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ColPo Di sCena 
il minturno non si Presenta 
in Casa Del liDo, oK PalomBara 
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Articolo A curA di FRANCESCO PUMAUNDER 21

LAZIO-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 19:00

LAZIO
A disposizione: Di Sabatino, 
Fortini, J. Raubo, Cervellera, 
Vavà, Escosteguy, T. Chilelli
Allenatore: Alessio Medici 
In dubbio: -
Indisponibili: -

KAOS FUTSAL
A disposizione: Evandro, 
Bianchini, Mariani, Signorini, 
Missanelli, Molinari, Poltronieri
Allenatore: Velimir Andrejic 
In dubbio: - 
Indisponibili: C. Petriglieri, 
Ciavolela 

SORDINI

SALAS

MOLITIERNO SCHININA’
MENTASTI

CATELANI

DI GIUDA

TIMMFAILLA
F. PETRIGLIERI

Ancora loro, di nuovo Lazio e Kaos. Per il primo titolo della 
stagione non è altro che il revival della finale scudetto vissuta il 
5 giugno scorso, quando i biancocelesti si laurearono campioni 
d’Italia. Lo spettacolo di certo non mancherà, così come tre mesi 
fa, anche se le due squadre -  chi più, chi meno – hanno cambiato 
davvero tanto rispetto alla passata stagione. La Lazio, alla prima 
ufficiale sotto la gestione del nuovo presidente Daniele Chilelli, 
si è indubbiamente rinforzata ed è senza dubbio la favorita di 
questa Supercoppa. Dei 12 in lista campioni d’Italia sono rimasti 
soltanto in tre: Mentasti, Salas e Schininà, mica gli ultimi arrivati. 
A rinforzare la rosa è arrivato il blocco ex L’Acquedotto (che 
può annoverare giocatori del calibro del portiere Federico 

Molitierno, l’argentino Escosteguy e Tiziano Chilelli), oltre 
a due acquisti eccelenti come Sordini dalla Roma Torrino e 
Fortini dall’Old Style. Per una Lazio che è più di una certezza, 
c’è un Kaos che è invece tutto da scoprire. A Ferrara sono 
rimasti in nove: i fratelli Petriglieri, Failla, Poltronieri, Signorini, 
Santini, Missanelli, Molinari e Timm, che avranno il compito di 
fare da chioccia ai nuovi Di Guida (Marca), Bianchini (Bologna), 
l’argentino Catelani (El Talar), il portiere Evandro e Ciavolela. I 
talentini brasiliani, invece, al momento non sono stati tesserati. 
Mister Medici, al suo esordio sulla panchina della Lazio, avrà 
l’imbarazzo della scelta, mentre Andrejic dovrà rinunciare a 
Cesare Petriglieri e Ciavolela. Qui Lazio – Alessio Medici, 

che ha sostituito Aldo Musci, non 
vede l’ora di sedersi in panchina: 
“Ogni giorno che passa sale 
sempre più l’attesa, per i ragazzi 
è la stessa cosa. Cominciano a 
sentire l’emozione e lo si vede 
nei loro occhi. Siamo pronti, 
anche nelle amichevoli ho 
tratto delle buone indicazioni 
(nell’ultima è arrivato un bel 
6-2 contro la Roma Torrino, 
ndg)”. È una Lazio rinnovata, 
ma sulla carta ancora più 
competitiva di quella che si 
è laureata campione d’Italia: 
“Abbiamo iniziato da poco a 
lavorare insieme, se dovessimo 
perdere non ci piangeremmo 
addosso. Vogliamo vincere e far 

sì che la Supercoppa rimanga 
a Roma”. Per farlo bisognerà 
battere il Kaos: “Ho cercato di 
documentarmi il più possibile, 
studiando il suo modo di 
giocare e le individualità di 
ogni giocatore”. Se nella finale 
scudetto il PalaGems era quasi 
pieno, stavolta si prevede il 
tutto esaurito: “La società ha 
lavorato molto bene in tal senso, 
facendo pubblicità in radio e 
in televisione”. La squadra c’è, 
il pubblico pure. Manca solo la 
Supercoppa. 

Qui Kaos Futsal – “La Lazio 
ha cambiato molto, ma noi di 
più – esordisce Velimir Andrejic 
– perché ha tenuto i migliori 
e rinforzato la rosa con ottimi 
acquisti, ecco perché è la 
favorita di questa sfida. Noi, 
invece, abbiamo rinnovato 
quasi interamente la rosa, 
aggiungendo gli Juniores dello 
scorso anno per continuare 
con il nostro progetto, che è 
quello di lavorare sotto età”. 
La condizione atletica della 
squadra è buona: “Stiamo bene, 
dispiace solo per l’assenza 
di Cesare Petriglieri”. Se a 
trionfare fosse il Kaos, sarebbe 
una piccola rivincita dello 
scudetto perso qualche mese 

fa: “Ci proviamo – conclude il 
tecnico diventato il secondo 
di Leopoldo Capurso in prima 
squadra – in una partita secca 
può succedere di tutto, ad 
incidere saranno tanti fattori. 
Mi auguro che venga fuori 
una partita come in finale, 
dove tutti si sono divertiti. La 
Lazio è la favorita, ma noi gli 
venderemo cara la pelle”. 

ANCORA LORO
lAZio E KAoS Si SFidANo PEr il PriMo titolo StAGioNAlE
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A il PUNTO

ASPETTANDO IL 27 
SETTEMBRE
LAVORO E AMICHEVOLI, 
INTANTO LA NAZIONALE È 
IMPEGNATA IN NORVEGIA 
Sempre meno giorni al fischio d’inizio della 
32esima edizione del campionato di Serie 
A. Quella andata in archivio è statA una 
settimana di allenamenti e test in vista del 
fischio d’inizio, previsto il 27 settembre.  
Amichevoli – Nella prima uscita 
stagionale, il Pescara si è imposto per 
8-3 contro l’Orte, mentre sabato non è 
andato oltre il 2-2 al PalaCesaroni con 

la Carlisport Cogianco. Goleada contro 
l’Eagles Aprilia per il Latina (14-0). Il club 
neroazzurro (vicinissimo all’ingaggio 
di Fabiano Assad) è reduce dal doppio 
successo con Roma Torrino (5-1) e Real 
Rieti (4-3). Nonostante la sconfitta, la 
squadra sabina ha fatto un piccolo passo 
in avanti dopo la sfida contro l’Olimpus, 
contro il quale era arrivata comunque 
una vittoria, seppur di misura (2-1). Il 
Corigliano, invece, si è imposto per 3-1 
sull’Atletico Belvedere; da registrare 
anche il 5-2 del Napoli inflitto all’Isernia e 
il 4-0 della Luparense al Gruppo Fassina. 
Veniamo poi ai triangolari. Il Sestu ha vinto 

il mini torneo in suo onore battendo Ossi 
ed Elmas, il Kaos si è aggiudicato il Città 
di Arzignano (quattro vittorie su quattro) 
e l’Acqua&Sapone ha avuto la meglio su 
Loreto e Montesilvano.  
Altre notizie – Zanchetta torna a 
Rieti (arriva in prestito con diritto di 
riscatto dall’Acqua&Sapone), mentre 
salutano i dirigenti Cirapica e Pasquetti. 
Il Pescara – che sta cercando il sostituto 
dell’infortunato Garcia Pereira – 
ufficializza Marco Ercolessi. Intanto, l’Italia 
campione d’Europa è in Norvegia per due 
test amichevoli prima delle qualificazioni 
ad Euro 2016.

Articolo A curA di FRANCESCO PUMA
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Articolo A curA di MAttEO SANti

SUPERCOPPA U21, CI SIAMO 
PriMA uScitA coN lo ScudEtto Sul PEtto, MENtASti: “ViNciAMo!” 

E’ il primo appuntamento 
del nuovo anno. Il primo 
titolo in palio. Lazio-
Kaos vale la Supercoppa 
di U21, si gioca al 
PalaGems, sabato 20 alle 
ore 19. Si sfideranno 

le due squadre che si 
sono divise i titoli nella 
stagione passata, i due 
migliori settori giovanili 
in circolazione: da una 
parte la grande novità 
della Lazio campione 

d’Italia; dall’altra la 
squadra ferrarese che ha 
dominato il palcoscenico 
del calcio a 5 giovanile 
negli ultimi anni.  
La Supercoppa - 
“Dopo tre settimane di 
duro lavoro posso dire 
che tutta la squadra 
sta bene – commenta 
Giuseppe Mentasti -. 
Siamo arrivati a regime 
e gli allenamenti si 
sono fatti più intensi. 
Chiuderemo il nostro 
ciclo di preparazione in 
crescendo in vista della 
Supercoppa. Giocarsi un 
trofeo già a settembre 
è una bella emozione. 
Sarà il repeat della 
finale scudetto, anche 
se entrambe le squadre 
sono profondamente 
rinnovate. Avremo la 
responsabilità di dover 
vincere, siamo i campioni 
d’Italia e la squadra è 
davvero forte. Penso che 
chiunque voglia giocare 
una partita così”.  
Il Kaos - Già, proprio 
lui, Schininà, Salas, 
assieme a Escosteguy 
e Vavà, sono i ragazzi 

aggregati in prima 
squadra. Quelli chiamati 
a fare la differenza. “Ma 
anche il resto dell’U21 ci 
darà una grande mano, 
dovranno aiutarci per 
rendere le cose più 
facili. Medici è un bravo 
allenatore e siamo 
tutti sotto esame. Se 
noi siamo aggregati in 
prima squadra è perché 
in carriera abbiamo 
fatto cose differenti, 
ma a prescindere da 
questo, siamo un gruppo 
unito. Ho giocato due 
amichevoli con loro e 
mi sono sembrati dei 
ragazzi pronti, sia dal 
punto di vista agonistico, 
che tecnico-tattico”. Di 
fronte un Kaos pronto 
a vendere cara la pelle: 
“Non ci saranno i vari 
Brugin e Tuli, ma le 
squadre di Andrejic sono 
sempre molto preparate. 
Dovremo far attenzione 
ai vari Failla e Petriglieri. 
Vorranno riscattare la 
sconfitta della finale 
scudetto: sarà una grande 
partita”. E proprio il 
tricolore cucito sul 

