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PROGETTO “IO CALCIO A 5”

Articolo a cura di Divisione C5

S
i è svolta domenica a Roma presso l’hotel NH Vittorio Veneto, 
la prima riunione nazionale dei Responsabili di Settore Gio-
vanile delle Società. Quella di domenica  è stata la prima del-
la nuova stagione 2012/13; incontro utilissimo per realizzare 

un reale momento di confronto fra i referenti della Divisione calcio a 
cinque per il progetto “Io Calcio a 5” e i responsabili di settore gio-
vanile, per esaminare l’effettivo stato di avanzamento del progetto. 
Diciotto le Società dei campionati nazionali di Serie A – A2 – B 
che hanno partecipato all’incontro con le quali sono state esa-
minati i passaggi fondamentali e le linee di indirizzo del progetto. 
Tra l’altro quest’anno supportati dalla Divisione, i responsa-
bili di settore giovanile dovranno inviare l’organigram-
ma della scuola calcio a 5 entro il 31 ottobre ed 
il piano di sviluppo di essa entro il 31 novembre. 
Un tema molto importante che si è inteso affrontare è stato quel-
PS� HIPPE� GSPPEFSVE^MSRI� HIPPI� 7SGMIXk� GSR� ½KYVI� TVSJIWWMSREPM� JSR-
damentali nella crescita corretta del bambino e per questo all’in-

contro sono stati invitati il dott. Nicola Pucci, medico della 
Nazionale Italiana di futsal, la dott.sa Ilaria Barbaliscia, esperta 
della coordinazione motoria, e il dott. Litti, psicologo dello sport. 
I tre professionisti hanno affrontato, rispettivamente, argomenti riguar-
danti la medicina sportiva, con particolare riferimento all’importanza 
HIPPI� ZMWMXI� QIHMGLI�� PI� HMJ½GSPXk� XIGRMGLI� GLI� M� TVSFPIQM� QSXSVM� RSR�
trattati nel modo giusto, può incontrare il bambino in età evolutiva e 
MR½RI�P´MQTSVXER^E�GLI�MP�WYTTSVXS�TWMGSPSKMGS�LE�MR�UYIWXE�JEWGME�H´IXk� 
Successivamente l’incontro si è spostato sul tema delle scuole e i gio-
chi sportivi studenteschi con particolare riferimento all’importanza del 
rapporto che una società può istituire con gli istituti scola-
stici del territorio. Il dott. Manno, referente tecnico del progetto, ha 
sottolineato i passaggi fondamentali che una Società deve compiere per 
ottenere risultati importanti mettendo, inoltre, a disposizione di tutte 
le Società che ne fanno richiesta un progetto scolastico da proporre 
agli istituti del territorio per iniziare una collaborazione con gli stessi. 
7SRS� WXEXI� TSM� IZMHIR^MEXI� PE� QSHM½GE� MRXVSHSXXE� RIP� VIKSPEQIRXS� HM�
gioco della categoria giovanissimi (il portiere non può lancia-
re la palla oltre la metà del campo), e l’introduzione dell’atti-
ZMXk� MRHSSV� TIV� SXXIRIVI� PE� UYEPM½GE� HM�±7GYSPE� GEPGMS� E� ��5YEPM½GEXE²��
quest’ultima orientata al miglioramento tecnico dei giovani calciatori 
I� EH� YRE� QEKKMSV� MHIRXM½GE^MSRI� HIPPE� HMWGMTPMRE� HE� TEVXI� HIKPM� WXIWWM� 
Dopo aver rimarcato l’importanza del manuale “Io Calcio a 5” come 
guida tecnica per tutti gli allenatori delle scuole di calcio a 5 è sta-
ta presentata con un “video-prova”,una delle iniziative di quest’anno. 
Infatti, sul sito della Divisione, verranno riproposti in for-
mato video tutti gli esercizi del manuale per favorire una più 
facile comprensione degli stessi e per mostrare la corretta applicazione 
sul campo delle esercitazione studiate per i bambini dell’attività di base. 
-P�HSXX��1ERRS�LE�MR½RI�GSRGPYWS�TEVPERHS�HIPP´MQTSVXERXI�MRXVSHY^MSRI�
di 12 ore di lezione in materia di futsal nei corsi CONI-FIGC 
, mostrando inoltre gli argomenti che verranno trattati in queste ore. 
-R½RI�WM�r�HEXS�WTE^MS�EPPI�7SGMIXk�GSR�KPM�MRXIVZIRXM�HIM�VIWTSRWEFMPM�HIM�
settori giovanili del Kaos Futsal e della Promomedia Sport Five 
Putignano che hanno parlato della loro esperienza nella gestione e 
organizzazione della scuola calcio a 5.

PRIMA RIUNIONE NAZIONALE SVOLTA A ROMA

progetto “io calcio a 5”
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Riccardo Manno



15 anni dopo

in evidenza

Genzano riabbraccia l’italia. battuta la serbia 
2 a 1 davanti ad oltre mille sPettatori
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gli azzUrri vincono,
genzano applaUde
BUONA PROVA AL PALACESARONI: IN GOL FORTINO E LIMA

Articolo a cura di Francesco PumaNazionale Italia-Serbia

Dal nostro inviato a Genzano - La Nazionale torna a Genzano dopo quasi 15 anni e la cittadina castellana non manca all’appuntamento. Di fronte ad 
un PalaCesaroni che risponde presente, circa 1000 gli spettatori, con buona presenza da parte di bambini, gli azzurri del Ct Menichelli vincono 2-1 la prima 
delle due amichevoli in programma contro la Serbia, ultimi appuntamenti prima del Mondiale in Thailandia, in programma dall’1 al 18 novembre (la seconda si 
è disputata mercoledì 19 mentre il nostro giornale era in stampa, ndg).

Primo tempo - L’Italia - che manda in tribuna Miarelli, Tornatore, Rotondo, Fragassi, Merlim Bruno e l’infortunato Forte - parte con il quintetto composto da 
Mammarella, Ercolessi, Honorio, Saad e Patias. La Serbia, allenata dal Ct Kovacevic, manda in campo Aksentijevic, Zivanovic, Janjic, Kocic e Rajcevic.
Il primo lampo della partita è degli azzurri, che si rendono subito pericolosi per due volte, prima con una conclusione di sinistro di Honorio e poi col destro di Patias. 
Anche la Serbia non è da meno, ed ha in Kocic il giocatore più pericoloso. Il vantaggio azzurro arriva a 6’20’’ con un’uscita da pressing da poter mostrare nei libri di 
XEXXMGE�HIP�GEPGMS�E����2SRSWXERXI�PE�TVIWWMSRI�EW½WWMERXI�HIPPE�WUYEHVE�WIVFE��KPM�E^^YVVM�RSR�TIVHSRS�PE�TE^MIR^E�I�GSRXMRYERS�E�KMVEVI�PE�TEPPE�EPP´MRXIVRS�HIPPE�TVSTVME�
area di rigore. Poi, Vampeta decide che è arrivato il momento di sfoggiare la sua classe. Il giocatore dell’Alter Ego Luparense punta centralmente il suo avversario ad 
EPXI^^E�HIP�HMWGLIXXS�HM�VMKSVI�HIPPE�RSWXVE�EVIE�HM�VMKSVI��PYM�TY{�JEVPS��WM�MRZSPE�MR�TVSKVIWWMSRI�I�WIVZI�YRE�TEPPE�EP�FEGMS�GLI�WM�MR½PE�XVE�M�HMJIRWSVM�E�*SVXMRS��GLI�
smarca Aksentijevic e porta in vantaggio l’Italia. 
Ma la Serbia non ci sta e poco più tardi ha l’occasione per pareggiare i conti con Kocic, che però spara alto dopo uno schema su calcio d’angolo. 
0́ -XEPME�GVIE�KMSGS�I�TEPPI�KSP��QE�RSR�½REPM^^E��0E�7IVFME�TVSHYGI�HM�QIRS��QE�SKRM�UYEPZSPXE�WM�JE�EZERXM�WM�VIRHI�TIVMGSPSWE��'SQI�UYERHS�)VGSPIWWM��EP���´��TIVHI�TEPPE�
da ultimo uomo all’interno del cerchio di centrocampo e permette al solito Kocic di andare a tu per tu contro Mammarella, che gli dice di no. Il palo di Pavicevic è 
solo il preludio al gol che arriva a 44’’ dal termine del primo tempo per una sfortunata autorete di Fortino, che nulla può sulla palla messa al centro da Milosavac.

Secondo tempo – Nella ripresa il copione è praticamente lo stesso. Il PalaCesaroni premia il gesto tecnico di Fortino, che, per farsi perdonare, prova una 
sforbiciata non particolarmente fortunata ma apprezzabile. Poco più tardi gli azzurri reclamano un rigore per fallo su Vampeta, poi vanno vicino al vantaggio 
GSR�YRE�FIPPE�KMSGEXE�HM�,SRSVMS��GLI�TIV{�¯�HE�TSWM^MSRI�XVSTTS�HI½PEXE�¯�RSR�VMIWGI�E�WQEVGEVI�MP�TSVXMIVI��-P�RYSZS�ZERXEKKMS�EVVMZE�EP���´��´´�GSR�0MQE��
GLI�VEGGSKPMI�YR�EWWMWXM�HM�:EQTIXE�I�GSR�YR�XSGGS�WSXXS�MR½PE�MP�TEPPSRI�EPPE�HIWXVE�HIP�TSVXMIVI��(E�UYIWXS�QSQIRXS�MR�TSM��XVERRI�UYEPGLI�VEVE�WKEPSTTEXE�MR�
avanti della Serbia, c’è solo una squadra in campo. Kocic viene ammonito per un fallo al limite dell’aria di rigore e sugli sviluppi del calcio di punizione Patias 
ZE�ZMGMRS�EP�KSP��2IM�QMRYXM�½REPM�G´r�XIQTS�TIV�YR�GSRXVSTMIHI�GLI�VEGGSKPMI�ETTPEYWM�GSRHSXXS�HE�:EQTIXE�I�TIV�YRE�QEKMWXVEPI�TEVEXE�HM�1EQQEVIPPE�WY�
Bojovic, che mette in ghiaccio una volta per tutte il risultato. Il countdown del PalaCesaroni può iniziare: tre, due uno... e tutti in piedi. 
Per il ct Roberto Menichelli è stata l’occasione per valutare la crescita del gruppo a poco meno di un mese dalla partenza per il ritiro in Vietnam, dove l’Italia 
a partire dal 21 ottobre preparerà la rassegna iridata. Gli azzurri vincono e convincono, Genzano applaude. 

ITALIA-SERBIA 2-1 (1-1 p.t.)
 
ITALIA: Mammarella, Ercolessi, Honorio, Saad, Patias, 
Romano, Leggiero, Mentasti, Fortino, Vampeta, Lima, Torcivia, Caputo, 
Barigelli. Ct. Menichelli 
 
7)6&-%��%OWIRXMNIZMƕ��åMZERSZMƕ��.ERNMƕ��/SGMƕ��6ENGIZMƕ, 
'ZIXERSZMG��1MPSWEZEG��4EZMƕIZMƕ��'M^QEV��4VäMƕ��0E^Mƕ��(NSVHNIZMƕ��&SNSZMƕ��
%RXSRMƕ��'X��/SZEGIZMG 
 
ARBITRI: Alessandro Malfer (Rovereto), Pasquale Casale (Firenze), 
Francesco Massini (Roma 1). CRONO: Gianluca Gentile (Roma 1) 
 
MARCATORI: 6’20’’ Fortino, 19’16’’ aut. Fortino del p.t.; 12’40’’ Lima 
del s.t. 
 
AMMONITI: Kocic (S) 
 
NOTE: spettatori 1000 circa 
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“ed ora andiaMo
in tHailandia”

Articolo a cura di Francesco PumaNazionale Italia-Serbia

Dal nostro inviato a Genzano - Volti sereni e sorrisi 
al termine dell’incontro. A poco più di un mese dall’inizio del 
Mondiale in Thailandia, il Ct Roberto Menichelli applaude 
la sua squadra: “Abbiamo giocato una buona partita, che ci 
ha permesso di provare nuovi giocatori e soluzioni tattiche 
inedite. Sicuramente ci sono ancora molte cose da migliorare, 
e proveremo a farlo sin dal ritiro pre Mondiale che faremo in 
Vietnam. E’ una vittoria importante, contro una squadra molto 
forte che ci ha messo in difficoltà con il suo gioco molto basso. 
Non era facile riuscire a ottenere questo risultato, ottenuto 
poi in un periodo particolare come spesso ricordano anche i 
tecnici di calcio: siamo all’inizio della stagione e in campionato 
si è appena giocata la prima giornata”.
Il blocco azzurro è ormai consolidato. Difficile, ma non da 
escludere, che ci saranno delle novità rispetto ai giocatori 
visti in questo test. Si riparte dunque dall’ultimo Europeo 
in Croazia, quando gli azzurri conquistarono la medaglia di 
bronzo e furono battuti soltanto dalla super Spagna: “Ho un 
gruppo su cui posso contare e che spero possa fare le nostre 

fortune in Thailandia”. Soddisfazione per l’esordio di Caputo e l’ottima prestazione del giovane Mentasti: “Stiamo proseguendo bene sulla linea 
dell’amalgama tra giocatori giovani e più esperti: oggi è sceso in campo un giocatore del 1991, Mentasti, faccio un’eccezione e spendo una 
parola per lui perché ha giocato senza soggezione”.

Giuseppe Mentasti - Entusiasta della sua partita e del suo momento, Peppe Mentasti. Non potrebbe essere altrimenti, visto l’esordio in 
serie A della scorsa settimana contro il Venezia e la sua terza presenza con la maglia della nazionale: “Sto vivendo un sogno – dice il giocatore 
della Cogianco -. Sentivo molto questa partita, soprattutto perché per me era come giocare in casa (lui e Romano sono stati incoraggiatissimi 
da tutto il palazzetto, ndg). Abbiamo disputato una buona 
partita e personalmente sono contento della prestazione”.
Ormai gli manca solo il gol. Chissà che non possa arrivare in 
Thailandia, allora sì che sarebbe davvero un sogno: “Chi è che 
non spera di andare al Mondiale? Darò il massimo per ottenere 
questo traguardo, consapevole comunque che ho un’intera 
carriera davanti”. 
Gabriel Lima - Decisivo ai fini del risultato finale, Gabriel 
Lima, autore del gol del 2-1 su assist di Vampeta: “Non siamo 
stati brillanti, si è visto che siamo a inizio stagione ed è dura: 
sapevamo che sarebbe stata una gara difficile contro una 
squadra di questo valore. L’importante è dimostrare che siamo 
al livello delle buone squadre europee e mondiali. Sappiamo 
che dobbiamo ancora lavorare, facevo i conti prima di giocare e 
sono quasi cinque mesi che non giochiamo insieme. Lo scorso 
anno eravamo più in forma, dobbiamo lavorare ma abbiamo 
tempo per farlo. Allenandoci  insieme io, Vampeta e Fortino 
ci troviamo con più facilità…Vampeta mi ha messo una palla 
d’oro, lo ringrazio, io ci ho messo un po’ del mio e sono stato 
fortunato nella carambola sul palo.  Il secondo test sarà ancora 
più duro di oggi, perché saremo ancora più stanchi e la Serbia 
vorrà fare risultato”. 

MENICHELLI E LIMA: “BRAVA ITALIA”. MENTASTI: “E IO SOGNO...”



ASTI E LAZIO, BUONA LA PRIMA
MARCA KO A PESCARA, SUCCESSI PER LUPARENSE, COGIANCO E MONTESILVANO

C’era grande attesa per il ritorno del campionato e per le prime 
possibili indicazioni sulla stagione che verrà: le aspettative non 
sono andate deluse, c’è stato spettacolo e bel gioco dovunque, 
con alcune “grandi” che da subito hanno confermato quali siano 
le loro ambizioni.
L’unica nota stonata – ma c’è da capire se sia tale – viene dal ko 
della Marca a Pescara.
Asti e Lazio sugli scudi - Tra le favorite della stagione 
un posto d’onore va ad Asti e Lazio, che con nette vittorie in 
trasferta hanno confermato di poter ambire a qualsiasi risultato: 
la formazione di Tabbia, vera “regina” del mercato, ha colto i tre 
TYRXM�WYP�GEQTS�HIP�/ESW�KVE^MI�EP�TSOIV�½VQEXS�HEM�XVI�RYSZM�
acquisti Vampeta, Marquinho e Fortino. Il risultato non deve 
allarmare la giovane formazione di Capurso, contro gli “orange” 
scesi in Emilia c’era effettivamente poco da fare.
Ancora più netto il successo della Lazio a Verona: troppo alto 
è risultato il divario tecnico tra le due formazioni ma ancor di 
più, probabilmente, ha pesato il gap di esperienza a sfavore dei 
TEHVSRM�HM�GEWE��0E�WGSR½XXE�TSXIZE�IWWIVI�TVIZIHMFMPI�I�RSR�HIZI�
suscitare allarme, ora però è bene mettersi subito alla ricerca di 
utili punti per l’obiettivo salvezza.
Tris Borruto, ma fa notizia? - Assai netta nei numeri anche la 
vittoria del Montesilvano a Putignano, frutto di superiorità 
evidente e di un Borruto per il quale non bastano più gli aggettivi: 
per la formazione di Chiaffarato, lungi dal costituire un dramma, 
PE�WGSR½XXE�EPP´IWSVHMS�HIZI�WIVZMVI�HE�MRGIRXMZS�E�GSPPI^MSREVI�
sin da subito punti pesanti in chiave salvezza.
Fa scalpore, ma solo in parte, il ko della Marca a Pescara: la 
formazione veneta, reduce dalle dimissioni di Polido e dall’avvento 
in panchina di Rocha, si arrende agli abruzzesi di Patriarca, in 
grande spolvero e determinati ad inserirsi di nuovo nel lotto 
delle “grandi”: è presto per trarre indicazioni di qualsiasi natura, 
i veneti debbono assorbire il cambio in panchina e recuperare 
qualche infortunio, guai a considerarli fuori dai giochi!
0YTM��WYGGIWWS�EP�JSXS½RMWL�� Fa sensazione, per le modalità 
GSR�GYM�r�QEXYVEXS��MP�WYGGIWWS�EP�JSXS½RMWL�HIM�GEQTMSRM�H´-XEPME�
sul Rieti di Ramiro Diaz: per due volte in doppio svantaggio, i 
giocatori di Colini hanno saputo raddrizzare il risultato solo 

nelle ultime battute, cogliendo i tre punti con il gol in extremis 
del giovane Abdala. Merito alla formazione laziale, dunque, ma 
nulla cambia in ordine alle ambizioni e alle quotazioni della 
Luparense, per l’occasione priva di Fabiano e Rogerio.
Nei due anticipi di venerdì, successo scontato della Cogianco 
sul Venezia (che nel corso della gara ha perso Bellomo per 
infortunio) e sorprendente (ma quanto?) pareggio del Napoli di 
Tarantino sul campo dell’Acqua e Sapone. 
Nel prossimo turno, occhi puntati sul big match tra Asti e 
Luparense (con Vampeta per la prima volta in campo contro 
la squadra che l’ha lanciato) e su quello tra Lazio ed Acqua e 
7ETSRI�� YRE� KEVE� GLI� TVSQIXXI� WTIXXEGSPS�� 0E�1EVGE�� MR½RI�� r�
chiamata al riscatto casalingo con il Kaos. 

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ACQUA & SAPONE FIDERMA
Hector, Silveira 2 - 2

NAPOLI 
Campano, Emer

COGIANCO GENZANO 
Grana, Saul, Rescia 3 - 0

FRANCO GOMME VENEZIA

KAOS 
Laion 1 - 4

ASTI 
Marquinho(2), Fortino, Vampeta

ALTER EGO LUPARENSE
Abdala(2), Honorio, Pedotti 4 - 3

REAL RIETI 
Alcantara, Alemao, Menini

PESCARA 
Nicolodi(2), Fornari, Morgado, Davì 5 - 4

MARCA 
Duarte, Ercolessi, Follador, Nora

PROMOMEDIA PUTIGNANO
Araujo Da Silva, Leggiero 2 - 6

CITTÀ DI MONTESILVANO
Borruto(3), Calderolli(2), Burato

VERONA 
Fedele 1 - 7

LAZIO A5
Parrel(2), Alcaraz, Barigelli, Foglia, Marchetti, Tostao

3 LAZIO 1 NAPOLI

3 MONTESILVANO 0 MARCA

3 ASTI 0 REAL RIETI

3 COGIANCO GENZANO 0 KAOS 

3 PESCARA 0 FRANCO GOMME VENEZIA

3 ALTER EGO LUPARENSE 0 PROMOMEDIA PUTIGNANO

1 ACQUA & SAPONE FIDERMA 0 VERONA

RISULTATI 1^ GIORNATA

CLASSIFICA

3 Borruto (Montesilvano)

2 Abdala (Alter Ego Luparense)

2 Marquinho (Asti)

2 Calderolli (Montesilvano)

2 Parrel (Lazio)

2 Nicolodi (Pescara)

1 Hector (Acqua & Sapone Fiderma)

1 Reis Svvilveira (Acqua & Sapone Fiderma)

1 Honorio (Alter Ego Luparense)

1 Pedotti (Alter Ego Luparense)

1 Fortino (Asti)

1  Vampeta (Asti)

1 Burato (Montesilvano)

1 Grana (Cogianco Genzano)

1 Saul (Cogianco Genzano)

1 Rescia (Cogianco Genzano)

1 Laion (Kaos)

1 Alcaraz (Lazio)

MARCATORI
ASTI - ALTER EGO LUPARENSE

LAZIO - ACQUA & SAPONE FIDERMA

MARCA - KAOS 

CITTÀ DI MONTESILVANO - VERONA 

NAPOLI - COGIANCO GENZANO 

REAL RIETI - PROMOMEDIA PUTIGNANO

FRANCO GOMME VENEZIA - PESCARA 

PROSSIMA GIORNATA

Vampeta



Siamo solo alla seconda giornata, ma la serie A entra già nel vivo. La posta in palio, a questo punto della stagione, non è altissima, ma lo spettacolo che offriranno in campo 
le due squadre al Pala San Quirico sarà davvero notevole. Gli occhi e le telecamere di Rai Sport, che trasmetterà in diretta la partita, saranno tutti puntati su Fortino e 
Vampeta, i due grandi ex che meno di tre mesi fa hanno festeggiato la vittoria del tricolore con la maglia della squadra guidata ora da Fulvio Colini.
Se da una parte Tabbia ha problemi di abbondanza, anche se ci sono da verificare le condizioni dei nazionali, dall’altra Colini dovrà fare di necessità virtù. In casa Asti, 
infatti, dei cinque che la scorsa settimana sono andati in tribuna (Corsini, Cavinato, Ramon, De Oliveira e Pellegrini) soltanto quest’ultimo è out per via di un infortunio, gli 
altri invece hanno possibilità molto alte di scendere in campo. In casa Luparense, dopo l’amichevole di mercoledì contro l’Atletico Arzignano Cornedo, si conta di recuperare 
Fabiano. Non ci sarà il colpo della settimana Saiotti, prelevato dall’Augusta, e nemmeno i due ceduti Canabarro e Pablo, uno andato al Pescara e l’altro svincolato.

