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E’ SUBITO
UNA  SUPER C1
ColPaCCio miraFin in Casa Del liDo, oK arDenZa CiamPino e laZio CalCetto. Parte Bene sPanu Col suo Casal torraCCia

PARI   E  SPETTACOLO 
il Ct eur Di miniCuCCi esCe inDenne 
Dallo stella aZZurra: e’ 2-2 Contro 
la CaPitolina Di ConsalVo

INAUGURAZIONE
DoPPio riCCiotti e sCaCCia, l’olimPus 
esPugna Ferentino e si PrePara all’esorDio 
al Pala olgiata Contro il FonDi

AI  RIPARI
ProBlemi FisiCi Per alan gaute: 
l’aCQueDotto uFFiCialiZZa l’aCQuisto Del 
Portiere Brasiliano CleBer BisCaro

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 N

° 
02

 d
el

 1
9/

09
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7



MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RistoRante -  P izzeRia -  FoRno a Legna

€. 6,50

€. 10,00



s.s. lazio

la lazio 
siaMo Noi
la lazio 
siaMo Noi

al Pala GEMs PREsENTaTE UFFiCialMENTE lE DUE sQUaDRE BiaNCoCElEsTi, UNiTE 
PER la PRiMa VolTa NElla sToRia. i DUE PREsiDENTi: “PoRTEREMo iN alTo QUEsTi ColoRi”
al Pala GEMs PREsENTaTE UFFiCialMENTE lE DUE sQUaDRE BiaNCoCElEsTi, UNiTE 
PER la PRiMa VolTa NElla sToRia. i DUE PREsiDENTi: “PoRTEREMo iN alTo QUEsTi ColoRi”
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PUBBLICO, VIP  E SPORTIVI AL PALA GEMS DI VIA DEL BAIARDO 

si è svolta venerdì 13 settembre, in una splendida 
cornice di pubblico, ospiti vip e personaggi dello sport, 
la presentazione della Lazio maschile e femminile al Pala 
gems di via del Baiardo, a Roma. 
Per la prima volta nella storia del futsal italiano si crea 
un binomio fortissimo tra una squadra maschile e una 
femminile all’ interno di un palazzetto che diviene, quindi, 
la casa della s. s. Lazio di marca futsal. Quest’anno i tifosi 
avranno di che divertirsi con i più grandi protagonisti nella 
scena del calcio a 5 italiano come Bacaro, Parrel, Dimas e 
ippoliti nel maschile , Lucileia, nanà e Cely gayardo nel 
femminile . 
Qui maschile - Una ventata di talenti alla corte di mister 
Daniele D’orto, per una stagione da protagonisti. tre 
spagnoli, un astro nascente portoghese, sette conferme - 
capitan Bacaro, Patrizi, ippoliti, Juan e Javier salas, Dimas 
e Parrel – e un gradito ritorno, quello di Moliterno, dal 
prestito a L’acquedotto. e’ una Lazio che cambia, che si 
trasforma, senza perdere di vista quegli obiettivi 
ambiziosi, degni di una società che 
c’è da quando esiste la serie a. 
La consolidata tr iade 
M e n n e l l a -
D ’ o r t o - D i 

saverio ha pescato nella patria del futbol sala. Per la prima 
volta nella storia biancoceleste, ecco tre spagnoli: Raùl, 
campione d’europa con la Rojita Under 21 a san Pietroburgo, 
Rubén, una delle migliori ala-pivot che gioca a futsal da 
quando aveva sei anni. e poi c’è Hector, top scorer della serie 
a due anni fa, lo scorso anno semifinalista scudetto, sempre 
con l’acqua&sapone. Dalla Cogianco l’eclettico Paulinho, 
brasiliano di nascita, italiano di adozione; dal napoli emer, 
uno dei più positivi difensori nella scorsa serie a. D’orto, 
comunque, crede molto nei giovani. C’è Mentasti, ormai 
da tempo nel giro della nazionale di Menichelli, senza 
dimenticare schininà, anche lui ex azzurrino e in orbita 
italfutsal. Questa è la Lazio, la prima società a investire su 
un palazzetto di proprietà, il Palagems, la squadra che da 
trent’anni ha portato il calcio a 5 che conta nella Capitale. 
Qui femminile - La squadra femminile del Presidente 
Valerio Piersigill i dopo la delusione della scorsa stagione 
riparte con ambizioni importanti, grazie ad una campagna 
acquisti condotta con un mercato eccellente. sono 
sbarcate a Roma le tre top player brasiliane 
Lucileia (ex sinnai), Cely gayardo (ex az 

gold Chieti), nanà (direttamente 
dal Brasile) e si attende 

a n c o r a l’arrivo del 

PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE

sPECialE

  Cesaroni, Wilson e D’Orto

fenomeno argentino gimena Blanco (ex az gold Chieti), 
che sarà a Roma nei prossimi giorni. e ancora le sorelle 
americane Melissa e Brenda Cary, il trio della Pro Reggina 
scudettata nella stagione 2011/2012 Presto, siclari e Violi e 
le confermate guercio, Palombi e tolotti in bianco celeste 
dallo scorso anno, la giovane Vespa e i portieri giustiniani, 

giandesin e Cariani. Una squadra 
di primo piano guidata da un tecnico importante come 
David Calabria, ex portiere della nazionale. La prima gara 
ufficiale del campionato di serie a femminile si giocherà 
domenica 29 settembre alle 17:30 contro il neo promosso 
salinis, squadra di Margherita di savoia. 

 Antonio Mennella con il presidente della Polisportiva Lazio Buccioni  

  La Lazio Maschile e Femminile con Bernardo Corradi

  Lucileia in duello con Salas nella sfida del PalaGems  
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MENNELLA E PIERSIGILLI: “PORTEREMO IN ALTO LA LAZIO”

tifosi, personaggi e addetti ai lavori si sono dati appuntamento per 
il “vernissage” della nuova stagione. Una presentazione in grande 
stile, alla presenza del presidente della Divisione Calcio a 5, Fabrizio 
tonelli, del presidente della Polisportiva Lazio, antonio Buccioni, e 
di ex calciatori della Lazio come Bernardo Corradi e Pino Wilson, 
indimenticato capitano della formazione biancoceleste che vinse lo 
scudetto nel campionato di cacio ‘73/’74. insieme a loro il dottor 
Pino Capua, responsabile della commissione antidoping della FigC, 
e alcuni attori della piece teatrale “tommaso Maestrelli, l’ultima 
partita”, in programma al teatro ghione di Roma dall’1 al 13 
ottobre. 
La parola ai presidenti – “e’ una grande giornata per il calcio 
a 5 e per la famiglia della Lazio – esordisce il presidente della 
Polisportiva, antonio Buccioni -. auguriamo a queste due squadre 
di cogliere le soddisfazioni che meritano, dall’alto di un lavoro 
portato avanti con entusiasmo dai dirigenti, dai tecnici, giocatrici e 
giocatori”. Con queste parole il massimo rappresentante del mondo 
Lazio ha rivolto ai suoi auguri alle due rappresentative biancocelesti. 
L’in bocca al lupo è venuto anche dal presidente della Divisione, 
Fabrizio tonelli: “La Lazio ha un ruolo importante nella storia 
del calcio a 5 nazionale, è un club di valore e 
storicità e rappresenta una sorta di filo di 

congiunzione tra passato, presente e futuro. Quindi, l’augurio 
è che per entrambe le rappresentative, maschile e femminile, la 
prossima stagione possa essere foriera di bellissime soddisfazioni”. 
occhi puntati sulla Lazio di mister Daniele D’orto, come sempre 
inserita nel novero della quattro o cinque squadre destinate a 
scrivere pagine importanti del prossimo campionato di serie a 
maschile. il presidente antonio Mennella, pur essendo orgoglioso 
dell’organico allestito in estate, mantiene saggiamente i piedi per 
terra: “Vedremo man mano quali saranno scenari e possibilità, certo 
è che come sempre partiamo per fare bene. La Lazio ha storia e 
tradizione, cercheremo di giocare al meglio su tutti i campi e poi 
tireremo le somme. Speriamo di poter far affidamento anche sul 
nostro pubblico: ecco, l’auspicio è che ci sia un seguito importante 
al Pala gems, teatro delle nostre partite casalinghe. L’apporto della 
tifoseria potrebbe essere determinante”. La parola passa ora come 
sempre al campo, in attesa del debutto stagionale in campionato: ma 
con uno staff molto valido e qualificato, dall’alto di una esperienza 
pluriennale che ha nel Direttore sportivo Marco Di saverio il 
nome più significativo, la squadra avrà il giusto supporto dentro e 
fuori dal campo. e il tecnico Daniele D’orto, abituato a misurarsi 
per i traguardi più prestigiosi, vincente per natura e per vocazione, 
non farà mancare carisma, personalità ed entusiasmo ai suoi. 

Il presidente in rosa - si coccola le sue 
campionesse il presidente della Lazio 

femminile Valerio Piersigilli, dall’alto 

OBIETTIVO COMUNE 

sPECialE

di una campagna acquisti molto ambiziosa: “abbiamo fatto il 
possibile per allestire una rosa di primo piano, consapevoli del 
fatto che non sarà facile emergere ma che anche la concorrenza 
dovrà preoccuparsi al cospetto della nostra voglia di vincere. non 
vogliamo fare proclami ma lavorare con serietà e passione: alla fine 
della stagione scorsa l’entusiasmo era quasi venuto meno del tutto. 
Ma ora siamo ripartiti con nuovo slancio, pronti a giocarcela con 
impegno e nel rispetto delle avversarie che incontreremo in campo 
e fuori”. Coadiuvato dall’ottimo vicepresidente gianluca guagnetti, 
sempre attivo e operativo a tutto campo, il presidente Piersigilli in 
società potrà fare leva sulla collaudata esperienza di altri dirigenti 
importanti come Umberto Ferrini e Leonardo Schiavoncini, figure 
insostituibili nel mondo della Lazio femminile. 
L’augurio di Gian Luca Cesaroni – al termine della 
splendida presentazione nella tensostruttura di Via del Baiardo, che 

prende il nome da quest’anno di Pala 
gems, il patron gian Luca Cesaroni ci tiene a fare il suo augurio 
personale alle due società biancocelesti, che rappresenteranno 
la capitale in serie a maschile e femminile: “Per prima cosa ci 
tengo a complimentarmi con i presidente Mennella e Piersigilli 
per la grande organizzazione, in occasione della presentazione. e’ 
stato tutto molto bello - prosegue Cesaroni – spero vivamente 
che le due squadre possano lottare per il vertice dei rispettivi 
campionati, specialmente la Lazio femminile, credo abbia fatto 
una squadra per primeggiare, mentre la maschile dopo la 
delusione della passata stagione, ha investito molto sul futuro 
con giovani di grandi prospettive. sono certo che nel corso della 
stagione si toglieranno entrambe grandissime soddisfazioni, colgo 
l’occasione per fare a tutti i dirigenti, atleti e tifosi biancocelesti 
un grosso in bocca al lupo!”.

  Lo staff della Lazio maschile al gran completo  

  La dirigenza della Lazio Femminile  

  Marco Di Saverio, Gian Luca Cesaroni, Daniele D’Orto e Antonio Mennella

ARTICOLO A CURA DI sTEFaNo RaUCCi
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sarà l’unica squadra a rappresentare la città 
di Foligno in un campionato nazionale. non 
nel calcio a 5, ma in tutti gli sport. Una scalata 
che il presidente simone ortenzi racconta 
così: “non abbiamo mai fatto il passo più 
lungo della gamba e ora eccoci qui, in serie 
B”. accantonato da questa stagione il nome 
Mounting, la squadra umbra si prepara ad 
un altro passo importante con la speranza 
di poter viaggiare assieme ad istituzioni 
e amministrazioni: “abbiamo deciso di 
chiamarci con il solo nome della nostra città 
per darci un’identità ben precisa e già stiamo 
vedendo i primi frutti. Presto otteremo il 
patrocinio del Comune per la realizzazione 
della nostra scuola calcio a 5 e abbiamo in 
serbo anche altre novità molto allettanti. 
insomma, vogliamo avere un rapporto 
diretto con la città di Foligno, divulgando e 
sensibilizzando il nostro operato sportivo e 
non”.
La squadra - La crescita societaria deve 
andare di pari passo con quella sportiva, 
ma su questo sembra non esserci nessun 
problema: “La compattezza dello spogliatoio 
è tutto e su questo siamo già a buon punto 
– dice il presidente -. Dobbiamo migliorare 
l’amagalma dentro al campo da gioco, ma 
questo l’avevamo già messo in preventivo 
e sono sicuro che mister Monsignori saprà 
fare un ottimo lavoro”. sempre senza fare 
il passo più lungo della gamba: “È nella mia 
mentalità, che sono il presidente da dieci 
anni, e nella filosofia del Foligno. Il fatto 
che veniamo considerati come una mina 
vagante della serie B ci inorgoglise, ma noi 
non abbiamo altra scelta se non quella di 
tenere il profilo basso. La squadra c’è e 
sono sicuro che abbiamo tutte le carte 
in regola per centrare l’obiettivo della 

salvezza. siamo consapevoli dei nostri 
mezzi”.
Memorial Cabiati - anche dall’ultimo 
week-end, nonostante la doppia sconfitta 
nel triangolare con orte e Prato Rinaldo, 
sono arrivate buone indicazioni. il Foligno 
è stato battuto di misura per 3-2 dai 
romani e per 3-0 dai viterbesi. i due gol 

degli umbri sono stati segnati da Jefferson 
e Bebetinho: “Le amichevoli contano fino 
ad un certo punto – conclude ortenzi – 
siamo sulla buona strada e sono sicuro 
che da qui alla fine della preparazione 
continueremo a migliorare. Ringrazio 
il nostro amico Luciano nesta (d.g. 
dell’orte) per l’ospitalità”. 

IL PRESIDENTE: “NOI IL VANTO DELLA CITTA’ DI FOLIGNO”
ORGOGLIO ORTENZI

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

GIRONE D MARCATORICLASSIfICA
eLMas 01

nURsia CaLCio a 5

ossi C5 s.BaRtoLoMeo

PRato RinaLDo

ReaL toRgianese

sPoRting LoDigiani C5

L aCQUeDotto C5

ViRtUs FonDi CaLCio a 5

FoLigno CaLCio a 5

innoVa CaRLisPoRt

FUtsaL isoLa

CaLCio a 5 atiesse  

FoliGNo
SERIE B / GIRONE D

5/10/13 

1 GIORNATA

eLMas 01 - L aCQUeDotto C5

nURsia CaLCio a 5 - ViRtUs FonDi CaLCio a 5

ossi C5 san BaRtoLoMeo - FoLigno CaLCio a 5

PRato RinaLDo - innoVa CaRLisPoRt

ReaL toRgianese - FUtsaL isoLa

sPoRting LoDigiani C5 - CaLCio a 5 atiesse   

LA B SI PREPARA 
ALL’ESORDIO
OTTIMA LODIGIANI, OK ANCHE ISOLA, 
PRATO E L’ACQUEDOTTO
Poco più di due settimane al fischio d’inizio della serie 

B. La preparazione volge ormai al termine e le 12 

squadre che comporranno il girone D stanno disputando 

le ultime amichevoli per trovare la forma ottimale. 

I test – Chi sorride è lo sporting Lodigiani, che al to Live 

pareggia per 3-3 contro la Roma torrino in quattro tempi 

di gioco. Per la formazione allenata da armando Pozzi sono 

andati in gol Di Pascasio, Rubei e anzidei. triangolare di lusso 

per Prato Rinaldo e Foligno, che sono stati invitati dall’orte 

nel “Memorial Massimo Cabiati”. Meglio i romani rispetto agli 

umbri: nel testa a testa gli uomini di Forte battono per 3-2 

quelli di Monsignori. Da una parte la doppietta di Pandalone 

e il gol di Reali, dall’altra vanno in rete Jefferson e Bebetinho. 

netta la vittoria dell’orte sul Foligno (3-0), di misura quella sul 

Prato Rinaldo (2-1), che va in gol con il giapponese Hamazawa.  

La Virtus Fondi di Paolo De simoni è reduce da un’altra buona 

sgambata contro il Minturno: sabato invece verrà il momento 

di fare sul serio, quando giocherà l’amichevole contro il Futsal 

isola, che nello scorso week-end ha battuto nel derby lidense 

il Futsal ostia per 8-1. Doppio test per L’acquedotto: nella 

mattinata di sabato 4-0 al Real Castel Fontana, grazie ai gol 

di Daniele Chilelli, tiziano Chilelli, Catania e un autorete; nel 

pomeriggio netta imposizione per 12-2 contro l’anni nuovi 

degli ex sebastiani e immordino. sugli scudi Medici, autore di 

un pokerissimo. tornando in Umbria, la Maran nursia è scesa in 

campo martedì sera in un test in famiglia con l’Under 21, mentre 

sono rimaste a riposo nell’ultimo week-end Real torgianese e 

gli ariccini dell’innova Carlisport.

Ultimi arrivati – tra un’amichevole e l’altra, L’acquedotto 

è dovuto correre ai ripari a causa dei problemi fisici del 

portiere alan gaute, che lo hanno costretto a dover tornare 

in argentina. nessun problema, perché gli alessandrini hanno 

subito provvedutto ad ufficializzare il sostituto: “L’A.S.D. 

L’Acquedotto calcio a 5 – si legge nel comunicato ufficiale - 

comunica di aver portato a termine l’acquisto di Cleber Biscaro. 

il portiere brasiliano arriva da svincolato. Con l’occasione la 

società alessandrina ringrazia e saluta alan gaute per tutto 

quello che ha dato a questa causa”. Biscaro ha indossato in italia 

le maglie di Polignano, augusta, Pordenone e atletico Catanzaro. 

nelle ultime ore è arrivato anche Lippolis dalla Carlisport.