petto sarà un motivo 
di orgoglio in più: “Sì, 
ne vado fiero. Giocare 
con lo Scudetto è un 
grandissimo risultato 
e una grandissima 
emozione. Ci permetterà 
di ricordare le tante 
fatiche fatte lo scorso 
anno”. 
Nazionale - Chiusura 
sul compagno di 
squadra e amico Angelo 
Schininà, chiamato con 
la Nazionale maggiore 
per le amichevoli ad 
Oslo con la Norvegia. 
“Sono felice per Lillo, è 
una convocazione che 
si meritava da tempo”. 
Mentasti, che nel giro 
dell’Italia c’è stato per 
tanto tempo, spera un 
giorno di poterci tornare: 
“Tutto dipenderà dal 
minutaggio che riuscirò 
a ritagliarmi in prima 
squadra. Più giocherò, più 
possibilità avrò di essere 
chiamato. Spero sempre, 
quando scendo in 
campo, di fare bene per 
guadagnarmi il minuto in 
più che giocherò la volta 
dopo”.   

lAziO
SEttorE GioVANilE

ECCO IL TORNEO GABRIELE SANDRI
SABAto il MEMoriAl cHE FArÀ dA ProloGo AllA SuPErcoPPA
Siamo ormai giunti 
all’ultimo passo 
del cammino 
d’avvicinamento al 
campionato, una serie 
di test che hanno 
fornito buone risposte 
ed indicazioni utili allo 
staff biancoceleste, 
impegnato a limare gli 
ultimi dettagli prima 
del grande esordio 
in Serie A. Per il 
team di Mannino è in 
programma un ultimo 
grande appuntamento 
prima di tuffarsi nel 
campionato, quello che 
chiuderà ufficialmente 
la preparazione 
offrendo spettacolo in 
campo e fuori.  
Memorial Sandri - 
Nel nome di Gabriele 
Sandri, il tifoso laziale 
vittima dell’immane 
tragedia di cui ormai 
moltissimi hanno 
memoria, scenderanno 
in campo insieme 
alla Lazio, Carlisport 
Cogianco e Futsal 
Isola, team tra l’altro, 
i cui presidenti sono 
notoriamente vicini ai 

colori biancocelesti. 
La Lazio vuole aprire 
in grande stile la 
collaborazione con la 
Fondazione Gabriele 
Sandri, ente no 
profit che Giorgio e 
Cristiano Sandri hanno 
fondato per onorare 
la memoria del loro 
caro diffondendo i sani 
principi dello sport 
a livello sociale e, 
oltre allo spettacolo 
assicurato in campo, 
con i biancocelesti 

che affrontano di 
fatto quella che sarà 
la prova generale in 
previsione della prima 
assoluta in quel di 
Asti, lo spettacolo 
sarà anche fuori, vista 
la prevista presenza 
di numerosi tifosi 
laziali che coloreranno 
le gradinate del 
PalaGems. Inizio per 
le 15.30 con la prima 
delle tre minisfide 
del triangolare, che 
vedrà contrapposte 

Carlisport Cogianco e 
Futsal Isola.  
La Supercoppa 
U21 - Tre minisfide 
che si concluderanno 
poco prima del fischio 
d’inizio di quello che è 
invece il primo grande 
appuntamento ufficiale 
della nuova società 
biancoceleste, la finale 
di Supercoppa Under 
21, che chiuderà quella 
che comunque vada 
sarà una giornata 
memorabile, una 

grande festa di futsal 
e di lazialità. “Sarà una 
giornata importante – 
commenta il presidente 
laziale Daniele Chilelli 
– per noi, perché ci 
teniamo tantissimo ad 
onorare al meglio il 
ricordo di Gabriele ed a 
iniziare nel migliore dei 
modi la collaborazione 
con la Fondazione 
Sandri, con questo 
evento che sarà anche 
un passo verso il mondo 
Lazio, vista la presenza 
confermata di tanti 
rappresentanti della 
Polisportiva e della Lazio 
calcio. Ma sarà anche un 
appuntamento di futsal  
di alto livello, visto che 
insieme a noi ci saranno 
due tra le più importanti 
realtà della nostra 
regione come Carlisport 
Cogiaco e Futsal Isola”. 
Insomma ce n’è per tutti 
i gusti: amici di Gabriele, 
gente laziale, appassionati 
di futsal, amanti dei 
grandi appuntamenti. 
Sabato 20 settembre 
sarà una data da segnare 
sul calendario.

lAziO
SEriE A

Cristiano Sandri il giorno della presentazione della Lazio - foto Cantarelli

Giuseppe Mentasti  - foto Cantarelli



il PUNTO

TEMPO DI 
AMICHEVOLI 
DIECI GIORNI ALL’INIZIO 
DELLA STAGIONE: SUPER 
CARLISPORT, 2-2 COL PESCARA 
Ormai ci siamo. Ultimo fine 
settimana di preparativi , poi dal 27 
tutti in campo per la prima uscita 
uff iciale della stagione. La Serie A2 
è pronta e ai blocchi di partenza, in 
attesa dello sparo di inizio corsa. 
Sì , perché quella di quest’anno 
sarà una vera corsa al le parti alte 
della classif ica. E se nel girone B, 
la Carlisport Cogianco già da ora 
sembra destinata a fare corsa a sé, 
nel girone A la bagarre è molto, 
molto probabile . 
Girone A – Nel girone A buoni 
segnali in casa Orte . I biancorossi 
perdono 8-3 col Pescara martedì, 
ma si ri fanno battendo l ’Olimpus 
con un netto 4-0 nella giornata di 
sabato. Molto bene i l Montesilvano, 
da molti indicata come la grande 
rivale degli ortani: i  biancoblu 
escono con un sorriso dal 

triangolare con l ’Acqua&Sapone 
e Loreto, ottenendo una sconfitta 
contro la squadra di A e una 
vittoria contro la B. Ok anche i l 
Gruppo Fassina - nonostante i l  4-0 
subito dalla Luparense di Alessio 
Musti – e i l  CLD Carmagnola (3-1 
ai Bassotti) . 
Test match nel B – Indicazioni 
interessanti anche per le lazial i . 
Su tutte , ovviamente, la Carlsiport 
Cogianco. La squadra castellana 
riceve al PalaCesaroni i l  Pescara 
e impatta sorprendentemente 2-2 
grazie al la doppietta di un Borsato 
già in forma campionato. Ok anche 
i l Futsal Isola che batte 6-2 la Stella 
Azzurra al PalaFersini e poi replica 
3-2 in casa della Virtus Fondi. Un 
po’ meno bene la Roma Torrino 
che prima perde 5-0 con la Lazio, 
poi 4-0 con la Rapidoo Latina. Da 
segnalare un paio di movimenti di 
mercato: l ’Odissea Rossano prende 
a titolo definitivo Sapia dal Kaos, 
mentre anche l ’Augusta si rinforza 
con Juninho, che arriva sempre dai 
neri di Capurso.

A2
SERIE A2 - GIRONE A

Aosta
Arzignano
Cagliari

Came Dosson
CLD Carmagnola

Comelt Toniolo Milano
Forlì

Gruppo Fassina
Italservice Pesarofano

La Cascina Orte
Lecco

Libertas Astense
Montesilvano

SERIE A2 - GIRONE B

Acireale
Atletico Belvedere

Augusta
Avis Borussia Policoro
Carlisport Cogianco

Catania Librino
Catanzaro
Futsal Isola

Golden Eagle Partenope
Libertas Eraclea
Odissea 2000
Roma Torrino 

Salinis

Articolo A curA di MAttEO SANti
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Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Siamo sulla strada giusta. La Carlisport 
Cogianco continua a migliorare in vista 
dell’inizio del campionato, previsto il 
27 settembre, quando il club farà visita 
all’Acireale. Dopo il triangolare di sabato 
6 con Anni Nuovi e Capitolina Marconi – 
vinto, ma senza entusiasmare – i ragazzi 
di Micheli hanno offerto una prestazione 
decisamente migliore contro un avversario 
di caratura superiore. Il Pescara di Colini, 
infatti, non è riuscito ad espugnare il 
PalaCesaroni, non andando oltre il 2-2. Che 
sia di buon auspicio... 
La partita - Nel primo tempo i padroni 
di casa chiudono quasi tutti i varchi, fatta 
eccezione per quello trovato da Nicolodi 
al 3’11’’ per il gol del vantaggio abruzzese. 
La Carlisport Cogianco fa un po’ di fatica a 
rendersi pericolosa, ma non subisce troppo 
il Pescara anche se Giannone è bravissimo a 
superarsi su Rogerio a metà frazione. Nella 
ripresa la Carlisport Cogianco fa ancora 
meglio e gioca praticamente alla pari col 