Qui Asti – Otto anni passati con la maglia della Luparense e ritrovarsela contro già alla seconda di campionato. 
Vampeta è pronto per sfidare il suo passato: “Sarà una partita molto particolare, ma adesso gioco nell’Asti e devo 
dare il massimo per la mia nuova squadra” dice il nazionale azzurro, che non si farebbe problemi in caso di gol: “Penso 
proprio di sì, perché non dovrei esultare? In fondo adesso gioco con l’Asti e do tutto per questa squadra. Se non 
esultassi mancherei di rispetto ai miei attuali compagni”.
Lui, così come il suo compagno Fortino, la Luparense la conosce molto bene e sa come batterla: “Dobbiamo scendere 
in campo con l’atteggiamento giusto, con la consapevolezza di essere un grande gruppo. Se entriamo in campo con 
questa mentalità, sarà dura per la mia ex squadra batterci”.

Qui Alter Ego Luperense – I Lupi non muoiono mai. Lo hanno dimostrato nell’ultimo turno, quando, sotto 
per 3-1, sono riusciti a ribaltare il risultato negli ultimi secondi di gioco fino al 4-3 finale, grazie alla doppietta di 
Abdala e il gol di Pedotti: “Il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio – ammette Colini – ma il nostro assedio 
ci ha dato ragione”.
Come al solito, la Luparense dovrà fare i conti con le assenze: “Causa indisponibili, siamo rimasti in sei-sette a 
giocare. L’acciaccato Fabiano dovrà per forza strignere i denti e giocare contro un Asti che è davvero molto forte. 
Se temo la voglia di rivalsa di Vampeta e Fortino? No, perché non abbiamo motivazioni particolari di giocare contro 
di loro. Piuttosto temo tutto l’Asti, nessuno escluso”.

ASTI - ALTER EGO LuPARENSE // PALA SAN QuIRICO // SABATO 22 // ORE 20.30

attenti a QUei dUe (eX) Qui  Montesilvano – In dubbio fino all’ultimo 
secondo, Stefano Mammarella è stato fondamentale 
nella vittoria contro lo Sport Five Putignano. “Per via 
del mio infortunio all’adduttore il mister ha sciolto i 

dubbi solo alla fine” dice il numero 1 abruzzese, 
tornato dal doppio impegno con la Nazionale: “La 
partita di sabato scorso non è stata affatto semplice. 
Dopo un primo tempo di studio, è stato il solito 
Borruto a sbloccare il risultato, che poi abbiamo 
sempre avuto in mano”.
Con il Verona, al PalaRoma, non sono ammessi passi 
falsi: “Dobbiamo vincere a tutti i costi – conclude 
Mammarella – per proseguire la nostra marcia in 
questo campionato. Speriamo arrivi il transfer di 
Bocao e Velazquez, due giocatori che ci potrebbero 
dare una grandissima mano”.
Qui AGSM Verona – Dopo l’esordio amaro 
contro la super Lazio, gli uomini di Langè si preparano 
ad affrontare un altro duro impegno. Capitan Tres 
assicura che il Verona ha capito la lezione: “Dobbiamo 
migliorare nell’atteggiamento, perché non possiamo 
permetterci di giocare un buon primo tempo e non 
scendere in campo nella ripresa. In settimana ci siamo 
allenati molto su questo, sul fatto che dobbiamo 
rimanere concentrati dal 1° al 40° minuto”.
Nella trasferta in Abruzzo gli scaligeri si 
accontenterebbero anche di un pareggio: “Non 

sarebbe male – ammette Tres -. La nostra tattica 
sarà quella di chiuderci in difesa e lasciare il gioco al 
Montesilvano, con la speranza di riuscire a pungere 
in contropiede. Se tornassimo a Verona con qualche 
punto, sarebbe il massimo”.
Gialloblu che avranno di nuovo a disposizione 
Matheus, che ha scontato la squalifica nel turno 
contro la Lazio. 

Qui Franco Gomme Venezia – Ha 
raccolto l’eredità del suo amico Marco 
Ercolessi, che gli ha consegnato la fascia da 
capitano prima della sua cessione alla Marca. 

Marco Androni commenta così la partita 
persa contro la Cogianco: “È stata una 
bella emozione portare quella fascia, così 
come lo sarà in casa contro il Pescara, è un 
orgoglio per me. Al PalaCesaroni abbiamo 
avuto qualche difficoltà, ma sono sicuro che 
reagiremo sin da subito”.
Battere la squadra di Patriarca non sarà facile: 
“Basta guardare i nomi e si capisce già il valore 
dell’avversario – prosegue il numero 1 - ma 
noi daremo il massimo per fare i primi punti 
in campionato”. Da verificare le condizioni 
degli acciaccati Zanatta, Dan e Bellomo, che 
dovrebbero comunque essere della partita. 
Squalificato Dal Cin.

Qui Pescara – Come si batte la Marca? 
Chiedetelo a Patriarca, che è riuscito a 
sconfiggere i vicecampioni d’Italia dopo 
appena tre settimane di preparazione e 
nessun test precampionato disputato: “Sono 
molto contento di come è andata la partita, 
ma siamo solo all’inizio e non abbiamo ancora 
fatto nulla. Dobbiamo pensare giorno dopo 
giorno, partita dopo partita”.

Con tutta la rosa a disposizione e nessun 
giocatore impegnato con le nazionali, il 
tecnico ha lavorato al meglio delle sue 
possibilità: “Contro il Venezia mi aspetto 
una partita difficilissima, considerato che lo 
scorso anno perdemmo entrambe le sfide”. 
Ma, con un Nicolodi così, sognare è lecito: 
“Lui, assieme a Morgado, è uno dei quei 
giocatori di cui non possiamo fare a meno. 
Per me il più forte giocatore italiano”. 

MONTESILVANO-AGSM VERONA | SABATO ORE 18:00

FRANCO GOMME VENEzIA-PESCARA | SABATO ORE 18:00

a caccia di conFerMe

Serve Una vittoria
LE PROBABILI FORMAZIONI

VAMPETA

DIAS

GARCIASKIKO

MERLIM

ABDALA

PEDOTTICANAL CAVICCHIOPATIAS

ASTI
Panchina: Casalone, Casassa, Celentano,
Lima, Cannella, Fortino, Marquinho
Allenatore: Tabbia
In dubbio: -
Indisponibili: Pellegrini

ALTER EGO LuPARENSE
Panchina: Putano, Caputo, Secchieri,
Beltrame, Fabiano, Buonanno, Honorio
Allenatore: Colini
In dubbio: Fabiano
Indisponibili: Rogerio, Saiotti
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Qui Lazio – Subito una grande Lazio all’esordio 
stagionale contro il Verona, ma occhio a non farsi 
ingannare dal risultato: “Abbiamo vinto una partita 
HMJ½GMPMWWMQE�� GLI� ERRM� JE� JSVWI� EZVIQQS� TIVWS�
– dice Luca Marchetti, autore anche di un gol -. 

7SRS�GSRXIRXS�HIPPE�VIXI��QM�Hk�½HYGME�MR�ZMWXE�HIM�
prossimi impegni. Quest’anno siamo un grande 
gruppo, complimenti alla società che ha allestito 
una rosa del genere”. Marchetti però invita tutti 
a non farsi prendere dall’entusiasmo, a cominciare 
dall’esordio alla Futsal Arena contro la squadra 
di Bellarte: “Dopo una vittoria così sonante le 
aspettative saranno altissime, per cui noi dovremo 
essere bravi a gestire le pressioni. Incontreremo 
un’Acqua&Sapone che ha steccato la prima ed 
avrà grande voglia di rivalsa”. In dubbio Marcio 
Forte, ma rientrano PC e Salas.
Qui Acqua&Sapone Fiderma – Le 
aspettative della squadra abruzzese erano 
totalmente diverse da come sono andate le 
cose. Bellarte, però, negli spogliatoi, al termine 
della partita contro il Napoli pareggiata per 2-2, 
P´LE� TVIWE� GSR� ½PSWS½E��±-P� QMWXIV� GM� LE� HIXXS� HM�
guardare il bicchiere mezzo pieno – racconta 
capitan Zaramello – e cioè che, rispetto allo 
scorso anno, abbiamo un punto più. Certo, in 
casa avremmo dovuto vincere e non possiamo 
permetterci certe disattenzioni”.

A 

cominciare dalla gara della Futsal Arena: “La Lazio 
è una squadra fortissima – prosegue “Xuxa” - ma 
è meglio incontrarla a questo punto della stagione, 
visto che sia noi sia loro non siamo al 100%. In 
più, in trasferta, la nostra concentrazione sarà 
al massimo e sono sicuro che non sbaglieremo 
l’approccio alla partita”. Probabile l’esordio di 
Chaguinha,che ha saltato la prima per problemi 
di transfer. 

Qui Marca – Un debutto amaro, quel lo 
dei v icecampioni d’ Ita l ia sul  campo del 
Pescara. Un risultato, però, che secondo 
mister Sylv io Rocha, va anal izzato 

sotto due aspett i : “ I l  r isultato f inale è 
s icuramente negativo – dice i l  tecnico 
che ha preso i l  posto del dimissionario 
Tiago Pol ido – ma i l  rendimento dei miei 
g iocatori in campo è stato abbastanza 
posit ivo. Ognuno di loro ha fatto i l 
massimo: considerato che la nostra 
s ituazione non era ott imale , non è andata 
poi così  tanto male”.
Ora c’è bisogno di una reazione . I l 
presidente Bel lo ha caricato l ’ambiente: 
“Mi aspetto di vedere i l  PalaMazzalovo 
gremito, i l  nostro pubbl ico, che potrà 
assistere gratuitamente al le part ite in 
casa, deve essere i l  nostro sesto uomo in 
campo”. Assente per squal i f ica Nora. 
Qui Kaos –  Moderatamente soddisfatto 
i l  presidente Angelo Barbi , nonostante la 
sconf itta contro l ’Ast i : “Ci sono state più 
ombre che luci  e g l i  episodi hanno fatto 
la di f ferenza, ma va detto che abbiamo 
giocato contro una grande squadra. 
Comunque sia , a parte qualche gol 
sbagl iato di troppo, sono moderatamente 
contento del la prestazione”. 

Adesso un altro impegno sul la car ta 
proibit ivo: “I l  pronostico è quasi  scontato, 
ma proveremo a rendere la v ita dura al la 
Marca. Abbiamo molt i  g iocatori nuovi e 
ci  vorrà tempo per assimi lare i l  g ioco 
di Capurso”. Che , a meno di sorprese , 
continuerà a non avere a disposiz ione 
Titon, Vinic ius e Juninho, ancora fermi in 
attesa che arriv i  i l  loro transfer. 

LAZIO-ACQUA&SAPONE FIDERMA | SABATO ORE 16:00

MARCA-KAOS | SABATO ORE 18:00

occHio all’entUSiaSMo

BiSogna reagire

Qui Napoli – Essere capitano della tua squadra 
del cuore in serie A non capita a tutti. Lui, Antonio 
Campano, ci è riuscito a 35 anni: “Lo sono 
sempre stato, ma ora è tutto diverso. È un grande 

orgoglio portare avanti i colori di questa squadra. 
Quest’anno per me sarà un banco di prova, voglio 
QIXXIVI� EPPE� TVSZE� MP�QMS� ½WMGS²� HMGI� MP� PEXIVEPI��
reduce dal 2-2 contro l’Acqua&Sapone: “Venerdì 
scorso abbiamo dimostrato di essere un gran 
gruppo e una buona squadra, ma ora occhio alla 
Cogianco”. 
Al PalaCercola mancheranno Melise e De Luca: 
“Due giocatori fondamentali per noi – commenta 
Campano – ma recupereremo Sartori. Sono 
½HYGMSWS�TIVGLq�� XVERRI�QI�� WMEQS�YRE� WUYEHVE�
molto giovane e imprevedibile. Ci vorrà un po’ 
di tempo per conoscerci al meglio, ma poi sono 
sicuro che daremo battaglia a tutti per raggiungere 
l’obiettivo salvezza”.
Qui Cogianco Genzano – Ha visto la 
partita contro il Venezia dalla tribuna per via di 
YRE� WUYEPM½GE� IH� r� WXEXS� MP� TVMQS� XMJSWS�� ±'LI�
spettacolo vedere tanta gente al PalaCesaroni 
– dice Paulinho – anche se non giocare è stato 
HYVMWWMQS��,S�WETYXS�WSPS�EPP´YPXMQS�HIPPE�WUYEPM½GE�
e mi è dispiaciuto molto. Certo è che meglio di 
così non poteva andare, questa vittoria ha fatto 

bene soprattutto all’ambiente”.
Meglio di così non poteva andare anche ai prossimi 
avversari, reduci dal 2-2 contro l’Acqua&Sapone: 
“Spero di giocare e di dare il mio contributo. La 
partita del Napoli è stata la dimostrazione che in 
serie A nessuno ti regala nulla”.
L’unico in dubbio, nazionali permettendo, è 
Geison, per il quale si aspetta ancora il transfer.

Qui Real Rieti – Out per squalifica contro 
la Luparense, Diego Giustozzi commenta 
così la sconfitta all’ultimo minuto: “La 
cosa positiva è che abbiamo dimostrato di 
potercela giocare con tutti, quella negativa 

che su alcuni particolari non siamo stati 
all’altezza. Ed è proprio su questo chiodo 
che dobbiamo battere, perché sono i dettagli 
che fanno la differenza in questi casi”.
L’argentino torna in serie A dopo due anni 
di purgatorio: “Emozione? Ma no, solo tanta 
voglia di far bene ed aiutare la mia nuova 
società” spiega Giustozzi, che analizza la 
prossima sfida: “È importantissimo vincerla. 
Non ci sono tre punti in palio, ma molto di 
più. Giusto competere con grandi squadre 
come la Luparense, ma non possiamo 
permetterci passi falsi contro il Putignano. 
Dobbiamo affrontare questa partità con 
tranquillità e serenità”. Da verificare le 
condizioni di Gigli, possibile che arrivi in 
extremis il transfer di Urio. 
Qui Sport Five Putignano – Dopo due 
anni di imbattibilità all’esordio stagionale, 
i pugliesi si sono dovuti arrendere al 
Montesilvano: “Non è stato facile giocare 
di fronte al nostro pubblico, la tensione e 
la voglia di strafare erano altissime – dice 
mister Chiaffarato -. Abbiamo fatto un 
buon primo tempo e un pessimo secondo, 

venendo punito al minimo errore”.
Il tecnico pugliese ha la ricetta per ripartire: 
“Incontreremo una squadra altrettanto 
arrabbiata, ma noi abbiamo preparato la 
partita nel migliore dei modi, nonostante 
qualche assenza dei nazionali”.
Da verificare, appunto, le condizioni di 
Bruno, Da Silva, Rotondo e Leggiero, reduci 
dalle fatiche europee.

NAPOLI-COGIANCO GENZANO | SABATO ORE 18:30

REAL RIETI-SPORT FIVE PUTIGNANO | SABATO ORE 18:00
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“Sì, Sono 
SoddiSFatto”

DOPO IL DEBUTTO VINCENTE, MUSTI PENSA 
GIÀ AL NAPOLI 

E
’ soddisfatto Alessio Musti, per il debutto vincen-
te e convincente della sua Cogianco. Buona la pri-
ma, verrebbe da dire. E il tris calato al cospetto del 
Venezia rappresenta un ottimo viatico per la sta-
KMSRI� ETTIRE� MRM^MEXE�� 7M� EGGIRHSRS� M� VM¾IXXSVM� EP�
PalaCesaroni sul campionato 2012-13 e la Cogian-
co si fa trovare pronta. E il tecnico elogia i suoi, 
pur mantenendo quel proverbiale equilibrio che 

gli appartiene. Ma se è vero che chi ben comincia è a metà dell’o-
pera, allora è giusto anche tributare un plauso a vecchi e nuovi. 
“Vittoria meritata e voluta” – Dunque, copertina d’obbligo per 
la matricola Cogianco, intorno alla quale l’attesa è sempre altissima 
anche se… “Anche se quest’anno non partiamo per vincere il campio-
nato – dice Alessio Musti -. Ci sono squadre sulla carta più attrezzate 
di noi per il titolo, e mi riferisco a formazioni come Lazio, Luparense, 
Marca e Asti, per fare qualche nome. Noi sappiamo di avere buone 
potenzialità e lavoriamo per metterle in atto, senza fare troppi calcoli 
e senza guardare troppo oltre. A me piace vi- vere alla giornata, 
lo sapete bene, a maggior ragione in un torneo 
HMJ½GMPI� IH� MQTIKREXMZS� GSQI� quello di 
serie A”. All’esordio, mister, ha d a t o 
½HYGME�EP�KVYTTS�GSPPEYHEXS��RIP�
quale sembra essersi subito ca-
lato bene il neoacquisto Saul, a 
segno nel 3 a 0 vincente: “Gol a 
parte, Saul ha giocato una buona 
partita per intero. E’ chiaro che 
lui è uno di quei giocatori che deve 
aiutarci di più, dal quale ci aspettiamo 
cose importanti proprio al servizio 
del gruppo e della squadra. Ma la 
prima prova è stata già positi-
va”. Che cosa ha detto ai suoi 
VEKE^^M� E� ½RI� TEVXMXE#�±(MGMEQS�
che i commenti sono stati po-
sitivi perché il successo è stato 
fortemente cercato e voluto. 
Abbiamo creato tanto, abbiamo 
½REPM^^EXS�MP�KMYWXS��JEGIRHS�FYS-
ne cose sia in fase difensiva che 
in quella d’attacco. C’è ancora 
molto da fare e da migliorare ov-
viamente, ma per essere la prima 
partita possiamo già dirci soddisfatti. 
Sappiamo che le gare d’esordio na-
scondono sempre delle insidie e averle 
superate ci rende molto contenti”.  
“Stiamo bene così” – Arrive-
rà un altro giocatore per il qua-
le si attende il transfert nelle 
prossime ore e forse ancora 
un ultimo innesto, forse. “Ma 
escludo grandi movimenti 
nelle ultime ore di merca-
to – dice Musti -, il gruppo 
è questo e le alternative a 
disposizione non mi manca-

no. Vediamo che succede, giochiamoci le nostre carte e cerchiamo 
di dare il massimo in ogni occasione. Poi, ma solo più avanti, tireremo 
le somme e se sarà il caso interverremo nella sessione di mercato 
HM� KIRREMS�� 4IV� MP� VIWXS�� WXMEQS� FIRI� GSWv�� ,S� YR� FIP� KVYTTS�� LS� ½-
ducia nei miei ragazzi pur sapendo che in serie A non puoi sbaglia-
re nulla. Ma ci siamo, ci siamo guadagnati con merito questo palco-
scenico e ora vediamo di onorarlo nel migliore dei modi possibili”. 
Sui risultati delle altre – “A me non piace mai guardare troppo 
in casa d’altri – dice mister Musti -, preferisco pensare a noi e alla 
HMJ½GMPI�XVEWJIVXE�GLI�GM�STTSVVk�EP�2ETSPM��5YIPPS�WEVk�YR�EPXVS�FERGS�
di prova importante, per testare subito in avvio le nostre possibilità. 
Comunque, tornando ai risultati della prima giornata, più o meno è 
andato tutto come si poteva prevedere, almeno pensando alle squa-
dre di prima fascia. Solo la Marca, che peraltro ha cambiato tecnico 
TSGS�TVMQE�HIPP´IWSVHMS��r�YWGMXE�WGSR½XXE�QE�GM�TY{�WXEVI�EP�HIFYXXS�
e bisogna peraltro fare i complimenti al Pescara, senza 
sminuirne i meriti”.  

