensare che il Laurentino 
Fonte Ostiense, un grande club 
con un fattore campo straordinario, 
è una neopromossa: sarà una 
stagione molto impegnativa. 
Se dovessi definire un obiettivo 
stagionale, credo che si tratterebbe 
di una tranquilla salvezza: tutto 
quello che verrà in più, se verrà, sarà 
tutto guadagnato. Ma al momento 
è presto per fare pronostici, sarà 
il campo a parlare e a stabilire le 
gerarchie”.Simone Angilletta si è tuffato nella nuova veste di direttore sportivo
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SCUOLA CALCIO
JUNIORES - ALLIEVI - GIOVANISSIMI - ESORDIENTI - PULCINI - 

PICCOLI AMICI
PRIME SQUADRE - SERIE D REGIONALE - 

UNDER 21 REGIONALE

ALLENATORI FEDERALI - AFFITTO CAMPI
338.6565857 - 331.1950326 - fccittàeterna2007@libero.it

CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

UN TECNICO AL TOP
Un mese all’inizio degli impegni 
della Serie D romana. Come 
tutte le altre compagini del 
meno prestigioso campionato 
regionale, anche il Città Eterna si 
sta preparando al meglio per farsi 
trovare pronta all’appuntamento. 
Con un tecnico di livello assoluto 
e di indubbia competenza, Mario 
Patriarca, con incarichi non solo di 
prima squadra. 
Prima classe – Non ha bisogno 
di presentazioni la guida tecnica 
del Città Eterna. Colui che dirigerà 
il club nella stagione sportiva 
2018-2019 sarà Mario Patriarca: 
uno scudetto e uno European 
Tournament da giocatore con la 
BNL, una Winter Cup con il Rieti nel 
2016 e due finali scudetto disputate. 
“Ho accettato questa offerta per la 
grande amicizia che mi lega a Lucio, 

per il rapporto che c’è tra noi. Voglio 
dare una mano a questa società, 
insegnare ai tecnici e ai giovani 
calciatori che verranno nella nostra 
scuola”, le parole del tecnico che, 
nel sodalizio presieduto da Lucio 
Michieli, sarà coinvolto a 360°, 
occupandosi di prima squadra, 
Under 21 e scuola di futsal.   
Migliorare – Il primo punto di 
partenza, ovviamente, è quello 
rappresentato dalla classifica finale 
della scorsa stagione. Che ha visto 
la società capitolina chiudere al 
sesto posto nel girone C di Serie 
D, quello dominato dall’imbattuta 
Stella Azzurra. Cercare di fare passi 
avanti, con l’aiuto di un grande 
tecnico come Patriarca, sembra 
essere un obiettivo alla portata. 
“Sono coinvolto molto in questo 
progetto, voglio portare un valore 

aggiunto a tutte le categorie con 
le quali collaborerò. E soprattutto 
voglio aiutare nella crescita gli 
altri allenatori che sono qui, Valter 
Mecozzi e Valerio Michieli. Credo 
che questo possa essere un modo 
per aumentare il valore dei nuovi 
giocatori che si affacciano a questo 
sport”, il pensiero di Patriarca. 
Che è pronto a cominciare la sua 
nuova avventura, un viaggio a tutto 
tondo che lo vedrà portare il suo 
contributo al servizio di una sola 
causa: una significativa crescita del 
Città Eterna.

AL SERVIZIO DEL CITTÀ ETERNA ARRIVA UNA GUIDA D’ECCEZIONE PER LA CATEGORIA, MARIO PATRIARCA. TANTA VOGLIA DI FARE BENE NEL 
SODALIZIO DI LUCIO MICHIELI PER L’ALLENATORE PESCARESE, IMPEGNATO A 360° NELLA SUA NUOVA AVVENTURA

Mario Patriarca, nuovo direttore tecnico del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

IN CAMPO PER VINCERE
Alessio Ferrara, team manager 
della Conauto Lidense, ha 
presentato con orgoglio il 
suo club, mostrando fiducia e 
determinazione per quella che, 
nelle intenzioni, dovrà essere una 
stagione di vertice.
Ambizioni - La Lidense ha 
cominciato lo scorso lunedì 10 
settembre la preparazione atletica 
in vista del campionato di serie D. 
“Le aspettative sono medio-alte 
– afferma Ferrara –, ma è chiaro 
che il campo darà il giudizio 
finale al nostro operato. Noi 
dobbiamo mettere sul rettangolo 
di gioco sempre il cento per cento 
dell’energia, provando a vincere 
ogni gara, ma soprattutto senza mai 
perdere di vista il divertimento che 
caratterizza questo sport”.  
Preparazione - La preparazione, per 
il dizionario, non è nient’altro che 
il conseguimento o l’ottenimento 
di quanto costituisce la base di 
una operazione funzionale o 
vantaggiosa. Lo sa bene Ferrara, 
che con la sua Lidense ha voluto 
partire subito bene. “Quest’anno 
abbiamo iniziato alla grande. I 
ragazzi si stanno impegnando 
moltissimo e, tra campo e pineta, 
il lavoro del mister è sotto gli 
occhi di tutti”. Lo scorso weekend 