  Il Presidente Simone Ortenzi  
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l’aCQUEDoTTo 
SERIE B / GIRONE D

GASTON BUENO: “I PLAYOFF IL NOSTRO OBIETTIVO”
L’argentina è nel dna di questa squadra. 
Lo spirito e la famosa “garra” non sono 
mai mancate a questo club che da 
sempre è considerato uno dei più duri da 
affrontare. Con gli innesti di un gruppo 
importante di argentini, il mix potrebbe 
diventare letale. sin dai primi giorni di 
preparazione mister Mannino ha battuto il 
tasto sulla mentalità, sulla concentrazione 
e sulla testa dei giocatori, provando a 
inculcare un modo di pensare da vincenti. 
arrivare ai playoff, quest’anno più che mai, 
è un obiettivo da centrare. il duro lavoro 
svolto ha sin qui dato i suoi primi frutti. 
Le amichevoli sono andate a gonfie vele e 

anche quelle piccole scivolate estive delle 
passate stagioni non si sono presentate. 
“La preparazione è fin qui andata molto 
bene – esordisce gaston Bueno -. 
abbiamo cominciato a correre già da tre 
settimane e stiamo iniziando a raccogliere 
frutti del lavoro fatto fino a questo 
momento. Per raggiungere il massimo 
della forma, sia sul piano fisico che tattico, 
c’è ancora da spingere, ma vogliamo 
presentarci al primo appuntamento 
stagionale in condizioni ottimali”.  
Bueno - sin dai primi giorni Bueno si 
è trovato a doversi rapportare con le 
metodologie d’allenamento di Mannino, 

un modo professionale di impostare il 
lavoro: “Mi piace il modo di ragionare 
del mister, pensa sempre a vincere e 
ad ottenere il massimo da ogni singolo 
giocatore. ognuno ha le sue posizioni, 
ma ci lascia la libertà di muoverci in 
campo, imponendoci però il suo stile di 
gioco”. Come detto, le amichevoli sono 
andate fin qui molto bene. tutti successi 
e una sola sconfitta, quella maturata 
in casa della s.s. Lazio, una partita 
che ha lasciato comunque soddisfatto 
l’ambiente: “Loro giocano in serie a e una 
sconfitta era da mettere in preventivo. Ma 
a prescindere dalle vittorie – che sono 

“VAMOS A GANAR”

Sponsor ufficiali stagione 2013 / 2014

sempre importanti, rimarca poi Bueno 
– o dalle sconfitte, non sono i risultati 
quelli che contano in questo momento. 
L’importante è mettere in pratica ciò 
che si è provato durante la settimana 
e trovare il giusto ritmo partita”. 
Le sensazioni sono quindi positive e 
l’ambiente è già carico: “siamo venuti qui 
per portare L’acquedotto il più in alto 
possibile in classifica. non conosco le 
altre squadre, ma sono che daremo tutto 
e non molleremo niente per raggiungere 
l’obiettivo dei playoff. sì, ne sono 
convinto: questo sarà un grande anno”.  
il tempo scorre veloce, ma il debutto 
in campionato appare ancora molto 
lontano. si partirà dal 5 ottobre, in 
casa dell’elmas: “ogni giorno che passa 
cancello un numero dal calendario e vuol 
dire che ci stiamo avvicinando all’esordio. 
non vedo l’ora di cominciare, di andare e 
viaggiare in sardegna per cominciare una 
volta per tutte. solamente lì avremo un 
quadro vero della situazione e dovremo 
cominciare sin da subito a dimostrare 
il nostro valore” conclude Bueno. 
Biscaro - nel frattempo la società 
ha annunciato due novità. La prima, di 
un paio di giorni fa, è  l’ufficialità di un 
cambio fra i pali: alan gaute, scelto nel 
corso di questa estate per difendere  
la porta alessandrina, per sopraggiunti 
problemi fisici non farà più parte del 
progetto biancoceleste; il calciatore 
argentino tornerà in patria e come 
sostituto arriverà un estremo difensore 
di sicuro affidamento, cioè Cleber 
Biscaro. La seconda novità riguarda 
invece un arrivo in mezzo al campo: 
il sodalizio biancoceleste ha difatti 
annunciato l’ingaggio di andrea Lippolis, 
giovane classe ‘90 proveniente dalla 
Carlisport ariccia. 
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  Gaston Bueno in azione  
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Mancano ancora tre settimane prima 
del grande esordio, dell’avvio che in casa 
Lodigiani stanno aspettando ormai da aprile 
scorso. Bisognerà attendere un altro po’ di 
tempo e poi finalmente ci si potrà tuffare 

nella nuova esperienza del nazionale, quella 
serie B raggiunta grazie ad una promozione 
fantastica.
Obiettivi – se meno di 7 giorni fa il 
presidente Bocci aveva spiegato che tipo di 
squadra sarà nella cadetteria, il d.g. Massimo 
amato ha svelato gli obiettivi dell’annata 
2013-14: “nelle stagioni precedenti ci 
eravamo abituati a campionati pazzeschi, 
stavolta invece ci accontenteremo a dar 
solamente fastidio (risata, ndr). Lasciando 
da parte per un attimo gli scherzi, il 
nostro girone è sulla carta estremamente 
equilibrato, dove non esiste una corazzata 
in grado di fare il vuoto, com’è successo 
con l’orte pochi mesi fa. Le formazioni 
in lizza per l’alta classifica credo siano il 
Prato Rinaldo, che probabilmente è la vera 
favorita per la vittoria finale, il Foligno, il 
quale ha un buon roster ed un eccellente 
allenatore, l’isola e L’acquedotto. in che 
posizione colloco i miei uomini? abbiamo 
mantenuto intatta l’ossatura della rosa, già di 
per sé affidabile e competitiva, puntellandola 
con degli innesti intelligenti e d’immensa 
esperienza (Milani, ndr), quindi la società si 
professa ottimista: la Lodigiani può ambire al 

play-off di categoria”.
Coppa Italia – il primo scopo da centrare 
sarà la Coppa italia. Basterà giungere tra le 
prime quattro al giro di boa: ci riuscirà la 
compagine di Pozzi? “Ci teniamo tantissimo a 
questo obiettivo e reputo sia nelle corde dei 
ragazzi – ha spiegato il d.g. –. se dovessimo 
rimanere fuori dalla competizione? 
sinceramente un po’ mi farebbe arrabbiare, 
ma dovremo valutare pure in che maniera 
avremo fallito. il discorso in questione è, per 
il momento, prematuro: riprenderemo in 
analisi l’argomento coppa più in là”.
Le amichevoli – nel frattempo in un 
test amichevole anzidei e compagni sono 
stati bravi ad imporre l’alt alla neonata 
Roma torrino: “sicuramente è un risultato 
lusinghiero per noi che ci aiuterà a 
lavorare con maggior consapevolezza dei 
mezzi di cui disponiamo – ha proseguito 
il dirigente biancorossoblu –. Bloccare 
sul pari una squadra di serie a2 non è 
un evento che succede ogni sabato, ma 
contemporaneamente sono dell’avviso che 
partite del genere lasciano il tempo che 
trovano”.
L’esordio – ad ottobre la Lodigiani, nel 

AMATO: “IN B VEDO TANTO EQUILIBRIO, NOI DAREMO FASTIDIO”
“NOI TRA LE GRANDI”

sPoRTiNG loDiGiaNi
SERIE B / GIRONE D

STuDIO DI ODOnTOIATrIA OLISTICA
DeL DOTT. DAnIeLe PuzzILLI

Indirizzo: Viale Dell’umanesimo, 199, roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

prologo della cadetteria, affronterà sul 
campo amico del Pala to Live la compagine 
sarda dell’atiesse: “Delle formazioni isolane 
di solito si sa sempre poco o nulla – ha 
osservato amato –. stiamo cercando di 
attivarci per guardare qualche video per 
farci un’idea dell’avversario che avremo di 
fronte. Pozzi? Aspetta i filmati con grande 
ansia, meticoloso com’è (risata, ndr)!”.
La C1 – il Direttore generale del club 
presieduto da Bocci ha poi dato uno sguardo, 
da sportivo ed osservatore esterno, alla C1: 
“Lo scorso anno, e lo sapete benissimo, 
conducemmo un campionato incredibile 

senza lasciare alcuna possibilità alle nostre 
avversarie. stavolta credo sia un torneo 
parecchio equilibrato, in cui almeno 5 
compagini partono alla pari. Probabilmente 
chi gode dei favori del pronostico è 
l’ardenza, che ha un tecnico preparato e 
di categoria superiore (Ranieri, ndr), però 
io non sottovaluterei la Lazio Calcetto: di 
norma i roster di zannino non mollano 
mai un centimetro, sono combattivi e guai 
a darli sconfitti in anticipo! Le altre? Il Lido 
di ostia ha iniziato male, ma è pur vero che 
ha incrociato sulla propria strada una realtà 
importante come la Mirafin…”.

Under 21 – epilogo per il Diggì 
sull’argomento Under 21: “Debutteremo 
anche qui in una nuova categoria nazionale, 
quindi dovremo farci trovare pronti nel 
giorno dell’esordio. abbiamo cambiato 
la guida tecnica passando da un mister 
esperto come igor gimelli, al quale va un 
sentito ringraziamento per ciò che ha fatto 
nella passata stagione, ad emanuele Fratini, 
che, ne sono sicuro, metterà all’opera tutto 
ciò che ha imparato sul campo nella propria 
straordinaria carriera di giocatore. in quale 
veste è migliore ema? Certamente in quella 
da amico”.

  emanuele Fratini  

  Il D.G. Massimo Amato
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PARLA IL NUOVO TECNICO DELLA JUNIORES
L’UNDER 18 DI COTICHINI

ARTICOLO A CURA DI aNDREa soMMaARTICOLO A CURA DI aNDREa soMMa

e’ una innova Carlisport ariccia sempre 
attiva quella che si sta preparando al meglio 
per la prossima stagione di serie B, che 
prenderà il via il prossimo 5 ottobre con 
la trasferta in casa del Prato Rinaldo. gli 
ultimi giorni sono stati molto frenetici, con 
la società castellana che è dovuta tornare 
a muoversi nuovamente sul mercato, sia 
in entrata che in uscita. giorni che hanno 
quindi costretto agli straordinari il nuovo 
direttore sportivo gianluca ercolani, 
subentrato nel suo nuovo ruolo da poco 
più di una settimana.
Il nuovo d.s. – gianluca ercolani è 
una vecchia conoscenza della Carlisport 
arriccia, dal momento che, da calciatore, ha 
vestito la maglia ariccina per due stagioni 
tra il 2003 e il 2005. Quest’anno è tornato 
nella sua vecchia squadra, ma con un incarico 
dirigenziale: “sono tornato in un ambiente 
che conoscevo già – spiega ercolani -, 
anche se è totalmente cambiato visto che 
si è spostato su di un palcoscenico più 
prestigioso rispetto ai tempi in cui giocavo 
io. appena sono arrivato mi sono ritrovato 
in una realtà importante e con una grande 
organizzazione. società che negli anni è 
diventata un vero punto di riferimento per 
il calcio a 5 dei castelli”.
I movimenti di mercato – appena 
arrivato, gianluca ercolani si è dovuto 
subito mettere all’opera. nei giorni scorsi 
è infatti arrivato il portiere ex Futsal isola, 
De Filippis, mentre De Cicco ha salutato 
la Carlisport. stesso discorso per Lippolis, 
che è andato a L’acquedotto: “e’ stata una 
settimana impegnativa – continua ercolani 
– perché ci sono stati dei movimenti legati, 
soprattutto, ai giovani della squadra. sono 
stati proprio i ragazzi più giovani a darmi 
lavoro. De Cicco ci ha lasciato per motivi 
di lavoro e anche Lippolis ha chiesto di 
essere ceduto. non è facile rapportarsi 
con i ragazzi e senza queste problematiche 

non avremmo avuto bisogno di tornare 
sul mercato. La conferma della rosa dello 
scorso anno, con gli innesti di Mendes e 
Bresciani, e ora anche di De Filippis, hanno 
comunque reso l’organico ancora più 
competitivo”.
Obiettivi stagionali – Con la squadra 
rinforzata, la Carlisport si presenta con 

fiducia alla nuova stagione: “L’obiettivo 
è quello di continuare la nostra crescita 
– conclude ercolani - e di migliorare i 
risultati dello scorso anno. inoltre vogliamo 
raggiungere la qualificazione alla Coppa 
italia e per riuscirci è fondamentale partire 
bene, senza perdere punti come avvenuto 
nella prima parte della scorsa stagione”.

ERCOLANI: “NON POSSIAMO PERMETTERCI UNA FALSA PARTENZA”
BISOGNA INIZIARE BENE

iNNoVa CaRlisPoRT
SERIE B / GIRONE D

iNNoVa CaRlisPoRT
SETTORE GIOVANILE

L’innova Carlisport ariccia continua il 
suo percorso di crescita. sia per quanto 
concerne la prima squadra che il settore 
giovanile. tra le più grandi novità del 
settore giovanile della formazione 
ariccina c’è il nome del nuovo allenatore 
della compagine della Juniores elite. Da 
quest’anno, infatti, sarà Paolo Cotichini 
a guidare l’Under 18 castellana. Una 
scelta che dimostra come la società 
di ariccia punti a proseguire a passo 
spedito la crescita mostrata con ottimi 
risultati nelle ultime stagioni, affidando 
così la guida tecnica della Juniores ad un 
tecnico di grande esperienza ed abituato 
a lavorare in piazze importanti come 
quelle di genzano e Marino.
Impressioni positive – Mister 
Cotichini, quindi, sceglie di tornare 
ad allenare una squadra del settore 
giovanile, dopo aver speso molte stagioni 
alla guida di importanti prime squadre: 
“avevo avuto contatti con la Carlisport 
già all’inizio della scorsa stagione – 
spiega il tecnico della Juniores – e 
quest’anno abbiamo parlato nuovamente 
ed ho quindi deciso di provare questa 
nuova avventura. Una scelta motivata 
anche dalla serietà di una società solida, 
che continua a puntare sui giovani e a 
portare avanti al meglio il lavoro legato 
al settore giovanile e alla scuola calcio. 
abbiamo iniziato già ad allenarci e le 
prime impressioni sono molto positive, 
perché mi sono trovato bene sin 

dall’inizio”.
Obiettivi – il nuovo tecnico della 
Juniores, quindi, dovrà immedesimarsi 
in una realtà che non vive da almeno 
quindici stagioni, ultima volta in cui 
ha allenato una squadra di un settore 
giovanile ai tempi in cui era a Ciampino: 
“sono ormai diversi anni che non siedo 
sulla panchina di una Juniores – 
continua Cotichini - e per questo 
dovrò cercare di ambientarmi 
velocemente. il lavoro finora 
sta procedendo molto bene, 
i ragazzi sono carichi e 
formano davvero un bel 
gruppo e io metterò 
in campo tutta la 
mia pazienza per 
continuare a crescere 
insieme”. e’ però ancora 
presto per parlare di obiettivi 
specifici per la stagione ormai alle 
porte: “i nostri obiettivi – conclude 
Cotichini - li vedremo più avanti. La 
Juniores elite è un campionato molto 
difficile in cui partecipano squadre forti 
e ben attrezzate. anche la mia rosa è 
però competitiva ed il gruppo che ho 
a disposizione è buono. Dovremo però 
continuare a lavorare con impegno e i 
ragazzi mi dovranno seguire durante 
gli allenamenti. sono convinto che 
possiamo fare un ottimo campionato, 
ma dove possiamo arrivare è presto per 
dirlo, speriamo il più lontano possibile”.

  Il D.S. Gianluca ercolani 

  Il tecnico della Juniores Paolo Cotichini
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C1 COLPACCIO MIRAfIN

IL LIDO VA K.O., LE ALTRE 
RISPETTANO IL PRONOSTICO
La vittoria che balza più di tutte all’occhio è sicuramente quella 

della Mirafin, capace di battere un Lido di Ostia reduce da un 

ottimo precampionato. La squadra di Di Mito, orfana di De 

santis, butta un tempo e va sotto sotto per 2-0 per via dei gol 

di Djelveh e Batella. nella ripresa i lidensi accorciano le distanze 

con Maurizio grassi, ma – nonostante un forcing sfrenato – 

non riescono a trovare il pareggio. Rispetta il pronostico, invece, 

l’ardenza Ciampino, nonostante lo spavento iniziale dovuto al 

gol dell’1-0 dell’atletico Civitavecchia con tangini. La squadra 

allenata da Ranieri si riscatta subito con un gran gol in spaccata 

di terlizzi, poi dilaga con De Luca, santonico e De Vincenzo. 

soffre anche la Lazio Calcetto, che ad albano si impone con lo 

stesso risultato dei rivali. apre le marcature alfonso e gol ad 

inizio ripresa di Costi. i castellani accorciano le distanze con 

Bernoni, ma i biancocelesti archiviano la pratica con Rossetti 

e ancora alfonso. Buona la prima anche per l’olimpus nella 

vittoria a Ferentino targata Ricciotti-scaccia. il neoarrivato e l’ex 

ardenza siglano entrambi una doppietta, a cui si aggiunge la rete 

del portiere La Manna, che fissa il risultato sul 5-2. Nella sfida 

tra i due giovani tecnici di Casal torraccia ed easy Med Porsche 

ne ha la meglio Chicco spanu che, alla sua prima panchina della 

carriera, batte per 2-0 Cariccia grazie ai gol di Promutico e 

Armellini. Nella sfida pontina Fondi-Pomezia, i padroni di casa 

della gymnastic si impongono per 4-2 sull’ask. Due i pareggi 

in questa prima giornata. il primo è quello della stella azzurra, 

dove Capitolina e Ct eur danno spettacolo in particolar modo 

nel primo tempo: passano in vantaggio gli ospiti con alleva, 

subito pari di Mutta e grandissimo gol di Mauro imperato e 

definitivo pareggio di Manzetti. Risultati simili anche sulla 

sponda tirrenica, dove Civitavecchia e Palestrina, nel revival 

dello spareggio del 2006 per andare in B, non vanno oltre l’1-1 

per via dei gol di notarnicola da una parte e tomassi dall’altra. 