COGIANCO // SERIE A
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C
’è un clima di grande soddisfazione nell’ambiente Cogian-
co dopo la splendida vittoria ottenuta nel giorno del de-
butto in serie A. Il successo colto nei confronti del Venezia, 
davanti ad un pubblico colmo di entusiasmo e alle teleca-

mere di Raisport, ha dato slancio e morale. E ha fatto anche capire che 
questa Cogianco partirà pure, per una volta, senza i favori del prono-
stico per vincere il campionato, ma che in ogni caso se la vorrà gio-
care con tutte. In mezzo a tante novità, a tante sorprese, la conferma 
principale porta il nome di Nando Grana. Una certezza, una garanzia. 
“Un debutto perfetto” – “Meglio di così non potevamo co-
minciare – esordisce Nando nella nostra intervista -. Sono e siamo 

tutti molto soddisfatti perché abbiamo vinto giocando anche bene, 
davanti al nostro pubblico e davanti alle telecamere della tv. C’era 
grande attesa intorno a noi per questa prima in serie A, credo che 
sia stato un successo per l’intera  Genzano, che mancava da tanti 
anni dal massimo palcoscenico del calcio a cinque nazionale. Meglio 
di così non potevamo iniziare”. Grana, autore di uno dei tre gol 
del successo e di una prestazione davvero positiva, racconta anche, 
però, che c’è ancora molto da lavorare: “Siamo alla prima di cam-
pionato e non possiamo ancora essere al top della forma. Ci vorrà 
ancora un po’ per esprimerci al meglio, ma è anche normale che sia 
così. Se fossimo già al 100% ci sarebbe da preoccuparsi, non crede-

te? Siamo a buon punto, ma è impensabile che quella vista venerdi 
sia la miglior Cogianco”. A livello personale, come stai? “Abbastanza 
bene, la prima partita mi ha regalato tante sensazioni positive. An-
che per me era importante il ritorno in A e le emozioni della vigilia 
sono state tantissime, sul campo tutto è andato per il meglio e sono 
molto felice di questo. Volevamo partire con una vittoria e abbiamo 
anche regalato un bel gioco ai nostri tifosi, mi auguro che sia solo 
l’inizio, pur sapendo che dobbiamo e possiamo migliorarci molto”.  
“Col Napoli ce la giochiamo” – Superato brillantemente il 
match d’esordio, è d’obbligo guardare al prossimo impegno, in tra-
sferta contro il Napoli. “Sarà una partita non facile, giocare da loro 
è sempre complicato – dice Grana -. Noi però siamo pronti. E’ vero 
che qualcuno dei nostri giocatori deve prendere confidenza con la 

serie A, ma starà anche a noi un po’ più esperti far comprendere che 
certe gare si giocano con la testa, oltre che con le gambe. Proveremo 
a fare la nostra parte, pur consapevoli delle difficoltà che incontre-
remo”. Diciamo che per una volta può aiutarvi il fatto di non partire 
per vincere a tutti i costi… “Ma io personalmente preferisco avere 
addosso la pressione e giocare sempre per vincere, in carriera è 
sempre stato così per me – dice Nando -. E’ logico che per essere 
una matricola, non partiamo con l’obiettivo dichiarato di assicurarci 
il titolo a tutti i costi. Ma faremo del nostro meglio su tutti i campi, 
sia in casa che fuori, e proveremo a giocarcela davvero contro qual-
siasi avversaria. Poi tireremo le somme, adesso pensiamo solo a fare 
partita dopo partita quello che proviamo in settimana durante gli 
allenamenti”. 

GRANA PROMUOVE LA COGIANCO: “E A NAPOLI CE LA GIOCHIAMO”

“Un deBUtto perFetto”
COGIANCO // SERIE A
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Nando Grana
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GIRONE A, C’È GRANDE EQUILIBRIO
LC FIVE IN POLE NEL GIRONE B, SALGONO LE QUOTAZIONI DI POTENZA E BRILLANTE

LE SORPRESE NON MANCANO
PANDALONE TORNA ALLA GUIDA DEL PRATO RINALDO, IL MERCATO IMPERVERSA

Meno di tre settimane all’avvio della prossima stagione di A2 
e le ventiquattro società iscritte proseguono nei rispettivi 
programmi di avvicinamento ad un campionato che avrà la 
responsabilità, in primo luogo, di cancellare le nefandezze 
di quello precedente (ci riferiamo ai ripetuti episodi di 
abbandono in corsa) e di restituire credibilità alle risultanze del 
GEQTS��EM�WEGVM½GM�HIM�TVSXEKSRMWXM�IH�EPPI�EWTIXXEXMZI�HM� XMJSWM�
e appassionati.
Impresa legittima e possibile, se si sta nei budget disponibili e 
non si rincorrono le pratiche deleterie del passato.
Un possibile grande equilibrio - Il dato più evidente, 
entrando nell’analisi delle dodici concorrenti del girone nord, è 
la sensazione di un grandissimo equilibrio, stentando ad indicare 
TIV½RS�RIP�'EKPMEVM�¯� WUYEHVE�GSR�QEM�REWGSWXI�EQFM^MSRM�HM�
ritorno nella serie maggiore – la formazione in qualche modo 
candidata ad “uccidere” il campionato.
Ambizioni mai nascoste – e ribadite di recente dal presidente 
Vacca in una intervista – alle quali non fa riscontro, però, 
la costruzione di una squadra “monstre”: atteggiamento 
condivisibile, visti i tempi, ma anche in considerazione del 
fatto che ad oggi non si rinviene in altre società una pari 
determinazione a voler tentare il salto di categoria.
Vincere piace a tutti, ma si percepisce una saggia presa d’atto 
che le ambizioni possono anche essere momentaneamente 
accantonate in vista di un obiettivo ancora più prestigioso, la 
garanzia della continuità. E questo, al contrario di scriteriate 
pratiche del passato, non può che fare bene alla disciplina.
Quindi, non sarà un campionato dimesso, tutt’altro! Belluno, 
Pesaro, Fassina e la nutrita schiera delle promosse e ripescate 
hanno costruito formazioni assai valide, in grado di vincere e 
TIVHIVI�GSR�GLMYRUYI��QE� MP� TVS½PS� WGIPXS�r�FEWWS�I� JSVWI�r�
giusto così!
Brillante e Potenza le outsider? - Appena una settimana 
fa indicavamo nella LC Five Martina la squadra da battere, pur 
non trascurando le legittime ambizioni di formazioni come 
Napoli Futsal S. Maria e Loreto Aprutino che, stando alle rose 
allestite, sono esse stesse candidate alle posizioni di vertice 

del girone.
Ma cosa ci si deve aspettare, qualora andasse davvero così, dal 
lotto delle altre concorrenti?
Più volte si è sottolineato quanto sia problematico azzardare 
previsioni fondate al momento, con società ancora impegnate 
negli ultimi ritocchi delle rose e con ambizioni da mettere a 
TYRXS�ERGLI�EPPE� PYGI�HIPPE�TM��TYRXYEPI�UYERXM½GE^MSRI�HIPPI�
risorse, ma le ultime settimane lasciano intuire, ad esempio, 
che Brillante e Futsal Potenza potrebbero recitare ruoli non 
QEVKMREPM�MR�GEQTMSREXS��TSXIRHS�QIXXIVI�MR�HMJ½GSPXk�ERGLI�PI�
JSVQE^MSRM�TM��EGGVIHMXEXI�TIV�MP�WYGGIWWS�½REPI�
7M�XVEXXE�½RS�EH�SKKM�HM�WIRWE^MSRM�HIXXEXI�HEP�GSRWSPMHEQIRXS�
delle rose a disposizione dei due tecnici Fiore e Ceppi e dalle 
prime risultanze delle amichevoli disputate ma crediamo di 
non andare lontani dal vero nell’indicarle come due formazioni 
accreditate almeno di un possibile piazzamento in zona play off.

Sarà un campionato di serie B tutto da vedere e da vivere 
intensamente, dalla prima all’ultima giornata, quello che avrà inizio 
il prossimo 6 ottobre. La marcia d’avvicinamento al giorno del 
debutto è appena cominciata ma già l’attesa comincia a salire 
vertiginosamente, anche alla luce delle ultime novità e dei colpi di 
mercato che continuano a pervenire. 
Riecco mister Pandalone – Tra le notizie che più hanno destato 
clamore nelle ultime ore, c’è sicuramente quella del ritorno di 
Raffaele Pandalone sulla panchina del Prato Rinaldo. “Appena ho 
visto una possibilità di rientrare, non ho esitato” ha detto il diretto 
interessato. Torna in campo Baldelli, a cui Pandalone aveva per 
sua stessa volontà lasciato il testimone per prendersi una pausa. 
Ritrovata la sua guida, il Prato Rinaldo si ripresenta sicuramente 
con stimoli ancora più forti al via della nuova stagione. E mentre 
il pre-campionato comincia a dare le prime sensazioni e i primi 
riscontri a presidenti, tecnici e giocatori (la Futsal Isola continua 
ad inanellare vittorie e consensi), la campagna di rafforzamento 
prosegue a trecentosessanta gradi e senza esclusione di colpi. Tra 
ritorni eccellenti, novità assolute e tanta voglia di fare bene. 
Fiumicino, che acquisto! – Agli ordini di mister Roberto 
Matranga arriva Bruno Rossa, a completare un organico che 
promette di potersi ritagliare un ruolo importante nella stagione 
che verrà. Il nuovo Fiumicino parte con ambizioni importanti, in 
una stagione nella quale almeno tre-quattro squadre sembrano 
avere qualcosa in più sulle dirette concorrenti. 
Capoterra batte..due colpi – Alla corte del tecnico Pitzalis 
arrivano Meloni (già capitano dei sardi, per lui si tratta di un 
ritorno) e Caboni. “Il mercato ora è chiuso, siamo a posto così” fa 
sapere il presidente Mariano Marras, che ha allestito una rosa che 
ha delle ottime potenzialità.
Si muove anche L’Acquedotto – Rinforzo importante 
anche per Chilelli e soci: arriva dalla Lodigiani il portiere Matteo 
Zani, classe 1985, con trascorsi importanti nelle categorie nazionali 
prima di scendere nel regionale. Saprà sicuramente mettere al 
servizio della squadra la sua esperienza e la sua voglia di tornare 
competitivo ad alti livelli. Ne vedremo delle belle, insomma, anche 
per i capitolini che potrebbero rappresentare la “mina vagante” 
del girone E.
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Manuel Baldelli sul campo da gioco, l’ultimo torna con le stesse motivazioni con cui 
lasciò dopo la squalifica: “Il Prato Rinaldo stava cercando un giocatore di esperienza 
nazionale, che conoscesse l’ambiente e fosse italiano, rispettando la linea dirigenziale 
intrapresa quest’anno. Raffaele dopo aver scelto di tornare di allenare ha chiesto a 
me di rimettermi in gioco, mi ha sempre apprezzato come giocatore so che ha piena 
fiducia in me”.
La prova contro il Fiumicino – Sabato si è svolta l’amichevole 
contro la Finplanet Fiumicino, il risultato di 3 a 1 è stato figlio 
di qualche errore difensivo come Luca Aquilani dichiara: 
“Fisicamente stiamo crescendo, tutto nella norma a due 
settimane dall’inizio della stagione. Abbiamo subìto alcune 
reti su degli errori difensivi, dati da qualche calo di tensione 
che probabilmente non capiterà nelle gare ufficiali. In fase 
offensiva ci manca qualcosa, viste le uscite fatte fin’ora 
forse è nella natura di questa squadra segnare poco, o 
forse semplicemente i carichi di lavoro fanno sì che 
sotto porta manchi la giusta lucidità”.
L’uomo in più – Luca Aquilani ha da qualche giorno 
un compagno in più, quel Manuel Baldelli amico ed 
ex compagno: “Da pochi giorni ho avuto il piacere di 
rivedere Manuel allenarsi. Noi abbiamo già giocato 
insieme, conosco le caratteristiche che ha, molto 
diverse dalle mie”. Aquilani era stato scelto da Baldelli 
per sostituire se stesso, ora saranno in più giocatori 
per quel ruolo: “Averlo in rosa non può farci che bene, 
sarà una grossa mano in più per il Prato Rinaldo”.
La mentalità -  Lo scorso anno una grande 
stagione al Castel Fontana, culminata con il quarto 
posto in campionato, conquistato con una rosa ridotta, 
e la disputa del playoff contro l’Aloha seconda nella 
graduatoria finale. Possibile ripetere la scorsa stagione 
anche con questa maglia? Aquilani non fissa inizialmente gli 
obiettivi, anzi parla di mentalità: “Definire cosa possiamo e 
dobbiamo fare mi sembra inutile al momento. So solo che ci 
renderemo conto di cosa possiamo fare quando cominceremo 
a lottare in campo le prime giornate”.
Under 21 – Dopo una settimana di lavoro il nuovo tecnico 
Massimo Imburgia tira il bilancio della sua under 21: “Siamo una 
squadra giovane, molto giovane. Ci apprestiamo a fare un campionato 
nazionale con un gruppo sotto età, scelta dettata dalla volontà di 
creare un gruppo che possa giocare e apprendere insieme il calcio a 
5 per più di una stagione”. L’obiettivo è rivolto alle presenze in serie 
B: “La società mi ha chiesto di creare prospettive di prima squadra per 
questi ragazzi, anche se inizialmente soffriremo in campionato, resta 
questa la mia priorità”.

Articolo a cura di Walter Rizzo

Prato rinaldo // Serie B // girone e

Pasticceria

S
ettimana intensa in casa Prato Rinaldo. La formazione del 
PalaRamise ha vissuto alcuni cambiamenti all’interno di rosa e 
staff tecnico giocando a seguire l’amichevole contro la Finplanet 
Fiumicino, squadra inserita con gli ardeatini nel girone E di serie B.

Il ritorno di Pandalone - “Stare in tribuna a guardare la mia 
squadra non è da me”. Con queste parole Raffaele Pandalone ha deciso 

di riprendere la panchina del suo Prato Rinaldo, dopo qualche mese di 
riflessione in cui lo stesso ex presidente si era dedicato a migliorare la 
struttura dirigenziale della propria squadra. “Appena ho visto la possibilità 
di tornare mi ci sono gettato – ha aggiunto Pandalone -, non sarei mai 
riuscito a vedere le partite dalla tribuna, torno a fare ciò che più mi 
piace per il Prato Rinaldo”. Questa mossa ha allo stesso tempo rilanciato 

L’ex CasteL Fontana: “CominCiamo a Lottare per Capire Chi saremo”

AquilAni senzA limiti

Raffaele Pandalone
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l’acquedotto // Serie B // girone e

E
’ passata un’altra settimana all’insegna del lavoro, in casa 
L’Acquedotto fervono i preparativi in vista di un debutto 
che è tuttavia ancora molto lontano. Si comincerà, infatti, 
il sei di ottobre al PalaLevante, contro un Prato Rinaldo 

profondamente rinnovato. Sarà per certi versi un match 
fra squadre e società simili, probabilmente con ambizioni 
diverse, entrambe molto italiane: l’una da sempre, l’altra 
ritornata sulla strada del suolo natio. 
“Contro il Prato Rinaldo sarà una vera e propria battaglia”. 
A parlare è il nuovo bomber di casa alessandrina, Enzo De 
Vincenzo. Arrivato nel mercato estivo, il pivot partenopeo è 
stato il primo grande rinforzo in vista dell’anno che sta per 
cominciare. “Sta filando tutto liscio, sotto tutti i punti di vista: come 
società, come squadra e per come mi sono inserito nel gruppo. 
Mi trovo bene anche con il mister, sta andando tutto davvero bene”.  
Pivot - La sua scelta, dettata anche dall’esito del progetto Artena, è 
ricaduta su L’Acquedotto dopo che le strade di giocatore e società si 
erano lungamente rincorse anche nelle stagioni passate. De Vincenzo è quel 
giocatore che mancava, quel pivot in grado di completarsi perfettamente 
con Daniele Chilelli lì davanti. L’uno -  Chilelli - forte fisicamente, 
che difende palla e fa salire la squadra, l’altro – De Vincenzo -, esile e 
funambolico, un classico pivot di movimento. “Abbiamo caratteristiche 
diverse, ci dividiamo i compiti e il mister può sfruttare le nostre qualità e 
provare soluzioni sempre differenti”. Sinora tutto il precampionato è stato 
piuttosto soddisfacente: “Forse qualche risultato è un po’ bugiardo, però 
è anche vero che abbiamo provato tante soluzioni, sia di giocatori che 
di schemi: a livello di prestazione è sempre andato tutto bene”. Ed è 
soprattutto la mentalità vincente quello che potrà fare la differenza: 
“Il mister sta lavorando molto anche sulla testa, inculcandoci l’idea 
che possiamo e dobbiamo giocarcela con tutti quanti”. Isola, Orte, 
Agus, Torgianese che sia, l’avversario va battuto: “Sono tutte squadre 
pericolose attrezzate per fare un ottimo campionato e per poterlo 
vincere. Occhio anche alla Carlisport e alle trasferte in Sardegna che 
sono sempre temibili” analizza serioso De Vincenzo.
No errori - Bisognerà giocarsela sino in fondo, ogni volta, ogni 
partita: “Con sole dodici squadre nel girone è ovvio che il margine di 
errore si sia ulteriormente assottigliato. Già se perdi due partite di 
fila rischi di essere tagliato fuori, sarà difficile recuperare”. Proprio 
per questo partire con un successo è cosa d’obbligo: “Dobbiamo 
fare tre punti. Nel Prato giocano alcuni miei amici ed ex compagni, 
giocatori che danno sempre tutto sul campo: sarà una partita 
difficile, è fuori discussione. Per chi pensa che con il Prato 
Rinaldo sarà una passeggiata, si sbaglia 
di grosso” conclude De Vincenzo. 
È già clima campionato, un 
campionato da protagonisti. 

De VinCenZo: “Con soLo 12 sQUaDre non si pUo’ sBaGLiare”

“nO mARGine D’eRRORe”

Articolo a cura di Matteo Santi

Il preparatore Marco Shindler
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P
rosegue con grande intensità il lavoro del Paolo Agus nel-
la marcia di avvicinamento alla prossima stagione. I sardi 
sono stati impegnati in un nuovo test amichevole saba-
to contro l’Atiesse, superando brillantemente la prova  e 

vincendo per 8 a 1. Risultato a parte, l’Agus ha mostrato di es-
sere in buona condizione generale, considerando che siamo a 
metà settembre, e ha messo in vista delle buone trame di gioco.  
Arrivano gli… starordinari – Archiviato l’ultimo test, nei pros-
simi giorni il Paolo Agus scenderà in campo ancora più spesso per 
oliare schemi e meccanismi. Mercoledi prossimo tutti di nuovo in 
campo per affrontare il Delfino Cagliari, altra formazione di serie C1, 
poi sabato 22 ci sarà un test interno e nella settimana successiva il 
confronto con il Cagliari. “L’amichevole con il Cagliari sarà una sorta 
di prova della verità in vista degli impegni ufficiali – dice Agus -. Ma 
intanto, si vede già qualcosa e possiamo ritenerci soddisfatti di come 
lavorano i nostri ragazzi. Le prime indicazioni sono positive, ci stiamo 
prendendo delle soddisfazioni e su questa strada vogliamo proseguire 
il nostro cammino. Dunque, pensiamo a fare bene e a prepararci per 
recitare, speriamo, un ruolo di primo piano nella stagione che verrà”.  
“Ah, questa crisi…” – Parlando piacevolmente a trecentoses-
santa gradi di una realtà così importante come quella del Paolo Agus, 
società che negli anni ha costruito e portato avanti un progetto serio 
e ambizioso ottenendo la stima anche degli avversari, non si può non 
tener conto di quanto la crisi e la congiuntura economica di questi 
mesi sia pesante: “Noi abbiamo allestito un organico competitivo no-
nostante le difficoltà del momento. Questo sarà una sorta di “anno 
zero” per noi e credo per tutto il calcio a cinque italiano, da questo 
punto di vista. La speranza è che l’economia torni ad essere florida 
per permettere anche a tutti noi di continuare a fare investimenti 
e a vivere questo sport con la passione e l’entusiasmo di sempre”. 
Sul mercato avete già operato: siete a posto così? “Direi proprio di 
si – dice Francesco Agus -. Anzi, avremo anche problemi di abbon-
danza, in qualche caso, perciò la squadra è fatta e confidiamo nella 
possibilità che qualche nostro giovane possa affermarsi e mantenere 
le promesse che il suo talento lascia intravedere”. 

L’Orte scalda i motori, a due setti-
mane dall’inizio ufficiale del cam-

pionato di serie B 2012-13. Nell’ul-
timo week end, i ragazzi di Rosinha 
hanno sostenuto un triangolare ami-
chevole con la Virtus Corchiano e 
l’Under 21 della Cogianco: una buona 
occasione per sciogliere i muscoli, 
mettere nuova benzina nel motore e 
verificare schemi e situazioni di gioco. 
C’è sempre il cartello “lavori in corso” 
bello in vista, ma è anche dai picco-
li passi in avanti che si può testare e 
toccare con mano lo stato di salute 
e la condizione generale del gruppo. 
Si suda e si fatica, si lavora sodo in 

attesa dei nuovi test che verranno.  
Novità in arrivo… anzi un ri-
torno – La società si guarda attorno 
e annuncia una novità in entrata, per 
bocca del direttore sportivo Luciano 
Nesta: “Stiamo procedendo per ri-
portare da noi l’argentino classe ’92 
Adrian Palmitesta, che già aveva indos-
sato la casacca dell’Orte due stagioni 
fa. Vogliamo metterlo a disposizione di 
mister Rosinha perché lo veda all’o-
pera e faccia tutte le valutazioni del 
caso – dice il ds -. Noi lo conoscia-
mo già, ma è bene che sia il tecnico 
a deciderne il tesseramento dopo 
averlo provato e giudicato di persona. 