Pescara: al 3’30’’ Borsato chiude con un 
perfetto destro all’angolino una ripartenza 
avviata da Everton. Al 6’ ancora Everton 
imbecca Teixeira che colpisce una clamorosa 
traversa. La gara è decisamente più viva e si 
movimenta ancor di più nel finale: al 17’40’’ 
un rimpallo favorisce Francini che da pochi 
passi batte Del Ferraro (il giovane portiere 
ha giocato tutto il secondo tempo), poi 
dieci secondi dopo l’arbitro assegna un tiro 
libero alla Carlisport Cogianco che il solito 
Borsato non sbaglia, siglando così il 2-2 
finale. 
Borsato – “A mio giudizio la prestazione 
è stata molto positiva – analizza l’MVP 
– in campo ci sono riuscite tutte le cose 
che avevamo provato in allenamento, 
comprese le palle inattive. Continuiamo a 
migliorare, quindi”. Gli alti e bassi visti nel 
triangolare di due settimane fa sono solo 
un vago ricordo, anche perché – non va 
dimenticato – le amichevoli precampionato 
lasciano il tempo che trovano: “Forse 

abbiamo sottovalutato le nostre avversarie 
– prosegue il pivot – mentre con il Pescara 
non abbiamo corso questo rischio. E poi le 
grandi partite mi piacciono da morire...”. 
Ecco perché il passaggio dalla B all’A2 non 
spaventa minimamente il giocatore: “Non 
mi preoccupo della categoria, anche perché 
con una squadra del genere niente mi fa 
paura. Siamo consapevoli di essere forti, ma 
questo non vuol dire che abbiamo già vinto. 
Anzi, sarà ancora più difficile. Tutto dipende 
da noi”.  
“La mia famiglia” – Assieme a Richartz, 
Borsato è l’unico dei big rimasti in rosa 
sponda Carlisport. Ad Ariccia stravedono 
per lui, e anche a Genzano stanno iniziando 
ad apprezzarlo: “Sono contentissimo di 
essere rimasto, qui mi trovo davvero bene. 
È il mio quarto anno in questo club, ormai 
è diventato la mia seconda famiglia. Mi 
dispiace tantissimo che siano andati via i 
miei ex compagni. Nello sport bisogna fare 
delle scelte, a volte anche dolorose, ma 

SULLA STRADA GIUSTA
ottiMo PAri col PEScArA: BorSAto Gol, GiANNoNE PArA

necessarie per la propria 
crescita personale. Sono 
sicuro che chi è andato 
via farà il tifo per noi, 
auguro a tutti loro il 
meglio”. Leader in campo 
e fuori, Borsato docet.
Giannone – C’è chi 
segna e chi para. È il 
caso del portiere della 
Carlisport Cogianco, 
autore di una grande 
prestazione contro il 
Pescara: “Me la sono 
cavata bene – racconta 
l’ex Lodigiani – prima di 

entrare in campo non 
avevo mai giocato contro 
Rogerio e devo dire che 
mi ha impressionato 
(ride, ndg), per fortuna 
non mi ha fatto gol. 
Anche Nicolodi è 
fortissimo”. Per vedere 
di nuovo questi giocatori, 
Giannone dovrà 
continuare a parare, nella 
speranza di raggiungere 
quanto prima la Serie A: 
“I presupposti ci sono 
tutti. Con il Pescara 
abbiamo giocato una 

buona partita, anche 
se nei primi minuti 
siamo andati troppo in 
difficoltà. Poi, però, siamo 
usciti fuori, soprattutto 
nel secondo tempo, 
quando abbiamo messo 
sotto i nostri avversari. 
Forse meritavamo 
anche qualcosa di più, 
ma il pareggio è giusto”. 
Giannone, così come 
tutti i nuovi e quelli 
del blocco Cogianco, si 
stanno perfettamente 
integrando con il gruppo 

Carlisport: “Siamo tutti 
uniti, vecchi e giovani, 
non facciamo distinzioni. 
Oltre all’affiatamento 
nello spogliatoio, 
presto raggiungeremo 
quello in campo. Per il 
27 settembre saremo 
pronti”.  
Sogno – Svariate 
presenze con la 
Nazionale Under 21 e 
chissà, forse un giorno, 
con quella maggiore: 
“Tre anni fa sono sceso 
in C1 con la Lodigiani 

con l’obiettivo di 
salire di categoria ogni 
anno, fino alla Serie 
A. Per il momento sto 
mantenendo le attese, 
ogni stagione che passa 
è quella più difficile. La 
Nazionale sarebbe una 
conseguenza dei miei 
traguardi, io sono pronto 
a dare tutto”.

CARliSPORt COgiANCO
SEriE A2

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT VS PESCARA

Henrique Borsato

Domenico Giannone
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Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

AMICI DI FUTSAL

Tutti insieme appasionatamente. 
Nel week-end appena andato in 
archivio, al PalaCercola, Carlisport 
Cogianco, Olimpus e Napoli 
hanno dato spettacolo in una due 
giorni all’insegna dell’amicizia e del 
calcio a 5. Pazienza se i castellani 
non sono riusciti a battere il 
Napoli degli Allievi campioni 
d’Italia in carica e i Giovanissimi, 
perché stavolta a vincere è stato 
lo sport e basta. Sabato, i ragazzi 
di Esposito (che allenerà anche 
la Juniores) hanno battuto 3-2 
l’Olimpus e perso per 3-0 contro 
i padroni di casa; poi, nella finale 
contro il Napoli, è arrivata un’altra 
sconfitta, stavolta per 4-2, dopo 

che la Carlisport Cogianco si 
era portata sul 2-0. I più piccoli 
allenati da Motta, invece, nel primo 
giorno hanno collezionato una 
doppia vittoria (9-1 con l’Olimpus 
e 4-3 col Napoli), ma poi hanno 
perso 3-0 nella finale di domenica 
contro gli azzurri.  
Esposito – “È stata sicuramente 
un’esperienza positiva – racconta 
il tecnico – per prima cosa, a 
nome di tutta la società, ringrazio 
le due società: il Napoli per 
l’ospitalità e l’Olimpus per il 
viaggio offertoci. Quanto alle 
partite, sapevamo che avremmo 
sofferto atleticamente perché 
in questo periodo stiamo 

lavorando duramente, anche due 
volte al giorno. Detto ciò, ho 
apprezzato l’impegno dei ragazzi. 
L’atteggiamento è quello giusto, 
anche se ci sono ancora tante 
cose da migliorare”. Soprattutto 
tatticamente: “La forma fisica 
l’acquisiremo con il passare dei 
giorni, sul campo invece c’è tanto 
da lavorare, in particolar modo 
con il blocco Carlisport. Ma 
sono convinto che con la buona 
volontà e l’impegno possiamo 
fare grandi cose”.  
Motta – Sulla stessa 
lunghezza d’onda anche il 
tecnico dei Giovanissimi: “Sono 
moderatamente soddisfatto – 

dice Armando – i ragazzi erano 
imballati, ma era comprensibile. 
Mi sono piaciuti molto sabato, 
domenica invece abbiamo 
sbagliato tantissimo in difesa, 
pagandone le conseguenze. 
Sicuramente c’è da lavorare”. 
Da qui all’inizio del campionato, 
tabella di preparazione alla mano, 
i suoi ragazzi scenderanno al 
PalaKilgour per undici allenamenti 
e disputeranno dalle quattro alle 
cinque amichevoli. Come a dire, 
c’è ancora tempo per migliorare: 
“Dobbiamo correggere alcune 
cose in difesa e i nuovi devono 
capire ciò che voglio da loro. Se 
così sarà, allora ci divertiremo”.  

GrAN SuccESSo NEl triANGolArE coN NAPoli E oliMPuS

CARliSPORt COgiANCO
GioVANili

PUBBLICITà
GIOv CARLISPORT



il PUNTO

PROVE DI SERIE B 
AMICHEVOLI POSITIVE PER 
LAZIALI E UMBRE: ANCORA 
20 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO 
DELLA STAGIONE 
Ci stiamo avvicinando a grandi passi 
all’inizio della stagione e il girone D scalda 
i motori con una serie di interessanti test-
match. Sin da queste prime battute, però, 
sembra delinearsi quel grande equilibrio di 
cui tutti parlano.  
Le amichevoli – Partiamo dal lotto 
delle quattro laziali. Va a fasi alterne il 
Prato Rinaldo. La squadra gialloblu prima 

perde 7-4 contro il Lido di Ostia, poi dopo 
aver liberato Roberto Fratini e Dario 
Anzidei, va a vincere in casa del Santa 
Marinella, squadra di C2, per 4-2. Simile 
risultato anche per l’Ardenza Ciampino: 
i ragazzi di Pozzi si impongono 4-1 su La 
Pisana grazie alle reti di Mattarocci (2), 
De Vincenzo e Mattioni. Nonostante la 
sconfitta, bene la Virtus Fondi che cede 
solo 3-2 al Futsal Isola di Ciro Sannino. 
L’Olimpus, invece, prima perde di misura 
con il Rieti (1-2 il risultato), poi però 
cede nettamente all’Orte per 4-0.  
Umbria – Positivi i movimenti di 

Nursia e Foligno. La Maran ne fa 6 
al Buldog Lucrezia, formazione di 
C1 umbra, mentre il Foligno vince 
il triangolare con Cus Ancona e 
Civitanova, facendo le prove generali del 
campionato. I falchetti vincono 4-2 con 
gli anconetani e 5-3 con il Civitanova.  
Le altre – Il Loreto Aprutino scende 
in campo contro il Montesilvano e 
l’Acqua&Sapone, rimediando due 
sconfitte (la prima 1-0, la seconda 2-0) 
ma sono ko che non fanno male. In 
campo anche l’Atlante Grosseto, battuto 
4-0 dall’Imola.