Prossimo turno – nella seconda giornata, trasferta insidiosa 

dell’Ardenza Ciampino che va sul campo della Mirafin e del 

Lido di ostia, impegnato contro il Ct eur. Pronte a mettere la 

freccia Lazio Calcetto e olimpus, che ospiteranno Civitavecchia 

e gymnastic studio Fondi. Cercano i primi punti atletico 

Civitavecchia e albano, così come easy Med Porsche e atletico 

Ferentino. Palestrina e ask Pomezia faranno gli onori di casa a 

Casal torraccia e Capitolina

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI

1A GIORNATA
 

Albano - Lazio Calcetto 1-4
Bernoni;  alfonso (2), Costi, Ros-
setti 
Ardenza Ciampino - 
Atl. Civitavecchia 4-1
De Luca, terlizzi, santonico,
De Vincenzo; tangini
Casal Torraccia - 
Easy Med Porsche 2 - 0
armellini, Promutico
Capitolina - 
Circolo Tennis Eur 2 - 2
imperato, Mutta; Manzetti, alleva

Civitavecchia - 
futsal Palestrina 1 - 1
notarnicola; tomassi
Lido Di Ostia - Mirafin 1 - 2
M. grassi; Batella, Djelveh
G. Studio fondi - 
Ask Pom. Laurentum 4 - 2
angeletti, Maggi, saccaro, guasta-
ferro;  Valenza, tarantino
Atletico ferentino - 
Olimpus 2 - 5
Di Ruzza, Leccese; Ricciotti (2), 
scaccia (2), La Manna

2 Ricciotti (olimpus), 2 alfonso 
(Lazio Calcetto), 2 scaccia (olimpus), 
1 Rossetti (Lazio Calcetto), 1 santo-
nico (ardenza Ciampino)

ardenza Ciampino 3

Lazio Calcetto 3

olimpus 3

Casal torraccia 3

gymnastic studio Fondi 3

Mirafin 3

Futsal Palestrina 1

Circolo tennis eur 1

Civitavecchia 1

Capitolina 1

Lido Di ostia 0

ask Pomezia Laurentum 0

easy Med Porsche 0

atletico Civitavecchia 0

atletico Ferentino 0

albano 0

PROSSIMO TURNO

atletico Civitavecchia - albano

Circolo tennis eur - Lido Di ostia

easy Med Porsche -atl. Ferentino

Futsal Palestrina - Casal torraccia

Lazio Calcetto - Civitavecchia

Mirafin - Ardenza Ciampino

olimpus - gymnastic studio Fondi

ask P. Laurentum - Capitolina

ARTICOLO A CURA DI FlaVio TassoTTi

oliMPUs
SERIE C1

F.L. PULizie
casilli costruzioni

OTTIMO ESORDIO
SBANCATO FERENTINO CON RICCIOTTI SUBITO PROTAGONISTA
L’olimpus, dopo la promozione ottenuta 
lo scorso aprile e la faraonica campagna 
acquisti dell’estate, esordiva sabato, 
nella nuova C1, sul difficile campo 
dell’atletico Ferentino di mister Luciano 
Mattone. La sfida si è conclusa sul 5-2 in 
favore dei romani, che raggiungevano i 
primi pesantissimi tre punti dell’anno 
grazie a Ricciotti, scaccia (entrambi a 
segno con una doppietta) e La Manna, 
estremo difensore U21, che ha persino 
neutralizzato un rigore a Leccese. 
felicità – Visibilmente soddisfatto e 
felice Franco Casilli, d.s. degli olimpi, che 
al termine della contesa ha analizzato 
la prova della squadra biancoblu: 
“abbiamo giocato una partita eccellente 
contro un avversario organizzato e 
ben messo in campo. nonostante le 
difficoltà avute a causa delle dimensioni 
del manto di gara, i ragazzi sono stati 
bravissimi a non mollare un centimetro. 
La nostra buonissima prestazione, 
frutto dell’immensa determinazione 
del gruppo, ha avuto come logica 
conseguenza questi tre punti che ci 
consentono di preparare il prossimo 
impegno con entusiasmo e serenità. 
Ci siamo aggiudicati la prima battaglia, 
ora non dobbiamo cullarci sugli allori, 
perché c’è ancora tanto da migliorare!”. 
e grande protagonista è stato il 
gioiello della campagna rafforzamenti 
di luglio-agosto: “sono entusiasta 
di Ricciotti: è un campione che può 
fare la differenza quando vuole!”. 
Il Pala Olgiata apre i battenti – e 
sabato ci sarà l’occasione per inaugurare 
la nuova casa, il Pala olgiata: “Ci 
teniamo a debuttare sul nostro nuovo 
campo con una vittoria – il congedo del 
d.s. –. sabato affronteremo una squadra 
neopromossa che arriverà qui da noi 
senza aver nulla da perdere: incontri 
del genere sono i più insidiosi, quindi 

raccomando la massima concentrazione, 
altrimenti potremo faticare!”. già, ma 
con un olimpus parso così in salute, 
un’eventualità simile sembrerebbe 

essere scongiurata. La compagine di 
Cocco ha risposto presente all’esame di 
inizio anno: chiunque vorrà vincere la C1 
dovrà fare i conti con Masi e compagni!

  Franco Casilli con Carlos ricciotti  
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CiRColo TENNis EUR
SERIE C1

CT EUR CALCIO A 5

ARTICOLO A CURA DELLA REDazioNE

LA MIRAFIN FA IL SUO, IL LIDO NO: FINISCE 2-1
LA PRIMA NON VA
il Lido scivola alla prima di 
campionato, in maniera “meritevole” 
come ammesso da Paolo gastaldi, 
vince una Mirafin umile e attenta a 
cogliere lo sbagliato atteggiamento 
in campo dei lidensi sin dall’ inizio. 
Finisce 2-1 a favore dei pontini, capaci 
di gestire nella ripresa il doppio 
vantaggio conquistato con le reti di 
Djelveh e Batella. Di Maurizio grassi 
la marcatura lidense che ha reagito più 
con il cuore che con la testa trovando 
grande opposizione nel portiere 
avversario.
Atteggiamento sbagliato – La 
brutta uscita non è piaciuta alla 
dirigenza, oltre al risultato sono 
mancati gioco e atteggiamento in 
campo: “La Mirafin si è dimostrata una 
squadra ben allenata e capace a saper 
leggere partita, noi non siamo stati 
neanche lontanamente vicini ai livelli 
di gioco visti nel precampionato”, 
esordisce gastaldi. Un Lido dal 
doppio volto esce sconfitto dal Pala 
di Fiore dopo aver mostrato due fasi 
di gioco mal riuscite: “La condotta 
accorta ed attendista del primo 
tempo non ci ha pagato, anzi spesso 
abbiamo rinunciato a fare gioco sulla 
pressione avversaria, la dice lunga il 
fatto che siamo riusciti a creare solo 
una occasione da rete nei primi 30 

minuti”. nella ripresa cambia la musica 
anche a causa del calo della Mirafin: “i 
nostri avversari si sono chiusi dietro, 
subìto il secondo gol siamo riusciti 
a creare altre occasioni da rete, ciò 
non toglie che se la Mirafin non fosse 
calata fisicamente non saremmo mai 
riusciti a riaprire il match”. se da 
un lato c’è amarezza per aver perso 
al debutto, dall’altro si è comunque 
convinti di essere solo all’ inizio di una 
stagione lunga e dispendiosa per tutti. 
“non abbiamo perso di certo contro 
l’ultima arrivata, di questo ne sono 
convinto. La squadra di esposito si è 
dimostrata brava in tutti e due i tempi, 
ma resto convinto che il vero Lido di 
ostia avrebbe vinto anche senza un 
giocatore fondamentale come Paolo 
De santis”.
CT Eur – sabato un match davvero 
difficile per la squadra di andrea Di 
Mito. si va in casa dei biancorossi del 
Ct eur, che sabato hanno pareggiato in 
casa della Capitolina e con cui dallo 
scorso anno si è stabilita una bella 
rivalità sportiva. “È una squadra forte e 
ben allenata – conclude Paolo gastaldi 
-, in più tra la nostra squadra e la loro 
si è creata una competizione già dal 
passato campionato. sarà una partita 
difficile, ancor più difficile dopo gli 
errori fatti nella partita con la Mirafin”.

liDo Di osTia FUTsal
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via enrico Ferri 8 - 00173 roma

PARI CON LA CAPITOLINA, MINICUCCI: “DOBBIAMO CRESCERE” 
inizia con un pareggio il campionato 
del C.t. eur. sul campo di una delle 
principali formazioni della categoria, 
i ragazzi di Paolo Minicucci hanno 
stoppato la Capitolina sul 2-2, portando 
a casa il primo punto stagionale. Un 
risultato di prestigio per la squadra 
biancorossa, la cui prestazione 
non ha però completamente 
soddisfatto l’allenatore. 
“Salvo quasi solo il risultato” 
– al termine del confronto, infatti, 
Minicucci commenta così la prestazione 
dei suoi ragazzi: “il pareggio è molto 
positivo per noi, anche in rapporto 
a come abbiamo giocato. non è 
certamente stata una delle nostre 
migliori partite. Dunque, risultato 
molto positivo mentre la prestazione 
mi ha lasciato un po’ perplesso. siamo 
stati carenti sotto molti punti di vista 
ma ciò potrebbe essere dettato dal 
fatto che la squadra sia composta da 
tanti giocatori nuovi, sia per quanto 
riguarda gli under 21 che per quelli di 
prima fascia. L’impatto con la nuova 
categoria, con un nuovo allenatore, il 
campo in esterna, ecco, tutte queste 
situazioni potrebbero spiegare e 
giustificare una prestazione che, 
personalmente, non mi ha soddisfatto”.  
L’attenzione – a non convincere 
l’allenatore, a dire il vero, sono state 
entrambe le fasi di gioco, sia quella 
difensiva che quella di possesso palla. 
i movimenti e le trame per le quali 

i ragazzi di Minicucci si sono allenati 
nelle ultime tre settimane contro 
la Capitolina non si sono visti. ad 
infastidire particolarmente il tecnico 
è però stato un aspetto: “non mi 
è piaciuta la fragilità che abbiamo 
denotato, che si è tradotta in una 
eccessiva perforabilità della nostra 
retroguardia. Mi aspettavo maggiore 
attenzione da alcuni elementi. a fare la 
differenza, infatti, sono la voglia di fare 
e proprio l’attenzione, componenti 
che in alcuni sono mancate in maniera 
palese. Bisogna dunque capire perché 
ciò è successo, se per presunzione, per 
tensione o per qualche altro motivo”. 
nonostante ciò, il tecnico non appare 
preoccupato: “Ribadendo le situazioni 
delle quali ho parlato in precedenza, 
credo che queste difficoltà fossero 
fisiologiche, è tutto frutto di un 
progetto di crescita che noi abbiamo 
intrapreso e dobbiamo completare. 
Volevo sottolineare, peraltro, la 
prestazioni molto positive dei nostri 
due portieri, Blasimme e Vellucci. sono 
stati la chiave che ci ha permesso di 
raggiungere il pari. in questa gara ci sono, 
dunque, state luci ed ombre. Dovremo 
lavorare affinché spariscano le ombre”. 
Prossimo turno – il calendario 
non dà tregua al C.t. eur : “sabato 
riceveremo la visita del Lido di ostia, 
altra squadra che punta al primato. 
sono favoriti e noi dovremo farci 
trovare pronti”.

“LUCI ED OMBRE”

Il Mister Paolo Minicucci  

  Paolo Gastaldi con la Coppa di C2 
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ARTICOLO A CURA DI MiChElE salVaToRE

LA C1 NON PERDONA
FERRO: “MANCATA CATTIVERIA E APPROCCIO”

Che non sarebbe stato facile era in 
preventivo e il Pomezia ha subito 
impattato alla prima di C1. L’esordio 
amaro per i biancorossi è avvenuto sul 
campo del Fondi, vittorioso al fischio 
finale per 4-2. Mister Caporaletti 
aveva avvertito che sarebbe stata 
un’annata difficile per i suoi. il massimo 
campionato regionale è tutt’altra cosa. 
Rammarico – il capitano Ferro non 
è certamente soddisfatto: “Peccato – 
dichiara – abbiamo avuto di fronte una 
squadra con ancora la mentalità da 
C2 come in fondo è ancora la nostra. 
il primo tempo si è chiuso in parità, 
sull’1-1. nella ripresa, il Fondi ha 
puntato molto sulle ripartenze e con 
una svista del nostro portiere sono 
riusciti ad andare in vantaggio. Da lì in 
poi ci siamo disuniti e i nostri avversari 
sono arrivati fino a 4-1. troppo tardi 
abbiamo accorciato le distanze, il 4-2 è 
arrivato praticamente quando non c’era 

più nulla da fare. Per noi sono andati a 
segno Valenza e il giovane tarantino”. 
L’analisi – Raccontata la gara, Ferro 
cerca a mente fredda di trovare i motivi 
della sconfitta e prosegue dicendo: “Ci 
sono mancate cattiveria e un pizzico 
di fortuna, perché il loro portiere ha 
compiuto un paio di ottimi interventi. 
È mancato l’approccio alla categoria. 
eravamo pronti a vincere la C2 o quanto 
meno ad esserne protagonisti e il 
ripescaggio ha un po’ cambiato le nostre 
prospettive, mettendoci in difficoltà. 
abbiamo accusato il colpo, ma comunque 
abbiamo deciso di lanciarci con entusiasmo 
in questa avventura. inutile nascondersi, 
affronteremo squadre costruite per la C1 
e che vi militano da anni. Questa partita, 
forse, per noi era la più abbordabile 

perché avevamo di fronte una compagine 
con ancora i ritmi della C2 nelle gambe 
e nella testa, proprio come noi. Dovremo 
lavorare tanto sull’aspetto mentale se 
vogliamo migliorarci nelle prossime sfide”. 
Seconda uscita – a proposito di realtà 
consolidate della categoria, la seconda 
di campionato sarà contro la Capitolina, 
reduce dal 2-2 casalingo contro il Ct 
eur. in questo caso, però, il Pomezia ha 
una carta preziosa da giocarsi: “il nostro 
campo – conclude Ferro – rappresenterà 
un vantaggio da sfruttare. È di dimensioni 
ridotte, in sintetico, e ha messo molte 
squadre in difficoltà. Noi dovremo 
essere in grado di approfittare di questa 
situazione, nonostante avremo di contro 
una realtà consolidata della categoria. 
speriamo di fare bene”.  

ask PoMEzia laURENTUM
SERIE C1

ALBANO KO, I BIANCOCELESTI PRONTI PER IL CIVITAVECCHIA

ARTICOLO A CURA DI aNDREa soMMa

non poteva iniziare meglio la nuova 
stagione della Lazio Calcetto. nella 
prima uscita di campionato, la 
formazione di mister Marco zannino 
ha espugnato il campo dell’albano 
per 4-1, un risultato che però non 
rispecchia appieno la pericolosità della 
compagine castellana. Un match che la 
Lazio Calcetto ha sempre condotto, 
ma che è riuscita a chiudere solo allo 
scadere grazie ad un libero di adriano 
Rossetti, indisponibile per la gara, 
ma presente in panchina proprio per 
calciare un eventuale tiro dai dieci 
metri, ma anche grazie alle ottime 
parate del giovane portiere silvi.
Esordio positivo – Capitan Rossetti 
non può che essere soddisfatto della 
prestazione dei suoi compagni, che 
hanno conquistato i primi tre punti 
in campionato: “il giudizio della gara 
è estremamente positivo – spiega 
Rossetti – perché abbiamo giocato un 
ottimo primo tempo, ma che avremmo 
dovuto chiudere con un margine più 
ampio. infatti abbiamo creato diverse 
occasioni pericolose che, però, non 
siamo riusciti a finalizzare al meglio. 
il risultato è così rimasto in bilico e 
nella ripresa l’albano ci ha messo più 
pressione e per questo siamo andati 
un po’ in difficoltà, complici anche 
le assenze che avevamo e che hanno 
accorciato la nostra panchina. inoltre 
non bisogna sottovalutare il fatto che 

la prima gara di una stagione è sempre 
un test difficile da affrontare, perché 
nasconde sempre molte insidie”.
Gol decisivo – nonostante un 
infortunio muscolare, adriano Rossetti 
è comunque voluto andare in panchina 
con i suoi compagni di squadra e, 
quando si è presentata l’occasione, non 
ci ha pensato due volte a prendersi la 
responsabilità di calciare il tiro libero 
decisivo: “sono felice di essere stato 
utile alla squadra anche da infortunato. 
Certo è che avrei preferito essere 
utile in un’altra maniera, giocando 
tutta la partita e lottando insieme ai 
miei compagni, ma per il momento va 
bene così”.
Esordio casalingo – nel prossimo 
turno di campionato, la Lazio Calcetto 
scenderà in campo sul suo terreno 
di gioco per l’esordio casalingo 
della stagione. L’avversario sarà il 
Civitavecchia, reduce dal pareggio 
contro il Futsal Palestrina: “sabato 
sarà una gara difficile – conclude il 
capitano biancoceleste -. Quest’anno 
il campionato è molto livellato e per 
questo ogni match sarà complicato. 
affronteremo il Civitavecchia 
con il massimo impegno, a partire 
dagli allenamenti settimanali, dove 
metteremo in campo la massima 
dedizione per provare a dare il 
meglio possibile nella sfida contro il 
Civitavecchia”.

UN ESORDIO POSITIVO

lazio CalCETTo
SERIE C1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056

  Il capitano Adriano rossetti  

  Simone Valenza  

  emiliano Serru  
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ANTONUCCI: “RISULTATO BUGIARDO, PARTITA SFORTUNATA”

ARTICOLO A CURA DI aNToNio iozzo

Inizia con una sconfitta il campionato dell’At-
letico Civitavecchia. gli uomini di nunzi, no-
nostante un’ottima prestazione, escono a mani 
vuote dal campo dell’ardenza Ciampino: 4 a 1 
il punteggio finale. 
Quanti rimpianti – La squadra ha poco da 
rimproverarsi: “il risultato è bugiardo – pre-
mette Pino antonucci –. siamo andati in van-
taggio e abbiamo controllato bene la partita, 
sfiorando anche il raddoppio. Poi tre infortuni, 
così definirei i nostri errori, ci sono costati al-
trettanti gol e ci hanno tagliato le gambe. ab-
biamo provato a reagire, ma di fronte ci siamo 
trovati un ottimo portiere. È stata una partita 
sfortunata, ma i ragazzi hanno risposto bene 
sia dal punto di vista tecnico che dal punto di 
vista atletico. non voglio togliere nulla ai nostri 
avversari, che lotteranno per vincere il cam-

pionato, ma noi non siamo stati assolutamente 
da meno”. Una sconfitta immeritata che anco-
ra non va giù all’ambiente: “non credo ci sia 
molto da correggere – spiega il direttore gene-
rale –. Forse avremmo dovuto evitare qualche 
piccola disattenzione, ma, ripeto, non merita-
vamo assolutamente di perdere. Magari alcuni 
dei nostri giovani hanno pagato l’emozione 
dell’esordio. il pubblico di Ciampino è stato 
molto caloroso: abbiamo giocato in una bolgia 
e probabilmente questo ha un po’ intimorito i 
nostri ragazzi. il loro valore è fuori discussione, 
ma, da questo punto di vista, devono ancora 
maturare”.
Voglia di riscatto – adesso bisogna subito 
voltare pagina. Uno stop contro l’ardenza, in-
dicata dalla maggior parte dei tecnici come la 
candidata numero uno alla vittoria finale, d’al-

tronde ci può anche stare. Risultato a parte, dal 
campo sono arrivate solo indicazioni positive. i 
presupposti per un riscatto immediato ci sono 
tutti e il calendario sembra voler dare una 
mano. nella seconda giornata, infatti, tangini 
e compagni ospiteranno l’albano, formazione 
battuta dalla Lazio Calcetto all’esordio: “Voglia-
mo metterci alle spalle la sconfitta di sabato 
scorso – afferma il dirigente –. Di fronte avre-
mo una buona squadra, ma noi giocheremo 
in casa e faremo di tutto per conquistare la 
vittoria. non faremo troppi calcoli e attacche-
remo fin dall’inizio, poi bisognerà vedere come 
si metterà l’incontro. Per fortuna abbiamo un 
grande mister come Fabrizio nunzi, un allena-
tore che sa leggere alla perfezione le gare. Farà 
le sue mosse in base all’andamento della parti-
ta, abbiamo la massima fiducia in lui”.