Se Rosinha lo riterrà idoneo, questo 
ragazzo resterà con noi. Altrimenti, 
lo manderemo a giocare in qualche 
altra squadra, magari nel regionale”.  
Buone indicazioni – Intanto, le 
due vittorie nel triangolare (5-0 sia col 
Corchiano che con la Cogianco Un-
der 21) hanno lasciato buone sensa-
zioni: “Si tratta pur sempre di amiche-
voli e lo sappiamo bene, ma possiamo 
ritenerci soddisfatti per come stanno 
andando le cose. I ragazzi sono a buon 
punto - dice il ds Nesta -. Adesso 
aspettiamo i prossimi due test prima 
dell’inizio del campionato: affronte-
remo il Portos (squadra marchigiana 

di serie B) il 22 e poi il Latina il 29 
settembre. E avremo ancora di più le 
idee chiare sulle nostre potenzialità”. 

test amiCheVoLi Con BUone inDiCaZioni, La sQUaDra miGLiora nesta annUnCia iL ritorno Di paLmitesta, aspettanDo i prossimi test

lA cOnDiziOne cResce si lAvORA A RitmO AltO
Articolo a cura di Stefana Raucci

Paolo aguS // Serie B //girone e

Articolo a cura di Stefano Raucci
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Heder Rufine

Adrian Palmitesta



F
abrizio De Vincentiis, Adriano Santonico e Luca 
De Cicco. Sono loro i volti nuovi dell’Innova 
Carlisport. Esperti i primi due, pronto a dare una 
mano anche in Under 21 il giovane proveniente 

dalla Mirafin. Per parlare di questi acquisti, non poteva 
esserci voce migliore di quella del D.S., Gianluca Calizza.  
Il ritorno – Cominciamo da colui che al PalaKilgour era 
già stato protagonista: De Vincentiis. “Ci darà l’esperienza 
che è mancata negli anni scorsi.  E’ un ottimo portiere, 
abbiamo piena fiducia in lui”. La stessa che il club 
ariccino ripone su Sean Vailati, andato in prestito al 
Marino. “Proprio il fatto che si tratti di un prestito, 
indica quanto puntiamo su di lui per il futuro. Ha 
solo bisogno di farsi le ossa ed interfacciarsi con 
un ambiente che non sia il nostro”. La Carlisport, 
quindi, sta cercando di costruirsi la situazione ideale: 
giocare oggi  con un estremo difensore esperto e di 
livello; preparare il domani per non trovarsi scoperta.  
I gol – Sono quelli che Adriano Santonico garantirà 
a Micheli dopo averne siglati a valanga negli ultimi 
anni. “Conosciamo perfettamente le 
sue caratteristiche e l’unica cosa 
che speravamo succedesse è 

accaduta: si è integrato perfettamente nel gruppo. E’ vero, ci 
abbiamo messo un po’ per prenderlo, ma semplicemente perché 
è una persona corretta e, prima di venire da noi, ha giustamente 
aspettato l’Aloha. Poi, quando ha saputo che la società di Quinzi 
avrebbe rinunciato all’A2, ha subito accettato la nostra proposta”. 
18 anni – E’ l’età di Luca De Cicco, che va ad inserirsi 

in una rosa in cui i più “anziani”, De Vincentiis e 
Santonico, hanno 33 e 30 anni. “Il futuro di questo 

sport – prosegue Calizza – sono i giovani e noi 
abbiamo preso Luca proprio in quest’ottica. 
Certo, deve affinare i movimenti, però ha 
la mentalità giusta. Farà molto comodo 
sia alla prima squadra che all’Under 21”. 
Il nuovo ruolo – Dopo la prima estate passata 

in qualità di D.S., la domanda sorge spontanea. 
Come si è trovato l’ex capitano, Calizza, nel nuovo 

ruolo? “Ho giocato per 25 anni a calcio e futsal, quindi 
starne fuori non è il massimo. Però alla Carlisport 

si sta troppo bene e io volevo rimanere in questo 
ambiente. Per quanto riguarda l’essere D.S., ho 

provato a sfruttare amicizie e conoscenze 
grazie alle quali, ad esempio, sono 

arrivato a Santonico”.

“
Mi sono sentito come al primo giorno di scuola, esattamente 
come se fossi uno di loro”. Luiz Borsato inizia così la sua 
prima intervista in assoluto da allenatore, con quell’emozione 
di chi sa che è appena cominciata una nuova avventura. 

La prima volta – La settimana scorsa, i Primi Calci si sono 
riuniti per la prima volta. “Appena sono arrivato negli spogliatoi 
mi sono reso conto che per loro sarò una sorta di padre o 
fratello maggiore. In quelle ore di divertimento, prenderemo 
il posto dei genitori”. Un ruolo non facile, per il quale il pivot 
della prima squadra ha chiesto consigli a coloro che già hanno 
avuto questa esperienza, “come ad esempio Ricky (Richartz, 
ndr) o Tiziano Peroni. Prima di cominciare mi sono fatto dare 
qualche indicazione, così da sapere già ciò che mi aspettava”. 
Gli allenamenti – “Ovviamente ai bambini di sei anni, e anche 
più piccoli, non si possono chiedere movimenti e tattiche, quindi 
nel primo incontro ci siamo divertiti con i tiri in porta e a giocare 
col pallone. E per quanto mi riguarda sono molto contento di 
come sono andate le cose in questa prima settimana”. A questo 
punto, un altro giocatore della prima squadra avrà un doppio 
impegno durante la settimana: “Ne sono felice, anche perché quella 
dell’allenatore potrebbe essere una bella strada da seguire una 
volta smesso di giocare. Comincio con i bambini, in modo da poter 
imparare il mestiere, poi più in la magari crescerò”. Chissà che non 
lo possa fare insieme a questo gruppo di bambini che nel tempo 
diventeranno giocatori, magari rimanendo proprio alla Carlisport. 

De VinCentiis, santoniCo e De CiCCo: esperienZa eD entUsiasmo Borsato e i sUoi primi CaLCi: staGione iniZiata!

i tRe cOlPi il nuOvO cHe AvAnzA
carliSPort // Serie B // girone e

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Adriano Santonico
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di Forte è stato contenuto, “per il 50 per cento siamo 
quelli dello scorso anno” ha detto il tecnico a Calcio a 5 
Live Radio dopo la vittoria per 3 a 2 sul Fondi. L’Artena è 
ancora lì e Forte chiudendo non si è nascosto: “Daremo 

fastidio alle grandi vedrete”. La sorpresa può proprio 
essere la formazione lepina, in lizza per un titolo che 
si dovrà lottare con la formazione di Marco Zannino, 
quell’Aestus Ardenza che coglie 3 punti sul difficilissimo 
campo dell’Atletico Ferentino. La vittoria di misura per 
2 a 1 mette da parte i dubbi sugli under 21 sollevati dal 
tecnico.
Vittorie senza storia – Senza difficoltà le vittorie 
casalinghe di Real Tecchiena e Albano. I ciociari battono 
5 a 1 il Velletri di Pontecorvi grazie anche alla doppietta 
del nuovo acquisto Alessio Campus. I castellani invece 
vincono 4 a 0 sull’Alphaturris di Davide Fazio, unica 
compagine a non aver siglato una rete nella prima 
giornata. 
Unico pari – Unico pari di giornata fatto registrare sul 
campo del Casal Torraccia, dove la Folgarella di Checchi 
ha fatto visita agli uomini di Guantario. Bella la partita 
al Parco dei Pini, alla fine non la spunta nessuno, ma per 
i ciampinesi questo è un pari davvero importante su un 
campo ostico per tutti. 
Prossimo turno – Siamo solo all’inizio, sono tutte 
a 3 punti, ma quasi certamente la partita del ToLive tra 
Sporting Lodigiani e Lazio Calcetto (ore 18,00) romperà 
gli equilibri della classifica, dettando il morale per il 
proseguo del campionato alle compagini partecipanti. 
Era fondamentale vincere la prima giornata per arrivare 
a questa partita col piglio giusto, loro lo hanno fatto 
e probabilmente ci regaleranno una delle emozioni più 
forti di questo campionato. Le altre staranno a guardare, 
prima su tutte la Capitolina impegnata nell’anticipo di 
venerdì sera contro l’Atletico Civitavecchia (ore 21,00). 
Alle ore 15,00 di sabato un altro interessante match 
andrà in scena: ci sarà infatti la sfida tra Aestus Ardenza 
e Artena, chi prenderà meno gol farà felice i due maestri 
della fase difensiva Marco Zannino e Paolo Forte.

La serie C1 è finalmente tornata, con i suoi se, i suoi 
ma e i suoi forse. Tutti ci aspettavamo un grande inizio 
di stagione, e le attese non sono state di certo deluse. 
Gli occhi erano puntati sulle big three (Capitolina, 
Lazio Calcetto, Sporting Lodigiani), e tutte sono passate 
indenni ai tentativi di sgambetto di squadre che non 
faranno da figuranti nel campionato. 
Le tre – Chi ha avuto meno problemi di tutti a passare 
sull’Atletico Civitavecchia è stata la Lazio Calcetto. 
La squadra di Beccafico ha messo in cascina i primi 3 
punti della stagione con le tre doppiette di Stefano 
Costi, Akira Yoshida e l’under 21 Andrea Dionisi. Di 
fronte un Atletico Civitavecchia che oltre ad affrontare 
una squadra di caratura differente, deve confrontarsi 

con il problema degli under 21 in provincia. Paura 
iniziale per lo Sporting Lodigiani, sotto 2 a 0 in casa del 
Civitavecchia ma capace con molta calma di riprendere 
gli avversari e far proprio abbondantemente il risultato 
(6 a 2, con doppietta di Rubei). Da cardiopalma la gara 
del ToLive tra Capitolina e Marino. Una doppietta di Alex 
Hernandez negli ultimissimi minuti spegne le speranze di 
pari al debutto per Zaffiro e il suo Marino, andato sull’1 
a 1 su calcio di rigore. Per l’ex tecnico della Brillante 
la consapevolezza di essere una vera mina vagante nel 
campionato.
Chi è rimasto lì – Dovessimo leggere la classifica 
in ordine alfabetico la prima sarebbe l’Artena, proprio 
come lo scorso anno. Il ridimensionamento della squadra 

LA PrImA è GIà ArChIVIAtA: C’è LodIGIANI-LAzIo CALCetto
VinCono Le BiG three, UniCo pari tra CasaL torraCCia e FoLGareLLa

ALBANO 
Del Pidio, Giusti, Mandrella, Roscia 4 - 0 ALPHATURRIS

ARTENA 
Sportoletti(2), Giuliani 3 - 2

VIRTUS FONDI 
Del Sette, Olleia

ATLETICO FERENTINO
Piccirilli 1 - 2

AESTUS ARDENZA 1990
Buccitti, Pesci

CASAL TORRACCIA ROMA 
Rosati(3), Cocciolo 4 - 4

FOLGARELLA 2000
Brundu, Cavallo, Cavallo, Sofia

CAPITOLINA
Hernandez Duque(2), Da Silva Capecce 3 - 1

MARINO
Caleca

CIVITAVECCHIA 
Cuomo, Panunzi 2 - 6

SPORTING LODIGIANI 
Rubei(2), Anzidei, Di Pascasio, Fratini, Moreira

LAZIO CALCETTO
Costi(2), Dionisi(2), Yoshida(2) 6 - 2

ATLETICO CIVITAVECCHIA 
De Fazi(2)

REAL TECCHIENA
Campus(2), Ceccarelli(2), Frioni 5 - 1

VELLETRI
Bongianni

3 LAZIO CALCETTO 1 FOLGARELLA 2000

3 SPORTING LODIGIANI 0 VIRTUS FONDI

3 REAL TECCHIENA 0 ATLETICO FERENTINO

3 ALBANO 0 MARINO

3 CAPITOLINA 0 ATLETICO CIVITAVECCHIA

3 ARTENA 0 CIVITAVECCHIA

3 AESTUS ARDENZA 0 VELLETRI

1 CASAL TORRACCIA 0 ALPHATURRIS

RISULTATI 1^ GIORNATA

CLASSIFICA

3 Rosati (Casal Torraccia)

2 Sportoletti (Artena)

2 De Fazi (Atletico Civitavecchia)

2 Hernandez Duque (Capitolina)

2 Costi (Lazio Calcetto)

2 Dionisi (Lazio Calcetto)

2 Yoshida (Lazio Calcetto)

2 Campus (Real Tecchiena)

2 Ceccarelli (Real Tecchiena)

2 Rubei (Sporting Lodigiani)

1 Buccitti (Aestus Ardenza)

1 Pesci (Aestus Ardenza)

1 Del Pidio (Albano)

1 Giusti (Albano)

1 Mandrella (Albano)

1 Roscia (Albano)

1 Giuliani (Artena)

1 Piccirilli (Atletico Ferentino)

MARCATORI
AESTUS ARDENZA - ARTENA 

ALPHATURRIS - REAL TECCHIENA

ATLETICO CIVITAVECCHIA - CAPITOLINA

FOLGARELLA 2000 - CIVITAVECCHIA 

MARINO - ATLETICO FERENTINO

SPORTING LODIGIANI - LAZIO CALCETTO

VELLETRI - CASAL TORRACCIA ROMA 

VIRTUS FONDI - ALBANO 

PROSSIMA GIORNATA
Luca Alfonso

Marco Pignotta

Il Punto c1Il Punto c1 Articolo a cura di Walter Rizzo



I
ngiusto definirla decisiva per la classifica, per il morale e per l’equilibrio dei due ambienti. 
Siamo solo alla seconda giornata di campionato eppure al To Live alle ore 18:00 di sabato, 
verrà dato il fischio di inizio di una delle gare più attese del massimo campionato regionale. 
Sarà Sporting Lodigiani-Lazio Calcetto, sarà la gara che dirà quale delle due ha cominciato 

con il passo migliore la stagione. Probabilmente a guardare questa sfida arriveranno molti 
appassionati e addetti ai lavori del futsal locale e nazionale, compresa quella Capitolina che con 
queste due squadre compone le “big three”, il terzetto di squadre che con ogni probabilità, 
si giocheranno la testa della classifica. Una sfida unica, sentita, e noi come tutti non vediamo 
l’ora di sederci e udire quel fischio d’inizio che darà il via ai 60 minuti che raccolgono il meglio 

del futsal nostrano.
Alla pari – Era importante arrivare alla partita mettendosi alle spalle la prima uscita di 
campionato con un sorriso, e così è stato per entrambe. Due risultati identici, arrivati in 
condizioni di campo differenti. E’ passato, se così si può dire, tutto per Civitavecchia. La 
Lazio Calcetto ha vinto in casa 6 a 2 contro la neopromossa Atletico Civitavecchia, mettendo 
da subito le marce alte per far sua la gara. Con lo stesso risultato lo Sporting Lodigiani si 

è affacciata alla serie C1 sul campo del Civitavecchia, subendo due reti dagli avversari per poi 
dimostrare la netta superiorità tecnica sul campo con le proprie marcature. Vincere al debutto 
rimanendo in scia delle dirette avversarie non è mai facile, vincere pensando che il sabato dopo ci 

sarebbe stata questa sfida lo era ancor di meno.

sPortING LodIGIANI-LAzIo CALCetto //  toLIVe // sABAto 22 // ore 18:00

PRime emOziOni

Articolo a cura di Francesco PumaSERIE c1 la partita

tUtti aL toLiVe: C’è sportinG LoDiGiani-LaZio CaLCetto

LE PROBABILI FORMAZIONI

RUBEI

M. PIGNOTTA

LAURIGIANNONE

COSTI

YOSHIDA

DIONISIALFONSO BIANCHINIMOREIRA

sPortING LodIGIANI
Panchina: Boni,  Anzidei, R. Fratini, E. Fratini, 
Di Pascasio, Di Mario, Pimpinella
Allenatore: Pozzi
In dubbio: -
Indisponibili: -

LAzIo
Panchina: Frusteri, Rossetti, Conti,
Varrenti, Rapino, Santomassimo, Lepre
Allenatore: Beccafico
In dubbio: -
Indisponibili: -

due squadre diverse – Sono due compagini profondamente diverse, per gioco, esperienze, 
gestione dei tanto discussi under 21. La Lazio Calcetto è un mix di giocatori maestri del regionale, 
con l’apporto di più di qualcuno con provenienza nazionale (vedi Akira o Rossetti n.d.r.). La via per 
gli under 21 è stata quella di creare una varietà di scelta a Beccafico che, nella prima uscita e nelle 
amichevoli, ha fatto girare parecchio i suoi, mettendo a volte Frusteri, a volte uno o due giocatori di 
movimento in campo. Lo Sporting Lodigiani ha il marchio di chi ha fatto il nazionale e ha tutte le intenzioni 
di tornarci il più presto possibile. Fare i nomi di Andrea Rubei o Marcelo Moreira appare riduttivo, 
Pozzi ha una grande squadra tra le mani, i suoi giocatori hanno un tecnico a cui non piace mai 
lasciare nulla al caso. La scelta di prendere un portiere come Giannone ha forse portato 
dalla parte del giovane giocatore la fatidica maglia da titolare fisso.
tutti al toLive - Due anni fa fu Castel Fontana-Simald, lo scorso anno 
Futsal Isola-Artena, sabato sarà Sporting Lodigiani-Lazio Calcetto con il 
terzo incomodo Capitolina che starà a guardare. È il momento delle prime 
emozioni, mettiamoci seduti e godiamoci la gara. Che vinca il migliore!
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L
o Sporting Lodigiani, dopo la promozione in C1 ottenuta 
lo scorso marzo, debuttava sabato pomeriggio nel massimo 
campionato regionale andando a far visita ai nerazzurri del 
Civitavecchia di mister Elso De Fazi. La sfida, che ha sancito 

l’avvio ufficiale della nuova stagione, ha visto prevalere i ragazzi 
di Armando Pozzi, vittoriosi per 6-2, grazie alle reti di Moreira, 
Emanuele Fratini, Di Pascasio, Anzidei ed alla doppietta dell’eterno e 
neo acquisto Andrea Rubei.
L’analisi – E’ stato proprio l’ex Castel Fontana ad esaminare la 
vittoria esterna per gli uomini di patron Bocci: “Il nostro intento, come 
tutti del resto sapranno, è quello di aggiudicarci questo campionato 
per salire in Serie B, quindi oggi dovevamo immediatamente prenderci 
i tre punti per cominciare il nuovo anno col piede giusto. La gara per 
noi, però, è iniziata malino, visto che dopo pochi minuti eravamo 
sotto 2-0. Gli avversari, pur giovanissimi, si sono esaltati ed hanno 
continuato sulle ali dell’entusiasmo, perciò per noi in quel frangente 
non è stato semplicissimo riaprire la contesa. Non appena accorciate 
le distanze, il match non ha avuto più storia, perché la Lodigiani ha 
dominato fino al fischio finale meritandosi un’affermazione preziosa”.
La lotta al vertice – Dando un’occhiata ai risultati di giornata, 
si nota che non ci sono state grosse sorprese: le favorite hanno 
tutte fatto il proprio dovere battendo i rispettivi avversari. Ma 
sarà veramente corsa a tre per la promozione? “Sinceramente non 
conosco molto le partecipanti a questo campionato, quindi non 
so darti una risposta esaustiva – ha commentato Andrea Rubei – 
Effettivamente noi, la Lazio Calcetto e la Capitolina sembriamo avere 
una marcia in più rispetto le altre rivali, però io dico di non perder 
d’occhio il Marino del mio amico Caleca. Tuttavia la Lodigiani deve 
preoccuparsi solamente di sé stessa e rimanere concentrata sul 
percorso che dovrà fare”.
e’ subito scontro diretto – E sabato ci sarà il primo scontro 
diretto per la lotta alle piazze alte della classifica: “Affronteremo la 
Lazio Calcetto, ma non possiamo ritenere una gara del genere già 
decisiva, siamo solo alla seconda di campionato – ha puntualizzato 
la stella biancorossblu – Indubbiamente sarà un test probante, non 
c’è dubbio, ma al termine della sfida il destino delle due squadre 
non cambierà di una virgola. Certo, sarebbe bello vincere subito 
per mandare un segnale forte alle antagoniste, dunque daremo il 
massimo per agguantare l’intera posta in palio. Ci teniamo anche per 
il debutto in casa? Quando devi vincere un campionato, giocare in 

casa o in trasferta fa davvero poca differenza…”.
mi trovo alla grande – Rubei ha concluso la propria intervista 
parlando del suo ambientamento alla corte di Pozzi: “Non mi 
pento di aver scelto la Lodigiani, perché qui c’è un ambiente molto 
stimolante con dirigenti e persone serissime. Non è stato un peso 

scendere per la prima volta nella mia carriera in una serie regionale, 
reputo di aver preso la decisione più giusta. A me piace giocare, 
non mi interessa la categoria, voglio solo vivere la mia passione e, 
possibilmente, vincere”. E con un Rubei in forma smagliante, per la 
Lodigiani vincere non è un’impresa impossibile.si apre Bene iL Campionato: espUGnata CiVitaVeCChia 

tuttO cOme PRevistO
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPorting lodigiani // Serie c1

34 2 0 / 0 9 / 1 2 c alcioa5l ive .com 35m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE

Andrea Rubei Roberto Fratini



Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio calcetto // Serie c1

“
Prima vinciamo questa”. Probabilmente saranno state 
queste le parole nella testa di Gianni Beccafico, impegnato 
alla prima giornata di campionato contro l’Atletico 
Civitavecchia con il pensiero alla seconda partita di 7 

giorni dopo del ToLive. E la Lazio Calcetto non ha sbagliato e ha 
vinto. “Sono frasi fatte – dice Fabio Varrenti -, ma è proprio così, 

per presentarti ad uno scontro diretto nel migliore dei modi devi 
pensare gara per gara. Abbiamo fatto una buona partita e ora 
possiamo lavorare per la sfida di sabato, consapevoli che non sarà 
decisiva e che qualora arrivasse un risultato negativo ci sarebbe 
il tempo per parare il colpo per entrambe”. “Mi è piaciuto 
l’approccio alla gara – dice invece il presidente Massimiliano 

6 reti aLL’atLetiCo CiVitaVeCChia, saBato Una spLenDiDa Gara
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D’Andrea, era importante rimanere in scia delle avversarie che in 
un modo o nell’altro hanno fatto i 3 punti”.
Gli under 21 - 6 a 2 il conteggio finale delle reti nella gara 
del PalaMunicipio, messa nei giusti binari dopo neanche 20 
secondi dalla rete di Andrea Dionisi. Già proprio lui, l’under 21 
che per molte squadre doveva essere l’elemento che toglieva 
si sta rivelando per i biancocelesti uno dei valori aggiunti, ed 
ecco uno tra i tanti motivi per cui Beccafico sabato è uscito 
con un grande sorriso dal campo. L’under 21 identificato non 
solo in Andrea Dionisi (autore di una doppietta), ma anche in 
Davide Frusteri (buone le sue parate nella seconda parte di gara), 
Guglielmo Rapino, Danilo Lepre e Davide D’Addato. Giocatori 
su cui Beccafico ha contato in partita (per alcuni minuti 3 gli 
under 21 in campo) e potrà contare durante la stagione. “Questi 
ragazzi si stanno dimostrando dei giocatori pronti sarebbero in 
lista anche senza l’obbligo di averli – ha detto Varrenti”. Dello 
stesso giudizio D’Andrea: “C’è chi avrà un apporto importante 
dagli under 21, parlo di quelle che già li avevano e di quelle che 
hanno potuto, anzi dovuto investire per averli. C’è chi invece avrà 
grosse difficoltà, mi riferisco alle squadre piccole e di provincia. 
Noi siamo tra quelle che potranno contare su questi elementi”.
Le assenze – Risultato e under 21 non sono gli unici motivi 
per cui la Lazio Calcetto può essere soddisfatta della gara 
contro l’Atletico Civitavecchia. In lista sono balzate all’occhio le 
assenze di Jacopo Santomassimo e Luca Alfonso, fuori entrambi 
per infortunio, due effettivi importanti che non hanno rotto gli 
equilibri di una squadra che può contare su una panchina lunga 
con elementi di pari livello. “Mancavano due giocatori importanti 
– continua Varrenti -, forse uno di loro recupererà per sabato. Ma 
questa è una squadra completa, Gianni ha la possibilità di attuare 
il proprio gioco aggressivo e giocare a uomo, lui che due anni fa 
in C2 era amante della zona”. 
Una squadra più forte? - Terzo anno di C1 per la Lazio 
Calcetto di D’Andrea, il presidente non tira bilanci sulla squadra 
fatta ma parla di obiettivi: “Cerchiamo di far meglio dello scorso 
anno, quando la squadra andò oltre ogni previsione arrivando 
terza e in finale di coppa”.
Adesso il toLive – Siamo solo alla seconda giornata e questa 
gara non decide sicuramente il campionato, ma sabato alle 18,00 
al ToLive sarà grande spettacolo per una partita che conta sul 
piano mentale. Sono in ballo lo slancio o la voglia di riscatto: “Non 
è decisiva per nessuno – dice Varrenti -, so per esperienza che 
vincere ti può dare uno stimolo in più e perdere non taglia fuori 
nessuna delle due, c’è ancora tempo per arrivare alle giornate 
decisive per la stagione”. Massimiliano D’Andrea chiude da 
presidente: “Affronteremo la squadra più forte del campionato, 
e anche se siamo alla seconda giornata è sempre bello affrontare 
certe gare”. 