si è giocata l’amichevole contro la 
Virtus Ostia Village, squadra di C1. 
“Abbiamo perso 3-1, ma è stata una 

gara molto equilibrata e il risultato 
è maturato solamente nei minuti 
iniziali”. 

LA SICUREZZA DEL TEAM MANAGER ALESSIO FERRARA: “LA LIDENSE HA INIZIATO ALLA GRANDE, I RAGAZZI SI STANNO IMPEGNANDO 
MOLTISSIMO. LE ASPETTATIVE SONO MEDIO-ALTE, IL CAMPO DARÀ IL GIUDIZIO FINALE AL NOSTRO OPERATO”

Il team manager Alessio Ferrara
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CAMBIO DI 
LOOK
L’EDILISA SI RINNOVA: MORONI IN SELLA 
AL TEAM NEROVERDE
È tutto pronto in casa Edilisa per 
affrontare al meglio una nuova 
stagione agonistica che sarà ricca di 
novità. Il cambiamento più evidente 
è quello della guida tecnica.
Conti - Sandro Conti, storico 
presidente della società neroverde, 
ha affi dato la squadra all’esperto 
Alessandro Moroni, persona valida 
sotto l’aspetto tecnico, capace di 
colpire già la società per le sue doti 
organizzative e comunicative. Novità 
anche per quanto concerne rosa 

e staff: tanti i volti nuovi, quasi tutti 
di giovane età, che andranno ad 
affi ancare la vecchia guardia. “Sono 
soddisfatto della squadra – dichiara 
Conti -. Ci sono ottime basi per fare 
un buon campionato. Non faccio 
proclami, ma vivo alla giornata, 
perchè alla fi ne è sempre il campo 
a parlare”. L’Edilisa si è radunata 
questa settimana per svolgere la 
consueta preparazione atletica. 
“Saranno settimane importanti 
- conclude Conti -, serviranno 
per amalgamare il gruppo e fare 
spogliatoio”. Il massimo dirigente 
ha poi ricordato che le partite 
casalinghe si disputeranno presso 
l’impianto Stardust a Via del Divino 
Amore 145, in quel di Frattocchie.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Il presidente Sandro Conti

EUR TORRINO
SERIE D 

PROGETTO 
AMBIZIOSO
NASCE L’EUR TORRINO: OBIETTIVO 
TORNARE AI FASTI DEL PASSATO
Un nome importante, ma una 
società completamente nuova e 
con un programma a lungo termine 
per riportare il Torrino ai fasti di un 
tempo. L’Eur Torrino partirà dalla 
Serie D, con una rosa composta da 
molti giovani che hanno fatto parte 
delle giovanili del Torrino, con cui 
hanno vinto titoli regionali e sfi orato 
lo scudetto a livello nazionale. 
Nuova realtà - La società, 
desiderosa di allestire una 
squadra competitiva, ha affi dato 

la responsabilità dell’area tecnica 
a Daniele Caiazzo e Alessandro 
Conti, maestri nel creare un 
ottimo gruppo e fortemente voluti 
dalla società. Gli atleti avranno 
a disposizione anche uno staff 
medico di alto livello, con il Dott. De 
Pascalis e il Dott. Giuseppe Piccinini 
che si occuperanno dell’aspetto 
medico-sportivo. Negli ultimi 

giorni, in linea con il programma, 
la società ha aperto le iscrizioni per 
la scuola calcio, con le attività che 
inizieranno nel mese di ottobre al 
Torrino Sporting Center (TSC), da 
sempre fucina di giovani talenti: 
sono previsti tre Open Day, giornate 
nelle quali tutti i ragazzi interessati 
potranno avvicinarsi al mondo del 
calcio a 5.