SCONFITTA INGIUSTA

aTlETiCo CiViTaVECChia
SERIE C1

SPANU SODDISFATTO: “BELL’ATTEGGIAMENTO DEI RAGAZZI”

ARTICOLO A CURA DI MiChElE salVaToRE

il Casal torraccia di Chicco spanu, alla 
sua prima prova nei panni di tecnico, non 
delude le attese. Dopo i buoni risultati della 
scorsa stagione e la lunga preparazione, 
l’apertura ufficiale del nuovo anno sportivo 
ha portato con sé un 2-0 all’easy Med 
Porsche di Cariccia, voluto ed ottenuto con 
tenacia tra le mura amiche del Parco dei 
Pini, nonostante la tensione che sulla prima 
ha animato la formazione. soddisfazione 
per il risultato da parte del tecnico, ma 
anche consapevolezza della strada da fare. 
Buona la prima – Pubblico delle grandi 
occasioni sugli spalti del Parco dei Pini e 
tensione in campo quanto basta, come 
c’è da aspettarsi nel caso di una prima 
gara ufficiale. Ben piazzata poi l’Easy Med 
Porsche, avversaria nuova per fondazione 
ma nota per i suoi componenti al tecnico 
del torraccia. “È stata una buona prova in 

generale” è l’esordio di spanu, “nonostante 
i ragazzi in campo fossero piuttosto tesi. il 
nervosismo e il gran caldo ci hanno in parte 
bloccati e hanno pregiudicato il ritmo del 
match almeno per il tutto primo tempo. sin 
dai minuti di gioco iniziali gli avversari hanno 
oltretutto calato la carta del portiere di 
movimento, scelta che un po’ ci ha spiazzati. 
siamo tornati negli spogliatoi a porte 
inviolate, ma nella ripresa i ragazzi sono 
stati molto bravi a trovare un equilibrio e 
a mantenerlo: siamo andati al gol prima con 
Promutico e poi con armellini e abbiamo 
gestito il risultato fino alla fine. Forse a 
livello di ritmiche mi aspettavo qualcosa in 
più, ma i tre punti erano ciò che cercavamo 
e sono felice di aver centrato questo primo 
obiettivo, con la grande soddisfazione di aver 
visto venire fuori l’atteggiamento giusto da 
parte dei miei”.

Palestrina in vista – andata la prima, 
si sa, il campionato è tutto da giocare. e al 
mister non piace perdere tempo: “il match 
d’apertura ci ha dato anche la misura del 
lavoro che c’è da affrontare: sarà molto e 
lungo quanto la stagione. Per la seconda 
giornata incontreremo il Palestrina in 
esterna: una formazione di lunga esperienza, 
grintosa, che sicuramente ci darà del filo da 
torcere. anche qui sarà una bella battaglia”. 
Dal campo alla panchina – Positivo 
l’esordio da tecnico: “sicuramente ho 
vissuto la prima gara con emozione, ma sto 
vestendo questo ruolo serenamente. non 
soffro il distacco dal campo: evidentemente 
da giocatore ero arrivato al mio limite. Devo 
imparare forse a controllarmi emotivamente 
di più a bordo campo, per trasmettere 
tranquillità ai giocatori. C’è tempo per 
migliorare”.

SUBITO TRE PUNTI

Casal ToRRaCCia
SERIE C1

  Il tecnico Fabrizio nunzi  

  Il mister Chicco Spanu  
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ANDATA:28/09/13 RITORNO: 11/01/14

GIORNATA 1

aUReLio 2004 - aCtiVe netWoRK

BLUe gReen - RonCigLione 2003

La Pisana - FUtsaL ostia iteX

noRDoVest - aRanoVa

Ponte gaLeRia - VaLLe Dei CasaLi

sPinaCeto 70 - tD santa MaRineLLa

tRiangoLazio - ViLLa aUReLia

ANDATA:05/10/13 RITORNO: 18/01/14

GIORNATA 2

aCtiVe netWoRK - Ponte gaLeRia

aRanoVa - aUReLio 2004

FUtsaL ostia iteX - sPinaCeto 70

RonCigLione 2003 - noRDoVest

tD santa MaRineLLa - tRiangoLazio

VaLLe Dei CasaLi - La Pisana

ViLLa aUReLia - BLUe gReen

ANDATA:12/10/13 RITORNO: 25/01/14

GIORNATA 3

aUReLio 2004 - RonCigLione 2003

La Pisana - aCtiVe netWoRK

noRDoVest - BLUe gReen

Ponte gaLeRia - aRanoVa

sPinaCeto 70 - VaLLe Dei CasaLi

tD santa MaRineLLa - ViLLa aUReLia

tRiangoLazio - FUtsaL ostia iteX

ANDATA:19/10/13 RITORNO: 01/02/14

GIORNATA 4

aCtiVe netWoRK - sPinaCeto 70

aRanoVa - La Pisana

BLUe gReen - aUReLio 2004

FUtsaL ostia iteX - tD santa MaRineLLa

RonCigLione 2003 - Ponte gaLeRia

VaLLe Dei CasaLi - tRiangoLazio

ViLLa aUReLia - noRDoVest

ANDATA:26/10/13 RITORNO: 22/02/14

GIORNATA 5

aUReLio 2004 - noRDoVest

FUtsaL ostia iteX - ViLLa aUReLia

La Pisana - RonCigLione 2003

Ponte gaLeRia - BLUe gReen

sPinaCeto 70 - aRanoVa

tD santa MaRineLLa - VaLLe Dei CasaLi

tRiangoLazio - aCtiVe netWoRK

ANDATA:02/11/13 RITORNO: 01/03/14

GIORNATA 6

aCtiVe netWoRK - tD santa MaRineLLa

aRanoVa - tRiangoLazio

BLUe gReen La Pisana

noRDoVest - Ponte gaLeRia

RonCigLione 2003 - sPinaCeto 70

VaLLe Dei CasaLi - FUtsaL ostia iteX

ViLLa aUReLia - aUReLio 2004

ANDATA:09/11/13 RITORNO: 08/03/14

GIORNATA 7

FUtsaL ostia iteX - aCtiVe netWoRK

La Pisana - noRDoVest

Ponte gaLeRia - aUReLio 2004

sPinaCeto 70 - BLUe gReen

tD santa MaRineLLa - aRanoVa

tRiangoLazio - RonCigLione 2003

VaLLe Dei CasaLi - ViLLa aUReLia

ANDATA:16/11/13 RITORNO: 15/03/14

GIORNATA 8

aCtiVe netWoRK - VaLLe Dei CasaLi

aRanoVa - FUtsaL ostia iteX

aUReLio 2004 - La Pisana

BLUe gReen - tRiangoLazio

noRDoVest - sPinaCeto 70

RonCigLione 2003 - tD santa MaRineLLa

ViLLa aUReLia - Ponte gaLeRia

ANDATA:23/11/13 RITORNO: 22/03/14

GIORNATA 9

aCtiVe netWoRK - ViLLa aUReLia

FUtsaL ostia iteX - RonCigLione 2003

La Pisana - Ponte gaLeRia

sPinaCeto 70 - aUReLio 2004

tD santa MaRineLLa - BLUe gReen

tRiangoLazio - noRDoVest

VaLLe Dei CasaLi - aRanoVa

ANDATA:30/11/13 RITORNO: 29/03/14

GIORNATA 10

aRanoVa - aCtiVe netWoRK

aUReLio 2004 - tRiangoLazio

BLUe gReen - FUtsaL ostia iteX

noRDoVest - tD santa MaRineLLa

Ponte gaLeRia - sPinaCeto 70

RonCigLione 2003 - VaLLe Dei CasaLi

ViLLa aUReLia - La Pisana

ANDATA:07/12/201 RITORNO: 05/04/14

GIORNATA 11

aCtiVe netWoRK - RonCigLione 2003

aRanoVa - ViLLa aUReLia

FUtsaL ostia iteX - noRDoVest

sPinaCeto 70 - La Pisana

tD santa MaRineLLa - aUReLio 2004

tRiangoLazio - Ponte gaLeRia

VaLLe Dei CasaLi - BLUe gReen

ANDATA: 14/12/13 RITORNO: 12/04/14

GIORNATA 12

aUReLio 2004 - FUtsaL ostia iteX

BLUe gReen - aCtiVe netWoRK

La Pisana - tRiangoLazio

noRDoVest - VaLLe Dei CasaLi

Ponte gaLeRia - tD santa MaRineLLa

RonCigLione 2003 - aRanoVa

sPinaCeto 70 - ViLLa aUReLia

ANDATA: 21/12/13 RITORNO: 26/04/14

GIORNATA 13

aCtiVe netWoRK - noRDoVest

aRanoVa - BLUe gReen

FUtsaL ostia iteX - Ponte gaLeRia

tD santa MaRineLLa - La Pisana

tRiangoLazio - sPinaCeto 70

VaLLe Dei CasaLi - aUReLio 2004

ViLLa aUReLia - RonCigLione 2003
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ANDATA: 28/09/13 RITORNO: 11/01/14

GIORNATA 1

FeniCe - P. Di toR Di QUinto

FUtBoLCLUB - CoRtina s.C.

FUtsaL gUiDonia 93 - CoLLi aLBani

tennis CLUB PaRioLi - ViRtUs PaLoMBaRa

VaLentia - ViRtUs angUiLLaRa

VigoR PeRConti - sPes Poggio FiDoni

ViRtUs steLLa azzURRa - nUMBeR nine

ANDATA: 05/10/13 RITORNO: 18/01/14

GIORNATA 2

CoLLi aLBani - ViRtUs steLLa azzURRa

CoRtina s.C. - FUtsaL gUiDonia 93

nUMBeR nine - tennis CLUB PaRioLi

P. Di toR Di QUinto - FUtBoLCLUB

sPes Poggio FiDoni - FeniCe

ViRtUs angUiLLaRa - VigoR PeRConti

ViRtUs PaLoMBaRa - VaLentia

ANDATA: 12/10/13 RITORNO: 25/01/14

GIORNATA 3

FUtBoLCLUB - FeniCe

FUtsaL gUiDonia 93 - P. Di toR Di QUinto

tennis CLUB PaRioLi - CoLLi aLBani

VaLentia - nUMBeR nine

VigoR PeRConti - ViRtUs PaLoMBaRa

ViRtUs angUiLLaRa - sPes Poggio FiDoni

ViRtUs steLLa azzURRa - CoRtina s.C.

ANDATA: 19/10/13 RITORNO: 01/02/14

GIORNATA 4

CoLLi aLBani - VaLentia

CoRtina s.C. - tennis CLUB PaRioLi

FeniCe - FUtsaL gUiDonia 93

nUMBeR nine - VigoR PeRConti

P. Di toR Di QUinto - ViRtUs steLLa azzURRa

sPes Poggio FiDoni - FUtBoLCLUB

ViRtUs PaLoMBaRa - ViRtUs angUiLLaRa

ANDATA: 26/10/13 RITORNO: 22/02/14

GIORNATA 5

FUtsaL gUiDonia 93 - FUtBoLCLUB

tennis CLUB PaRioLi - P. Di toR Di QUinto

VaLentia - CoRtina s.C.

VigoR PeRConti - CoLLi aLBani

ViRtUs angUiLLaRa - nUMBeR nine

ViRtUs PaLoMBaRa - sPes Poggio FiDoni

ViRtUs steLLa azzURRa - FeniCe

ANDATA: 02/11/13 RITORNO: 01/03/14

GIORNATA 6

CoLLi aLBani - ViRtUs angUiLLaRa

CoRtina s.C. - VigoR PeRConti

FeniCe - tennis CLUB PaRioLi

FUtBoLCLUB - ViRtUs steLLa azzURRa

nUMBeR nine - ViRtUs PaLoMBaRa

P. Di toR Di QUinto - VaLentia

sPes Poggio FiDoni - FUtsaL gUiDonia 93

ANDATA: 09/11/13 RITORNO: 08/03/14

GIORNATA 7

nUMBeR nine - sPes Poggio FiDoni

tennis CLUB PaRioLi - FUtBoLCLUB

VaLentia - FeniCe

VigoR PeRConti - P. Di toR Di QUinto

ViRtUs angUiLLaRa - CoRtina s.C.

ViRtUs PaLoMBaRa - CoLLi aLBani

ViRtUs steLLa azzURRa - FUtsaL gUiDonia 93

ANDATA: 16/11/13 RITORNO: 15/03/14

GIORNATA 8

CoLLi aLBani - nUMBeR nine

CoRtina s.C. - ViRtUs PaLoMBaRa

FeniCe - VigoR PeRConti

FUtBoLCLUB - VaLentia

FUtsaL gUiDonia 93 - tennis CLUB PaRioLi

P. Di toR Di QUinto - ViRtUs angUiLLaRa

sPes Poggio FiDoni - ViRtUs steLLa azzURRa

ANDATA: 23/11/13 RITORNO: 22/03/14

GIORNATA 9

CoLLi aLBani - sPes Poggio FiDoni

nUMBeR nine - CoRtina s.C.

tennis CLUB PaRioLi - ViRtUs steLLa azzURRa

VaLentia - FUtsaL gUiDonia 93

VigoR PeRConti - FUtBoLCLUB

ViRtUs angUiLLaRa - FeniCe

ViRtUs PaLoMBaRa - P. Di toR Di QUinto

ANDATA: 30/11/13 RITORNO: 29/03/14

GIORNATA 10

CoRtina s.C. - CoLLi aLBani

FeniCe - ViRtUs PaLoMBaRa

FUtBoLCLUB - ViRtUs angUiLLaRa

FUtsaL gUiDonia 93 - VigoR PeRConti

P. Di toR Di QUinto - nUMBeR nine

sPes Poggio FiDoni - tennis CLUB PaRioLi

ViRtUs steLLa azzURRa - VaLentia

ANDATA: 07/12/13 RITORNO: 05/04/14

GIORNATA 11

CoLLi aLBani - P. Di toR Di QUinto

CoRtina s.C. - sPes Poggio FiDoni

nUMBeR nine - FeniCe

VaLentia - tennis CLUB PaRioLi

VigoR PeRConti - ViRtUs steLLa azzURRa

ViRtUs angUiLLaRa - FUtsaL gUiDonia 93

ViRtUs PaLoMBaRa - FUtBoLCLUB

ANDATA: 14/12/13 RITORNO: 12/04/14

GIORNATA 12

FeniCe - CoLLi aLBani

FUtBoLCLUB - nUMBeR nine

FUtsaL gUiDonia 93 - ViRtUs PaLoMBaRa

P. Di toR Di QUinto - CoRtina s.C.

tennis CLUB PaRioLi - VigoR PeRConti

VaLentia - sPes Poggio FiDoni

ViRtUs steLLa azzURRa - ViRtUs angUiLLaRa

ANDATA: 21/12/13:13 RITORNO: 26/04/14:26

GIORNATA 13

CoLLi aLBani - FUtBoLCLUB

CoRtina s.C. - FeniCe

nUMBeR nine - FUtsaL gUiDonia 93

sPes Poggio FiDoni - P. Di toR Di QUinto

VigoR PeRConti - VaLentia

ViRtUs angUiLLaRa - tennis CLUB PaRioLi

ViRtUs PaLoMBaRa - ViRtUs steLLa azzURRa
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ANDATA: 28/09/13 RITORNO: 11/01/14

GIORNATA 1

CCCP 1987 - ConneCt

Citta Di CisteRna - atLetiCo anzioLaVinio

MintURno - anni nUoVi CiaMPino

Pontina FUtsaL - C. MintURnoMaRina

ReaL CasteL Fontana - eagLes aPRiLia

teRRaCina - Citta Di Latina oR.

VeLLetRi - VigoR CisteRna

ANDATA: 05/10/13 RITORNO: 18/01/14

GIORNATA 2

anni nUoVi CiaMPino - VeLLetRi

atLetiCo anzioLaVinio - Pontina FUtsaL

C. MintURnoMaRina - MintURno

Citta Di Latina oR. - CCCP 1987

ConneCt - Citta Di CisteRna

eagLes aPRiLia - teRRaCina

VigoR CisteRna - ReaL CasteL Fontana

ANDATA: 12/10/13 RITORNO: 25/01/14

GIORNATA 3

Citta Di CisteRna - CCCP 1987

eagLes aPRiLia - Citta Di Latina oR.

MintURno - atLetiCo anzioLaVinio

Pontina FUtsaL - ConneCt

ReaL CasteL Fontana - anni nUoVi CiaMPino

teRRaCina - VigoR CisteRna

VeLLetRi - C. MintURnoMaRina

ANDATA: 19/10/13 RITORNO: 01/02/14

GIORNATA 4

anni nUoVi CiaMPino - teRRaCina

CCCP 1987 - Pontina FUtsaL

atLetiCo anzioLaVinio - VeLLetRi

C. MintURnoMaRina - ReaL CasteL Fontana

Citta Di Latina oR. - Citta Di CisteRna

ConneCt - MintURno

VigoR CisteRna - eagLes aPRiLia

ANDATA: 26/10/13 RITORNO: 22/02/14

GIORNATA 5

eagLes aPRiLia - anni nUoVi CiaMPino

MintURno - CCCP 1987

Pontina FUtsaL - Citta Di CisteRna

ReaL CasteL Fontana - atLetiCo anzioLaVinio

teRRaCina - C. MintURnoMaRina

VeLLetRi - ConneCt

VigoR CisteRna - Citta Di Latina oR.