Andrea Dionisi
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Una netta vittoria bagna nel migliore dei  modi l’esordio 
stagionale del Real Tecchiena. Il successo per 5-1 permette 

ai ragazzi di mister Massimiliano Campoli di guardare con 
maggiore fiducia al prosieguo della stagione. “Abbiamo iniziato 
nel migliore dei modi – spiega il presidente Roberto Addesse 
– oltretutto perché non abbiamo giocato sul nostro consueto 
campo di gara che, al momento, non è ancora disponibile. La 
nostra è stata un’ottima prestazione e a fare la differenza sono 
stati i nostri ragazzi”.
obiettivo salvezza - Anche dopo una così bella vittoria, 
il numero uno del Tecchiena tiene i piedi per terra. “Il nostro 
obiettivo è la salvezza, anche se in estate abbiamo lavorato bene 
e allestito un’ottima formazione. Quest’anno mi aspetto molto 
da Campus che, però ha iniziato nel migliore dei modi la sua 
stagione, realizzando una doppietta e servendo anche due assist 
per i compagni. Abbiamo rinnovato notevolmente il gruppo e 
solo con il lavoro potremo crescere come squadra.”
Pericolo Alphaturris - Il Real Tecchiena deve però mettere 
subito da parte il netto successo ottenuto contro il Velletri 
per concentrarsi sin da subito sul sulla sfida di campionato del 
prossimo sabato. La prossima sfida del torneo vedrà opposta 
la squadra di mister Massimiliano Campoli all’Alphaturris. “Noi 
rispettiamo i nostri avversari 
– conclude il presidente 
Roberto Addesse – ma noi 
ci concentreremo di partita 
in partita e cercheremo di 
sfruttare quelle che sono le 
nostre armi, sperando anche 
di essere assistiti dalla fortuna 
che, in questi casi, rappresenta 
anche un fattore importante. 
Quest’anno sarà un campionato 
davvero diverso rispetto al 
solito, visto che le squadre 
sono molto cambiate e perché 
noi abbiamo rinnovato il nuovo 
gruppo che, però deve ancora 
compiere ulteriori progressi”.

s
olo il risultato può trarre in inganno, stando al 3-1 con cui il 
Marino esce sconfitto dal campo della Capitolina, una delle 
formazioni più accreditate per un campionato di alta classifica.
La squadra di Zaffiro ha saputo interpretare la gara con 

la determinazione che ha fatto le fortune del tecnico ai tem-
pi in cui calcava i campi da giocatore e che ha già saputo trasmet-
tere ai propri ragazzi, al punto che se fosse uscita dal terreno di 
gioco con un pareggio non ci sarebbe stato nulla da obiettare.
Le condizioni per fare bene - Inizio positivo quindi, risultato a 
parte, per laformazione ricostruita dai fratelli Giovannini dopo la gran-
de stagione in serie B del Castel Fontana: le credenziali, d’altronde, sono 
quelle giuste, a partire dalla scelta di puntare su Salvatore Zaffiro in 
panchina, allenatore di categoria superiore e di consolidata esperienza.
stesso discorso per il parco giocatori, a partire dal 
“Puma” Caleca e continuando con i vari Galbani, Marcuc-
ci, Ridolfi, Emiliano Allegrini, tanto per fare qualche nome.
Rivelatasi giusta la scelta della Società di ripartire dal basso, piutto-
sto che proseguire nel campionato cadetto senza la certezza di poter 
adempiere in pieno ai propri impegni, adesso si tratta di restituire en-
tusiasmo ad un ambiente che ha vissuto momenti difficili nella passata 
stagione, benché conclusa con l’ottimo piazzamento in zona play off.
sabato il debutto in casa - tornando alla gara di sabato, la squadra 
marinese ha saputo imbrigliare a lungo le iniziative dei padroni di casa, suben-
do la prima rete solo grazie ad una prodezza personale di Capecce e trovan-
do il pareggio poco prima dell’intervallo con il rigore trasformato da Caleca.
Prolungato equilibrio anche nella 
ripresa, con le due squadre che fati-
cano a portare seri pericoli alla por-
ta avversaria, ma proprio quando si 
profilava l’eventualità del risultato 
positivo era il colombiano Hernan-
dez ad andare due volte in rete in 
meno di due minuti ed a risolvere 
la gara in favore della Capitolina.
Adesso l’attenzione si sposta al 
debutto casalingo contro l’atleti-
co Ferentino, sconfitto di misura 
nella gara casalinga con l’Ardenza: 
non sarà una passeggiata, ma se il 
buongiorno si vede dal mattino…

iL teCChiena VinCe La prima Gara Di 
Campionato

La sQUaDra Di ZaFFiro CeDe aLLa 
CapitoLina Dopo Una BUona 
prestaZione

cinque GOl Al velletRiA testA AltA
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Marino // Serie c1
Articolo a cura di Andrea Somma

real tecchiena // Serie c1

Articolo a cura di Andrea Somma

aeStuS ardenza  // Serie c1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletico ferentino // Serie c1

Andrea Quatrini

Dopo l’esordio sfortunato, è il giovane pivot Andrea Quatrini ad analizzare 
lo stato d’animo e fisico dei ragazzi di mister Luciano Mattone, già pronti a 

riscattarsi sabato prossimo a Marino.
Anche dopo il terzo anno di serie C1, la squadra del duo Schietroma-Pellino 
non riesce a sfatare il tabù della prima di campionato. Due stagioni fa fu il Prato 
Rinaldo, la scorsa fu il Tivoli ad espugnare il campo di Ferentino. Questa volta è 
l’Aestus Ardenza a regalare il primo dispiacere stagionale, vincendo per 2 a 1 in 
una partita comunque giocata alla pari dal ringiovanito Atletico Ferentino.
La cronaca - Per tutta la gara l’Atletico Ferentino domina sul campo, ma, 
quando si tratta di realizzazione, sono i romani ad essere più concreti. Al 25’ Pesci 
batte dalla distanza sul primo palo Cipriani con un tiro non proprio irresistibile. 
Al 39’arriva il raddoppio dei romani con Buccitti, che insacca su uno splendido 
passaggio filtrante di Casadio. Il gol del Ferentino arriva al 60’ con Piccirilli su tiro 
libero, ma ormai è troppo tardi per recuperare il match.
Postpartita - Questo è il commento a caldo di Andrea Quatrini: “Purtroppo 
il nostro esordio non è stato positivo, spero che già sabato a Marino potremmo 

rialzarci da questo 
passo falso interno”. Il 
pivot vuole continuare 
a migliorare giorno 
dopo giorno: “Il mister 
si è messo a mia 
disposizione per farmi 
da subito migliorare 
e valorizzare come 
giocatore e di 
questo ne sono 
molto riconoscente. Spero di dare al massimo il mio contributo, tutto ciò solo 
allenandomi sempre meglio e seguire sempre i consigli di mister Mattone. Il 
nostro obiettivo da centrare è senz’altro una salvezza tranquilla. Sicuramente sarà 
un cammino lungo e difficile, ma questa è una sfida alla nostra portata e daremo 
il massimo per arrivare al traguardo stagionale”.

Nel posticipo della prima giornata di campionato, l’Ardenza di patron 
Massimo Onorati è stata protagonista di un ottimo esordio. La 

formazione di mister Zannino, infatti, ha espugnato per 2-1 il campo del 
Ferentino, mantenendo così il ritmo delle migliori del torneo. Una gara 
sofferta nel punteggio, ma che i gialloverdi avrebbero potuto chiudere con 
meno affanni. “Abbiamo avuto un buon inizio di stagione – spiega il numero 
uno dell’Ardenza – ma se fossimo stati più cinici avremmo chiuso molto 
prima la partita, senza dover soffrire nel finale”. Una vittoria che scaccia 
le prestazioni altalenanti del precampionato. “Dipende dai punti di vista. 
In quella fase della stagione – continua Onorati - noi dovevamo provare 
schemi e uomini e quindi le amichevoli spesso risentono del modo in 
cui le si affrontano. Noi, comunque, abbiamo ottenuto gli obiettivi che ci 
eravamo prefissati per il precampionato”.
Sfida all’Artena - Nel prossimo turno, l’Ardenza esordirà in casa 
contro l’Artena, per un match che si preannuncia davvero impegnativo. 

“L’Artena è una squadra davvero complicata da affrontare. Hanno 
confermato gran parte della rosa della scorsa stagione – conclude patron 
Onorati - e inoltre sono allenati da Paolo Forte, uno dei migliori tecnici in 
circolazione. Sarà una gara difficile, ma anche noi non saremo da meno”. 
Arriva anche daniele Cece - Per 
l’Ardenza arrivano buone notizie anche dal 
fronte mercato. La società di via Ardeatina, 
infatti, si è assicurata le prestazioni sportive 
di Daniele Cece, laterale lo scorso anno 
alla Queen’s Capitolina e giocatore di 
grande esperienza che ha già vestito maglie 
importanti come quelle di Spes Montesacro, 
Aurelia Nord Ovest e Lazio Calcetto. Un 
giocatore di primo piano che si va così ad 
aggiungere sullo scacchiere di mister Zannino.

passo FaLso Con L’arDenZa

L’arDenZa espUGna Ferentino e UFFiCiaLiZZa DanieLe CeCe

esORDiO tABu’

un esORDiO cOnvincente

Il presidente Roberto Addesse

Massimo Onorati
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s offre, ma vince. La Capitolina batte 3-1 il Marino all’e-
sordio stagionale grazie ad un super Hernandez ed è 
già in testa alla classifica. Siamo solo alla prima giorna-

ta, verissimo, ma il segnale che è stato dato a Lazio Calcetto e 
Spor ting Lodigiani, che si scontreranno nel prossimo turno, è 
for te e chiaro, come a dire: “Ci siamo pure noi, sin da subito”. 
La par tita non si era messa nel migliore dei modi. Col primo tempo 
che si era chiuso sull’1-1, per via dei gol di Capecce da una par te 

e Caleca su rigore dall’al-
tra, la squadra di Di mito 
ci ha messo più di 20’ 
per sbloccare di nuovo 
il r isultato. Curioso che 
a regalare la prima gioia 
sia stato quell’hernan-
dez che era riatterrato a 
Roma da appena cinque 
giorni. “Si è comunque 
allenato in Colombia” 
aveva detto il D.G. Ales-
sandro testagrossa nella 
settimana pregara. Lo ha 
dimostrato sul campo, 
siglando una doppietta.
effetto giovani - Chi 
non ha segnato, ma ha 
dato un grosso contri-
buto alla causa, è Mau-
rizio Cerchiari, giocatore 
classe ‘94 proveniente 
dalla Lazio Calcetto, al 
suo esordio in serie C/1: 
“È stata una par tita mol-
to tirata – racconta il 
pivot -. Sono conten-
to che abbiamo preso 
questi primi tre punti, 
anche se per vedere la 
vera Capitolina ci vuole 
ancora un po’ di tempo. 
Dobbiamo ancora assi-
milare al meglio gli sche-
mi del mister, per cui il 

bel gioco lo vedremo tra un po’ ”.
Per far sì che fosse un sabato perfetto è mancato solo il gol: “Ci 
tenevo a segnare, ma sono comunque contento. La regola degli 
Under 21 quest’anno darà molto spazio a me e ai miei compa-
gni, così come la mia duttilità. Posso giocare sia pivot sia laterale”.
Prossimo turno - Nella giornata in cui Lazio Calcetto e Spor ting 
Lodigiani si troveranno di fronte, nel primo scontro diretto della 
stagione, la Capitoli-
na andrà a far visita 
all’atletico Civita-
vecchia, reduce dalla 
sconfitta al palamuni-
cipio per 6-2. Anche 
la squadra di Di mito 
sarà spettatrice del-
la par tita di sabato, 
visto che giocherà 
venerdì alle 21: “è 
troppo presto per 
pensare a quale ri-
sultato ci possa fare 
più comodo a noi, 
posso solo dire che 
ce la metteremo tut-
ta per vincere questo 
campionato. Daremo 
il massimo, con la 
speranza di non fare 
passi falsi. Quanto 
alla par tita di vener-
dì, ci troveremo una 
squadra che fa del 
fattore casalingo la 
sua forza maggiore, 
siamo consapevoli 
che non sarà facile 
batter la”. E Cerchiari 
ha un conto aper-
to: “sabato scorso 
non ho segnato, e 
non mi è andata giù. 
Ma non c’è proble-
ma, lo farò venerdì”.

P
uò definirsi agrodolce il debutto in campionato del Casal 
Torraccia contro i ciampinesi della Folgarella 2000: la stagione 
2012/2013 della formazione del presidente Iezzi si apre con una 
prestazione convincente, ma resta un po’ di rammarico per non 

essere riusciti a centrare il bottino pieno sul campo di casa.
Gara tirata, piacevole - Davanti ad un buon pubblico, le formazioni 
di Guantario e Checchi hanno disputato una gara assai piacevole, senza 
pause, in un avvincente alternarsi nel punteggio che ha tenuto sulla 
corda gli spettatori fino agli ultimi secondi di recupero.

Il 4-4 finale lascia ben sperare per il prosieguo della stagione, tenuto 
conto dell’organico non al completo e dei meccanismi ancora da 
oliare alla perfezione, ma il tecnico Antonio Guantario non 
riesce a nascondere una parziale delusione: “Sì, è così, perché 
avrei preferito partire con una vittoria, giocando in casa, ma 
alla fine va bene anche il pareggio, tenuto conto che abbiamo 
incontrato una buona squadra, molto esperta e ben allenata”. 
La nota più positiva che si é vista é il carattere: la 
tua squadra ne ha avuto, a partire dall’immediato 
riscatto dopo lo svantaggio iniziale... 
“Si, senza dubbio, carattere e voglia di far bene, è proprio quello che avevo 
chiesto ai ragazzi prima della partita, facendogli capire che dobbiamo 
avere una  nostra identità, senza mai adeguarci agli avversari…”. 
troppi falli inutili - Nell’analisi complessiva della gara e del risultato, 
peraltro, non si può non tenere conto dei quattro tiri liberi assegnati agli 
ospiti, tutti andati a vuoto o neutralizzati dal positivo Ferrari, un dato su 
cui Guantario avrà da lavorare con i propri ragazzi.
mister, la situazione falli é risultata assai 
penalizzante per voi: solo interpretazione troppo 
severa degli arbitri o c’é qualcosa da rivedere? 
“Diciamo che senza dubbio alcune interpretazioni 
degli arbitri erano al limite ma anche noi ci abbiamo 
messo del nostro, commettendo falli inutili ed ingenui”. 
A parte il carattere, quali cose ti sono piaciute di più della tua 
squadra? Cosa c’é da mettere a punto, invece? su qualche gol 
avversario c’é sta qualche indecisione eccessiva, mi pare... 
“Certamente, la squadra ha avuto alti e bassi e su questo dobbiamo 
lavorare intensamente per avere un lineare modo di giocare per 
l’intera partita ed essere più concentrati, in particolare, sulle 
palle inattive e nell’impostazione delle azioni di ripartenza”. 
rosati, che sorpresa! - La regola di un giocatore under 21 sempre 
in campo sembra aver portato fortuna al Casal Torraccia, a giudicare 
dalle tre reti messe a segno da Rosati: “sì, certo, le tre reti di Tiziano 
vanno oltre ogni aspettativa” aggiunge Guantario “ma non vanno 
taciute le grosse ingenuità palesate sul terzo gol avversario…”.
Archiviato l’esordio è già tempo di guardare alla trasferta di Velletri, 
dove il mister potrà finalmente disporre del capitano Cavezza, assente 
sabato per impegni personali: “Ci attende una gara non facile, su un 
campo sempre ostico, ma noi andremo fiduciosi e carichi, non c’è 
dubbio!”.

OCCASIONE GHIOTTA NELL’ANTICIPO. CERCHIARI: “SEGNO IO” note positiVe neL DeBUtto ma iL pareGGio LasCia QUaLChe rammariCo

vietAtO sBAGliARe l’AvviO fA Ben sPeRARe
Articolo a cura di Francesco Puma

caPitolina // Serie c1

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

caSal torraccia // Serie c1

Maurizio Cerchiari Alex Hernandez

Il tecnico Antonio Guantario
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A
l Parco dei Pini Casal Torraccia e Folgarella mettono in 
scena una partita emozionante, giocata su ritmi altissimi 
e finita con un pirotecnico 4-4, ma gli ospiti, con ben 
quattro tiri liberi sbagliati, potevano osare qualcosa di più. 

La partita – Senza dubbio è stato un match di alto livello. Certamente 
è raro notare tanta intensità in questo momento della stagione, con le 
gambe dei giocatori ancora imballate dalla preparazione estiva. La partita 
è stata sempre in bilico, le squadre si sono inseguite a suon di gol per tutti 
i minuti di gioco e la prima frazione si è chiusa sul 3-3 con le reti siglate 
da Sofia e dai fratelli Cavallo per la Folgarella e con la tripletta dell’under 
21 Rosati per il Casal Torraccia. Ottima risposta all’incognita della nuovo 
regolamento, viene naturale commentare. Nella ripresa a Cocciolo, per 
i padroni di casa, ha risposto prontamente Brundu, ma il rammarico più 
grande tocca agli ospiti. Oltre a biasimare se stessi, come detto, per i tiri 
liberi sbagliati durante la partita, i ciampinesi hanno anche fallito l’occasione 
per portarsi a casa i tre punti. Infatti è stato Sergio, su assist di Cavallo, 

a non arrivare puntuale all’appuntamento con il gol. Finisce in parità, le 
squadre si dividono la posta e cominciano a pensare alla prossima sfida. 

Parola al coach – Sulla partita il mister della Folgarella ha dichiarato: “È 
stato un pareggio giusto, anche se noi abbiamo sbagliato quattro tiri liberi. 
Alla fine, però, sono contento. Avevo molti indisponibili e ho dovuto giocare 
con dei giovani, ma la prova nel complesso è stata positiva. Certo, qualche 
errore ce lo potevamo risparmiare, ma giocare su questo campo dalle 
dimensioni ridotte è complicato, al minimo errore rischi il gol, come poi è 
successo”. Visto l’andamento della gara, la battuta viene facile. Immaginiamo 
i prossimi allenamenti con tutti a ripetizione di tiri liberi: “Ovviamente – ha 
risposto Checchi –, tutti a ripetizione, il tiro libero, come tutte le situazioni 
che possono nascere da palla inattiva, è una soluzione da sfruttare 
al meglio. Intanto vediamo di vincere facendo cresce i nostri giovani”. 
Seconda giornata – Tra una settimana si gioca la prima all’Alessandro 
Agresta contro il Civitavecchia. Conclude Checchi: “Non sarà facile, hanno 
perso la prima e vorranno rifarsi, ma noi giochiamo in casa e vogliamo 
vincere. Soprattutto perché poi dovremo affrontare Lazio e Lodigiani, 
dunque abbiamo bisogno da subito di punti”.

Pareggio alla Prima uscita in c1, ma quanti rimPianti

Primo Passo
Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // Serie C1
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dettata dai risultati della prima gara, da sottolineare comunque 
due prestazioni importanti. La prima è nel pari della Virtus 
Anguillara che strappa un 4 a 4 contro il Futbolclub di Budoni, la 
seconda il Città di Paliano che fa 5 a 5 in casa del Gymnastic Studio 
Fondi, la favorita del girone D. Pari anche nella gare Anziolavinio-
Marino (3-3),  Blue Green-F. Guidonia (3-3), Casalbertone-

Mirafin (1-1), Number Nine-Futsal Appia (2-2), Divino Amore-
Città di Cisterna e Tor Tre Teste-Iris (entrambe 3-3). Iniziano col 
piglio giusto la stagione anche lo Scauri, il Cynthianum, la Roma, 
il Ponte Galeria, la Stella Azzurra, la Vigor Perconti e il Valentia. 
Per tutte queste gare i conti non sono ancora chiusi, si deciderà 
tutto sabato fino all’ultimo minuto.

L’antipasto di C2 servito sotto forma di primo turno di coppa 
detta le prime conferme e pochissime inaspettate sorprese. 
Tantissimi gol, come di consueto, al debutto della seconda 
categoria regionale: 8 i pareggi, 7 i probabili discorsi già chiusi 
per quel che riguarda il passaggio del primo turno.