B
Articolo A curA di MAttEO SANti

SERIE B - GIRONE D

Ardenza Ciampino
Atlante Grosseto

Civitanova
Foligno

Futsal Aprutino
Maran Nursia

Olimpus
Perugia

Porto San Giorgio
Prato Rinaldo
Sangiorgese
Virtus Fondi
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SqUADRA IN CRESCITA
l’uNdEr 21 ProVA iN AMicHEVolE, cANArEcci: “rAGAZZi StrEPitoSi”
L’Under 21 nazionale Olimpus 
di mister Cristiano Canarecci 
fa il conto alla rovescia per 
l’inizio ufficiale del campionato 
e prosegue nella preparazione, 
tra allenamenti e gare pre-
stagionali. Dopo l’incontro sul 
campo con la prima squadra, 
l’amichevole con l’Orte: al 
di là di questi primi risultati 
numerici, contano la confidenza 
da prendere col gioco e 
l’amalgama da raggiungere a 
livello psicologico, riferisce il 
tecnico. Canarecci è soddisfatto 
e fiducioso: a circa tre settimane 
dalla prima giornata, fissata al 5 
ottobre, i lavori procedono e le 
tempistiche della preparazione 
concedono serenità.
In preparazione – “Abbiamo 
iniziato con i ragazzi ormai 
da tre settimane - racconta 
il tecnico - concentrandoci 
finora sul piano atletico. Da qui 
in avanti proseguiremo con il 
livello tattico: ci rimangono circa 
altre tre settimane per chiudere 
questo periodo che sicuramente 
per i ragazzi è di carico e 
lavoro pressante. Abbiamo 
incontrato in amichevole la 
nostra prima squadra, e reputo 
sia stato un buon test al di là 
del risultato: ho visto carattere 
e voglia in campo. L’ultima 
prova amichevole è stata sabato 
con l’Orte, e sabato prossimo 
troveremo i Veterani di mister 

Gardelli. Tutto questo serve a 
farci provare tutte le soluzioni 
tattiche innanzitutto”.

Sul campo con l’Orte – “Il 
finale è stato 6-3 per gli ospiti, 
ma anche questo credo sia 

stato un test valido”, prosegue 
il tecnico. “Abbiamo subìto gol 
sul loro portiere di movimento 
ed improvvisato un po’ in 
campo, tuttavia nel corso dei 
60’ ho visto un buon gioco da 
parte dei ragazzi. Ci è mancato 
un pizzico di cattiveria, questo 
sì, probabilmente altrimenti il 
risultato sarebbe stato diverso. 
Ma non mi preoccupo: in 
campionato valori, equilibri 
ed il modo di affrontare 
le gare cambiano. Queste 
partite servono soprattutto a 
correggere errori e mancanze 
sul piano tattico, il che rientra 
in pieno nella nostra strategia 
di preparazione per il tempo 
che ci rimane prima dell’inizio 
ufficiale il 5 ottobre”.
Un augurio – “Sono 
estremamente fiducioso, i 
ragazzi sono strepitosi. Non 
sarà un campionato semplice: 
non incontreremo squadre 
non attrezzate o impreparate. 
Il girone molto competitivo, 
ma scenderemo in campo 
consapevoli di poterlo 
affrontare con i nostri mezzi. 
Le tre settimane che ci restano 
serviranno ad amalgamare 
il gruppo dal punto di vista 
psicologico oltre che tecnico-
tattico, anche se li vedo già 
affiatati, dentro e fuori lo 
spogliatoio: siamo già una 
squadra vincente”. Ad maiora!

OliMPUS OlgiAtA 20.12
SEttorE GioVANilE

Altra amichevole di lusso per l’Olimpus, 
che sabato ha affrontato l’Orte, formazione 
di A2. I ragazzi di Ranieri hanno perso 4-0, 
ma non hanno sfigurato al cospetto di un 
avversario di categoria superiore e pronto a 
una stagione di vertice. 
Ottimo test – Vladimir De Paula si 
dice molto soddisfatto della prova offerta 
dall’Olimpus: “Abbiamo affrontato una 
grande squadra, una squadra che punta 
a vincere l’A2. Per noi è stato un ottimo 
test, ci siamo comportati bene e dato tutto 
fino all’ultimo, anche se bisogna ammettere 
che i nostri avversari hanno vinto con 
pieno merito. Mi è piaciuta la nostra fase 
difensiva, ma non solo. Ho visto un buon 
possesso palla e una buona uscita dal 
pressing avversario. Dobbiamo migliorare, 
invece, nelle ripartenze, perché, quando 
recuperiamo il possesso, non riusciamo a 

finalizzare. Il mister, inoltre, sta lavorando 
molto anche sulle situazioni di palla inattiva”. 
Rosa di valore – Il nuovo portiere parla 
poi del suo inserimento: “La società mi 
ha accolto bene, non mi manca davvero 
nulla e non posso che dire grazie. Mi 
hanno fatto tutti un’ottima impressione, 
a partire dal mister, che non conoscevo. 
Ranieri si è rivelato fin dal primo giorno 
una grandissima persona: parla con 
tutti, scherza, ci ascolta. Il gruppo poi è 
fortissimo: ci sono giocatori eccezionali e 
giovani molto interessanti. La società ha 
allestito una rosa lunga e con tanti ricambi: 
quando esce uno, c’è subito un sostituto 
alla sua altezza”. 
Occhio al Nursia – Con giocatori 
come Velazquez, Montagna e Osni Garcia, 
solo per citarne alcuni, l’Olimpus non 
può assolutamente nascondersi. La qualità 

dell’organico a disposizione di Ranieri 
è altissima, anche se gli avversari non 
mancano: “Siamo capitati nel girone più 
difficile di tutta la Serie B – commenta 
l’estremo difensore –. Credo che la Maran 
Nursia sia la favorita, ma ci sono diverse 
squadre che, secondo me, potrebbero 
benissimo vedersela in Serie A2. Questo, 
però, non è un problema, anzi. Sarà 
un campionato appassionante e molto 
stimolante per noi giocatori. Ci aspetta 
una stagione dura, ma siamo preparati per 
questo. Ci sono alcune cose che dobbiamo 
sistemare, anche perché stiamo insieme 
da poco tempo, ma, quando saremo al 
completo, diremo la nostra. Faremo di 
tutto per provare a vincere, o quantomeno 
per cercare di stare nelle posizioni di 
vertice. Ci teniamo a fare bene sia in 
campionato che in coppa”.

vOGLIA DI PRIMEGGIARE 
dE PAulA: “GruPPo FortiSSiMo, ProVErEMo A ViNcErE” 

OliMPUS OlgiAtA 20.12
SEriE B GiroNE d
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Vladimir De Paula
Cristiano Canarecci



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
21

il PUNTO

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

COLPO DI SCENA
MINTURNO ASSENTE, SALTA 
LA SFIDA CON IL LIDO
Il campionato di Serie C1 parte con 
un inatteso colpo di scena e con tanto 
spettacolo che lascia presagire una 
stagione piena di emozioni: vincono 
all’esordio Palombara, Lazio Calcetto, 
Capitolina, Castel Fontana, Albano ed 
Anni Nuovi Ciampino, mentre non si 
gioca la sfida di cartello tra Lido di Ostia 
e Minturno per la mancata presentazione 
della squadra ospite al PalaDiFiore.
Niente big match - Il viaggio del 
Minturno verso l’esordio in C1 si ferma a 
più di 100 chilometri dalla sua conclusione: 
il mezzo che avrebbe dovuto condurre 
a destinazione la squadra di patron Di 
Ciaccio subisce un’avaria a Terracina e 
non consente agli ospiti di raggiungere 
in tempo utile il campo del Lido di Ostia 
facendo dunque saltare un interessante 
confronto il cui rinvio a data da destinarsi 
è ora soggetto alle decisioni del Comitato 
Regionale.
Vincono tutte le grandi - Buona 
la prima per tutte le formazioni 
che potranno recitare un ruolo da 
protagonista in questo campionato: la 
Virtus Palombara mette in scena il 
migliore approccio possibile alla nuova 
categoria travolgendo 7 a 1 in trasferta il 
Civitavecchia di mister Di Maio, la Lazio 
Calcetto gioca un grande primo tempo 

e liquida senza problemi con il punteggio 
di 5 a 1 la matricola TCP, mentre la 
Capitolina Marconi risolve nella fase 
finale del secondo tempo il confronto 
con l’Atletico Ferentino grazie alle reti di 
Rubei, Angelini e Langiano. 
Poker Anni Nuovi - Ottimo esordio 
nel massimo campionato regionale anche 
per l’Anni Nuovi Ciampino: la formazione 
di mister De Bonis sbanca d’autorità il 
campo della Mirafin con il risultato di 4 
a 2 e si presenta come mina vagante nel 
panorama della C1; successo importante 
per l’Albano, che regola di misura in 
casa l’Active Network: la rete di Fagnani 
consegna i primi tre punti stagionali alla 
compagine di Sette a scapito dei viterbesi 
di mister Salvicchi. Il Real Castel Fontana 
non sbaglia la prima in casa superando 
8 a 4 all’Arnaldo Fuso l’Eagles Aprilia, 
mentre si spartiscono la posta in palio 
Città di Paliano ed Atletico Civitavecchia: 
la formazione di Scorpioni rimonta 
nella ripresa ottenendo il 3-3 sul campo 
della squadra di patron Alfieri, anch’essa 
all’esordio assoluto nella categoria più 
importante del Lazio.
Secondo turno - Il Lido di Ostia dovrà 
attendere ancora prima di giocare i suoi 
primi minuti ufficiali. Per indisponibilità 
di campo, il match con il TCP con molta 
probabilità verrà rinviato ad ottobre, 
la Capitolina sarà impegnata invece 
nella difficile trasferta di Aprilia. L’Anni 

Nuovi ospita il Real Castel Fontana al 
PalaTarquini in una sfida tra neopromosse 
che misurerà le ambizioni di entrambe le 
squadre. Il clou si gioca a Fiano Romano 
tra Palombara ed Albano, con le due 
squadre vincenti all’esordio. In cerca di 
riscatto l’Active che ospita una Lazio 
Calcetto che ha ben impressionato 
all’esordio.