ANDATA: 02/11/13 RITORNO: 01/03/14

GIORNATA 6

anni nUoVi CiaMPino - VigoR CisteRna

CCCP 1987 - VeLLetRi

atLetiCo anzioLaVinio - teRRaCina

Citta Di CisteRna - MintURno

C. MintURnoMaRina - eagLes aPRiLia

Citta Di Latina oR. - Pontina FUtsaL

ConneCt - ReaL CasteL Fontana

ANDATA: 09/11/13 RITORNO: 08/03/14

GIORNATA 7

anni nUoVi CiaMPino - Citta Di Latina oR.

eagLes aPRiLia - atLetiCo anzioLaVinio

MintURno - Pontina FUtsaL

ReaL CasteL Fontana - CCCP 1987

teRRaCina - ConneCt

VeLLetRi - Citta Di CisteRna

VigoR CisteRna - C. MintURnoMaRina

ANDATA: 16/11/13 RITORNO: 15/03/14

GIORNATA 8

CCCP 1987 - teRRaCina

atLetiCo anzioLaVinio - VigoR CisteRna

Citta Di CisteRna - ReaL CasteL Fontana

C. MintURnoMaRina - anni nUoVi CiaMPino

Citta Di Latina oR. - MintURno

ConneCt - eagLes aPRiLia

Pontina FUtsaL -- VeLLetRi

ANDATA: 23/11/13 RITORNO: 22/03/14

GIORNATA 9

anni nUoVi CiaMPino - atLetiCo anzioLaVinio

C. MintURnoMaRina - Citta Di Latina oR.

eagLes aPRiLia - CCCP 1987

ReaL CasteL Fontana - Pontina FUtsaL

teRRaCina - Citta Di CisteRna

VeLLetRi - MintURno

VigoR CisteRna - ConneCt

ANDATA: 30/11/13 RITORNO: 29/03/14

GIORNATA 10

CCCP 1987 - VigoR CisteRna

atLetiCo anzioLaVinio - C. MintURnoMaRina

Citta Di CisteRna - eagLes aPRiLia

Citta Di Latina oR. - VeLLetRi

ConneCt - anni nUoVi CiaMPino

MintURno - ReaL CasteL Fontana

Pontina FUtsaL - teRRaCina

ANDATA: 07/12/13 RITORNO: 05/04/14

GIORNATA 11

anni nUoVi CiaMPino - CCCP 1987

atLetiCo anzioLaVinio - Citta Di Latina oR.

C. MintURnoMaRina - ConneCt

eagLes aPRiLia - Pontina FUtsaL

ReaL CasteL Fontana - VeLLetRi

teRRaCina - MintURno

VigoR CisteRna - Citta Di CisteRna

ANDATA: 14/12/13 RITORNO: 12/04/14

GIORNATA 12

CCCP 1987 - C. MintURnoMaRina

Citta Di CisteRna - anni nUoVi CiaMPino

ConneCt - atLetiCo anzioLaVinio

MintURno - eagLes aPRiLia

Pontina FUtsaL - VigoR CisteRna

ReaL CasteL Fontana - Citta Di Latina oR.

VeLLetRi - teRRaCina

ANDATA: 21/12/13 RITORNO: 26/04/14

GIORNATA 13

anni nUoVi CiaMPino - Pontina FUtsaL

atLetiCo anzioLaVinio - CCCP 1987

C. MintURnoMaRina - Citta Di CisteRna

Citta Di Latina oR. - ConneCt

eagLes aPRiLia - VeLLetRi

teRRaCina - ReaL CasteL Fontana

VigoR CisteRna - MintURno
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ANDATA: 28/09/13 RITORNO: 11/01/14

GIORNATA 1

atLetiCo MaRino - iRis FB

CasaLBeRtone - t&t FUtsaL

Citta Di CoLLeFeRRo - Uni. t. VeRgata RoManina  

Citta Di PaLiano - CisCo RoMa

FUtsaL aPPia 23 - FUtsaL DaRMa

toR tRe teste - aM FRosinone

ViRtUs DiVino aMoRe - CLUB atLetiCo CentoCeLLe

ANDATA: 05/10/13 RITORNO: 18/01/14

GIORNATA 2

CisCo RoMa - Citta Di CoLLeFeRRo

aM FRosinone - CasaLBeRtone

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - Citta Di PaLiano

FUtsaL DaRMa - ViRtUs DiVino aMoRe

iRis FB - FUtsaL aPPia 23

t&t FUtsaL - atLetiCo MaRino

Uni. t. VeRgata RoManina - toR tRe teste

ANDATA: 12/10/13 RITORNO: 25/01/14

GIORNATA 3

atLetiCo MaRino - CasaLBeRtone

Citta Di CoLLeFeRRo - CLUB atLetiCo CentoCeLLe

Citta Di PaLiano - FUtsaL DaRMa

FUtsaL aPPia 23 - t&t FUtsaL

toR tRe teste - CisCo RoMa

Uni. t. VeRgata RoManina - aM FRosinone

ViRtUs DiVino aMoRe - iRis FB

ANDATA: 19/10/13 RITORNO: 01/02/14

GIORNATA 4

CisCo RoMa - Uni. t. VeRgata RoManina

aM FRosinone - atLetiCo MaRino

CasaLBeRtone - FUtsaL aPPia 23

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - toR tRe teste

FUtsaL DaRMa - Citta Di CoLLeFeRRo

iRis FB - Citta Di PaLiano

t&t FUtsaL - ViRtUs DiVino aMoRe

ANDATA: 26/10/13 RITORNO: 22/02/14

GIORNATA 5

CisCo RoMa - aM FRosinone

Citta Di CoLLeFeRRo - iRis FB

Citta Di PaLiano - t&t FUtsaL

FUtsaL aPPia 23 - atLetiCo MaRino

toR tRe teste - FUtsaL DaRMa

Uni. t. VeRgata RoManina - CLUB atLetiCo CentoCeLLe

ViRtUs DiVino aMoRe - CasaLBeRtone

ANDATA: 02/11/13 RITORNO: 01/03/14

GIORNATA 6

aM FRosinone - FUtsaL aPPia 23

atLetiCo MaRino - ViRtUs DiVino aMoRe

CasaLBeRtone - Citta Di PaLiano

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - CisCo RoMa

FUtsaL DaRMa - Uni. t. VeRgata RoManina

iRis FB - toR tRe teste

t&t FUtsaL - Citta Di CoLLeFeRRo

ANDATA: 09/11/13 RITORNO: 08/03/14

GIORNATA 7

CisCo RoMa - FUtsaL DaRMa

Citta Di CoLLeFeRRo - CasaLBeRtone

Citta Di PaLiano - atLetiCo MaRino

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - aM FRosinone

toR tRe teste - t&t FUtsaL

Uni. t. VeRgata RoManina - iRis FB

ViRtUs DiVino aMoRe - FUtsaL aPPia 23

ANDATA: 16/11/13 RITORNO: 15/03/14

GIORNATA 8

aM FRosinone - ViRtUs DiVino aMoRe

atLetiCo MaRino - Citta Di CoLLeFeRRo

CasaLBeRtone - toR tRe teste

FUtsaL aPPia 23 - Citta Di PaLiano

FUtsaL DaRMa - CLUB atLetiCo CentoCeLLe

iRis FB - CisCo RoMa

t&t FUtsaL - Uni. t. VeRgata RoManina

ANDATA: 23/11/13 RITORNO: 22/03/14

GIORNATA 9

CisCo RoMa - t&t FUtsaL

Citta Di CoLLeFeRRo - FUtsaL aPPia 23

Citta Di PaLiano - ViRtUs DiVino aMoRe

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - iRis FB

FUtsaL DaRMa - aM FRosinone

toR tRe teste - atLetiCo MaRino

Uni. t. VeRgata RoManina - CasaLBeRtone

ANDATA: 30/11/13 RITORNO: 29/03/14

GIORNATA 10

aM FRosinone - Citta Di PaLiano

atLetiCo MaRino - Uni. t. VeRgata RoManina

CasaLBeRtone - CisCo RoMa

FUtsaL aPPia 23 - toR tRe teste

iRis FB - FUtsaL DaRMa

t&t FUtsaL - CLUB atLetiCo CentoCeLLe

ViRtUs DiVino aMoRe - Citta Di CoLLeFeRRo

ANDATA: 07/12/13 RITORNO: 05/04/14

GIORNATA 11

CisCo RoMa - atLetiCo MaRino

Citta Di CoLLeFeRRo - Citta Di PaLiano

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - CasaLBeRtone

FUtsaL DaRMa - t&t FUtsaL

iRis FB - aM FRosinone

toR tRe teste - ViRtUs DiVino aMoRe

Uni. t. VeRgata RoManina - FUtsaL aPPia 23

ANDATA: 14/12/13 RITORNO: 12/04/14

GIORNATA 12

atLetiCo MaRino - CLUB atLetiCo CentoCeLLe

CasaLBeRtone - FUtsaL DaRMa

Citta Di CoLLeFeRRo - aM FRosinone

Citta Di PaLiano - toR tRe teste

FUtsaL aPPia 23 - CisCo RoMa

t&t FUtsaL - iRis FB

ViRtUs DiVino aMoRe - Uni. t. VeRgata RoManina

ANDATA: 21/12/13 RITORNO: 26/04/14

GIORNATA 13

CisCo RoMa - ViRtUs DiVino aMoRe

aM FRosinone - t&t FUtsaL

CLUB atLetiCo CentoCeLLe - FUtsaL aPPia 23

FUtsaL DaRMa - atLetiCo MaRino

iRis FB - CasaLBeRtone

toR tRe teste - Citta Di CoLLeFeRRo

Uni. t. VeRgata RoManina - Citta Di PaLiano
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  Daniele Grilli  

  Alessio Donati  

ARTICOLO A CURA DI aNDREa PiRTi

DI PASQUALE: “UNA GRANDE SQUADRA ANCHE FUORI DAL CAMPO  
“SIAMO IN CRESCITA”

la PisaNa
SERIE C2/ GIRONE A

DONATI: “SALTO DI QUALITÀ CON DE FAZI E ROCCHETTI” 
“CI DIVERTIREMO” 

GRILLI: “PENSIAMO A FARE UN CAMPIONATO TRANQUILLO”
NIENTE PROCLAMI

TRiaNGolazio
SERIE C2 / GIRONE A 

La triangolazio si appresta a vivere la sua 
prima stagione in serie C2. Le qualità 
non mancano, ma, almeno all’inizio, sarà 
inevitabile tenere i piedi per terra e non 
montarsi la testa: “siamo al primo anno in 
questa categoria e, quindi, dobbiamo solo 
pensare a fare un campionato tranquillo – 
spiega Daniele grilli –. tecnicamente siamo 
un’ottima squadra, ma è anche vero che ci 
sono alcune compagini più attrezzate rispetto 
a noi. Cercheremo di dare del filo da torcere 
a tutti, più in là scopriremo dove possiamo 
arrivare. Centrare i playoff sarebbe un sogno”. 

Grandi ambizioni – Dopo l’ottima 
stagione disputata lo scorso anno, questa 
estate a grilli sono arrivate diverse offerte: 
“Ho avuto alcune proposte, ma ho scelto di 
restare e spero che questo sia l’anno della 
mia consacrazione – continua il giocatore 
–. Punto ad arrivare in alto, a giocare nelle 
categorie più importanti. Mi piacciono le 
sfide e voglio raggiungere grandi traguardi 
in questo sport”. grilli è pronto a dare 
un contributo importante e a trascinare 
la squadra nel campionato che sta per 
cominciare: “siamo capitati in un girone 

molto competitivo, una sorta di girone 
di ferro a mio parere. Ci sono due-tre 
formazioni che sono superiori, le altre, 
comprese la nostra, partono tutte alla 
pari. se escludiamo le compagini candidate 
alla vittoria finale, infatti, le altre sono 
ancora tutte da scoprire. siamo solo una 
neopromossa, ma cercheremo comunque 
di toglierci qualche bella soddisfazione”.

Prosegue la preparazione del tD santa 
Marinella in vista dell’inizio del campionato, 
fissato per sabato 28 settembre. Gli acquisti di 
De Fazi e Rocchetti hanno caricato l’ambiente 
che ora si sente pronto per il salto di qualità. 
L’analisi di Donati – Punta tutto sui 
due nuovi compagni, alessio Donati, che 
non nasconde la propria soddisfazione per 
l’operato della società: “Ci siamo rinforzati 
molto. abbiamo preso giordano Rocchetti, 
portiere di grandissima caratura che, non a 
caso, viene da un’altra categoria, e giordano 
De Fazi, bomber implacabile. già l’anno scorso 
eravamo un bel gruppo ed ora, grazie a questi 

nuovi innesti, il nostro valore è notevolmente 
cresciuto. siamo ancora alle prime settimane 
ma già da ora, per quel che ho visto, posso dire 
che faremo un bel campionato, ci divertiremo”. 
Cosa mancava – Mai come questa volta, 
dunque, ambizioni ed aspirazioni sono 
legate alle operazioni di mercato: “si, perché 
ricordo – spiega Donati – che l’anno scorso 
giocavamo molto bene, producendo molte 
azioni da rete, ma incontravamo grandissime 
difficoltà a finalizzare. Sono certo che con De 
Fazi questo problema sarà solo un ricordo. 
La sua media gol parla chiaro. anche per 
questo non abbiamo cambiato modo di 

giocare. Dovremo soltanto metterlo nelle 
condizioni di battere a rete”. Ma dove può 
arrivare questo santa Marinella? Donati 
non ha dubbi: “noi puntiamo ai primi tre 
posti. non mi riferisco ad una vittoria del 
campionato perché mi pare ci siano squadre 
più attrezzate ma ai playoff. Credo, insomma, 
che questa squadra abbia tutte le carte in 
regola per lottare fino alla fine per le prime 
tre posizioni”.

Meno di due settimane all’esordio 
in campionato per La Pisana, che 
continua la sua marcia di avvicinamento 
all’importante incontro di sabato 28 
settembre contro il Futsal ostia tra le 
mura amiche del Pala Municipio. Quanto 
mostrato da tutti i ragazzi, senior e giovani, 
nelle amichevoli dell’ultima settimana, ha 
fornito le risposte che mister Beccafico si 
attendeva dopo i progressi mostrati negli 
allenamenti dei giorni precedenti.
Capitolina e Stella Azzurra - Un 
test importante contro la formazione del 
massimo campionato regionale e contro 
una delle protagoniste della C2 dello 
scorso anno, dove Casadio e compagni 
hanno dimostrato di essere un gruppo 
che sta crescendo bene e che potrà 
quindi solamente che migliorare da qui 
alle prossime settimane per disputare un 
campionato di C2 con buoni propositi. 
e’ dello stesso avviso il presidente de 
La Pisana, Di Pasquale, che ha visto “una 
buona squadra impostata con una buona 
base tecnicotattica in cui ovviamente 
ci sono margini di miglioramento su 
entrambi gli aspetti. Mister Beccafico 
saprà lavorare per apportare le dovute 
correzioni”. Ma ciò che più ha sorpreso 
il presidente è stato vedere confermare 
quanto ci si aspettava, ovvero “come 
tutti i ragazzi hanno accettato l’invito 
arrivato da gancio Casadio, gianni 
Beccafico e antonio guantario. si sono 
messi a completa disposizione fin dal 
primo giorno di allenamento e stanno 
formando un gran bel gruppo anche fuori 
dal rettangolo di gioco, sulla base dello 
spirito di amicizia sul quale si fonda il 
nostro progetto”.
Non solo giocatori - il presidente 

vuole però ringraziare anche “l’altra 
squadra” che lavora dietro le quinte e che 
non scende in campo, ma che permette 
ai giocatori di pensare solamente a 
scendere in campo e dare il massimo delle 
loro potenzialità. “i miei ringraziamenti 
iniziano con il d.g. guantario che dal 
primo giorno di incarico ha messo 
a disposizione la sua esperienza per 
formare un’ottima squadra, per passare 
quindi dal secondo allenatore D’angeli 
fino ad arrivare al non meno importante 
magazziniere ‘Picchio’”.

Ultimo colpo - e’ arrivato soltanto 
venerdì quando ha svolto il suo primo 
allenamento, ma è un altro arrivo 
importante che è lo stesso Di Pasquale 
ad annunciare: “sono infatti contento 
di presentare alessandro Marcucci, che 
sono sicuro potrà dare il suo contributo 
importante alla squadra. e’ stata una 
richiesta dello stesso Beccafico alla quale 
la società ha lavorato molto fino a poter 
realizzare il desiderato del mister. ora 
spetta a lui sfruttare tutte le potenzialità 
del ragazzo”.

ARTICOLO A CURA DI GioVaNNi lENTiNi

saNTa MaRiNElla
SERIE C2 / GIRONE A

Direzione Generale, uffici 
amministrativi e commerciali, 
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
Fax 06.66.51.03.54

ARTICOLO A CURA DI aNToNio iozzo

  L’ultimo colpo di mercato Alessandro Marcucci  



19/09/13 ca lc ioa5 l i ve .com32 33

il Valle dei Casali vuole mettersi alle spalle 
la passata stagione. Un’annata maledetta, 
iniziata male e finita ancora peggio, con la 
retrocessione. il ripescaggio in C2, però, 
rappresenta l’occasione del pronto riscatto: 
“È indubbiamente così, anche se dovremo 
fare i conti con un cambiamento totale – 
afferma Leonardo Laudazi –. Dopo tanti 
anni con Michelangeli in panchina, è arrivato 
un nuovo allenatore. Biagini avrà bisogno 
di tempo per conoscere tutti i ragazzi e le 
loro caratteristiche. servirà un po’ per far 
amalgamare la squadra. L’obiettivo, anche 
per questo, è una salvezza tranquilla”. 
Gruppo da compattare – Viste le 
premesse, è lecito aspettarsi una partenza in 
salita? “Ho molto fiducia in questo gruppo, 
anche se è molto giovane – continua il 
direttore sportivo –. Credo che dipenda 

tutto dai ragazzi. Prima riusciranno a essere 
una squadra e prima potremo toglierci delle 
belle soddisfazioni. spero di vedere presto 
un gruppo unito, pronto a lottare su ogni 
pallone. Di sicuro, rispetto allo scorso anno, 
cambierà il nostro modo di giocare. La 
filosofia del mister è quella di subire pochi gol, 
anche perché in questa categoria rimontare 
è molto complicato. Cercheremo di gestire 
maggiormente la palla, affidandoci di meno agli 
uno contro uno. Proveremo ad amministrare 
le gare, anche se, in questo senso, la mancanza 
di esperienza dovuta alla giovane età della 
rosa potrebbe complicare un po’ le cose”. 
Due campionati in uno – il Valle dei Casali 
sarà impegnato nel girone a: “Fare pronostici 
adesso è difficile – spiega il dirigente –. Alcune 
squadre sono ancora tutte da scoprire. 
Qualche formazione potrebbe aver puntato su 

giovani che magari adesso possono risultare 
sconosciuti ma che, più avanti, potrebbero 
ribaltare gli equilibri. a bocce ferme vedo tre 
compagini sopra le altre: Futsal ostia, active 
network e santa Marinella. La Pisana ha fatto 
grandi acquisti, ma, come noi, avrà il problema 
di doversi amalgamare in fretta e, se dovesse 
perdere punti all’inizio, poi difficilmente 
riuscirebbe a recuperare. anche il Ponte 
galeria ha un’ottima formazione, le altre sono 
alla pari: gli infortuni e la fortuna conteranno 
molto. Mi aspetto comunque due campionati, 
uno fino a gennaio e l’altro da gennaio in 
poi. Dopo i primi mesi ci sono società che 
vengono meno agli accordi presi e finiscono 
col perdere i giocatori più importanti. È 
successo anche negli anni precedenti. inutile 
dire che tutto questo potrebbe rimescolare le 
carte in gioco”.