L’Eur Torrino nelle prime uscite stagionali
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TEVERE ROMA
SERIE D

NUOVA AVVENTURA

La Tevere Roma, tra le società più 
antiche del panorama capitolino 
(in attività dal lontano 1959), sbarca 
ufficialmente nel mondo del calcio 
a 5. L’artefice di questo nuovo 
corso sportivo, colui che ha aperto 

le porte del club giallorosso alla 
disciplina col pallone a rimbalzo 
controllato, è il neo presidente 
Gianni Beccafico, un “ex calcettaro”, 
come si definisce lui stesso. “Dopo 
tanti anni di calcio a 11, nel ’90 sono 

passato al calcio a 5 e sono stato 
conquistato da questo sport: ora 
voglio riportare la mia passione alla 
Tevere Roma”. 
Interdisciplinarità - Il processo 
di osmosi tra calcio e futsal, che 
unisce due discipline tanto diverse 
e tanto complementari, è già 
una realtà solida in altre nazioni. 
L’Italia sta cominciando a muovere 
i primi passi verso una cosiddetta 
interdisciplinarità e la Tevere Roma 
intende inseguire il cambiamento. 
A cominciare da quest’anno, con 
l’iscrizione in Serie D della prima 
(storica) formazione ufficiale, 
affidata alla direzione tecnica di 
Stefano Pagliacci e gestita dal 
responsabile del settore calcio 
a 5 Marco Amaducci. Una prima 
stagione per prendere le misure 
con il nuovo campionato e gettare 
le basi per il futuro: l’obiettivo 
è quello di potenziare il ramo 
calcio a 5 con apposite categorie 
giovanili. “La nostra scuola calcio 
conta già più di 150 iscritti - spiega 
il presidente -, la prima squadra 
di futsal garantirà ai nostri giovani 
un’ulteriore opportunità di sbarcare 
nel calcio dei grandi. Oltre a 
questo, è un nostro obiettivo 
realizzare un percorso di settore 
giovanile esclusivo di calcio a 5, 

LA TEVERE ROMA SBARCA NEL CALCIO A 5. IL CAMPIONATO DI SERIE D ATTENDE IL CLUB CAPITOLINO, DECISO A CREARE NEL FUTURO UN 
SETTORE ESCLUSIVO DEDICATO AL FUTSAL, UNA SCELTA FORTEMENTE VOLUTA DAL PRESIDENTE GIALLOROSSO GIANNI BECCAFICO

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Il presidente Gianni Beccafico

La Scuola Calcio
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parallelo al calcio a 11”. Già, perché 
uno sport completa l’altro. “Il futsal 
è più allenante per imparare la 
tecnica e la tattica individuale. 
Crearne un cammino formativo 
significa formare giocatori più 
completi ad affrontare un domani 
sia il calcio che, ovviamente, il 
futsal stesso”.  
Nuove sfide - La direzione 
intrapresa dalla Tevere Roma è 
chiara e, a partire dalla prossima 
stagione, il club giallorosso vuole 
iniziare a raccogliere i primi 
frutti del lavoro. La preparazione 
all’imminente campionato di 
Serie D è iniziata il 10 settembre e 
procede secondo tabella di marcia. 
La prima amichevole disputata 

contro La Pisana, formazione 
affermata di C2, ha dato indicazioni 
positive. “Nonostante la differenza 
di categoria, ci siamo comportati 
bene”, il commento di Beccafico. 
“Il nostro è un roster formato da 
giocatori più esperti, molti dei 
quali provenienti dall’Albatros, a 
cui abbiamo affiancato qualche 
elemento giovane del nostro 
settore giovanile, al primo anno di 
calcio a 5. I ragazzi cominciano a 
rendersi conto delle difficoltà che il 
futsal presenta: completare il loro 
l’inserimento nella nuova disciplina 
è di per sé un nostro obiettivo”. Poi 
ci sono anche quelli da conquistare 
sul campo. “Vogliamo innanzitutto 
fare bene al nostro primo anno, di 

cose più concrete è ancora presto 
per parlarne. Per il momento 
pensiamo a completare la nostra 
preparazione in vista dei primi 
impegni ufficiali”. La data del primo 
appuntamento di campionato è 
fissata per il 19 ottobre, prosegue 
l’attesa per conoscere i gironi e, di 
conseguenza, le avversarie. Prima 
di allora ci sarà modo di testare 
le capacità dei giallorossi in altri 
test amichevoli, indispensabili per 
raggiungere la condizione fisica 
ottimale. “Per trovare la giusta 
forma abbiamo ancora tanto tempo 
e intendiamo sfruttarlo al massimo 
delle nostre possibilità”. La nuova 
Tevere Roma comincia a prendere 
forma. 

La Scuola Calcio