Indenni le grandi - L’avevamo chiamato girone di ferro per il 
numero di contendenti per la vetta, squadre spacca campionato, 
e come lo scorso anno non è stata sbagliata denominazione 
al raggruppamento B. Hanno vinto tutte, in alcuni casi non 
risparmiando goleade alle rispettive avversarie. Il Club Atletico 
Centocelle demolisce il Monterosi con 10 reti, il Futsal Ostia 
vince 6 a 3 sul campo della Fenice, il Lido di Ostia fa 4 a 0 
all’Albatros, il Palombara vince 7 a 2 sul Valle dei Casali, mentre 
ha fatto più fatica il CT Eur, vincente 4 a 3 sul campo della 
retrocessa dalla C1 Virtus Aurelia. Non sono state da meno le 

grandi del girone C, il Real Ciampino ha fatto 10 reti in trasferta 
al Pontina Futsal, lo Sporting Valmontone di Marco Cavola ne 
ha rifilate 8 all’Atletico Gaeta, l’Anni Nuovi in casa ha vinto per 
6 reti a 3. Secco 6 a 0 dell’Olimpus sulla neopromossa Futsal 
Darma in quella che è la sconfitta più pesante della storia della 
squadra di Del Papa.

Discorsi chiusi, o quasi – Le altre gare con risultati roboanti 
sono risultate Sport Zagarolo-The Lions finita 12 a 4 e Santa 
Marinella-Atletico Alenic finita 5 a 0. Proprio questo risultato 
mette in risalto la crescita dei litoranei rispetto allo scorso anno 
e denotano una brutta e forse inaspettata prestazione della 
squadra di Catanzaro. Il Città di Colleferro mette quasi in tasca 
il passaggio del turno con la vittoria per 7 a 2 contro il Terracina.

Fino all’ultimo – Le restanti gare non denotano una chiusura 

PioggiA di goLeAde in coPPA
Vincono tutte le grandi, sPlendido Pari tra gymnastic e Paliano
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Girone A

Aurelio 2004

Olimpus 

Ponte Galeria

Valentia

Valle dei Casali

Virtus Anguillara

Virtus Stella Azzurra

Active Network

Blue Green

Fenice

Sporting Albatros

Santa Marinella

Virtus Aurelia

Virtus Monterosi

Girone B

CT Eur

Club Atletico Centocelle

Futbloclub

Futsal Guidonia

Futsal Ostia

Vigor Perconti

Virtus Palombara

Atletico Alenic

Cortina SC

Futsal Darma

Lido di Ostia

Spinaceto 70

TC Parioli

704 

Girone C

Atletico Marino

Città di Anagni

Città di Colleferro

History Roma 3Z

Real Ciampino

Real Divino Amore

Sporting Valmontone

Anni Nuovi Ciampino

Casalbertone

Città di Paliano

Cynthianum

Futsal Appia

Sport Zagarolo

Tor Tre Teste

Girone D

A.V. Scauri

Città di Cisterna

Gymnastic Studio Fondi

Iris FB

Mirafin

Roma

Vigor Latina Cisterna

Ask Pomezia Laurentum

Atletico Anziolavinio

Atletico Gaeta

Number Nine

Pontina Futsal

Terracina

The Lions

Active Network – 704   4-1

Anni Nuovi - Ask Pomezia Laurentum  6-3

Atletico Anziolavinio – Atletico Marino  3-3

Blue Green – Futsal Guidonia   3-3

Casalbertone – Mirafin   1-1

Città di Anagni – Atletico Virtus Scauri  2-5

Città di Colleferro – Terracina   7-2

Club Atletico Centocelle – Virtus Monterosi 10-1

Cynthianum – Vigor Latina Cisterna  2-0

Fenice – Futsal Ostia   3-6

Gymnastic Studio – Città di Paliano  5-5

Roma - History Roma 3Z   3-2

Lido di Ostia – Sporting Albatros  4-0

Number Nine – Futsal Appia   2-2

Olimpus – Futsal Darma   6-0

Ponte Galeria – Cortina   2-1

Pontina Futsal – Real Ciampino  2-10

Real Divino Amore – Città di Cisterna  3-3

Spinaceto – Virtus Stella Azzurra  1-3

Sport Zagarolo – The Lions   12-4

Sporting Valmontone – Atletico Gaeta  8-1

Santa Marinella – Atletico Alenic  5-0

Tor Tre Teste – Iris FB   3-3

Valentia – Tennis Club Parioli   4-3

Valle dei Casali – Virtus Palombara  2-7

Vigor Perconti – Aurelio   4-2

Virtus Anguillara – Futbolclub   4-4

Virtus Aurelia – Ct Eur   3-4

Primo turno Coppa Lazio          and.         rit.

Il tecnico Vincenzo Coccia Daniele Navarra
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TuTTo TroPPo facile! Tris ViNceNTe
il darma esce sconfitto da casetta Bianca: 6-0 Per la Banda cocco sPinaceto Ko, ora il ritorno: “noi i faVoriti”

S
e la qualificazione non è chiusa, poco ci manca. L’Olimpus, nel 
prologo stagionale, affrontava, sul vecchio campo amico di 
Casetta Bianca, il Futsal Darma per l’andata del primo turno 
di Coppa Lazio. La sfida è terminata con un punteggio che 

non ammette repliche (6-0), grazie alle doppiette di capitan Cetroni, 
Mirko Masi ed ai sigilli di Ciocci e del figliol prodigo Stefano Cabras.
Primo tempo così e così – Nel primo tempo, però, l’Olimpus 
ha sofferto i continui e costanti contropiedi del Darma, che spesso è 
andato vicino al gol con i suoi attacchi. In più di un’occasione è stato 
tempestivo l’intervento di Russo che ha permesso ai suoi di rifiatare 
e di mettere in ghiaccio il risultato. All’intervallo il parziale vedeva 
i ragazzi di Cocco un po’ disattenti, ma in vantaggio sul 3-0. Nella 
ripresa i biancoblu cambiavano ritmo e chiudevano il match, e forse 
il discorso qualificazione, in maniera definitiva con altre 3 gemme.
il commento del dg – Il Direttore Generale Renato Serafini ha 
esaminato velocemente l’esito della gara: “E’ vero, nel primo tempo 
abbiamo faticato un po’ più del dovuto, anche se nei primi dieci minuti 
la squadra non mi era dispiaciuta. Nella seconda frazione siamo usciti 
alla distanza ed abbiamo meritato la vittoria, la quale speriamo sia 
la numero 1 di una lunga serie. Ci pesa essere i favoriti della C2? 

No, perché abbiamo 
allestito una rosa del 
genere per tornare 
i m m e d i a t a m e n t e 
in C1 e devo 
c o m p l i m e n t a r m i 
con Marco Donzelli 
e Marcello Cocco 
per l’ottimo lavoro 
svolto in fase di 
campagna acquisti”.
casetta Bianca 
talismano – E’ 
tornato a giocare 
le proprie gare 
interne a Casetta 
Bianca l’Olimpus ed 
il vecchio campo 
ha ripreso ad 
essere un autentico 
portafortuna per 
la formazione 
di patron Verde: 

l’ultimo ko patito qui risale al 16 novembre 2010, quando il Valle 
dei Casali violò la roccaforte biancoblu. Da allora nessun altro ha 
saputo battere l’Olimpus sul manto amico, che sarà nuovamente un 
prezioso vantaggio durante le sfide che decideranno il campionato e 
il destino per la C1.

B
uona la prima. La Virtus Stella Azzurra vince per 3-1 contro 
lo Spinaceto nell’andata del primo turno di Coppa Lazio. La 
squadra del tecnico Leonardo Romagnoli, al suo esordio 
in panchina, dopo l’esperienza alle giovanili della Finplanet 

Fiumicino, potrà quindi giocare il ritorno in programma sabato prossimo 
con due gol di vantaggio: “Abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara – 
racconta Claudio Meschini – salendo subito in pressione sull’avversario 
e cercando di fare noi la partita. Tutto sommato è andata abbastanza 
bene, anche se ovviamente ci sono ancora alcune cose da migliorare. 
Nonostante fossimo soltanto all’inizio e ancora un po’ appesantiti, sia noi 
che loro abbiamo messo molta intensità in campo. Anche lo Spinaceto 
aveva deciso di attaccarci subito, e su un campo molto piccolo come 
quello le possibilità che potessimo andare in difficoltà erano molto alte”.
da migliorare - L’unica pecca, però, rimane quel gol subito nei minuti 
finali, che ha riaperto parzialmente il discorso qualificazione: “Ma per me 
conta poco – va controcorrente Meschini – come sappiamo nel calcio 
a 5 può cambiare tutto in pochi secondi, 3-0 o 3-1 è praticamente lo 
stesso”.
Detto quindi che un gol subito ci può stare, ciò che pesa di più secondo 

il giocatore classe ‘81 sono state le palle gol non sfruttate. È su questo 
fattore che mister Romagnoli dovrà lavorare in settimana: “In quello 
siamo stati un po’ troppo teneri e poco lucidi sotto porta. Più di una 
volta potevamo aumentare il passivo, ma sono sicuro che – con il tempo 
– il duro lavoro del mister e il nostro darà i suoi frutti. Giorno dopo 
giorno continueremo a migliorare e presto vedrete la vera Virtus Stella 
Azzurra”.
il ritorno - Sabato l’esordio tra le mura amiche. Meschini e compagni 
avranno l’occasione per chiudere il discorso qualificazione, che vorrebbe 
dire passaggio del turno e affrontare la prima giornata di campionato 
contro la Virtus Aurelia con l’entusiasmo giusto: “A differenza 
dell’andata, sul nostro campo avremo meno difficoltà, visto che è più 
grande e potremo quindi sfruttare al meglio gli spazi. Mi immagino una 
partita simile a quella di sabato scorso, con lo Spinaceto che farà di tutto 
per attaccarci e metterci in difficoltà. Noi, dal canto nostro, ci faremo 
trovare pronti. Non ne ho dubbi!”.
Il gruppo non lo ha mai nascosto. L’obiettivo di questa stagione è 
competere su entrambi i fronti, campionato e coppa. Sabato il primo 
vero esame: ed è già vietato sbagliare.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpuS // Serie C2 //girone a

Articolo a cura di Francesco Puma

VirtuS Stella azzurra // Serie C2 //girone a

Claudio MeschiniIl D.G: Renato Serafini Valerio Fioretti
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L
a Virtus Anguillara ottiene un pareggio per 4-4 che permette 
alla formazione di mister Manciuria di continuare a sperare 
ancora nel passaggio del turno, anche se in casa del 
Futbolclub servirà assolutamente una grande prestazione. 

“E’ stato un ottimo esordio per la nostra stagione – spiega 
Simone Formica, giocatore al terzo anno con la maglia della Virtus 
Anguillara – anche perché abbiamo giocato contro una formazione 
molto forte che, a mio avviso, lo scorso anno avrebbe meritato 

la promozione in serie C1. Noi siamo stati bravi e nel 
primo tempo, forse, meritavamo qualcosa di più, mentre 
nella ripresa abbiamo commesso errori troppo banali”. 
Qualificazione aperta - Simone è stato un grande 
protagonista della sfida, realizzando una doppietta 
decisiva ai fini del risultato finale. “Il Futbloclub – 
continua Formica – è un’ottima formazione che può 
puntare a vincere il trofeo. Proprio per questo siamo 
stati particolarmente sfortunati nel sorteggio. Il nostro 
mister alla vigilia del doppio confronto aveva detto che 
le percentuali per il passaggio del turno erano di 51 a 
49 a favore dei nostri avversari. Dopo la gara di andata 
credo che le nostre possibilità siano rimaste pressoché 
immutate, anche se fuori casa ci servirà senza alcun 
dubbio una grande prestazione”.
Budoni, un signore - Un pensiero particolare 
Daniele lo vuole invece rivolgere anche al tecnico 
avversario Riccardo Budoni. “Vorrei sottolineare la 
signorilità di mister Budoni – continua Formica – una 
persona che dimostra sempre grande sportività e 
rispetto per gli avversari. Un uomo leale che rispecchia 
al massimo i valori che il calcio a 5, e lo sport più in 
generale, dovrebbe sempre rispecchiare e trasmettere. 
Un vero esempio da seguire”.
Fare tesoro dell’esperienza - Lo scorso anno 
la Virtus Anguillara fu protagonista di un campionato 
altalenante. Ad un girone di andata pessimo, infatti, 
ha fatto seguito una seconda metà di stagione molto 
positiva. Ed è proprio da qui bisogna ripartire. 
“Dobbiamo far tesoro dell’esperienza che abbiamo 
vissuto lo scorso anno – conclude Simone Formica - 
ed evitare di commettere gli stessi errori che ci hanno 
condizionato nell’ultimo campionato che abbiamo 
disputato. Dovendo fare un pronostico per il torneo, nel 
nostro girone, è impossibile non nominare l’OIimpus 
per la vittoria finale. Il nostro obiettivo deve essere 
quello di dar fastidio a tutti, anche perché ci siamo 
rinforzati rispetto all’ultima stagione e quindi, credo, 
che ne abbiamo tutte le possibilità”.

La vittoria per 2-1 contro il Cortina 
permette al Ponte Galeria di 

iniziare con il piede giusto la stagione. 
Un successo ancora più prezioso 
perché giunto dopo solo dieci giorni di 
preparazione. La formazione di mister 
Emiliano Rossetti, infatti, ha iniziato 

in ritardo rispetto alle contendenti il 
lavoro estivo. “La prestazione di coppa 
– spiega il vicepresidente Daniele 
Dragonetti – è importante perché 
arrivata con poco lavoro sulle gambe. 
La squadra ha dimostrato di essere già 
pronta. Un successo meritato, arrivato 
contro un’avversaria, il Cortina, che 
è un’ottima compagine, formata da 
giovani di grande talento che corrono 
molto e, perciò, capaci di tenere 
ritmi alti”. Un risultato che quindi 
lascia tutto aperto in vista della gara 
di ritorno. “Il 2-1 naturalmente non 
decide nulla e il passaggio del turno 

è ancora tutto in bilico. Il Cortina 
ha dimostrato di poterci mettere in 
difficoltà e quindi dovremo essere 
bravi anche a casa loro”.
Antipasto di campionato - 
Come è accaduto per quasi tutte 
le partecipanti, la condizione con 
la quale ci si è presentati a questo 
primo appuntamento ufficiale non è 
stata delle migliori. Infatti la Coppa 
Lazio, messa a questo punto della 
stagione, ha sostituito le consuete 
amichevoli estive. “Avremmo 
certamente preferito giocare 
le normali amichevoli invece di 

dover disputare gare ufficiali così 
importanti. Mettere la Coppa Lazio 
– conclude Daniele Dragonetti - 
ancor prima dell’inizio campionato 
è stata, forse, una decisione 
un po’ avventata perché tutte 
le squadre si sono presentate 
all’appuntamento certamente 
non al meglio della condizione, 
rischiando così di dover abbandonare 
una manifestazione così importante 
anzitempo. Anche perché noi teniamo 
moltissimo a questa trofeo che, solo 
qualche anno fa, siamo anche riusciti a 
portare a casa”.

Comincia nel migliore dei modi la stagione del Santa Marinella, 
capace di travolgere 5-0 l’Atletico Alenic, mettendo così una 

seria ipoteca sul passaggio alla seconda fase della manifestazione. 
Un risultato rotondo che però non sorprende più di tanto il tecnico 
Vincenzo Di Gabriele, che già alla vigilia del match aveva dimostrato 
grande sicurezza, anticipando le intenzioni battagliere della sua squadra, 
non solo in Coppa Lazio ma anche in campionato. “Mi aspettavo una 
gara come questa ed anche la vittoria. Semmai bisogna dire che non 
abbiamo capitalizzato al meglio le occasioni che siamo riusciti a creare, 
altrimenti avremmo potuto portare a casa un punteggio ancora più 
rotondo”. Una vittoria, su cui pesa la firma di Gaone, autore di uno 
splendido poker, che mette al riparo il Santa Marinella da qualsiasi 
pericolo in vista del match di ritorno. “Ogni gara ha la sua storia. Per 
quanto riguarda il ritorno andremo in campo per fare la nostra partita 
e portare a casa un risultato positivo”.
gara di ritorno e campionato - Con il campionato distante 
ancora due settimane, la coppa rappresenta quindi una buona possibilità 
per testare la condizione atletica di tutte le squadre di serie C2. Il Santa 
Marinella, dopo l’esaltante esordio in Coppa Lazio, dimostra di essere 
già in perfette condizioni e risponde a suon di gol all’altrettanto netta 

vittoria dell’Olimpus, 
favorita del girone in 
campionato, contro il 
Futsal Darma. “Stiamo 
lavorando molto bene 
– conclude mister Di 
Gabriele - e la nostra 
intenzione è quella di 
giocarci tutte le nostre 
chances, sia in coppa 
che in campionato. 
Per riuscirci dobbiamo 
pensare ad una partita 
per volta e lavorare 
con il massimo 
impegno e grande 
concentrazione”. Una 
concentrazione che 
il Santa Marinella ha 
dimostrato di avere già nel suo dna.

finisce Pari l’andata tra anguillara e futBolcluB successo di misura in coPPa

traVolto l’alenic. di gaBriele: “me lo asPettaVo”

“Vogliamo dar fasTidio” BuoNa la Prima

ParTeNza laNciaTa

Articolo a cura di Andrea Somma

VirtuS anguillara // Serie C2 // girone a

www.manciuria.it
AGeNZIA DI DISBRIGO PRAtIcHe, RePeRImeNtO DOcUmeNtI

e ceRtIFIcAtI vARI PReSSO tUttI GLI UFFIcI PUBBLIcI

Articolo a cura di Andrea Somma

ponte galeria // Serie C2 // girone a






Articolo a cura di Andrea Somma

Santa marinella // Serie C2 // girone a

Simone Formica

Il tecnico Vincenzo Di Gabriele

Daniele Dragonetti
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I
l Valle dei Casali deve inchinarsi davanti alla superiorità 
della Virtus Palombara. La formazione di Michelangeli 
viene sconfitta in casa per 7 a 2 nell’andata del primo 
turno di coppa e si ritrova a un passo dall’eliminazione. 

impossibile fare di più – Troppo ampio il divario tecnico tra 
le due compagini: “Abbiamo incontrato una squadra nettamente 
più forte – ammette Adriano De Bartolo –. Indipendentemente dal 
fatto che non ci troviamo nello stesso girone, noi dovremo fare un 
campionato diverso dal loro e confrontarci con altre formazioni. 
Giocatori come Maresca e Santangelo fanno la differenza. Il primo 
ha compiuto due-tre interventi decisivi, il secondo ha realizzato 
tre gol. Nonostante tutto, sono molto soddisfatto della prova dei 
ragazzi. Quest’anno abbiamo ricominciato da zero, sono andati via 
in tanti e adesso abbiamo un gruppo giovanissimo. Sabato abbiamo 
schierato tutti giocatori sotto i ventotto anni, tra cui tre under 21”.  
La coppa in secondo piano – Ribaltare un risultato del 
genere nella gara di ritorno appare quantomeno improbabile: 
“Non abbiamo nulla da perdere e proveremo a recuperare questi 
cinque gol di svantaggio – spiega l’allenatore in seconda –. Sono 
il primo a dire che è impossibile, ma di sicuro non andremo a 
Palombara in gita. Detto questo, l’attenzione è rivolta soprattutto 
al 29 settembre e all’esordio in campionato. La coppa non conta 
più di tanto, più che altro ci serve da test per valutare alcune 
cose”.
costretti a cambiare modo di giocare – Ci sono ancora 
molti aspetti su cui lavorare: “Io e il mister dovremo concentrarci 
soprattutto sulla fase offensiva – conclude De Bartolo –. Lo 
scorso anno avevamo ben quattro pivot in rosa, ora non ne 
abbiamo neppure uno; questo ci costringe inevitabilmente a 
cambiare modo di giocare”.
Femminile – Il primo impegno ufficiale è ancora lontano, 

nel frattempo Micaela Torrente fa il punto della situazione: “La 
preparazione procede bene, finora ci siamo concentrate solo 
sulla parte atletica. Sabato abbiamo disputato la prima amichevole, 
abbiamo perso 4 a 3, ma ho ricevuto alcune buone indicazioni 
dalla squadra. Dovremo cercare di fare gruppo in fretta, ma sono 
fiduciosa. Per fortuna possiamo contare su alcune giocatrici 
di esperienza che possiamo considerare il nostro punto di 
forza”. Difficile sbilanciarsi sugli obiettivi: “È troppo presto – 
aggiunge l’allenatrice –, considerando che abbiamo iniziato solo 
il 3 settembre, bisogna aspettare ancora un po’. Senza dubbio 
puntiamo a fare più di venti punti e a migliorarci rispetto alla 
passata stagione, senza la pressione di dover vincere per forza”.

de Bartolo: “aBBiamo incontrato una squadra Più forte”

faTTo il massimo
Valle dei CaSali // Serie C2 // girone a

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Adriano De BartoloMicaela Torrente

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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Il Valentia si aggiudica l’andata del primo turno di coppa superando, 
davanti al proprio pubblico, il Tennis Club Parioli con il punteggio di 
4 a 3.                                      

Vittoria marginale – Vincere fa sempre piacere, eppure non tutti 
i successi hanno lo stesso sapore: “Questa vittoria ha un’importanza 
marginale – spiega Roberto Ronchi, presidente e allo stesso tempo 
mister della squadra –. Lo scorso anno siamo retrocessi e quindi la 
nostra attenzione è rivolta al campionato. Le gambe dei ragazzi sono 
ancora imballate perché la preparazione è stata programmata in virtù 
dell’esordio del 29. La gara, oltre che da una condizione non ottimale, 
è stata contraddistinta dal gran caldo. Nonostante questo, ho ricevuto 
buone indicazioni”.
Sfruttare meglio le ripartenze – Come spesso accade al debutto 
stagionale, si sono viste cose buone e altre meno buone: “Avremmo potuto 
fare più gol, ma non abbiamo sfruttato al meglio le superiorità numeriche 
– continua il massimo dirigente –. La difesa invece è andata abbastanza 
bene, anche se abbiamo commesso delle ingenuità sui gol presi. Lo scorso 
anno avevamo un gruppo estremamente giovane, composto da ragazzi 
provenienti dal settore giovanile, che faticava a leggere alcune situazioni 

di un campionato come la C2 e soffriva il confronto con giocatori molto 
più esperti. Durante l’estate abbiamo cercato di puntellare la rosa con 
innesti che garantissero esperienza e quel tasso di malizia necessario a 
fronteggiare la categoria. Lavoro molto sulla capacità di mantenere ritmi 
alti, ma, come detto, il caldo e la condizione approssimativa della squadra 
hanno reso tutto più difficile”.                                              
La coppa come rodaggio – Il 4 a 3 finale lascia più incerto che mai il 
discorso legato al passaggio del turno: “Abbiamo incontrato un avversario 
dignitoso che, in casa, cercherà di dire la sua e di ribaltare il risultato 
– conclude Ronchi –. La difesa e le ripartenze faranno la differenza. La 
qualificazione, se arriva, è benvenuta; non si scende mai in campo per 
perdere, ma, senza dubbio, giocheremo senza la pressione di dover 
vincere per forza. Abbiamo svolto poche amichevoli e la coppa mi serve 
come rodaggio per vedere i ragazzi all’opera e per mettere a punto alcuni 
sincronismi”.