LAUDAZI: “SERVIRÀ UN PO’ PER AMALGAMARE LA SQUADRA”
UN GRUPPO DA CREARE

ARTICOLO A CURA DI aNToNio iozzo

VallE DEi Casali
SERIE C2 / GIRONE A

  Leonardo Laudazi  
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PATALANO: “PUNTIAMO A UN CAMPIONATO DI ALTA CLASSIFICA” VALERIO ROCCHETTI: “LA BASE C’È” 

ARTICOLO A CURA DI aNToNio iozzo ARTICOLO A CURA DI aNToNio iozzo

il Futsal ostia si presenta ai nastri di parten-
za pronto a vivere una stagione da protago-
nista. La società ha messo a disposizione di 
Ferrara un organico di primissimo livello e i 
lidensi non possono nascondersi: “Le aspet-
tative sono molto alte – ammette Mattia 
Patalano –. L’obiettivo è quello di disputa-
re un campionato di alta classifica, anche se 
siamo consapevoli delle difficoltà del nostro 
girone”.
C2 sempre più competitiva – in molti 
hanno indicato il Futsal ostia come squadra 
da battere, ma il ruolo di favorita assoluta 
non va giù a tutti: “i campionati si vincono 
sul campo e ogni partita rappresenta una 
battaglia – continua il capitano –. Ci sono al-
meno tre-quattro formazioni che lotteran-
no per la vittoria finale. Ho visto La Pisana in 
amichevole e mi ha fatto una buonissima im-
pressione, poi non va dimenticata la squadra 
di Viterbo (active network, ndr), che con i 
suoi stranieri può giocarsela con chiunque. 
andiamoci piano quindi, anche perché la C2 
si sta livellando sempre più verso l’alto. La 
regola degli under 21 obbligatori in C1, in-
fatti, ha fatto in modo che molti giocatori di 
qualità scendessero di categoria”.
Un mix perfetto – non sarà semplice, 
ma i presupposti per fare bene di sicuro 
non mancano: “abbiamo tanti giovani in-
teressanti con noi – spiega Patalano –.  È 
stato creato il giusto mix tra ragazzi di qua-
lità e giocatori di esperienza. tutti vorranno 
dire la loro, ma sarà importante lanciare 
soprattutto i più piccoli e dar loro modo 
di mettersi in mostra. giocheremo a zona 

e punteremo molto sulla difesa e sulle ri-
partenze. abbiamo tanti elementi in grado 
di esaltarsi negli spazi”. L’esordio in cam-
pionato si avvicina inesorabilmente: “stiamo 
lavorando molto con granato (giocatore e 
preparatore atletico, ndr) sia in pineta che 
sul campo – afferma l’esperto giocatore –. 
abbiamo ancora un po’ di tempo a disposi-
zione per crescere dal punto di vista fisico, 
ma stiamo abbastanza bene. sfrutteremo le 

ultimissime amichevoli che faremo per ag-
giustare qualche difettuccio e poi ci concen-
treremo sul primo impegno ufficiale. Il no-
stro obiettivo è quello di essere pronti per 
il 28 settembre, quando in palio ci saranno i 
primi punti della stagione. Da quel giorno in 
poi non si scherzerà più e dovremo cercare 
di fare ogni volta risultato, anche se, come 
affermato all’inizio,  ogni sfida sarà una vera 
e propria battaglia”.

Prosegue il progetto giovani in casa itex. 
a ostia formeranno i propri campioni in 
casa e lo faranno affidandoli alle cure di uno 
staff qualificato. Il d.s. della società, Valerio 
Rocchetti, è una di queste personalità. 
A lui è affidata la panchina degli Allievi. 
I ragazzi – già da un po’ il direttore 
sportivo segue la crescita di questi ragazzi: 
“Li conosco bene – dichiara – sto seguendo 
l’evolversi del percorso tecnico di questi 
ragazzi già da qualche anno e la loro 
maturazione prosegue bene. La preparazione 
va avanti, siamo partiti il 9 settembre e tra 
un allenamento e l’altro stiamo disputando 
qualche amichevole per cominciare a 
riprendere il ritmo partita. Ultimamente 
abbiamo affrontato il Vega e pareggiato 3-3, 
ma ho avuto indicazioni positive. Bisogna 
dire che i miei ragazzi sono del ’98, alla loro 
prima esperienza nella categoria. Con un po’ 
di lavoro saranno in grado di raggiungere 
gli obiettivi”. si respira, dunque, un clima di 

fiducia attorno a questi ragazzi. Il giusto 
ambiente è alla base dei risultati che verranno 
e lasciare la squadra tranquilla, senza troppe 
pressioni, è senz’altro un giusto primo passo. 
Aspettative – nessuno meglio di Valerio 
Rocchetti conosce questi giovani, sa benissimo 
dove possono arrivare e comincia a fissare i 
primi paletti. si procede per gradi in casa itex, 
senza fretta. “intanto – dichiara – vogliamo 
confermarci sui livelli della passata stagione. 
abbiamo concluso il nostro girone al quinto 
posto e vinto un torneo estivo. Ripartiamo da 
questi risultati per fare un buon campionato 
e toglierci delle soddisfazioni. Come società 
l’obiettivo è guidare questi ragazzi nella loro 

crescita. Dobbiamo formare degli atleti in 
grado, tra un paio di anni almeno, di entrare a 
far parte della prima squadra. La base c’è, ma 
bisogna avere pazienza anche perché qualche 
ragazzo, a volte, non si impegna a dovere. 
Proprio l’impegno è la cosa a cui tengo in 
modo particolare. La tecnica da sola non 
basta, la volontà e la voglia di migliorarsi sono 
necessarie alla loro età, altrimenti non si va 
da nessuna parte. Devo dire, comunque, che 
i ragazzi stanno dimostrando nel complesso 
la solita abnegazione, sono soddisfatto di 
quanto visto fin ad ora”. Ai nastri di partenza 
del campionato, l’Itex tiene a ben figurare, ora 
bisogna solo aspettare il fischio d’inizio.

AMBIZIONI IMPORTANTI ALLIEVI PRONTI 
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  Mattia Patalano  

Valerio rocchetti  

  Il presidente Dell’Oste con i fratelli Grassi  
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ARTICOLO A CURA DI aNDREa soMMa

Colli alBaNi
SERIE C2 / GIRONE B

DE CICCO: “IL NOSTRO MISTER TRA I MIGLIORI DELLA C2”

Manca ormai poco più di una settimana 
all’inizio del campionato di serie C2 e 
il Colli albani di mister Mirko Cignitti 
continua il suo percorso di preparazione 
all’esordio che avverrà in casa del Futsal 
guidonia, una sfida difficile che metterà 
subito in campo quelli che saranno i 

valori del Colli albani. Una preparazione 
dura ma che sta dando i suoi primi frutti 
come dimostrato dalle ultime amichevoli 
disputate.
Preparazione importante – È 
Francesco De Cicco - uno dei veterani 
della formazione, che dopo le esperienze 
con Lazio e Brillante è tornato a 
giocare nella squadra del suo quartiere 
- a tracciare un bilancio del lavoro 
svolto finora: “abbiamo affrontato una 
preparazione molto dura, che però è 
stata organizzata nei minimi dettagli dal 
mister e dal nostro preparatore atletico 
Francesco Ranieri, che è uno dei migliori 
con cui abbia mai lavorato. ora la parte 
più dura è terminata e il lavoro svolto in 
queste settimane sta finalmente dando 
i suoi frutti. nei giorni scorsi abbiamo 
giocato un’amichevole contro il tor tre 
teste e siamo riusciti a vincerla. abbiamo 
avuto delle difficoltà in avvio, ma nella 
ripresa siamo saliti di intensità, mentre i 
nostri avversari sono calati”.
Obiettivi stagionali – non si 
sbilancia Francesco De Cicco quando si 
parla degli obiettivi che il Colli albani 
deve perseguire nel prossimo campionato 
di serie C2: “Per prima cosa dobbiamo 
pensare ad ottenere una salvezza 
tranquilla, quindi cercheremo di rimanere 
a ridosso di Palombara e Virtus stella 
azzurra, che sono le due formazioni 
favorite per la vittoria del nostro girone. 
Ma come è già accaduto durante la 
scorsa stagione, abbiamo intenzione di 
giocarci tutte le nostre carte per provare 
a rimanere in scia delle migliori squadre 
il più a lungo possibile. Per riuscirci ho 
grande fiducia sull’apporto che ci darà 
il nostro allenatore, che reputo uno dei 

migliori di tutta la categoria”.
Esordio a Guidonia – sarà il Futsal 
guidonia la prima avversaria stagionale 
del Colli albani, una trasferta che 
metterà subito a dura prova i ragazzi di 
mister Mirco Cignitti: “È una formazione 
quadrata  – conclude De Cicco – e 
forse nella prima giornata di campionato 
saremo noi ad avere la sfida più difficile. 
noi però abbiamo intenzione di 
giocarcela fino in fondo e di metterla sul 
piano del ritmo, come ci chiede sempre il 
nostro allenatore. Così facendo potremo 
mettere in difficoltà i nostri avversari che 
dovranno riuscire a sostenere i nostri 
stessi ritmi di gioco”.

SQUADRA AD ALTO RITMO
ARTICOLO A CURA DI MaTTEo saNTi

ViRTUs PaloMBaRa
SERIEC2 / GIRONE B

Cybertel
Te c n o l o g i a  d e l l '  I n f o r m a z i o n e  e  d e l l a  C o m u n i c a z i o n e

PREMIUMNET  VIRTUS  VIRTUS A.S
.D.

A.S
.D.

TOMASSETTI: “FINORA VA TUTTO A GONFIE VELE” 
nessuno si è mai nascosto in casa Palombara 
e nessuno lo farà. Dopo aver preso le misure 
alla categoria nelle passate stagioni, la Virtus 
è pronta a sferrare il suo attacco decisivo. 
È questa la stagione da sfruttare, questa 
l’occasione giusta per il salto di categoria. se 
è vero che i treni passano poche volte nella 
vita, beh, il Palombara sembra aver colto 
al volo l’occasione sin dall’inizio di questa 
estate. La formazione del trio dirigenziale 
zaina-tomassetti-Mestichella sta contando i 
giorni sul calendario in attesa del debutto che 
avverrà il 28 ottobre in casa del tC Parioli. 
Le amichevoli - “siamo reduci dal 
torneo di grosseto – commenta tonino 
tomassetti – e in settimana avevamo 
disputato due amichevoli con Real Castel 
Fontana e Futsal appia, entrambe al nostro 

palazzetto. sono andate tutte molto bene, 
così come il match con il Valle dei Casali 
vinto 7-1 nonostante le assenze di Baldelli 
e Di Mario. Con l’occasione ringrazio il 
presidente alessandro Ciotti per la splendida 
accoglienza riservataci”.  il grande lavoro sin 
qui svolto da Fiori sta ripagando la società 
della scelta fatta: “eugenio sta lavorando 
alla grande, noto con piacere come tutti i 
ragazzi lo stiano seguendo pedissequamente 
nonostante la grande mole di lavoro. sinora 
tutti stanno rispondendo in maniera positiva: 
l’entusiasmo di certo non manca”. se il 
Palombara è indicata come la grande favorita, 
la stella azzurra è sicuramente la rivale 
numero 1: “il girone, come al solito, tira fuori 
sempre due o tre squadre che sono un pelino 
sopra le altre. Ma in generale non sarà facile 

andare a prendere i tre punti su ogni campo. 
In tante daranno filo da torcere e starà a noi 
cercare di non perdere punti soprattutto 
con le squadre che vengono considerate le 
“piccole” del girone. Penso che sia con loro 
che si farà il campionato, anche se sfide 
come anguillara, guidonia e Perconti sono 
sempre dure a prescindere. noi, come tutti 
sanno, proveremo ad arrivare fino in fondo”.  
Il Parioli - Prima sfida in casa del Parioli “e 
sarà subito amarcord per ale Pelosi, lui che 
ormai era di casa lì al campo. L’importante 
sarà cominciare bene: i presupposti ci 
sono e tutto finora sta procedendo per il 
meglio. speriamo di partire col piede giusto 
e inanellare immediatamente una striscia 
positiva di risultati” conclude un raggiante 
tonino tomassetti. 

PROVE DA BIG 

Senza titolo-1   1 30/06/11   11.55

  Francesco De Cicco  

  Flavio Taddei  

  Tonino Tomassetti mostra con la dirigenza la nuova maglia del Palombara  
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ENRICO EFFICACE: “BENE CON I NUOVI” 
“spirito giusto”. Due parole secche di 
Enrico Efficace che danno la carica a tutto 
l’ambiente della number nine. ed è proprio 
in cerca dello spirito giusto che la squadra agli 
ordini di mister neroni si allena per trovare 
i giusti sincronismi in vista della stagione. 
L’amalgama – “Ci sono tutti i 
presupposti per far bene – rimarca 
Efficace – e si vede da come stiamo 
lavorando in campo. Questa squadra è 
formata da due gruppi, abbiamo bisogno 
di un po’ di tempo per trovare l’amalgama 
giusta, ma da queste prime settimane di 

allenamenti devo dire che sta andando 
tutto alla grande. siamo soddisfatti”. 
I sincronismi – C’è da sudare ed 
Efficace non si tira indietro. L’impatto dei 
nuovi ha dato una nuova spinta positiva: 
“stiamo lavorando tanto sul campo 
per trovare i sincronismi tra noi e per 
permettere al mister di conoscere meglio 
tutto il gruppo. Loro tecnicamente sono 
molto validi, specialmente i portieri e 
il pivot. Chi è rimasto l’ha fatto perché 
sente una determinata voglia di fare bella 
figura, ciò sarà il nostro punto di forza”. 

Sorprese – sicuro su cosa saranno 
in grado di fare in campionato, Efficace 
conclude: “noi non saremo lo sparring 
partner di nessuno. Proveremo sempre 
a dire la nostra, sarà solo il campo a 
emettere i verdetti, positivi o negativi, che 
noi accetteremo in ogni caso”.

LAVORI IN CORSO 

NUMBER NiNE
SERIE C2 / GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI MiChElE salVaToRE

MATTEO PERCONTI: “PER SENTITO DIRE LOFFREDA HA LAVORATO BENE...”

ARTICOLO A CURA DI FlaVio TassoTTi

ARTICOLO A CURA DI MiChElE salVaToRE

“STELLA AZZURRA FAVORITA”
ancora due settimane di attesa 
e poi sarà campionato di C2. La 
Vigor Perconti prosegue la propria 
marcia di avvicinamento al girone 
B con le consuete amichevoli 
di fine estate, per rodare i 
meccanismi di gioco e mettere 
benzina nel motore in vista di 
un lungo anno denso di impegno. 

Ok col Parioli – nel 
pomeriggio di sabato i blaugrana 
hanno regolato con un 4-2 il 
Parioli dell’ex mister Malfetta, il 
tecnico della promozione dalla D 
nel 2011: “Rispetto alle precedenti 
amichevoli, abbiamo fatto più 
fatica del solito – ha osservato 
Matteo Perconti –. non mi sto 

riferendo al punteggio, bensì alla 
nostra prestazione che non è stata 
affatto scintillante, ma un piccolo 
stop, all’indomani di un periodo 
ricco di test e di allenamenti, 
credo sia piuttosto normale”. 
Il girone – Due settimane fa il 
laterale rossoblu non era rimasto 
molto contento del girone in cui 
è stata inserita la Vigor: “e’ vero, 
l’anno scorso a livello qualitativo 
questo era un gruppo di ferro, 
però reputo che stavolta nel 
nostro campionato siano capitate 
le due formazioni più forti della 
C2, ossia il Palombara e la stella 
azzurra. Chi è il più forte? 
sentendo in giro e leggendo i 
vari portali dell’informazione, 
penso che i ragazzi di ticchetti 
abbiano qualcosa in più”. e sulla 
lotta al podio, ecco le rivali da 
tenere sott’occhio: “Dovremo 

far attenzione al guidonia, 
alla Fenice, al Futbolclub 
e all’anguillara, con cui ci 
scontreremo immediatamente 
alla seconda sul loro campo: 
in quell’occasione potremo 
già capire cosa ci aspetterà 
da qui alla fine dell’anno”. 
Coppa – e nella corsa verso la 
Final eight ci sarà da superare 
l’ostacolo triangolazio: “non 
conosco tanto questo roster – 
ha chiosato Perconti –. sappiamo 
che si tratta di una rosa esperta, 
ma nulla più. senza mancare di 
rispetto ai nostri avversari, dico 
solamente che noi non abbiamo 
paura di nessuno, poiché siamo 
convinti che nella gara secca 
possiamo battere chiunque!”. 
già, anche perché stavolta gli 
azulgrana vogliono infrangere il 
tabù Final eight.

ViGoR PERCoNTi
SERIE C2 / GIRONE B

IMMORDINO LANCIA LA SFIDA 
Continua l’avvicinamento al campionato 
in casa anni nuovi. al Pala tarquini 
si lavora per costruire qualcosa 
d’importante quest’anno e la campagna 
acquisti lo dimostra. Dopo qualche 
stagione tra luci e ombre, mister gugliara 
ha deciso di puntare forte su un gruppo 
profondamente rinnovato e rinforzato. 
Amichevoli – a parlare del 
precampionato ciampinese è proprio 
un neo gialloblu. “La preparazione va 
bene – racconta alessio immordino 
– abbiamo fatto nell’ultima settimana 
un’amichevole con la Carlisport ariccia, 
perdendola 4-2. Questo risultato ora non 
conta, sia per il valore dell’avversario, 
sia per il nostro attuale momento. 
siamo tutti nuovi, il gruppo deve ancora 
trovare i giusti meccanismi come è 
normale a questo punto della stagione”. 

Aspettative – sul campionato, 
immordino ha le idee chiare. 
“Personalmente dico che puntiamo a 
vincere – dichiara – e non possiamo 
fare altrimenti vista la nostra 
squadra. È composta da elementi 
che provengono, come me, dalla B e 
siamo tutti motivati a vincere. Mister 
gugliara ci ha stimolati a dovere”. 
Pronostici – sulla strada verso il 
primato, immordino vede una principale 
avversaria. “il Real Castel Fontana – 
conclude – sarà il nostro avversario. 
anche loro hanno costruito un gruppo 
solido e forte con l’aggiunta di un 
giocatore importante come Piscedda. 
non so se ci saranno possibili sorprese. 
Provenendo da 5 anni di serie B, non 
conosco gran parte delle altre squadre. il 
nostro sarà un girone ricco di incognite”.