C1
Articolo A curA di FRANCESCO CAROliS
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SETTEBELLO ALLA PRIMA 
trAVolto il ciVitAVEccHiA, FiorE: “AVANti col PErcorSo PoSitiVo” 

Il Palombara mostra i muscoli 
alla prima uscita ufficiale della 
stagione. La squadra rossoblu 
stende 7-1 il Civitavecchia a 
domicilio e mette in sacca i 
primi tre punti della stagione. 
Nonostante il risultato netto 
e schiacciante, la gara è stata 

equilibrata fino ad una decina 
di minuti dalla conclusione. 
Nel finale di gara, però, i sabini 
hanno dilagato, scrivendo un 
netto +6 nella differenza reti 
dell’incontro. A segno un po’ 
tutti quanti: Kocic, Ricci, Butnaru, 
Lorenzoni, il capitano Diego 

Tavano e Martin Fiore, con una 
doppietta. Proprio quella che 
per anni è stata la bandiera della 
Brillante, storica società del 
panorama futsalistico romano, 
commenta la sfida ai tirrenici: 
“Le partite non sono mai facili 
e non lo è stata neanche questa 
col Civitavecchia. Fino a metà del 
secondo tempo la gara è stata 
in bilico, poi abbiamo impresso 
l’accelerazione decisiva e siamo 
riusciti a metterla in discesa a 10’ 
dalla fine”.  
Campionato equilibrato - 
Pronto, il Palombara, lo è stato 
di certo, rispondendo a tutti 
quelli che indicano la squadra 
di Fiori come la grande favorita 
alla vittoria finale, assieme al 
Lido di Ostia. “Abbiamo fatto 
una grande preparazione. L’unica 
cosa particolare è stata l’arrivo 
di Diego (Tavano ovviamente, 
ndr) in questi ultimi giorni. Ma 
lui non ha bisogno tanto tempo 
per adattarsi, è uno di famiglia 
e ha portato qualcosa in più in 
questa squadra. Abbiamo finito il 
nostro ciclo di preparazione ed 
eravamo pronti per cominciare 
il campionato”. Una C1 che ha 
mantenuto le attese in questo 
primo turno: “Credo che ci 
siano 4-5 squadre che giocano 

un campionato e tutte le altre, 
un altro. Noi siamo nel lotto di 
quelle squadre che si giocano 
il campionato per salire di 
categoria. Vincerà chi curerà i 
piccoli dettagli nel migliore dei 
modi. Non c’è grande divario fra 
una squadra e l’altra, non esiste 
quella che è una Carlisport 
Cogianco in A2 che giocherà 
praticamente da sola. Noi, 
invece, siamo 4-5 team più o 
meno dello stesso livello: a fine 
anno si capirà chi avrà avuto più 
fortuna, chi avrà curato meglio i 
dettagli, chi avrà vinto gli scontri 
diretti e avrà fatto i conti con 
gli infortuni. Tutto questo farà la 
differenza”.  
Albano - Settimana prossima 
sfida all’Albano: “Non li conosco, 
ma noi andremo avanti per la 
nostra strada, provando a seguire 
il nostro percorso di positività. 
Giocheremo la prima gara in 
casa e dopo esserci sbloccati alla 
prima giornata, non vogliamo 
certo fermarci ora. Ammetto 
che, nonostante i 36 anni e 
tante partite alle spalle, un po’ di 
tensione ed emozione al debutto 
l’ho sentita. Tuttavia, non c’è nulla 
che ci mette paura, vogliamo 
seguire la nostra strada” chiude 
l’argentino.

viRtUS PAlOMBARA
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Martin Fiore

SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA

Albano - Active Network 
1 - 0 
Fagnani 
Capitolina Marconi - 
Atletico Ferentino 3 - 0 
Angelini, Langiano, Rubei 
Città di Paliano - Atletico 
Civitavecchia 3 - 3 
Manni, Montesanti, Sangiorgi; 
Fattori, Leone, Tangini 
Civitavecchia - Virtus 
Palombara 1 - 7 
Frusciante; 2 Fiore, Butnaru, 
Kocic, Lorenzoni, Ricci, Tavano 
Lazio Calcetto - TCP 5 - 1 
2 Costi, De Lucia, Gentile, 

Rossetti; Facchini A. 
Lido di Ostia - Minturno 
n.d. 
Mirafin - Anni Nuovi 
Ciampino 2 - 4 
Armenia, Galati; 2 Moroni, 
Cannatà, Orsola 
Real Castel Fontana - 
Eagles Aprilia 8 - 4 
4 Kola, 3 Cavallo D., Conti; 2 
Vecinu, Errera, Frioli

4 Kola (Real Castel Fontana), 3 Cavallo D. 
(Real Castel Fontana), 2 Fiore (Virtus Palom-
bara), 2 Moroni (Anni Nuovi Ciampino), 2 
Vecinu (Anni Nuovi Ciampino), 2 Costi (Lazio 
Calcetto), 1 Facchini A. (TCP), Lorenzoni 
(Virtus Palombara), 1 Rossetti (Lazio Calcet-
to), 1 Armenia (Mirafin), 1 Galati (Mirafin)

Virtus Palombara 3

Real Castel Fontana 3

Lazio Calcetto 3

Capitolina Marconi 3

Anni Nuovi Ciampino 3

Albano 3

Città di Paliano 1

Atletico Civitavecchia 1

Minturno 0

Lido di Ostia 0

Active Network 0

Mirafin 0

Atletico Ferentino 0

TCP 0

Eagles Aprilia 0

Civitavecchia 0

A. Network - Lazio Calcetto 
A. N. Ciampino - R. C. Fontana 
A. Civitavecchia - Mirafin 
E. Aprilia - Capitolina Marconi 
Minturno - Città di Paliano 
A. Ferentino - Civitavecchia 
TCP - Lido di Ostia 
V. Palombara - Albano

PROSSIMO TURNO
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PRIMI TRE PUNTI 
Il 25° anno di attività 
dell’Anni Nuovi 
Ciampino e l’esordio nel 
massimo campionato 
regionale non poteva 
aprirsi in modo migliore. 
La squadra di mister 
Luca De Bonis espugna 
il campo della Mirafin 
per 4-2 (doppietta di 
Moroni e reti di Orsola 
e Cannatà) e mette in 
cassaforte i primi tre 
punti. 
Primo successo - 
Una gara dura contro 
un avversario mai domo 
e capace di riaprire 
l’incontro nel finale 
con la prodezza di 
Armenia. “Sapevamo 
che quello della Mirafin 
era un campo difficile 
e conoscevamo il 
loro gioco – afferma 
l’allenatore De Bonis –. 

Siamo scesi in campo 
con l’obiettivo di fare 
una buona fase difensiva 
e ci siamo riusciti alla 
perfezione. Doveroso 
ringraziare tutti i miei 
giocatori, anche quelli in 
tribuna, perché era tanta 
la voglia di fare subito 
bene in questa prima 
assoluta dell’Anni Nuovi 
in C1”. 
Ottaviani - Anni 
Nuovi cinico ed 
estremamente ordinato 
in fase difensiva, aiutato 
dalla superlativa prova 
del suo portiere 
Tommaso Ottaviani, 
classe ‘95: “Ha subito 
due eurogol, ma il 
suo apporto è stato 
fondamentale – prosegue 
De Bonis –. Un ragazzo 
su cui stiamo lavorando 
per farlo crescere, 

come accade per gli 
altri under. Ho tre 
portieri e durante l’anno 
effettuerò una rotazione 
in base alle condizioni 
e all’avversario che 
affronteremo”. 
Avversario – Sabato 
prossimo la sfida in casa 
con il Castel Fontana, 
un remake di quanto 
visto in C2 quando i 
marinesi si dimostrarono 
un’autentica bestia nera: 
“Una partita difficilissima. 
L’anno scorso sono stati 
più bravi e ci hanno 
sempre battuto in tutti 
e tre i confronti. Per 
noi, però, non si tratterà 
di una rivincita perché 
stiamo affrontando un 
campionato nuovo e il 
nostro unico pensiero 
sarà solo fare punti per 
salvarci”.

BuoN AVVio PEr l’ANNi NuoVi, VittorioSo Al PAlAPEStAloZZi 

Articolo A curA di EliA MODUgNO

ANNi NUOvi
SEriE c1 Articolo A curA di EMANUElA MANNONi

Il Real Castel Fontana 
neopromosso apre il suo 
esordio in C1 nel migliore 
dei modi, battendo in casa 
per 8-4 la ritrovata Eagles 
Aprilia, compagna di girone 
e avversaria sul campo già 
nella passata stagione in C2. 
Una vittoria che carica la 
formazione, che è di ottimo 
augurio per le sfide a venire e 
che tanta parte deve al neo-
acquisito in maglia rossonera 
Ervin Kola. Autore di quattro 
delle otto reti totali messe a 
segno dai suoi nel match, Kola 
è ora capolista nella classifica 
marcatori della massima serie 
regionale. 
Poker d’apertura – “È 
andata benissimo - commenta 
il goleador di giornata - è stata 
un’ottima prova d’esordio in 
serie C1, che come prima ci dà 
la carica giusta per proseguire. 
Dopo tanti anni di C2 è una 
bella soddisfazione per la 
squadra. Il risultato è stato 
sbloccato da subito, segnando 
il gol del primo vantaggio 
fino al 4-0; è il classico caso 
in cui messi a punto i colpi 
iniziali poi la partita si può dire 
archiviata. Abbiamo giocato 
bene a livello di gruppo, dai 
vecchi, ai nuovi giocatori, agli 
under 21. Qualcuno potrà 
pensare che avendo trovato 
sul campo una neopromossa 
come noi potrebbe essere 
stato un esordio semplice, 

ma non sono d’accordo: 
certamente anche la Eagles 
Aprilia è appena salita, ma 
credo che noi fossimo più 