T
rasferta difficile, campo ostico, avversario degno e una 
vittoria sudata. Il CT Eur del nuovo corso parte così, con un 
successo sul mai semplice campo della Virtus Aurelia. Un 4-3 
importante, perché permette ai ragazzi di Riggio di partire 

col piede giusto nella prima partita vera di questa stagione. “Un match 
molto duro, impegnativo, contro una squadra molto organizzata”. Gli 
elogi per l’Aurelia arrivano direttamente da Matteo Blasimme, estremo 
difensore dei biancorossi di Roma sud, lui che probabilmente più di tutti 
è stato chiamato in causa in questo caldo sabato di metà settembre. 
Successo importante - “Nel loro girone non sarà facile per 
nessuno, in tanti soffriranno su quel campo”. E la sofferenza l’ha patita 
anche il CT Eur: “Il campo con l’erba alta e il caldo, abbiamo patito 
abbastanza. Noi siamo abituati a giocare sul parquet e all’aperto è 
normale che non riusciamo a esprimerci come sappiamo. Tuttavia 
non giocando benissimo abbiamo portato a casa il risultato: questo 
è fondamentale per noi che ormai siamo abituati a vincere tantissime 
partite. Cogliere un successo anche quando non si è giocato bene, cioè 
nelle nostre giornate non positive, è sicuramente un dato che di dà forza 
e coraggio in vista della stagione”. Un successo che aiuta, specialmente 
a breve termine, ossia in vista del ritorno: “Non dobbiamo pensare che 
il risultato sia acquisito – commenta ancora Blasimme -. Proveremo 
ad alzare i ritmi come sappiamo fare sul nostro campo. Rientreranno 
anche Manzetti e Langiano e cominceremo ad essere al completo”.  
occhio all’Alenic - Ma la coppa è solo una parte di stagione, 
c’è anche e soprattutto un campionato da provare a vincere: 
“Siamo capitati nuovamente in un girone importante, così come lo 
scorso anno. Abbiamo l’obbligo e il dovere di fare un campionato 
di vertice, perché sarebbe assurdo dire il contrario. L’importante 
è andare avanti con la massima umiltà e con lo spirito che ci ha 

sempre contraddistinto”. E oltre il ritorno di coppa Lazio, anche 
il debutto di campionato non sarà dei più semplici: “Affronteremo 
l’Alenic, squadra assolutamente ostica: anche lo scorso anno 
furono sempre partite molto combattute. Sarà fondamentale 
starci subito con la testa: dobbiamo partire bene, perchè chi 
vuole vincere non può abbassare la guardia con nessuno. L’Alenic 
è squadra scorbutica, non sarà semplice ma vogliamo vincere”.   
Su Mestichella - Per Blasimme sarà un anno importante anche a 
livello personale: “Spero, a grandi linee, di ripetere la stagione dello 
scorso anno che reputo abbastanza positiva. Cerco di correggere i 
miei errori e proverò a limitare quanto più possibile i gol subiti”. 
A chiosa del discorso, il portiere, ci tiene a fare un plauso speciale: 
“Ad Andrea Mestichella per l’umiltà e l’estrema professionalità con 
le quali sta svolgendo il suo nuovo incarico: non sta affatto facendo 
rimpiangere una figura importante come quella di Rubeo. Andrea ci 
sta dando una grande mano, è il filtro perfetto fra squadra e società: 
sta svolgendo il suo lavoro divinamente”. 

ronchi: “Vittoria marginale, il camPionato la Priorità” 4-3 all’aurelia, Blasimme: “oK anche in giornata no”

successo di misura ViTToria, Per comiNciare
Articolo a cura di Antonio Iozzo

Valentia  // Serie C2 // girone a 

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tenniS eur // Serie C2 // girone b

Matteo BlasimmeIl presidente Roberto Ronchi
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P
arte nel migliore dei modi la stagione del 
Futsal Ostia. Gli uomini di Oddo espugnano 
il campo della Fenice con il punteggio di 6 
a 3 e vedono a un passo la qualificazione al 

secondo turno di coppa.                                                                         
Sprecato troppo – Alessio Grassi analizza così 
l’esordio ufficiale della sua squadra: “Ci siamo portati 
subito sul 2 a 0 e la gara si è messa in discesa. Poi 
i nostri avversari hanno accorciato le distanze con 
un tiraccio, ma, a dire il vero, non siamo mai andati 
in difficoltà e abbiamo sempre gestito con facilità 
l’incontro.  Purtroppo abbiamo sbagliato ancora una 
volta troppi gol, un po’ come accadeva lo scorso anno. 
Il risultato sarebbe potuto essere molto più largo, ma 
abbiamo sciupato tantissime ripartenze”.
de Santis super – Tra le note positive l’ottimo 
debutto dei nuovi: “De Santis è un giocatore di un 
altro livello – spiega l’attaccante –. Già eravamo 
forti lo scorso anno, con il suo arrivo e con quello di 
Ruzzier siamo cresciuti ulteriormente. Il nostro modo 
di giocare è rimasto lo stesso, ma con loro si è alzato il 
livello del nostro possesso palla e della nostra manovra, 
sono due che in questa categoria fanno davvero 
la differenza. In campo poi si è vista una squadra 
unita e un gruppo compatto”. Nonostante l’ottima 
prestazione, c’è ancora qualche cosa da rivedere: “In 
alcuni momenti ci siamo fermati e abbiamo permesso 
alla Fenice di realizzare tre gol. A volte, quando 
pensiamo di aver già vinto, purtroppo ci rilassiamo e 
ci concediamo dei cali di concentrazione inaccettabili. 
In futuro dobbiamo assolutamente evitare questi 
blackout perché altrimenti rischiamo seriamente di 
essere puniti e di buttare al vento risultati preziosi”.
Qualificazione non ancora in tasca – Nella 
gara di ritorno di sabato prossimo Rinaldi e compagni 
partiranno con un ottimo vantaggio, ma guai a credere 
di avere la qualificazione già in tasca “Non dobbiamo 
assolutamente pensare una cosa del genere – 
ammonisce Grassi –. In questo sport non c’è nulla di 
sicuro. Dovremo entrare in campo concentrati e senza 
pensare al campionato. La coppa per noi è importante, 
abbiamo il 70% di possibilità di passare il turno e non 
dobbiamo fallire”.

N
on poteva esserci esordio migliore per il Lido di Ostia in 
C2. Fare 4 reti e non subirne alcuna contro una compagine 
che ha più esperienza in una categoria ai lidensi nuova è 
un grande risultato. 4 a 0 il punteggio finale della partita 

giocata al PaladiFiore contro lo Sporting Albatros (ex squadra di Miscel 
Proietti), e con questo la consapevolezza che con la giusta mentalità il 
discorso qualificazione potrebbe essere già chiuso.
“Una gara tirata” - Eppure il risultato maschera la difficoltà iniziale 
dei padroni di casa nello sbloccare il risultato come evidenzia Mattia 
Patalano, uno degli autori delle 4 reti della gara: “E’ stata inizialmente 
la gara che ci aspettavamo, molto tirata. Siamo riusciti a sbloccare 
il risultato a metà primo tempo su un tiro di Donati deviato, da lì 
siamo riusciti a raddoppiare sempre su palla inattiva e le cose sono 
cambiate”. Cambia tutto nel secondo tempo dove l’Albatros cede il 
campo persa la possibilità di chiudersi e ripartire: “Nella ripresa le cose 
sono cambiate, siamo riusciti a far nostro un risultato importante in 
vista del ritorno”. Ritorno sul campo dell’Albatros, dove le condizioni 
del terreno di gioco e l’ambiente saranno sicuramente diversi rispetto 
a quello del PaladiFiore. Patalano non intende abbassare la guardia: 
“Gestire sì ma mollare la presa no. Dobbiamo stare attenti alle loro 
ripartenze, hanno provato a farci male senza successo in questa gara e 
non dovrà accadere neanche nella prossima”.
L’inserimento nel gruppo – Mattia Patalano è uno dei 4 nuovi 
acquisti del Lido di Ostia, confermato in blocco dopo la trionfale 
stagione in serie D dello scorso anno. “La mia ex squadra ha fatto 
le sue scelte a fine anno, io mi sono ritrovato la chiamata del Lido 
di Ostia e ho accettato subito. Qui ci sono persone che conosco da 
parecchi anni, non c’è stato bisogno di un vero e proprio inserimento 
nel gruppo”. Sul tecnico Ferrara: “Il mister è una persona che ci mette 
davvero tutte le energie nervose per la sua squadra, certo a volte 

dobbiamo pensarci noi a tenerlo a bada (ride n.d.r.). Sono convinto 
che il nostro spirito ci porterà lontano, è vero facciamo di un girone 
decisamente più tosto rispetto a quelli passati (si riferisce alla serie A 
giocata lo scorso anno col Futsal Ostia n.d.r.). Ma se ci sono squadre 
nel girone di campionato sulla carta migliori della nostra dovranno fare 
i conti con una legge non scritta: vincere è difficile. Nessuna squadra 
allo stesso tempo parte battuta o gioca per perdere, noi possiamo 
essere la sorpresa del campionato”.

alessio grassi: “de santis è di un altro liVello” 4 reti a 0, senza errori si Va al secondo turno
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S
i è chiusa con una sconfitta la prima suscita stagionale del 704. La 
sfida di andata del primo turno di Coppa Lazio sul campo dell’Active 
Network ha visto, infatti, i padroni di casa imporsi con un pesante 4 
– 1, nonostante la soddisfacente prestazione offerta dalla squadra 

di Adriano Volpe. Il discorso qualificazione, dunque, appare compromesso 
anche se il tecnico può ben sperare in vista dei prossimi impegni.  
“non abbiamo demeritato” – “Se la squadra vuole mandarmi dei 
segnali, è questa l’occasione giusta”. Così si era espresso Adriano Volpe alla 
vigilia dell’incontro di Viterbo. Il risultato non è arrivato anche se la prova 
del 704 è stata tutt’altro che deficitaria: “Abbiamo fatto – spiega Volpe – dei 
passi avanti. La mia squadra mi ha ben impressionato. Il risultato è bugiardo. 
Per quanto visto in campo non esiste il 4 – 1 finale. Abbiamo chiuso la 
prima frazione 1 – 1, giocando alla pari. Poi loro sono stati bravissimi ad 
approfittare delle ingenuità, qualcuna di troppo, che abbiamo concesso”.  
Fase difensiva – Disattenzioni, dunque. Sono state soprattutto loro ad 
incidere sul risultato: “Non abbiamo preso alcun gol a difesa schierata. 
Abbiamo subito reti solo su calcio piazzato, da rimessa laterale o, 
addirittura, su azione del portiere di movimento. Da un lato, quindi, è 
giusto sottolineare che la prestazione è stata buona, anche se abbiamo 
commesso degli errori che non possiamo permetterci. Si trattata, però, 
della prima uscita stagionale, nella quale, per altro, avevamo diverse assenze, 
basti pensare che in rosa abbiamo 18 giocatori e ci siamo presentati a 
Viterbo in 10. Non ho potuto compiere alcuna scelta tecnica. Non sono 
quindi disperato per questo risultato”. La condizione fisica, in ogni caso, 
non può essere ancora al top: “Siamo in fase di rodaggio. La Coppa è 
una manifestazione importante che noi onoreremo fino in fondo ma non 
dobbiamo dimenticare che il nostro principale obiettivo è il campionato”. 
Gioco da fermo a parte, la fase di non possesso palla ha convinto il 

tecnico del 704: “Abbiamo trovato compattezza difensiva. Dobbiamo 
migliorare la fase offensiva anche se il possesso mi è piaciuto. Senz’altro 
i nostri avversari hanno meritato ma il 4 – 1 non esiste. Complimenti a 
loro perché hanno avuto la capacità di soffrire anche in casa propria. Si 
sono chiusi e sono stati cinici, cosa nella quale dobbiamo migliorare”.  
Sfida di ritorno – Tra sette giorni la gara di ritorno: “Ce la giocheremo 
– prosegue Volpe – con calma e concentrazione, senza gettarci in un 
assalto sfrenato e scriteriato. Ci proveremo, anche se è chiaro che 
sarà difficile ribaltare il punteggio. Nel calcio a 5, però, le cose possono 
stravolgersi anche nell’arco di pochi secondi. Hanno il 70% di possibilità 
di passare il turno”.

L
a Vigor Perconti, dopo la sconfitta, seppur onorevole, patita col 
Centocelle nell’amichevole dello scorso fine settimana, sabato 
apriva ufficialmente la propria stagione ospitando l’Aurelio 
2004 nell’andata del primo turno di Coppa Lazio. La sfida ha 

visto prevalere i padroni di casa col punteggio di 4-2, risultato che 
però tiene in corsa la compagine di patron Caropreso. 
Poteva essere goleada – Mattatore di giornata è stato Damiano 
Telle, autore di due gol ed un assist: “Beh, devo proprio ammettere 
che questa partita per me è stata ampiamente positiva, ne sono 
contento, ma l’importante è che la Vigor Perconti se la sia aggiudicata. 
Abbiamo giocato un ottimo futsal, nonostante venissimo da giorni di 
duro lavoro a causa delle ripetute di mister Rocchi, il quale potrebbe 
ricordare vagamente Zdenek Zeman… A parte gli scherzi, la squadra 
ha disputato davvero un eccellente match, peccato però che abbia 
sprecato troppo a tu per tu col portiere: non sto esagerando, ma 
se  l’incontro fosse finito in goleada in nostro favore, non si sarebbe 
potuto gridare allo scandalo. Il parziale di 4-2 tiene ancora in vita 

i nostri avversari, che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, 
perché, ne sono certo, sul proprio campo tenteranno di renderci la 
vita dura”.
il girone – L’ex giocatore della Romanina ha poi espresso un 
pensiero sul girone in cui è capitata la Vigor: “E’ un girone difficile 
mi è stato detto, ma a me interessa relativamente, perché sono stato 
abituato a pensare alla mia squadra. Dobbiamo riscattare la scorsa 
brutta stagione, magari arrivando pure a quella Final Eight che ci sfuggì 
in maniera assurda e rocambolesca”.
Sto con Tesciuba – Telle ha concluso dando pieno appoggio alle 
parole di Devid Tesciuba: “Condivido in tutto e per tutto il pensiero del 
mio capitano, non possiamo accontentarci, dobbiamo pensare a grandi 
obbiettivi perché la nostra squadra è veramente forte quest’anno. 
Il traguardo del play-off, per mio parere, è un’ipotesi percorribile, 
dipenderà solamente da noi, perché siamo gli unici artefici del nostro 
destino!”. Il girone B di C2 è avvisato: la Vigor non si accontenterà 
delle briciole…

Buona ProVa in coPPa ma l’actiVe networK si imPone 4-1 telle rilancia: “ha ragione il caPitano: Puntiamo ai Play-off”

“risulTaTo Bugiardo” “io sTo coN TesciuBa!”
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Esordio trionfale per il 
Centocelle. La compagine 

del presidente Vergini travolge 
la Virtus Monterosi per 10 a 1 e 
ipoteca la qualificazione.                                                       
gara senza storia – Il 
punteggio lascia poco spazio 
all’immaginazione: “È stata 
una vittoria facile – ammette 
Massimiliano Scortechini, 

mister dell’under 21 –. I giocatori si sono mossi bene e sono stati bravi 
a ritagliarsi i giusti spazi. La poca consistenza dell’avversario, però, ha 
agevolato il tutto”.                                                                       

Under 21 – Da quest’anno il Centocelle potrà fare affidamento anche 
sul settore giovanile. Scortechini ci parla della sua under 21: “È stato un 
inizio difficile. In questa fase di preparazione abbiamo già riscontrato 
cinque infortuni. Ho una rosa di tredici ragazzi, ma siamo alla ricerca di 
altri giocatori, in particolare di un portiere e di un difensore centrale”. 
Si parte con ambizioni importanti: “Proveremo a vincere – continua 
l’allenatore –. Sono riuscito a portare con me i ragazzi con cui ho lavorato 
lo scorso anno nelle fila del San Vincenzo De Paoli e, dopo il terzo posto 
della passata stagione, abbiamo intenzione di migliorarci. Di sicuro i playoff 
rappresentano l’obiettivo minimo. Sto caricando il gruppo affinché superi 
questo momento difficile, dovuto soprattutto agli infortuni, e ritrovi 
il giusto morale. Considerando che il campionato inizierà a ottobre, il 
tempo non manca”.

L
a Virtus Palombara, dopo aver cambiato denominazione 
ed aver allestito una squadra di assoluto livello, 
apriva sabato la propria stagione ufficiale sfidando, in 
trasferta, il Valle dei Casali nell’andata del primo turno 

di Coppa Lazio. La partita si è conclusa sul 7-3 in favore degli 
ospiti, trascinati, come al solito, dal sempreverde Giancarlo 
Santangelo, autore di una tripletta.
chapeau principe del gol – E’ proprio il bomber della 
formazione di mister Luciani ad esaminare l’andamento della 
gara: “Ci tenevamo a cominciare bene il nuovo anno e ci siamo 
riusciti. Non era facile vincere oggi, perché avevamo di fronte 
un avversario giovane e preparato atleticamente. Loro 
hanno affrontato questo match con entusiasmo, noi siamo 
stati bravi ad indirizzare l’incontro sui binari che ci 
andavano più a genio. Credo che la vittoria sia meritata, 
non si può sostenere il contrario. Qualificazione 
chiusa? Beh, al ritorno non dovrebbero esserci troppi 
problemi, ma sarebbe opportuno non abbassare la 
guardia: in questo sport è meglio non avere mai un 
calo di concentrazione, perché potresti pagarlo 
caro”.
il simbolo della squadra – Giancarlo Santangelo, 
oltre ad essere il capitano e leader indiscusso della 
Virtus Palombara, ne è anche il simbolo: “E’ stimolante 
avere la stima e sentire l’affetto della società – ha 
commentato l’ex Villa Tiberia – Per me è un grandissimo onore 
essere l’esempio per i miei giovani compagni, mi gratifica ciò e 
cerco costantemente di dare il massimo per ripagare l’immensa 
considerazione che gli altri hanno di me. Il gruppo, versione 
2012-13, è stato quasi totalmente rinnovato ed io mi ci trovo 
a meraviglia, ma ci tenevo a salutare i vecchi ragazzi che ci 
hanno lasciato augurando loro buona fortuna. Se chiuderò la 
mia carriera qui? Si, assolutamente sì!”.
La griglia – Il bomber ha concluso parlando del campionato 
che prenderà il via il 29 settembre: “Secondo me il girone 
di quest’anno è ancor più difficile di quello passato, 
perché ci sono 5-6 formazioni dello stesso livello 
che possono arrivare tutte a dama. Forse, noi, 
l’Ostia, il CT Eur e il Centocelle abbiamo qualcosa 
in più delle altre, ma non bisognerà perdere di 
vista i ruolini di marcia di Futbolclub e Lido di 
Ostia. Quanti gol voglio fare? E’ sempre difficile 
ripetersi, però non mi sembra di esser partito 
male…”. Eh già, il bomber ha ricominciato a segnare…

La stagione del Futsal Darma comincia con una sconfitta. I ragazzi di Del Papa 
vengono travolti per 6 a 0 sul campo del quotatissimo Olimpus nell’andata 

del primo turno di coppa e si ritrovano a un passo dall’eliminazione.                                                  
Squadra poco cinica – Uscire imbattuti contro un avversario del 
genere sarebbe stata una vera e propria impresa: “Premetto che loro sono 
una grande squadra – esordisce Bianchi –, con nomi importanti e con una 
buona organizzazione di gioco. La vittoria è giusta ma eccessiva nel punteggio, 
perché noi abbiamo sprecato troppe occasioni. Loro stavano meglio di noi 
fisicamente e inoltre si sono dimostrati più cinici. Noi purtroppo abbiamo 
avuto poca cattiveria sotto porta”.                                                           
Pensiero rivolto al campionato – Salvo miracoli, l’avventura in coppa 
si chiuderà sabat:  “Me la voglio comunque giocare – aggiunge l’ex Anni Nuovi 

-. Affronteremo questa sfida 
come se fosse una partita singola 
e poi, se gli avversari saranno più 
bravi, gli stringeremo le mani. Il 
nostro pensiero va comunque 
al campionato, la priorità è la 
permanenza nella categoria”.
Ambiente ideale – È 
arrivato da poco, ma non ha avuto alcun problema ad ambientarsi: “Ho 
trovato un bel gruppo, sono tutti bravi ragazzi – conclude il neoacquisto 
–. Lo spogliatoio è molto compatto e può contare su un mister molto 
preparato”.

suBito una goleada: Virtus monterosi demolita si riaPre semPre allo stesso modo: santangelo segna e il PalomBara Vince

Bianchi: “aBBiamo sPrecato troPPe occasioni”

TraVolgeNTi il PriNciPe del gol

risulTaTo seVero
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E’ balzato all’occhio di tutti come un risultato inaspettato, 
il Santa Marinella ha vinto 5 a 0 contro un Atletico Alenic 

decisamente sotto le aspettative. Che gli avversari fossero 
una buona squadra visto il mercato svolto si sapeva, come si 
sapeva che l’Alenic era una squadra diversa da quella dello 
scorso anno. Mister Catanzaro così descrive il debutto ufficiale 
stagionale: “Un risultato pesante, se da un lato mi aspettavo visti 
i molti inserimenti di essere in difficoltà, non mi aspettavo allo 
stesso tempo di subire così tanto la partita. Il Santa Marinella 
si è dimostrato un avversario organizzato e a differenza nostra 
non ha denotato grosse lacune tattiche o tecniche”. Una brutta 
uscita quindi da parte della squadra del TSC che è chiamata, 
anzi costretta a far meglio, come lo stesso tecnico si aspetta: 
“Come si dice: peggio di così non potrà andare. Mi aspetto 
che i ragazzi mi diano qualcosa in più nella gara di ritorno, 
dobbiamo assolutamente far meglio ed evitare distrazioni, 
voglio una risposta sul campo”. Ma sul passaggio del turno 
non si fanno illusioni: “Non so se fare una partita all’altezza 
possa bastare per ribaltare il risultato, sinceramente credo di 
no, sarà comunque l’occasione per avvicinarci al campionato 
e dare una scossa dopo una prestazione inaspettata”. 
il campionato – Catanzaro 
passa poi al campionato, 
sottolineando la necessità di 
riconquistare la salvezza dello 
scorso anno: “Siamo stati 
inseriti in un girone come quello 
dello scorso anno, anzi forse 
peggiore. Comunque il nostro 
obiettivo non cambia, dovremo 
salvarci e sappiamo che per la 
competitività del girone non 
sarà così semplice. Abbiamo 
cambiato molto e resta la 
fiducia nel lavoro fatto, starà a 
noi mettere in campo il lavoro 
fatto durante gli allenamenti”.