“VOGLIAMO IL CAMPIONATO” 

aNNi NUoVi
SERIE C2 / GIRONE C

  Matteo Perconti    Alessio Immordino  
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NUOVO MISTER 
MAURO BARDELLONI IN PANCHINA: “NON TEMIAMO NESSUNO” 
Campionato nuovo, guida tecnica nuova. 
L’atletico Marino seguirà le indicazioni di 
mister Mauro Bardelloni, storico giocatore 
dei rossoblu che, appesi gli scarpini al 
chiodo, si è seduto sulla panchina della 
prima squadra castellana. “La decisione 
di ritirarmi – racconta – è stata un po’ 
sofferta, ma era la cosa giusta da fare. 
sentivo che era arrivato il momento”. 
Sul campo – Messo da parte quel 
pizzico di malinconia nel non dover più 
indossare la casacca da gioco, il mister 
comincia a parlare dei suoi ragazzi. 
“La preparazione – dice – sta andando 
molto bene. Certo non mi aspettavo 
di trovare un po’ di difficoltà dovute a 
qualche acciacco. Le condizioni di Fiacchi 
e Pergolesi non sono delle migliori, ma 
la squadra sta rispondendo bene alle 
indicazioni. sono arrivati dei rinforzi 
importanti come Rotondi, Bianco, 
Marchegiani e Palozzi. in più hanno fatto 
il salto definitivo di categoria i nostri 
Under 21 Fabbi, monitorato anche lui per 
un problema al ginocchio, e Colizza. Per 
il resto, abbiamo confermato il gruppo 
precedente, la squadra c’è e proveremo 
a toglierci qualche soddisfazione”. 
Cosa cambierà – il coach attuerà 
sicuramente qualche modifica a livello 
tattico, ma non solo. Le ultime stagioni 
dell’atletico sono state caratterizzate da 
tanti alti e bassi costati cari al momento 
di tracciare il bilancio stagionale. infatti, il 
playoff sfumato nella passata stagione per 

la differenza reti brucia ancora un po’. “Con 
Marco De acetis – proegue Bardelloni – 
ci siamo trovati benissimo e proveremo 
ad utilizzare lo stesso sistema, ma con 
alcune modifiche che apporterò. L’aspetto 
tattico è quello che mi preoccupa di meno 
perché i ragazzi si stanno allenando tutti i 
giorni dal 28 agosto con determinazione. 
Vengono al campo, provano e riprovano 
gli schemi, da questo punto di vista sono 
veramente soddisfatto e convinto che 
per noi sarà una buona annata. Lavorerò 

molto sull’aspetto mentale. Dobbiamo 
essere squadra sin dalla prima giornata, 
basta con i nostri tipici alti e bassi”. 
Il girone – Fissate le priorità in campo 
e fuori, il mister lascia un commento sul 
girone. “Le avversarie non le conosco 
benissimo, so’ che Centocelle, Paliano e 
t&t si sono rinforzate. noi non facciamo 
proclami e badiamo solo a noi, perché al 
di là dei pronostici è solo il rettangolo da 
gioco che alla fine dà responsi. Rispettiamo 
tutti, ma non temiamo nessuno”

archiviate le due settimane di preparazione 
e i test contro Pontina, Vigor Perconti, stella 
azzurra e L’acquedotto, il Real Castel 
Fontana brucia le tappe in vista dell’esordio 
in campionato del 28 settembre. il tecnico 
simone guiducci è visibilmente soddisfatto 
dei suoi ragazzi: “non posso che fargli i 
complimenti – dice l’allenatore, alla sua 
seconda stagione in panchina – gente come 
Piscedda, Cavallo e Brundu si sono messi 
a disposizione sin dal primo giorno del 
precampionato, dimostrandosi professionisti 
esemplari. sono loro che tirano il gruppo, 
sono loro che fanno da traino a tutti”. inutile 
dire che la compattezza tra i vecchi e i 
nuovi sia già il punto forte della squadra: “La 
nostra bravura, e allo stesso tempo fortuna, 
è stata quello di acquistare giocatori che già 
si conoscevano tutti tra loro – prosegue 
guiducci – uomini strepitosi anche fuori dal 
campo. abbiamo puntato sull’ingaggio di un 
gruppo intero, consapevoli che ci sarebbero 
potuti essere pro e contro. Ma ad oggi ci sono 
stati solo pro. tutti si allenano con il sorriso, 
il che è alla base della mia filosofia sportiva”. 
Più soddisfatto di così non poteva essere. 
guiducci, anche lui col sorriso stampato in 
faccia, è consapevole però che c’è ancora 
tanto da migliorare: “Da qui alle prossime 
settimane mi aspetto una crescita dal punto 
di vista tattico. siamo una squadra con tanta 
qualità, dobbiamo solo metterla in campo”.  
Croce e delizia - il girone continua a far 
parlare di sé. il raggruppamento D sarà croce 
e delizia nella prossima stagione del Real 
Castel Fontana: “sono d’accordo in tutto e 
per tutto con il d.s. gabriele Pistella – dice 
guiducci – affronteremo squadre che non 
conosciamo, che non sappiamo nemmeno 
dove giocano e su quale superficie. Faremo 
trasferte al buio, come faccio ad essere 
contento? tutti noi ci aspettavamo quello 
dei castelli e invece ci ritroviamo in quello 
pontino”. La sua squadra, però, è talmente 
forte che non dovrà pensare agli altri, bensì 

a sé stessa: “noi i favoriti? siamo forti, non 
mi nascondo di certo. Per i giocatori che 
abbiamo sì, siamo i favoriti. Qui c’è gente 
che ha vinto campionati a ripetizione, 
come potrei dire che non lo siamo, ma 
è altrettanto vero che sarà il campo a 
parlare”. Minturno e anni nuovi saranno 
le antagoniste, il primo scontro diretto alla 
terza giornata proprio con quest’ultima: 

“stiamo svolgendo una preparazione 
mirata per partire subito bene – conclude 
guiducci – saremo pronti per affrontare 
l’anni nuovi, quando tornerà dalla 
squalifica Piscedda...”. Tra una partita e 
l’altra, il Real Castel Fontana si presenterà 
in grande stile domenica 22 settembre, 
alle ore 18:00 presso l’Helio Cabala di via 
spinabella (Marino). 

GUIDUCCI SUL GIRONE: “DIFFICILE, MA SIAMO FORTI”
SORRISO, CROCE E DELIZIA

aTlETiCo MaRiNo
SERIE C2 / GIRONE C
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  Il nuovo allenatore Mauro Bardelloni  

  Il Mister Simone Guiducci  
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  Il neo tecnico Salvatore Corsaletti

ARTICOLO A CURA DI GioVaNNi lENTiNi

Mancano ancora dieci giorni all’inizio del 
campionato ma a Paliano l’ambiente è 
carico come non mai. C’è voglia di stupire 
e di disputare una stagione importante. 
La cittadina lepina, infatti, sogna la 
promozione in serie C1 e per questo 
ha deciso di dare fiducia ad Elio Manni, 
un tecnico che nella passata stagione 
ha compiuto un autentico capolavoro, 
portando alla salvezza il Città di anagni. 
“Questa è una realtà importante” – e’ 
proprio il tecnico, insomma, l’uomo del 
momento. Per alcuni si tratta di una 
scommessa rischiosa ma a Paliano sono 
convinti delle doti di Manni. Per l’allenatore 
potrebbe essere la svolta della carriera ed 
il mister non ha paura di fallire: “so che 
Alfieri parla benissimo di me ed io non 
posso che contraccambiare. tra noi c’è 
grande sintonia e stima reciproca. Questa 
estate mi è stata offerta questa possibilità 

ed io sono stato felicissimo di accettare, 
dal momento che ormai il Città di Paliano 
rappresenta una realtà molto importante. 
Da parte mia ci sono orgoglio, soddisfazione 
e voglia di non tradire la fiducia che mi 
è stata riposta. nelle passate stagioni 
ho sempre raggiunto l’obiettivo che la 
società intendeva perseguire e per questo 
sono fiducioso. Sono convinto che tutti 
assieme, società, sottoscritto e giocatori, 
disputeremo una grande stagione”. 
L’obiettivo – L’impatto con l’ambiente 
è stato più che positivo ed anche il lavoro 
estivo ha soddisfatto l’allenatore: “La 
società ha lavorato bene in sede di mercato, 
rafforzando una squadra che già l’anno 
scorso era arrivata terza e che ora è stata 
sensibilmente migliorata con acquisti di 
valore”. Ma quali sono le ambizioni del 
Città di Paliano? Manni, così come Alfieri 
una settimana fa, non ha dubbi: “Vogliamo 

disputare una stagione da vertice, essere 
protagonisti. sarà poi importante scoprire 
il nostro girone. Credo che la C2 negli 
ultimi anni sia divenuta ancor più difficile, 
si tratta di una categoria piena di incognite. 
Molti mi chiedono se arriveremo primi 
ed io dico sempre che per vincere serve 
che si incastrino tante componenti. 
noi, comunque, abbiamo ambizione ed 
abbiamo l’intenzione di andare a giocare 
ovunque per fare risultato e vincere. già 
al termine del girone di andata potremo 
stilare un primo bilancio. se saremo lì, nelle 
prime posizioni, non ci tireremo indietro. 
io e la squadra siamo consapevoli che c’è 
tanta qualità e potremo lottare per obiettivi 
importanti. il girone, peraltro, non è facile, 
ci sono tante squadre che possono lottare 
con noi e mi riferisco all’atletico Marino, 
al Centocelle, al Divino amore ed alle 
ciociare”.

MANNI: “VOGLIO RIPAGARE LA FIDUCIA DELLA SOCIETÀ” I GIALLOROSSI HANNO IN TESTA SOLO LA SALVEZZA 

DATTI: “SQUADRA GIOVANE, PIEDI PER TERRA” 

“FELICE DI ESSERE QUI” ANNATA DIFFICILE 

OK LE AMICHEVOLI 

È iniziata in salita la stagione del 
Casalbertone. il cambio dello staff tecnico ha 
imposto delle correzioni arrivate all’ultimo 
momento che rischiano di far partire con 
un pesante handicap la squadra di via arsoli. 
a raccogliere il timone sarà salvatore 
Corsaletti, coadiuvato dal preparatore dei 
portieri Maurizio Rinaldi. anche Claudio 
Corsaletti, fratello del mister, darà una mano. 
Tutto in salita – A sottolineare la difficoltà 
dell’impresa che è stato chiamato a compiere, 
salvatore Corsaletti, con molto realismo, 

dichiara: “Per quest’anno dobbiamo solo 
pensare a salvarci. sono stato chiamato tardi, in 
condizioni che non facilitano la preparazione 
di un campionato di C2. il nostro girone è 
difficile e avrò bisogno di almeno un mese di 
lavoro per poter amalgamare il gruppo. Prima 
di decidere se accettare o meno la proposta 
della società ho dovuto riflettere. Le nostre 
condizioni di partenza sono molto difficili, 
ma ho avuto garanzie tecniche e arriveranno 
i giocatori che servono per completare la 
rosa, al momento un po’ troppo corta. non 

posso fare annunci al momento, ma con noi 
hanno cominciato ad allenarsi degli elementi 
di categoria, a firma avvenuta saprete tutto. 
Per quest’anno dovremo stringere i denti e 
lavorare per impostare la prossima stagione. 
nel nostro girone ci sono squadre di 
categoria superiore, noi partiamo nel lotto 
dove ci sono le neopromosse. sarà molto 
dura”.

neo promosso in cerca della migliore 
forma. il t&t lavora alacremente 
in campo per presentarsi al meglio 
al momento della partenza del 
campionato. La squadra deve ultimare 
il prima possibile il rodaggio, il 
girone riserverà molte difficoltà 
alla compagine del presidente Datti. 
Buone indicazioni – “Ci stiamo 
allenando molto bene – dichiara 
Datti – siamo soddisfatti di come la 
preparazione sta andando. addirittura 
sopra le aspettative direi. abbiamo 
fatto delle amichevoli contro Paliano, 
Minturno e anagni. abbiamo perso la 
prima e vinte le altre due, ma al di là 
delle difficoltà che in queste fase della 
preparazione si possono incontrare, 
ripeto di essere soddisfatto di ciò che 

i ragazzi in campo hanno mostrato”. 
Avversarie – se il buongiorno si 
vede dal mattino si vedrà, intanto Datti 
preferisce rimanere con i piedi ben 
saldi a terra: “Ci sono squadre che si 
sono rinforzate tanto – conclude – il 
tor tre teste, il Paliano, l’atletico 
Marino e il Centocelle sono tutte 
ottime squadre che lotteranno fino alla 
fine per il primato. noi siamo una neo 
promossa e non dobbiamo montarci la 
testa. sebbene ci sia qualche elemento 
di esperienza, la squadra è composta 
principalmente da giovani, quindi sarà 
normale andare incontro a qualche 
difficoltà. C’è un po’ di rammarico 
per non aver concluso il mercato con 
la ciliegina sulla torta, ma pazienza. Ci 
giocheremo le nostre carte”.

T&T
SERIE C2 / GIRONE C

CasalBERToNE
SERIE C2 / GIRONE C

CiTTà Di PaliaNo
SERIE C2 / GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI MiChElE salVaToRE

ARTICOLO A CURA DI MiChElE salVaToRE

  Elio Manni con il presidente Domenico Alfieri  

  Il Presidente Maurizio Datti  

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

RoMoLo aMeRigo
PaLiano (FR)

CeLL.3382898424
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Giuliano Conte capocannoniere della D

  Paolo Fadda  

CONTE: "VOGLIAMO MIGLIORARCI"
“GIOCARCELA CON TUTTI” 

VIOLANTI, GALBANI E GERACITANO ALLA CORTE DI MARCUCCI
TRIS D’ASSI
“Ci serve un giocatore d’esperienza che faccia da 
chioccia ai più giovani e che sappia ricoprire ogni 
zona di campo”: era questo il pensiero di Claudio 
giuggioli, d.s. dell’appia, meno di 7 giorni fa su 
come rinforzare la rosa messa a disposizione di 
mister Fabrizio Marcucci. Quell’affermazione è 
diventata concretezza con addirittura tre arrivi che 
probabilmente si riveleranno assai preziosi durante 
la lunga stagione.
Benvenuti ragazzi – e’ stato proprio l’ex 
direttore sportivo dell’aloha a presentare gli 
ultimi innesti: “e’ con grande piacere che diamo 
il benvenuto a tre ragazzi di assoluta qualità, ossia 
gianni Violanti, Mario galbani e Fabrizio geracitano. 

Con questi ingaggi abbiamo definitivamente risolto 
ogni problema, qualora fosse esistito, sia in attacco, 
sia in difesa”. Con le acquisizioni del pivot ex Civis, 
dell’ultimo ex Marino e dell’estremo difensore 
ex tor tre teste, ora la Futsal appia può davvero 
ambire ad essere una mina vagante del girone: 
“Come ho detto la scorsa settimana, siamo capitati 
in un campionato dove abbiamo le possibilità di 
ben figurare anche grazie all’assenze di corazzate. 
La rosa, adesso, è completa e, a mio avviso, ha le 
carte in regola per rimanere agganciata alle prime 
5 posizioni del torneo!”. Ma ci sarà pure la Coppa 
Lazio da onorare: “Probabilmente non valiamo la 
Final Eight, però nella vita non si sa mai…”.

ARTICOLO A CURA DI FlaVio TassoTTi

FUTsal aPPia 23
SERIE C2 / GIRONE D

FUTsal DaRMa
SERIE C2 / GIRONE D 

Dopo la salvezza dell’anno scorso al Futsal 
Darma credono sia giunta l’ora del salto 
di qualità. se lo aspetta la società, lo pensa 
l’allenatore e lo vogliono anche i giocatori. La 
permanenza in serie C2, insomma, non basta 
più alla squadra nero verde, che in estate 
ha lavorato alacremente per portare alla 
corte di mister Del Papa giocatori di qualità. 
“sono qui per far bene” – tra i nuovi acquisti 
del Futsal Darma c’è anche giuliano Conte 
che, dopo aver abbandonato il calcio ad 11 ed 
essersi aggiudicato la classifica marcatori con 
l’s.P.Q.R. nella serie D di calcio a 5 della passata 

stagione, è pronto a tuffarsi in questa nuova 
avventura: “L’impatto con la nuova realtà 
è stato molto positivo. Questa società mi 
voleva già l’anno scorso, sono molto contento. 
anche il precampionato è andato bene, per 
ora, dunque, ci sono solo sensazioni positive”. 
L’obiettivo – il giocatore non nasconde, 
poi, le ambizioni della propria squadra: 
“noi vogliamo assolutamente disputare un 
campionato migliore di quello fatto nella 
passata stagione. La rosa è stata rafforzata, c’è 
un anno in più di esperienza e quindi possiamo 
giocarcela con tutti. a me piace sbilanciarmi, 

non mi nascondo e dico, come già dichiarato 
dal nostro allenatore, che la sola salvezza 
diretta non ci basterebbe. Mi piacerebbe 
molto arrivare tra le prime quattro. Certo, poi 
bisognerà confrontarsi con le altre squadre, 
nell’ambito di una stagione impegnativa. so che 
il Centocelle è molto forte, così come tante 
altre squadre ma noi daremo il massimo per 
dare del filo da torcere a tutti”.

“ABBIAMO UN GRANDE ORGANICO: POSSIAMO VINCERE”

ARTICOLO A CURA DI FlaVio TassoTTi

E’ stato definito uno dei fiori all’occhiello 
dell’ultima campagna acquisti del Real 
Roma sud: la società di ticconi ha puntato 
parecchio su di lui e Paolo Fadda, ex ardenza 
e san gaspare, ne è ben consapevole. 
Ripagare la fiducia – “sono 
contentissimo e lusingato dell’immensa 
fiducia che la dirigenza ripone nei miei 
confronti. gli attestati di stima fanno 
piacere, ti consentono di lavorare con 
maggior entusiasmo ed io intendo ripagare 
a dovere chi ha creduto nelle qualità del 

sottoscritto. il presidente è una persona 
squisita, passionale ed innamorato 
della sua creatura: si merita una gioia”. 
Rivalsa? No – “io non ho alcuna rivalsa per 
quello che è accaduto col san gaspare, anzi 
sono stato felice che la squadra abbia vinto 
poi il campionato di D, perché ho un ottimo 
rapporto sia con mister Cignitti, che con gran 
parte dello spogliatoio. Voglio prendermi 
esclusivamente una rivincita con me stesso”. 
Il campionato – “il Roma sud giocherà 
per vincere qualsiasi competizione in cui 

parteciperà, di questo potete starne certi! 
non staremo lì a guardare, anzi ogni volta 
che scenderemo in campo proveremo a fare 
noi la partita ed a mettere l’avversario sulla 
difensiva, forte o scarso che sia”.