equilibrati e meglio messi, 
senza contare che in ogni gara 
è il campo a parlare infine e 
contano poco pronostici e 

supposizioni”.
Personalmente – Tanta la 
soddisfazione anche a livello 
individuale, ovviamente: “Sono 
felice di aver segnato nella 
mia prima partita con il Castel 
Fontana. In C1 oltretutto, 
dopo tanta militanza personale 
in C2. La gioia più grande 
me l’ha data proprio l’aver 
aiutato il gruppo, verso il 
quale sono in debito: mi hanno 
messo a disposizione tutto 
per segnare tanto. Prevedo 
grandi soddisfazioni da questa 
stagione e ciò che mi auguro 
di più è continuare ad aiutare 
la squadra”.
Orizzonte Anni Nuovi 
– “Indubbiamente è uno 
dei gruppi meglio attrezzati 
del girone, che ha investito 
molto nella formazione”, 
prosegue Ervin riferendosi alla 
ciampinese prossima sfidante 
in esterna. “È uscita vincente 
dal campo della Mirafin, 
confermandosi all’altezza 
delle attese. Sarà sicuramente 
una gara diversa dalla nostra 
prima e scenderemo in campo 
per giocare fino alla fine. 
Rispettiamo il loro valore, ma 
credo non avremo nulla da 
temere insomma, soprattutto 
se affronteremo il match con 
la mentalità giusta. Speriamo di 
riuscire a recuperare Cavallo 
e Cinelli, che nella gara con la 
Eagles ha giocato a metà, nel 
corso della settimana”.

PARTENZA COL BOTTO
EAGlES APriliA K.o., KolA: “FElicE di AVEr SEGNAto”

REAl CAStEl FONtANA
SEriE c1

Il tecnico Luca De BonisOttaviani, grande protagonista al PalaPestalozzi

Ervin Kola
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Articolo A curA di FlAviO M. tASSOtti

Doveva essere l’inizio 
di una nuova avventura 
in Serie C1, ma, per il 
momento, il debutto nella 
massima competizione 
regionale è slittato alla 
prossima settimana. 
Motivo? Il mezzo 
che doveva portare 
il Minturno al Pala Di 
Fiore per sfidare il Lido 
di Ostia si è rotto, ha 
lasciato a piedi la squadra 
nei pressi di Terracina. 
Il fatto – A raccontare 
quanto è accaduto alla 
compagine pontina ci ha 
pensato il Team Manager 
Antonio Pacera: “Ci 
dispiace, ci è dispiaciuto 
tantissimo non aver 
potuto raggiungere Ostia 
per disputare questa 
gara a cui tutti tenevamo 
particolarmente. Eravamo 
partiti con buoni 
propositi, con entusiasmo, 
poi però il pullmino, che 
ci stava accompagnando 
all’impianto, ha avuto un 
problema e non siamo 
riusciti a proseguire”. Una 
volta bloccati per strada, 
l’entourage del Minturno 
si è immediatamente 
attivato per risolvere 
la situazione: “Abbiamo 
subito contattato la 
polizia, viste le condizione 
in cui vertevamo. In 
seguito il sottoscritto ha 
telefonato all’ACI per 
esporre la problematica 

che stavamo avendo 
in quel frangente, 
chiedendo inoltre un 
mezzo sostitutivo per 
poter ripartire. Come 
mai non ci è stato 
consegnato un nuovo 
pullman? Purtroppo non 
avevamo l’assicurazione 
adeguata, non potevamo 
immaginare una cosa 
del genere: servirà 
d’insegnamento per 
la prossima trasferta, 
considerato che 
dovremo viaggiare 
parecchio”. 
Il disappunto del 
Lido – A quanto pare 
la compagine di mister 
Cardillo ha riparato il 
guasto solamente verso 
le 15.45: “Era troppo 
tardi per riprendere il 

cammino, ce ne siamo 
tornati a casa a quel 
punto – l’ammissione 
del dirigente rossoblu 
–. Peccato, avremmo 
voluto giocare la partita”. 
Come l’avrebbe volentieri 
giocata anche il Lido di 
Ostia padrone di casa, 
che non ha mascherato 
il proprio disappunto 
attraverso un comunicato: 
“Ho letto le parole della 
società lidense e da una 
parte capisco il loro 
parere, ma allo stesso 
tempo dico che quanto 
ci è successo è vero ed 
è stato certificato dalla 
polizia stradale: mica 
possiamo inventarci un 
fatto del genere!”. Ora la 
speranza del team caro 
a patron Di Ciaccio è 

quella di poter ripetere 
l’incontro: “Noi faremo 
presente alla Federazione 
che c’è stata una causa 
che ci ha impedito di 
raggiungere il campo, non 
è dipeso certamente da 
noi! Ci auguriamo che il 
comitato comprenda le 
nostre ragioni e non ci 
dia il 6-0 contro, nonché il 
punto di penalizzazione”. 
L’esordio col Paliano 
– Saltato il match con 
il roster guidato da 
Andrea Di Mito, ora i 
pontini bagneranno il 
proprio debutto, anzi il 
ritorno in C1 ospitando, 
tra le mura amiche, il 
Città di Paliano, bloccato 
sul 3-3 dall’Atletico 
Civitavecchia alla prima: 
“Non conosco bene gli 

avversari, ma sicuramente 
ci aspetterà un match 
difficile, complici anche 
le condizioni fisiche 
della squadra, la quale, 
lo ricordo, ha iniziato la 
preparazione in netto 
ritardo – la constatazione 
di Pacera –. Ci teniamo 
ad esordire nel migliore 
dei modi, specialmente 
davanti i nostri tifosi 
che ci sosterranno 
come al solito. In 
settimana cercheremo 
di preparare per bene 
l’impegno”. 
Il sogno chiamato 
promozione – Il 
Team Manager ha 
concluso l’intervista 
trattando l’argomento 
promozione, un sogno 
che in molti, dalle 
parti di Minturno, si 
auspicano si tramuti in 
realtà: “Abbiamo una 
rosa molto forte, non ci 
possiamo nascondere. 
La dirigenza ha lavorato 
splendidamente in sede 
di mercato, trattenendo 
ed acquistando dei 
giocatori di caratura 
internazionale direi. Se 
fossimo partiti nei tempi 
giusti con la preparazione, 
allora avremo certamente 
detto la nostra per il 
primo posto, anche se, 
con un roster simile, 
tutto può accadere: 
venderemo cara la pelle”.

DEBUTTO RIMANDATO 
il PullMiNo VA iN PANNE A tErrAciNA: NiENtE lido di oStiA 

MiNtURNO MiNtURNO
SEriE c1

www.farmaciaviminale.it

Antonio Pacera (a destra) con una parte della dirigenza
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Adriano Rossetti

PARTENZA 
IN qUINTA
roSSEtti: “NoN ABBiAMo 
SoFFErto MAi” 
Una netta a tratti eclatante vittoria casalinga 
porta a frutto i primi preziosi tre punti 
stagionali per la società di D’Andrea. 
All’esordio della nuova stagione, la Lazio 
Calcetto sorpassa e semina infatti gli 
avversari del TCP. Il verdetto dice 5-1, 
risultato che ringrazia una doppietta 
di Stefano Costi e una rete pro-capite 
di Gentile, di Rossetti e di De Lucia. Il 
trentaseienne Adriano Rossetti, soddisfatto 
della prima prova stagionale che conta, 

ripercorre gli attimi salienti della gara:
La partita - “Fin dai primi minuti ci siamo 
portati la partita dalla nostra parte. L’aver 
sbloccato presto il risultato ci ha facilitato 
il compito. Nei primi quindici o venti minuti 
siamo andati avanti di tre goal, mettendoci 
quindi sulla strada giusta. Il 4-0 ci ha poi 
permesso di mettere in archivio il risultato. 
Nel secondo tempo gli avversari hanno 
fatto il tutto per tutto per stravolgere 
l’andazzo della gara ma noi siamo stati 
altrettanto bravi a mantenere la calma, tanto 
da riuscire nell’intento di non conceder loro 
di strapparci il risultato ormai intascato”.
Ringraziamenti – Precisando che il 
nuovo gruppo è formato per il 70% da 
ragazzi giovanissimi, il veterano Adriano 
Rossetti continua: “Bisogna che noi 
guardiamo noi stessi, cercando così di 
ottenere più punti possibili. Io ho 36 anni, ho 

giocato in parecchie squadre, compreso il 
Torrino nel quale ricordo l’allora sedicenne 
Sergio Romano, un campionissimo già 
all’epoca. Sono da tre anni con la Lazio 
Calcetto, società nella quale mi trovo più 
che bene. Colgo l’occasione per ringraziare 
Fabrizio Ferretti, il Presidente e tutti i miei 
compagni di squadra per essermi stati vicini 
in un momento per me piuttosto difficile: 
grazie a tutti di cuore!”. Sabato c’è l’Active 
Network: “Sarà sicuramente una partita 
molto difficile. Non conosciamo benissimo il 
nostro avversario, ma tutti ne parlano bene”.