Nonostante le assenze, l’Anni Nuovi al Pala Tarquini 
regola con una bella prestazione l’Ask Pomezia 

per 6-3. Tra una settimana il ritorno che vale il passaggio 
del turno, ma i tre gol di vantaggio lasciano ben sperare. 
La partita – I ciampinesi non si erano presentati al meglio 
per via di alcune assenze importanti. Mancavano Andreoli, 
Vona, De Camillis e dopo pochi minuti di partita anche Daniele 
De Angelis ha alzato bandiera bianca per infortunio. È toccato 
ai nuovi acquisti essere immediatamente decisivi, Romeo e 
soprattutto Panci hanno indirizzato fin da subito il match per 
i padroni di casa. Le reti sono state siglate da Panci, autore di 
una doppietta, Moroni, Luparelli, Trombetti e Termine. Per gli 
ospiti hanno timbrato il cartellino Decina, Serru e De Angelis. 
il commento – Ovviamente soddisfatto mister Gugliara che, 
a fine partita ha dichiarato: “Abbiamo disputato un buon match e 
nonostante le importanti assenze chi oggi ha giocato si è fatto valere. 
La prova delle cosiddette seconde linee, anche se non è giusto 
chiamarle così, mi è piaciuta, sia Luparelli sia Marronaro, che è appena 
arrivato dal calcio a 11, hanno interpretato al meglio la partita. Sono 
molto soddisfatto anche dell’inserimento dei nuovi come Panci che 
ha segnato e dispensato assist. Unica nota stonata sono stati i nostri 
tre errori che sono valsi i gol per il Pomezia, infatti il nostro portiere 
Garzoli è stato raramente messo in difficoltà dai nostri avversari”.  
il ritorno – Tra una settimana ci si gioca il passaggio del turno 
a Pomezia, ma Gugliara, sebbene il risultato sia dalla sua, non 
vuole dare nulla per scontato e conclude: “Abbiamo un vantaggio 
importante, però nel calcio a 5 non è difficile ribaltare situazioni 
simili. Intanto spero di recuperare qualcuno, poi andremo lì per 
giocarcela”. 

Brutto Ko con il s. marinella, 
catanzaro: “me l’asPettaVo”

conVincente inizio Per i ragazzi di 
mister gugliara

cosTreTTi a migliorare BuoNa la Prima
Articolo a cura di Walter Rizzo

atletiCo aleniC // Serie C2 // giorne b

Articolo a cura di Michele Salvatore

anni nuoVi // Serie C2 // girone C

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

S

Sar caro
P.le Roberto Ardigò, 41 00142 Roma
Tel. 06-5412534
Fax 06-59600052
www.sarocar.it

Service partner

www.sarocar.it

Articolo a cura di Andrea Somma

real diVino amore // Serie C2 // girone C

Alessandro Moroni

Marcello Catanzaro

Luca DragoniFabrizio Colagrossi

S
i conclude sul punteggio di parità la prima uscita stagionale del 
Real Divino Amore, o Sportappio che dir si voglia. La formazione 
di mister Dell’Anna ha infatti impattato 3-3, tra  le mura amiche, 
contro il Città di Cisterna nell’andata del primo turno di Coppa 

Lazio. Una gara che è stata certamente caratterizzata dalla condizione 
fisica non ancora ottimale delle due formazioni. “Non è stata una 
bellissima partita – ammette il direttore sportivo bianconero Claudio 
Tomaino – perché sia noi che i nostri avversari del Città di Cisterna non 
eravamo brillanti ed eravamo visibilmente imballati, a causa del lavoro 
svolto nel corso della preparazione estiva. Penso però che sia normale 
in questa fase della stagione. Per questo motivo, però, per noi non è 
stata certamente una gara semplice. Ci siamo ritrovati sempre sotto nel 
punteggio e costretti ad inseguire, ma siamo stati bravi a rimanere in 
scia dei nostri avversari ed a resistere anche quando siamo rimasti con 
un uomo in meno. Infine siamo riusciti a ristabilire la parità. Nel finale, 

inoltre, abbiamo anche provato il forcing in cerca del gol per vincere 
il match senza però riuscirci”. Un incontro che, comunque, ha regalato 
molte occasioni da gol. “Senza alcun dubbio i migliori in campo sono stati 
i due portieri e questo la dice lunga sul tipo di match che si è giocato”.
Ritorno ancora da scrivere - Il pareggio dell’andata non sposta 
in alcun modo gli equilibri della sfida e lascia il discorso qualificazione 
completamente aperto a qualsiasi soluzione. E’ chiaro che a Latina, il Real 
Divino Amore sarà chiamato a giocare una grande partita per ottenere il 
passaggio al secondo turno della manifestazione. “Tutto è ancora aperto e 
la qualificazione è ancora tutta da decidere – prosegue Claudio Tomaino – 
perché abbiamo dimostrato di essere due formazioni di pari valore. Siamo 
però sicuri di poter dire la nostra anche nella trasferta di Latina. Inoltre, 
nella gara di andata abbiamo potuto schierare anche Fabrizio Colagrossi, 
che era al rientro dopo un infortunio, e se la sua condizione migliorerà 
ulteriormente nei prossimi giorni, allora, fra una settimana potremmo fare 
ancora di più di quanto fatto nel primo incontro e l’ago della bilancia 
potrebbe spostarsi a nostro favore”.
“non ancora pronti” - Una fattore comune di questo primo 
week end di gare in C2 è stato certamente la condizione atletica della 
squadre che si sono ritrovate a giocare match così importanti con una 
condizione ben lontana dall’ottimale. “Nella prima partita stagionale si è 
visto in maniera evidente – conclude Claudio Tomaino – che la nostra 
squadra risentiva ancora del lavoro di preparazione. Questo da una 
parte potrebbe condizionare la nostra prestazione in coppa. D’altra 
parte, però, il dover giocare così presto gare ufficiali importanti, al posto 
delle consuete amichevoli, ci aiuterà notevolmente in chiave campionato 
perché arriveremo alla prima giornata in condizioni certamente ottimali e 
migliori di quanto dimostrato in Coppa Lazio.”

l’andata finisce Pari, tutto rinViato al return match

TuTTo da decidere
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Il Punto DDIl Punto DD
Comitato di Roma - Le iscrizioni certe hanno già 
raggiunto il numero dello scorso anno: infatti sono 107 a fronte 
delle 109 della passata stagione, ma come detto vi sono una 
decina di squadre che hanno inviato la domanda di iscrizione, 
ma non hanno ancora completato la formalizzazione dell’iter 
burocratico. Si può affermare che Roma è in lieve espansione. 
La pianifi cazione prevedeva la composizione di un girone che 
avrebbe giocato di Lunedi, ma allo stato attuale solo 4 squadre 
iscritte hanno dato adesione alla disputa delle gare per il 
lunedì; pertanto il girone, con altissima probabilità non si farà. 
Il numero dei gironi non si conosce ma con molta probabilità 
sarà lo stesso della passata stagione. Vi sarà un grosso 
incremento di squadre per il venerdì però non sono suffi cienti 
a formare un quinto girone, perciò, con buona approssimazione, 
rimarranno 4 gironi con numero di squadre più elevato.
Comitato di Latina - Grandissimo balzo in avanti. Da una prima 
informazione le squadre iscritte sono 28 a fronte delle 21 della 
scorsa stagione con un incremento di circa il 33%. L’incremento 
non stravolge l’organigramma, infatti si formeranno ancora 
due gironi ma con numero di squadre nettamente superiore.

Comitato di Frosinone - La situazione è pressoché 
identica alla passata stagione, per cui si prevedono 
ancora due gironi formati al massimo da 12 squadre; 
con molta probabilità saranno due gironi da 11.
Comitato di Viterbo - Rimane un solo girone ma probabilmente 
con una squadra in meno: saranno in tutto 14 al posto di 15.

Comitato di Rieti - Torna a svilupparsi il futsal anche nel 
reatino, cioè nel comitato che presenta una toponomastica 
diffi cile, perché logisticamente meno “agevole” per 
gli spostamenti delle squadre. Attualmente le squadre 
iscritte sono 8 e con un piccolo apporto da parte del 
Comitato di Roma si formerà un girone di 10-12 squadre.
La situazione appena descritta è ancora molto fl uida e quanto 
riportato costituisce indicazione di massima sulla base delle 
iscrizioni già formalizzate e di quelle inviate ma che non sono 
state ancora completate. Con il prossimo articolo dovremmo 
avere più certezze e meno punti interrogativi, specialmente alla 
luce della riunione dei 5 Comitati che si terrà questa settimana.

Sono iniziati i campionati maggiori del Futsal nei quali sono stati 
confermati più o meno i numeri della passata stagione, anche 
se c’è stata una lieve contrazione per la serie “B”. Vediamo cosa 
accade nelle categorie inferiori. La situazione si può misurare e 
soppesare solo analizzando se il campionato della serie “D” è in 
regressione o in espansione. In questo primo articolo, redatto 
ancor prima che siano state formalizzate tutte le richieste di 
iscrizioni, si proverà ad analizzare la 
situazione e a tracciare un primo bilancio 
senza entrare nei particolari, sui quali ci 
soffermeremo prossimamente. Intanto, 
come ogni anno vi sono squadre che 
abbandonano il calcio a 5, ma quest’anno 
le squadre che hanno abbandonato sono 
state meno rispetto alla passata stagione. 
Tra le non iscritte si rimarcano due 
società di rilievo, squadre con  trascorsi 
in serie “C2” come Sport Appio (2 anni) 
e Atletico Nuovo Salario (1 anno). Per 
quanto riguarda lo Sport Appio c’e’ da 
dire in verità che sia i giocatori che la 
dirigenza hanno preso il posto del Real 

Divino Amore per partecipare alla C2 e che nei prossimi anni 
potrebbe nuovamente tornare a chiamarsi come in origine.
Già la diminuzione degli abbandoni fa capire che il movimento 
è in un trend positivo, ma è ancora più sorprendente scoprire 
che il Comitato di Rieti probabilmente è in grado di realizzare 
un proprio girone e che quello di Latina ha avuto un incremento 
vertiginoso. Se si scende nei particolari, si può dire quanto segue.

COME SARÀ LA NUOVA SERIE D
DAI NUMERI SI EVIDENZIANO ESPANSIONE E CRESCITA 

Articolo a cura di Elio Gabriele

Andrea Penna

Valerio D’Angelo

Emiliano Bizzarri
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TRIANGOLAZIO  // SERIE D

!"#$%"&'$()$'$#*+$,(-.!(/"(
*00"'"12#*2"3"($(/&00$#/"*+",(
0*#4$2"'56(77899(:;
<"*(=&#"1&,(>?,(@$+(79A99AB7A7?A8
C*D(79A99AB8A7>AB?

!%(*#$1$'&'#-%&'7*#!1#3-/+-&'>75#

SPORTING HORNETS // SERIE D

� GN� NO

C� LCIO
� 5

2
0

1
1

N
GNN� NN

M

NO

� G� GG

C� LC

G� GGGG
!"#$%&#%#"

'%(')"*%+

!"#"$%&''&()$$)*#+)&%+)&',

5� 5
,-./.#$%0

/$%11*2*/34%5-.
#4"6"*,-"&.$$"*/'4"(%*'%(')"*%+

'"#*(%*,%-$.'),%7)"#.*5)*)!,"-$%#$)

,.-/"#%&&)*5.(*'%(')"*%+

"/,)$.*/,.')%(.0

&)%#1-%#'"*84$)#%-
'"!)'"*)!)$%$"-.
5)-.$$%!.#$.*5%(*,-"&-%!!%*

-%5)"1"#)'"*9':)%!8-.$$)*"-.*;<=<<>

%((%*':)$%--%*)(*!%./$-"*

9&)%#5"!.#)'"*%#.(()#">

'.#$-"*/,"-$)6" 9"?*'(48>
6)%*,%#$%#.((.=*@A%*B*%(8%#"*(%7)%(.

C("'D*'%#'.(().-%E*)#1"*FG<*HIHI;JK )#&-.//
"*&-%$4

)$"

`"(01+.#T020-0&&+

)(0''+.#X"23+2+

H"1+.#d0**+01+



76 ! " # " $ # % ! &'(&)*'+( ),- .&*/ 77/ ' 0 ' 1 ) 2 -!"#$%&/ ' 0 ' 1 ) 2 -!"#$%&

C(#R.1#̀ 019"&"#7%.(0#7+23010#0#1"99+%29010#+2#>10&&"#+(#'%.#.8+0&&+7.E#&.12"10#
+2#'01+0#56=#I:#3.2'"*07.(0#-+#B%0'&.#+(#&032+3.#X+3A0("290(.#5+.>!##3A0,#

3.2#(:"+%&.#-0(("#'.3+0&L,#A"#"((0'&+&.#%2"#1.'"#-+#*1+/+''+/.#(+70((.,#>.1/"&"#
-"#%2"#9+%'&"#/+'30("#-+#9+.3"&.1+#9+.7"2+#0-#0'*01&+=#)(3%2+#-+#B%0'&+,#3./0#
C7"2#K+&&"33+#0#H"2+0(0#X"33A+.2+,#'.2.#'&"&+#*.1&"&+#*1.*1+.#-"((.#'&0''.#
&032+3.,#3A0#(+#A"#9+L#9%+-"&+#20((0#'%0#*1030-02&+#0'*01+0240#'%((0#*"23A+20#
-+#!"4+.#0#X.2&01.'+=#
F"&'4-$"&')%,)&%&=*$",'>#FD&+"/.#'7.(902-.#%2#.&&+/.#("7.1.#Z#
'*+09"#/+'&01#5+.>!##Z#0#+#1"9"44+#'+#+/*092"2.#"#>.2-.=#V+'*0&&.#"(#*"''"&.#
"88+"/.#3"/8+"&.#3./*(0&"/02&0#'&+(0#-+#9+.3.#B%+2-+#-.88+"/.#"8+&%"10#
+#9+.3"&.1+#"(#2%.7.#'+'&0/"#&"&&+3.,#.(&10#"-# +2&02'+!#3"10#%(&01+.1/02&0#
("# *"1&0# "&(0&+3"Q=# )(# &032+3.,# '03.2-.# +# *+"2+# -0(("# '.3+0&L,# '*0&&01L#
B%+2-+# %2# 3./*+&.# +/*.1&"2&0=#FD.2.# '&"&.# 3A+"/"&.#Z# 3.2&+2%"#5+.>!##

Z#*01#3.'&1%+10#B%"(3.'"#3A0#*.''"#
-%1"10#20(# &0/*.=# C(#/+.#-.7010#?#
B%0((.#-+# 310"10#%2#91%**.#'.(+-.,#
"23A0#*013A_#("#'.3+0&L#A"#.8+0&&+7+#
-"7701.#"/8+4+.'+Q=
:$))*,' &2*#3,;$1*' >' X+'&01#
X+3A0("290(.# 5+.>!## "71L# "#
-+'*.'+4+.20#%2#.19"2+3.#"/*+.#0-#
?#*01#B%0'&.#3A0#+(#&032+3.#"-.&&01L#%2"#'&1"&09+"#/.(&.#*"1&+3.("10=#FC(#
'"8"&.#-+'*%&01J#%2"#-.**+"#"/+3A07.(0#Z#3.23(%-0#+(#&032+3.#@#*01#*.&01#
+/*+09"10#0#7+'+.2"10#&%&&+#+#9+.3"&.1+#3A0#3./*.29.2.#("#/+"#1.'"=#C(#66#
'0&&0/810#9+.3A010/.#3.2&1.#5"'"(.&&+#0#555K,#/02&10#%2"#'0&&+/"2"#
*+M#&"1-+#'"1L#+(#&%12.#-+#K("c&+/0#0#-0+#̀ 0&01"2+Q=

K1.'09%0# '024"# +2&011%4+.2+# ("#
*10*"1"4+.20# -0(# V0"(# V./"#

D%-,#'.&&.#("#9%+-"#-0(#3.2>01/"&.#
/+'&01# )(-.# U"%-+"2.,# 9+%2&.# "#
/0&L#-0((.#'3.1'.#3"/*+.2"&.#*01#
*1.7"10# "# 1+("23+"10# (0# "/8+4+.2+#
-0(("# '.3+0&L# -0(# *"&1.2# I21+3.#
R+33.2+,# 3A0# A"# 3A+%'.# +(# &.120.#
"(# &014.# *.'&.=# !0# *1+/0# -%0#
'0&&+/"20#'.2.#'&"&0#3"1"&&01+44"&0#

-"#-%1+#"((02"/02&+#"&(0&+3+,#/02&10#
20+# *1.''+/+# 9+.12+# '+# +2+4+01L# "#
("7.1"10#"23A0#-"#%2#*%2&.#-+#7+'&"#
&"&&+3.=#
G$@&a' *1' +%$@@$' M' 9&(($' >#
F)88+"/.# 3.2>01/"&.# -+701'+#
9+.3"&.1+# Z# '*+09"# /+'&01# )(-.#
U"%-+"2.# @# 0# 20# "88+"/.# +2'01+&+#
"(&1+#-+#.&&+/.# (+70((.=# C(# 91.''.#-0(#
/013"&.# ?# *1"&+3"/02&0# 9+L# >"&&.,#
/"# *.&10880# 0''013+# '*"4+.# *01#
B%"(3A0# /.7+/02&.# -+# 3.2&.12.Q=#

X"23"# '.(.# (:%>!#3+"(+&L# 1+9%"1-.#
+# 2./+,# 3A0# 7011"22.# '70("&+#
'.("/02&0# 20+# *1.''+/+# 9+.12+=#
X+'&01# U"%-+"2.,# 3A0# *%J# 7"2&"10#
.(&10#-+03+#"22+#*"''"&+# +2#*"23A+2"#
3.2# B%"&&1.# 3"/*+.2"&+# 7+2&+,# '+#
-+/.'&1"#!#-%3+.'.# *01# 9(+# .8+0&&+7+#
0#(0#*.''+8+(+&L#-0+#'%.+#1"9"44+=#Fo.#
%2:0'*01+024"#'%>!#3+02&0#Z#*1.'09%0#
+(#&032+3.#@#*01#-+10#3A0#("#'B%"-1"#
3A0# A.# -+'*.'+4+.20# ?# "&&1044"&"#
*01# 7+23010,# ?# +2%&+(0# 2"'3.2-01'+=#

X"#("#'&0''"#0'*01+024"#/+#>"#0''010#
3"%&.#*013A_#*01#*.1&"10#"#3"'"#%2#
3"/*+.2"&.#8+'.92"#'%*01"10#/.(&+#
.'&"3.(+# 0# 3.2>1.2&"1'+# 3.2# /.(&0#
+23.92+&0=#C2.(&10#"88+"/.#1+22.7"&.#
("#'B%"-1"#0#3+#7.11L#-0(#&0/*.#*01#
"/"(9"/"10# +(# 91%**.# 0# 310"10# +(#
9+%'&.# ">!#"&"/02&.# &1"# +# 1"9"44+=#
!:+/*.1&"2&0# ?# /"2&02010# (:%/+(&L#
0# ("# 9+%'&"# 3.2302&1"4+.20,# '024"#
(0# B%"(+# 2.2# '+# "11+7"# -"# 20''%2"#
*"1&0Q=#

&)*==);>&B)'/'9*53-45&*794?)4-5M?'(&*7'5:)5:?4'9?4*>

>4*7'5&*/3-9)9),'65/'5&)57*2*5/*(9)5*79'&*()>

*&,$)),:,%35&,<,*0,

,-(),7$%-30"*-9$'0,

!%(*#$1$'&'#-%&'7*#2341/#'0&55#

TOR VERGATA // SERIE D
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REAL ROMA SUD  // SERIE D
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CITTA’ ETERNA // SERIE D

Ambiente sano e familiare
Prezzi accessibili
Agevolazioni per famiglie numerose
Prima settimana prova gratuita

sono aperte le iscrizioni anche per le bambine nelle categorie:
Piccoli Amici 2004/05/06/07 Pulcini 2001/02/03   Esordienti 2000/2001
Giovanissimi 1998/99 Allievi 1996/97

La societ‡  inizier‡  la propria attivit‡  il 4 settembre 2012
presso il Circolo VALLE DEI CASALI   via Affogalasino, 28

 tel. 338 6565857
e  mail: fccittaeterna2007@libero.it

sito: www.fccittaeterna.it

 presenta

INFO:

6°  anno di attivit‡  Scuola Calcio
affiliata alla S.S. Lazio calcio a 5
STAGIONE 2012   2013

attivit‡ Scuola Calcdi ciott vv occatt t‡ Sc o a Cal l ii ii ‡

Football Club
Citt‡  Eterna

Juniores/Under 18

)(-.#U"%-+"2.

X+'&01#X+3A0("290(.#5+.>!#
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