L’OTTIMISMO DI FADDA

AEROPORTUALI PRONTI A CONFERMARE L’OTTIMA STAGIONE

ARTICOLO A CURA DI aNDREa soMMa

Prosegue il lavoro di preparazione del Città 
di Ciampino, che si appresta a vivere una 
stagione da protagonista in serie D, dopo 
l’ottima annata appena conclusa nella 
quale la promozione nel campionato 
regionale è sfumata proprio nel finale. 
“abbiamo rinunciato al ripescaggio in 
C2 – spiega il direttore sportivo Claudio 
Peroni – perché vogliamo vincere la D sul 
campo, secondo quella che è la filosofia 
della nostra società. Ci riproveremo 
quest’anno, anche se sarà difficile, visto 
che molte squadre si sono rinforzate 
durante il mercato estivo”.
Mercato aperto – anche il Città di 
Ciampino, però, si è già rinforzato con 
l’innesto di tre pedine importanti come 
idini, sgambati e Capone, anche se il 
mercato non può ancora considerarsi 

chiuso: “stiamo cercando di completare 
la rosa – prosegue Peroni – ma non 
abbiamo fretta visto che abbiamo già 
un organico sufficiente per disputare la 
stagione. se arriveranno volti nuovi, saranno 
comunque giocatori che verranno da noi 
per il gusto di giocare e divertirsi. Per 
questo ringrazio tutti i ragazzi che hanno 
fatto parte, o che fanno ancora parte, della 
nostra società, perché non prendono alcun 
rimborso”. 
Amichevoli - intanto la formazione di 
mister Roberto Pisaturo ha già disputato 
un’amichevole contro l‘edilisa, formazione 
di serie D; nei prossimi giorni si terranno 
le amichevoli contro il Real Castel Fontana 
e number nine Futsal, entrambe iscritte al 
campionato di serie C2, mentre una terza 
partita è ancora in fase di organizzazione.

VINCERE SUL CAMPO

REal RoMa sUD
 SERIE D

CiTTà Di CiaMPiNo
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI GioVaNNi lENTiNi

  Il D.S. Claudio Peroni  

  Galbani, Violanti, il ds Giuggioli e Geracitano
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ARTICOLO A CURA DI aNToNio iozzo

La History Roma 3z compie trent’anni. sen-
za dubbio un bel traguardo per la società, 
che spera in una grande stagione per fe-
steggiare nel migliore dei modi. il presidente 
Massimo Palermo non si nasconde e ci svela 
le principali ambizioni: “abbiamo riformato 
tutte le compagini e adesso ci auguriamo 
di toglierci qualche bella soddisfazione. Lo 
scorso anno siamo retrocessi in D con la 
prima squadra e il nostro obiettivo è quello 
di riprenderci la C2. abbiamo allestito una 
formazione da vertice, poi, come sempre, 
sarà il campo a parlare. inoltre puntiamo a 
vincere con la Juniores per andare a misu-
rarci con il campionato “èlite”. sono queste 
due, insomma, le categorie da cui ci aspet-
tiamo di più”.
Obiettivo promozione – Dalla parole 
del massimo dirigente traspare ancora un 
po’ di delusione per la mancata salvezza: 
“in effetti la retrocessione brucia ancora. 
sono convinto che avremmo potuto salvarci 
tranquillamente o quantomeno centrare i 
playout. Purtroppo abbiamo attraversato un 
periodo buio, in cui sono arrivate sette-otto 
sconfitte di fila, e poi non siamo più riusciti 
ad uscire dal tunnel”. nell’ultimo weekend la 
squadra è stata impegnata in un triangolare 
con La Pisana e Futbolclub, formazioni che 
disputeranno la C2. Un bel banco di pro-
va per l’Hystory, che non si è fatta trovare 
impreparata. Nella prima sfida è arrivata la 
vittoria contro il Futbolclub per 1 a 0 gra-
zie al gol di Colabuono. nel secondo match, 
invece, sconfitta di misura (ancora un 1 a 0) 
contro La Pisana, compagine che, secondo gli 

esperti, è destinata a vivere una stagione da 
protagonista. tante buone indicazioni a con-
ferma della bontà della rosa costruita dalla 
dirigenza: “non possiamo dire che vincere-
mo facilmente, ma abbiamo allestito un’ot-
tima squadra – conclude Palermo –. sono 
stati effettuati alcuni importanti inserimenti 
e il mister potrà contare su diversi giovani 

interessanti. sono convinto, però, che la no-
stra arma in più sarà il gruppo”. La società 
fa gli auguri di pronta guarigione a Marco 
Luciani, che sabato, in uno scontro fortuito 
con un avversario, ha subito un brutto colpo 
al setto nasale. il giocatore dovrà rimanere a 
riposo una ventina di giorni prima di potersi 
riaggregare al gruppo. 

Weekend ricco di amichevoli per le 
formazioni del settore giovanile. in 
campo tutte le compagini dall’Under 
21ai giovanissimi. siamo ancora agli inizi 
e, in molti casi, la preparazione si è fatta 
sentire. nonostante questo, sono arrivate 
alcune buone indicazioni che permettono 
di guardare con ottimismo al futuro. 
Under 21 – termina con una goleada la 
sfida contro il Colli Albani. Un’affermazione 
netta, come dimostra il 7 a 2 finale. Entrambe 
le formazioni hanno schierato parecchi 
elementi provenienti dal calcio a 11 e il gioco 
indubbiamente ne ha risentito. Bisognerà 
lavorare molto per permettere a questi 
giocatori di capire meglio i meccanismi del 
calcio a 5, ma ci sono tutti i presupposti per 
riuscire a disputare un buon campionato. 
Juniores – Come dichiarato dal presidente 
Palermo, ci si aspetta molto dalla Juniores. i 
ragazzi di Bartoli, però, sono stati sconfitti, 

in trasferta, dalla Cogianco. i padroni di casa 
si sono imposti per 6 a 5, ma, al di là del 
risultato, non sono mancate le note positive. 
se si vuole puntare a vincere il campionato, 
bisognerà, però, sistemare qualcosina. 
Allievi – Prestazione incoraggiante per 
la formazione allenata da mister Ceravolo. 
i suoi, infatti, hanno superato per 7 a 2 
i coetanei de L’acquedotto. L’History 
non è partita nel migliore dei modi, ma è 
uscita molto bene alla distanza. a tratti 
si è visto anche un bel gioco, con scambi 
rapidi che spesso e volentieri hanno 
portato alla conclusione. Da correggere 
e rivedere, invece, la fase difensiva. 
Giovanissimi – anche i giovanissimi 
hanno dovuto vedersela contro 
L’acquedotto. Mister zaccardi ha potuto 
contare su ben due squadre. nel primo 
tempo sono scesi in campo i ragazzi che 
non hanno partecipato al ritiro di norcia. 

La mancanza di preparazione ha inciso 
inevitabilmente sulla prestazione, favorendo 
gli avversari che sono andati all’intervallo 
in vantaggio per 1 a 0. nel secondo tempo 
zaccardi ha dato spazio a coloro che hanno 
avuto la possibilità di allenarsi in Umbria e 
la differenza si è vista. Cambio di marcia e 
risultato ribaltato: 3 a 1 il parziale. il terzo 
e ultimo round ha visto l’History chiudere 
sul 5 a 2.

PALERMO: “VOGLIAMO RIPRENDERCI LA C2” SUCCESSI NETTI PER UNDER 21 E ALLIEVI
VIETATO SBAGLIARE BUONE INDICAZIONI

RoMa 3z
SETTORE GIOVANILE

Giuseppe Filippone con Massimo Palermo  

  La Serie D nel triangolare con La Pisana e Futbolclub  

  Marco Luciani  

Giovanissimi Allievi

L’under 21 contro il Colli Albani  Juniores  
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ARTICOLO A CURA DI MaRCo GiUsTiNElli

FoRTE CollEFERRo
SETTORE GIOVANILE

SEMERARO SI RACCONTA: “UNA SCELTA DI CUORE”

ARTICOLO A CURA DI EMaNUEla MaNNoNi

Una scissione voluta per dar vita ad un 
progetto tutto giovanile: la Virtus Colli albani 
Roma
nasce qualche mese fa staccandosi dalla Colli 
albani Calcio a 5 – quella società che con il san 
gaspare del Bufalo ha vinto il Campionato di 
serie D 2012/2013 - per inseguire un sogno. 
Creare un alveo di crescita sociale e sportiva 
per i ragazzi partendo da un quartiere e 
dalla volontà di un gruppo di amici. su tutte, 
quella del presidente amedeo natalini, che ha 
voluto Francesco semeraro alla guida tecnica 
della scuola calcio dei campi alessandro Bini.
Il progetto – “il piano si basa sulla 
creazione di una realtà che sia aggregativa ed 
educativa - spiega semeraro - e ci piace farlo 
nel quartiere in cui noi per primi, dirigenza e 
staff, siamo cresciuti. Lo scopo è avvicinare 

i più piccoli al gioco del calcio, ma non ci 
interessa formare dei campioni: ci preme 
prima di tutto forgiare delle persone, dal 
punto di vista sociale e umano, con tutto 
l’entusiasmo e la passione che abbiamo. 
gli iscritti sono tanti, per la maggior parte 
compresi tra gli otto e i dieci anni di età, ma 
non solo: a conti fatti avremo una formazione 
per i Piccoli amici, due o tre per i Pulcini, 
una squadra per la categoria esordienti 
e forse un’altra per i giovanissimi, per un 
totale di più di sessanta bambini. Da venerdì 
prossimo inizieremo a smistarli e le squadre 
ufficiali saranno presto realtà”.
Dai grandi ai più piccoli – Chiediamo 
a Francesco cosa significhi lavorare con 
i bambini: “È un’esperienza magnifica e 
molto gratificante. Solitamente nel suo 
percorso un allenatore parte proprio 
dalla guida ai più piccoli: per me è stato 
un po’ il contrario, avendo iniziato da una 
Juniores, per passare poi agli esordienti. 
Eccomi infine con Piccoli Amici e Pulcini, 
una scelta come più azzeccata non avrei 
potuto prenderne e che mi dà molta più 
soddisfazione rispetto al lavoro con i grandi. 
Del resto già quando il presidente ed amico 
amedeo mi ha contattato per propormi 
questa sfida ho accettato con grande 
entusiasmo: è stata una scelta di cuore”. 
Classe 2003 – il primo commento tra i 
frequentatori della scuola spetta a Valerio 
natalini, pulcino, giocatore sia d’attacco che 
di difesa: “È il terzo anno di calcio a 5 per 
me, e qui mi diverto davvero. Ci troviamo 
bene con il mister, che ci fa fare tante attività 
molto diverse. so che verremo divisi in 
varie formazioni e credo che col mio ruolo 
sarò utile. Voglio migliorare, soprattutto in 
attacco, e vogliamo vincere il torneo: per 
far questo dobbiamo seguire il mister e non 
distrarci”.

LARGO ALLE NUOVE LEVE

ViRTUs Colli alBaNi RoMa 
SETTORE GIOVANILE
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ARTICOLO A CURA DI FRaNCEsCo PUMa

Così come per il presidente Carlo 
giannini, intervistato la scorsa settimana, 
anche per simone De Bella non deve 
essere stata un’estate facile. il capitano 
della Cogianco ha cullato per mesi il sogno 
di poter diventare il massimo dirigente di 
quella che lui chiama “la mia squadra, la 
mia società”, sogno mai realizzato a causa 
della decisione di non iscrivere la prima 
squadra in serie a. nonostante questo, 
il quasi 39enne tutto ha fatto meno che 
abbandonare la barca nel momento più 
difficile, accettando il ruolo di allenatore 
della Juniores e degli allievi della 
Cogianco academy: “il dispiacere c’è, è 
innegabile – racconta – ma purtroppo il 
momento che stiamo passando è sotto 
gli occhi di tutti e penso che il presidente 
giannini abbia fatto la scelta giusta, cioè 
quella di puntare sul settore giovanile e 

mettere da parte per un anno la prima 
squadra”. Frasi mai banali e tutt’altro 
che scontate: “Continuare a far parte del 
mondo Cogianco per me vuol dire tutto, 
per  rimanere in questa società avrei 
fatto carte false. in primis perché sono 
grato al presidente per ciò che ha fatto 
per me in questi cinque anni. Ho sempre 
detto che avrei dato tutto me stesso 
per questa società, indipendetemente 
da un ruolo dirigenziale o tecnico”.  
Il primo test – Dopo 15 giorni di 
lavoro, la sua Juniores – farcita da un 
nutrito gruppo di allievi – ha disputato 
la prima amichevole contro i pari età 
dell’History Roma 3z, battuti con un gol 
di scarto: “È andata molto bene. siamo 
partiti da zero e abbiamo ancora tanto da 
lavorare, ma siamo sulla buona strada. Ho 
dato spazio a molti ragazzi del 

‘98, addirittura tre anni più piccoli della 
media, che si sono ben comportati contro 
una squadra che era più rodata rispetto 
a noi. si sono visti i frutti dell’ottimo 
lavoro svolto nelle precedenti settimane 
e questo mi rende molto felice, per cui 
non posso far altro che ringraziare i miei 
ragazzi perché sono stati eccezionali”. 
L’obiettivo di un qualsiasi settore 
giovanile è quello di far crescere i 
propri giovani, ma in casa Cogianco è 
diverso. La Juniores, ad esempio, ha come 
intenzione quella di tornare quanto 
prima a disputare il campionato d’elite: 
“Vogliamo tornare nei campionati che 
ci competono perché è nel dna della 
nostra società, ma non scordiamoci che 
il traguardo primario è quello di dare ad 

una futura prima squadra giovani dalla 
carta d’identità italiana e di qualità”.  
A volte ritornano - già, l’ha 
nominata De Bella, ne ha parlato il 
presidente giannini: la prima squadra. 
Un giorno tornerà, forse il prossimo 
anno, probabilmente in un campionato 
regionale, possibilmente in uno nazionale. 
e non è detto che il capitano possa 
essere ancora una volta lui, De Bella, che 
ufficiosamente ha smesso di giocare, ma 
che non ha ancora preso la decisione 
di attaccare gli scarpini al chiodo: “se 
così dovesse essere, un pensierino ce 
lo farei – dice, stavolta, il giocatore – mi 
piacerebbe chiudere in bellezza la mia 
carriera, farlo qui, nella mia squadra, 
nella mia società, sarebbe il massimo. e 
poi vorrei fare cifra tonda: ho giocato 19 
stagioni, terminare con la ventesima mi 
riempirebbe di orgoglio”. Per brindare 
al secondo decennio c’è tempo, perché 
prima dei record viene la gratidudine: 
“avrei potuto andare in un’altra squadra, 
ma non potevo dire di no a giannini” 
dice De Bella, per niente spavanetato 
dall’idea di dover rimanere fermo per 
una stagione a 39 anni già compiuti. Vorra 
dire che questo campionato di serie a se 
lo guarderà da spettatore: “sarà diviso 
in due tronconi, con asti e Pescara che 
partono sopra le altre. subito sotto vedo 
acqua&sapone, Marca e Luparense. Le 
altre – conclude De Bella - litigheranno 
tra loro per non retrocedere perché 

vedo troppa differenza”. 
L’altra amichevole – oltre alla 
Juniores, nello scorso week-end è scesa 
in campo anche l’Under 21. È stata una 
Cogianco a due volti, quella che ha 
affrontato un rinnovato Futbolclub del 
solito Riccardo Budoni in tre tempi da 
venti minuti ciascuno. ottima per buona 
parte di gara, tanto da portarsi sul triplo 
vantaggio, poi sul finire dell’incontro un 
calo di concentrazione che ha permesso 
agli avversari di riportarsi in parità. “Un 
buon test”, così lo definisce il responsabile 
della Cogianco academy, Leonardo 
Masella: “Considerato che siamo partiti 
un po’ in ritardo con la preparazione 
– prosegue – ci reteniamo soddisfatti 
per quanto visto. abbiamo ricevuto 
buone risposte dalla vecchia guardia 
e dai nuovi”. e questo è solo l’inizio... 

DE BELLA: “NON POTEVO DIR DI NO, QUI SONO A CASA”
RICONOSCENZA E AMBIZIONE

CoGiaNCo aCaDEMy
SETTORE GIOVANILE

  Simone De Bella nelle vesti di tecnico della Juniores  

L’amichevole con l’History roma 3z

Il match con il Futbolclub  

La Juniores
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  Marco Cipriani  

CIPRIANI CI SCHERZA SU: “ERA MEGLIO ALLENARE...”

ARTICOLO A CURA DI FlaVio TassoTTi

“IL CAMPO GIA’ MI MANCA”
E’ stato definito dalla dirigenza biancoblu 
l’uomo della società, la persona attorno cui 
costruire un progetto di crescita. Marco 
Cipriani si è tolto le vesti da allenatore per 
mettersi dietro una scrivania, per diventare 
il direttore tecnico della Progetto Lazio. 
Nostalgia canaglia – “non poter essere 
più sul terreno di gioco un po’ mi pesa, 
forse era meglio il ruolo che avevo prima 
(risata, ndr). a parte gli scherzi, sì, è vero, 
l’assenza dal campo la sto percependo, però 
sono molto contento di poter ricoprire un 
incarico così prestigioso che mi ha dato 

la società: ora svolgo nuove mansioni, ma 
l’entusiasmo è sempre lo stesso. Come mai 
mi sono fatto convincere? Dopo anni in cui 
si è stati insieme, era giunto il momento 
di unire le forze per programmare la 
crescita dell’intero settore giovanile.”. 
L’Under – “il nuovo mister sta lavorando 
molto bene e la squadra lo sta seguendo. 
ai ragazzi non chiediamo di vincere il 
campionato, vogliamo solamente che 
mettano il massimo impegno in ogni 
partita contro qualsiasi avversario”. 
Juniores e Allievi – “il discorso per la 

Juniores è un po’ diverso, perché ancora 
ci scotta aver perso in quella maniera 
rocambolesca l’elite. La società vorrebbe 
che il gruppo dell’Under 18 riuscisse 
a disputare un campionato di vertice, 
rimanendo tra le prime del girone. gli 
allievi, invece, hanno ricominciato da poco 
e si stanno allenando per farsi trovare 
pronti per una stagione che si spera sia 
positiva”.

PRoGETTo lazio
SETTORE GIOVANILE
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