Articolo A curA di ANtONiO iOzzO

CI PENSANO I NUOvI 
Buona la prima. La Capitolina 
supera 3-0 l’Atletico Ferentino 
e comincia nel migliore dei modi 
il suo campionato. Un successo 
tutt’altro che semplice, con i 
gol che sono arrivati solo nel 
finale, grazie alle prodezze dei 
nuovi acquisti Rubei, Angelini e 
Langiano. 
Gara equilibrata – 
Alessandro Testagrossa 
commenta in questo modo 
la vittoria casalinga della sua 
squadra: “Siamo stati un po’ 
contratti e il Ferentino, come 
già avvenuto lo scorso anno, 
ci ha messo in difficoltà. Siamo 
riusciti a sbloccare la gara 
solo nel finale, probabilmente 
anche grazie all’espulsione di un 
nostro avversario. Non abbiamo 
segnato in superiorità numerica, 
ma quella espulsione ci ha dato 
maggiore carica e ci ha fatto 
capire che potevamo vincere. Il 
gol di Rubei, giocatore che non 
ha bisogno di presentazioni, 
ha indirizzato la gara sui giusti 
binari e ha messo la sfida 
in discesa, cosa che non ci 
era riuscita prima, vuoi per 
la bravura del loro portiere, 
vuoi per un po’ di sfortuna. 
Merito anche al Ferentino, che 
si difende molto bene e, come 
detto, ci ha sempre creato 
problemi”. 
I giovani devono crescere 
– Dopo l’ottimo precampionato, 
era lecito sperare in una 
prestazione migliore: “Io 

mi aspetto sempre di più – 
continua il direttore generale 
–. Abbiamo disputato grandi 
amichevoli contro squadre di 
categoria superiore e, quindi, 
sabato mi sarei aspettato una 
squadra più brillante; invece i 
ragazzi hanno giocato con il 
freno a mano tirato. Serve più 
convinzione: non si può avere 
paura di sbagliare solo perché in 
palio ci sono i tre punti. Se una 
cosa la sai fare in amichevole o 
in allenamento, allora vuol dire 
che puoi farla anche in partita. 
Se i nostri giovani non scendono 
in campo senza paura, allora 
diventa un problema. Il fatto 
che i gol siano stati realizzati 
da Rubei, Angelini e Langiano 
non credo sia un caso. Non 
possiamo, però, fare affidamento 
solo e sempre su di loro, c’è 
bisogno del contributo di tutti”. 
Ora l’Eagles – Nel 
prossimo turno ci sarà da 
affrontare la prima trasferta 
stagionale. Avversario di turno 
l’Eagles Aprilia, formazione 
neopromossa e reduce dal k.o. 
per 8-4 rimediato sul campo 
del Castel Fontana: “Ci aspetta 
un’altra gara difficile, soprattutto 
perché giocheremo fuori casa 
– mette in guardia il dirigente 
–. Troveremo spesso ambienti 
caldi e i nostri giovani dovranno 
essere bravi a non soffrire 
la pressione, non possiamo 
sperare che siano sempre i più 
esperti a risolvere le partite”.

ruBEi, ANGEliNi E lANGiANo riSolVoNo lA PrAticA FErENtiNo 

CAPitOliNA MARCONi
SEriE c1 Articolo A curA di EliA MODUgNO

lAziO CAlCEttO
SEriE c1

Alessandro Testagrossa
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Articolo A curA di ANtONiO iOzzO

ESORDIO RIMANDATO 
Il Lido deve avere pazienza. 
Un problema al pulmino del 
Minturno fa saltare il big 
match della prima giornata e 
posticipa l’esordio stagionale 
della formazione di Di Mito, 
che adesso rischia di stare a 
lungo ferma. La trasferta sul 
campo del TCP, infatti, causa 
indisponibilità del campo è stata 
rinviata ad ottobre, così come la 
terza giornata contro l’Active, in 
programma il 27 settembre, ma 
da rinviare per l’impossibilità di 
usare il Pala di Fiore, potrebbe 
slittare al 29 o 30 settembre. 
Ora come ora, il debutto 
ufficiale dei lidensi dovrebbe 
avvenire in Coppa Lazio, il 23 
settembre, in casa dell’Eagles 
Aprilia. 
Big match rimandato 
– Andrea Di Mito dice la 
sua sul mancato arrivo del 
Minturno: “Hanno avuto un 
guasto tecnico e, quindi, non 
si sono presentati. La partita si 
giocherà più avanti e per noi è 
un vantaggio. Ho letto dei loro 
problemi e delle loro assenze, 
ma ne avevamo anche noi, per 
cui meglio così. Sicuramente 
non perderemo la gara a 
tavolino e se la giocheremo, 
lo faremo al completo. Sabato 
avevamo Martinelli e Alfonso 

sotto tachipirina, Rossini che 
ha saltato tutta la preparazione, 
De Santis in lista senza essersi 
mai allenato per problemi fisici, 
Grassi squalificato, Mariani 
infortunato per almeno un 
mese, Galoppi non al meglio, 
Fiorito e Finelli con altri guai. 
Non parliamo di uno o due 
giocatori, ma di nove: quasi una 
rosa intera”.  
Tempo per lavorare e 
recuperare uomini – Il 
fatto di dover saltare quasi 
sicuramente anche la seconda 
giornata di campionato non 
appare, dunque, un dramma: 
“Per i motivi che ho appena 
spiegato – continua l’allenatore 
– direi che siamo fortunati 
a non giocare. Sfrutteremo 
il tempo a disposizione per 
far integrare i nuovi e per 
recuperare il maggior numero di 
giocatori. – Tra i nuovi, la società 
ha annunciato in settimana 
Roberto Fratini, appena 
svincolatosi dal Prato Rinaldo 
-. Non credo che arriveremo 
al primo impegno ufficiale 
con un ritmo partita peggiore 
rispetto ai nostri avversari, ma 
se anche dovesse accadere, 
avremo comunque un vantaggio 
tattico derivante dall’aver 
avuto maggior tempo per 

lavorare sugli schemi. Non sono 
minimamente preoccupato: 
saremo prontissimi per il primo 
turno di Coppa Lazio del 23”. 
Lotta a tre – Infine uno 
sguardo globale su questa C1: 
“Credo che l’obiettivo playoff 
sia più facile da raggiungere 
rispetto allo scorso anno – 
confessa il mister –. Ci sono 
poche squadre in grado di poter 

ambire seriamente a questo 
traguardo. Capitolina, Palombara 
e Lido di Ostia non possono 
pensare di non centrare 
almeno i playoff, sarebbe un 
fallimento: una di queste tre 
vincerà il campionato. Per 
quanto riguarda l’ultimo posto 
disponibile per i playoff, credo 
se lo giocheranno Active e 
Minturno.

di Mito: “diVErSi ProBlEMi di ForMAZioNE, MEGlio coSÌ” 

liDO Di OStiA
SEriE c1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia

Il mister Andrea Di Mito
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SCARiCA l’APP gRAtUitA il PUNtO Di
RiFERiMENtO DEl 

CAlCiO A 5 REgiONAlE
E NAziONAlE. il 

NUMERO UNO DOvE 
POtER DARE gRANDE 
viSiBilitA’ A SOCiEtA’ 

E SPONSOR

il PUNTO

IL RACCONTO 
DELLA SETTIMANA 
PRESENTATI DE DOMINICIS E 
TUFO, INTANTO SI CONTINUA 
A SUDARE IN AMICHEVOLE 
Meno di dieci giorni al fischio d’inizio 
della Serie C2 (la prima giornata è in 
programma sabato 27 settembre), ecco 
il riassunto di quanto accaduto la scorsa 
settimana.  
Girone A – La Pisana si rinforza con 
De Dominicis: “Pur avendo 42 anni, mi 
sento ancora di poter dare tanto”. Intanto, 
Biolcati, tecnico del Villa Aurelia, dice la sua: 
“Per noi è il primo anno, quindi partiamo 
per raggiungere una salvezza tranquilla e 
far crescere i nostri giovani” 
Girone B – Tufo ha pronunciato le 
prime parole da giocatore del Cosmos: 
“Non possiamo dire con certezza che 
punteremo alla promozione – dice Tufo 
– ma questa squadra è stata costruita 

per salire di categoria”. E se nella lotta 
per il vertice ci fosse anche l’History? 
“Puntiamo ai playoff, ma il primo obiettivo 
è la salvezza” ha detto il tecnico Bonanni. 
Mentre Marcucci, ex allenatore del Futsal 
Appia, che è stato sostituito da Marco 
Cipriani, non le manda a dire: “In bocca 
al lupo ai ragazzi, ma la società non si è 
comportata bene”.  
Girone C – Fiocco azzurro in casa Virtus 
Alatri: è nato Leonardo, figlio di Riccardo 
Frioni.  
Girone D - Ok lo Sporting Giovani 
Risorse in amichevole, vittorioso 9-4 con 
la Fortitudo Terracina.  “Davanti a noi 
abbiamo un lungo cammino da percorrere 
e sappiamo che bisogna affinare l’intesa 
tra i ragazzi. L’importante è continuare a 
crescere in vista dell’avvio del campionato” 
ha detto il tecnico Notarsanti. Doppio 
successo per il Real Podgora: prima contro 
la Juniores dell’Accademia Sport (9-2), poi 
contro l’R11 Latina (10-4).

C2
Articolo A curA di FRANCESCO PUMA

Articolo A curA di FlAviO  M. tASSOtti

Ha festeggiato da pochissimo 
i 10 anni di attività e, proprio 
nei giorni in cui ha raggiunto 
un traguardo così prestigioso 
per una società dilettantistica, 
l’Aurelio 2004 ha voglia di 
tornare nel calcio a 5 che conta, 
nel massimo torneo regionale, 
ovvero la C1. 
Senza giri di parole – Che 
l’obiettivo sia la promozione 
patron Giovanni Caropreso lo 
ha sentenziato senza troppi giri 
di parole: “Quest’anno ci siamo 
rinforzati molto sul mercato, 
rispetto alla passata stagione 
abbiamo una rosa più forte e 
completa in tutti i reparti. Io 
sono fiducioso nella squadra e 
nel roster e mi fido del lavoro 
del nostro nuovo tecnico”. 
L’obiettivo minimo, dunque, è 
quello di arrivare tra le prime 
5: “Con la riforma, da parte del 
Comitato regionale Lazio, che 
ha permesso l’ampliamento 
della C1 in due gironi, abbiamo 

la possibilità concreta di 
conquistare la promozione. Per 
salire direttamente occorrerà 
finire sul podio, altrimenti si 
potrà sperare nel passaggio di 
categoria andando a giocare lo 
spareggio, qualora chiudessimo 
quarti o quinti in classifica: 
l’occasione è ghiotta, non 
possiamo farcela sfuggire”. 

Il girone, Musci e 
Cristiano – Per far diventare 
il sogno realtà, tuttavia si 
dovrà battere la concorrenza 
di una serie di formazioni 
agguerritissime: “La Pisana, il 
Santa Marinella, l’Honey di 
mister Tallarico e l’Anguillara 
sono le compagini più 
accreditate per il vertice della 

graduatoria: io individuo in 
queste le principali avversarie 
da fronteggiare, anche se noi 
partiamo un gradino sotto, 
ma non per questo dobbiamo 
considerarci sconfitti”. Parlato 
di roster e di obiettivi, il 
presidente ha virato su un altro 
argomento, quello relativo 
all’allenatore: “Abbiamo deciso 
di dar la possibilità di guidare 
la prima squadra ad un tecnico 
giovane e preparatore come 
Aldo Musci, in cui riponiamo 
la massima fiducia: lui con la 
Lazio U21 ha compiuto un 
lavoro straordinario e gli auguro 
vivamente di ripetere i successi 
avuti in biancoceleste anche qui 
da noi. Mio figlio Cristiano? E’ una 
figura importante, fondamentale 
per la società che non a caso gli 
ha affidato due categorie cruciali 
nel settore giovanile, ossia Allievi 
e Juniores, con quest’ultima ci 
auspichiamo di raggiungere il 
campionato di èlite”.

OBIETTIvO C1! 
PAtroN cAroPrESo FiSSA l’oBiEttiVo 

AUREliO 2004
SEriE c2 GiroNE A

Il presidente Giovanni Caropreso

SERIE C2 - GIRONE A

Aranova
Aurelio 2004
Carbognano

CCCP
Città di Fiumicino

La Pisana
Nordovest

Ronciglione United
Spinaceto

Sporting Club Marconi
Santa Marinella
Valle dei Casali

Villa Aurelia
Virtus Anguillara

SERIE C2 - GIRONE B

Club Atletico Acquedotto
Cosmos

Easy Med Tivoli
Fenice

Futsal Appia 23
Generazione Calcetto

History Roma 3Z
Nomentana Futsal

Parco di Tor di Quinto
PGS Santa Gemma
Spes Poggio Fidoni

Valentia
Virtus Divino Amore
Virtus Stella Azzurra

SERIE C2 - GIRONE C

AM Frosinone
Atletico Alatri

Atletico Marino
Città di Colleferro

Cisco Roma
Futsal Ceccano
Futsal United 14

Iris FB
Meeting Genzano

Pavona
Rocca di Papa
Tor Tre Teste

Vigor Perconti
Vis Gavignano

SERIE C2 - GIRONE D

Ask Pomezia
Atletico Anziolavinio

Città di Cisterna
Città di Minturnomarina

Connect
Fortitudo Terracina

Gymnastic Studio Fondi
Penta Pomezia
Real Podgora

Sport Country Club
Sporting Giovani Risorse

Velletri
Vigor Cisterna

Vis Fondi
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IL NUOvO ORGANICO

Lasciato in buone mani il timone 
de La Pisana, Gianni Beccafico 
- pur non sedendo sulla 
panchina del nuovo campo della 

Tevere Roma – quella panchina 
contribuisce ad arricchirla 
di giocatori di spessore. Nel 
ruolo di d.s. ha infatti non solo 

pensato ad un degno sostituto 
ma anche a far rifiorire la rosa 
giunta agli sgoccioli dell’ultimo 
campionato con ormai pochi 

petali al seguito. Questo lo 
sguardo sereno di Beccafico 
sul percorso da intraprendersi 
col contributo dei giovani 
adepti.
Cambia-menti - “Abbiamo 
deciso questo cambio anche 
per problemi lavorativi. 
Consultandomi con Christian 
Casadio ho concluso di dover 
passare alle parti dirigenziali. 
Abbiamo innanzitutto cercato 
il miglior allenatore possibile: 
Campioni è infatti un giovane 
molto bravo che può fare al 
nostro caso. Per di più il nostro 
organico – già importante in 
precedenza - quest’anno può 
dirsi decisamente forte. Il 
desiderio è quello di giocarci un 
buon campionato, le prospettive 
ci sono tutte. Lotteremo con 
le più forti per un ruolo di 
vertice”.
Acquisti - “Rispetto alla 
passata stagione, in cui nel 
finale abbiamo disputato un 
campionato d’emergenza con 
soli otto o nove giocatori 
disponibili, attualmente 
disponiamo di cinque o sei 
uomini aggiunti. La rosa risulta 
quindi ben assortita, grazie 
alla giusta miscela di gioventù 
ed esperienza. Tra i  nuovi 
arrivati figurano Fabio Varrenti 
(ex Lazio calcetto), Marco 
Panunzi e Stefano Zamparelli, 
un promettentissimo portiere 
diciannovenne”. Insomma, la 
strada è quella giusta.

il dS BEccAFico: “lottErEMo PEr uN cAMPioNAto di VErticE”
SqUADRA DA SCOPRIRE 
ScArciA: “ABBiAMo QuAlitÀ, MA SiAMo uN’iNcoGNitA”  
L’esordio in campionato si 
avvicina inesorabilmente e 
l’Honey Valle dei Casali si 
appresta a vivere un inizio di 
stagione davvero in salita, visto 
che nelle prime due giornate 
dovrà subito affrontare la Pisana 
e il Santa Marinella, tra le grandi 
favorite del girone. 
Brutta sconfitta – Dopo 
l’ottima prestazione nella 
prima amichevole contro la 
Mirafin, è arrivata una brutta 
sconfitta contro il Marconi. Un 
5-2 che non ha fatto piacere, 
ma che rientra nelle logiche 
del precampionato: “In questa 
fase della preparazione, anche 
a causa dei carichi di lavoro 
effettuati, è normale che ci siano 
alti e bassi – spiega Stefano 
Scarcia –. Può capitare che una 
partita vada bene e quella dopo 
male, l’importante è arrivare 
pronti al debutto in campionato. 
La nostra preparazione è stata 
studiata proprio in funzione del 
difficile avvio che ci aspetta e 
che ci vedrà incontrare subito 
squadre molto forti”. 
Serve tempo – Il gruppo 
deve ancora conoscersi bene: 
“È la prima volta che lavoriamo 
insieme – continua il presidente 
– e abbiamo bisogno di un po’ 
di tempo per ingranare, anche 
perché quello che ci chiede il 

mister non è semplice. Il gruppo 
non si è ancora amalgamato 
del tutto, ma i ragazzi stanno 
mostrando la volontà di 

mettersi a disposizione. Sono 
tutti pronti a impegnarsi fino in 
fondo e ad ascoltare le direttive 
dell’allenatore, ma per mettere 

in pratica la sua idea di gioco 
bisognerà inevitabilmente 
aspettare un po’”. 
Girone equilibrato – Il 
vantaggio al momento è quello 
di poter iniziare questa stagione 
senza particolari pressioni: “Per 
quest’anno non ci poniamo 
traguardi specifici – confessa 
il numero uno, pronto a dare 
il suo contributo anche sul 
campo –. Dobbiamo solo 
pensare a salvarci e a migliorare 
tatticamente, in modo da poter 
magari ambire a qualcosa di 
importante nella stagione 
successiva. Questa rosa ha 
molta qualità, ma non  possiamo 
nascondere che ora come ora 
siamo un’incognita. Certo, se le 
cose dovessero iniziare bene, 
più in là le nostre aspettative 
potrebbero cambiare, ma 
questi sono discorsi che al 
massimo faremo in futuro”. 
Anche perché non sarà facile 
dire la propria nel girone A: 
“Nel nostro raggruppamento – 
conclude Scarcia – ci sono tutte 
squadre di buon livello. Non 
credo vedremo formazioni che 
ammazzeranno il campionato 
né squadre materasso. Questo 
potrebbe essere un problema: 
ogni sabato sarà una battaglia 
e credo assisteremo a diverse 
sorprese”.

hONEy vAllE DEi CASAli
SEriE c2 GiroNE A

lA PiSANA
SEriE c2 GiroNE A
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CAMBI IN PANCHINA 
ciArAVolo GuidErÀ l’uNdEr 21, NicoliNi lA JuNiorES 
All’inizio la società aveva pensato di 
creare un solo gruppo che racchiudesse 
Under 21 e Juniores, poi, soprattutto per 
l’elevato numero di ragazzi, si è preferito 
abbandonare il progetto e separare le 
due squadre. Emanuele Ciaravolo allenerà 
l’Under, mentre Roberto Nicolini si 
occuperà della Juniores: in entrambi i casi 
si tratta di una novità rispetto alla passata 
stagione. 
Under 21 – L’ex allenatore degli Allievi ci 
parla del suo nuovo incarico: “Ne avevamo 
già parlato nel finale della scorsa stagione, 
poi ci siamo rivisti in estate e il tutto è 
diventato realtà. Senza dubbio si tratta di 
una responsabilità maggiore rispetto agli 
Allievi, perché cambiano molte cose, a 
partire dalla tipologia di allenamento. Per 
me è un’esperienza nuova, ma sono pronto. 
Per quanto riguarda la rosa, mi dispiace 
aver perso due elementi come Mattia Lo 
Giudice, capocannoniere dello scorso 
campionato, e Federico Cernera, ma ho 

gestito personalmente la campagna acquisti 
e siamo riusciti a costruire una buona 
squadra, prendendo alcuni ragazzi dalla 
Lodigiani. L’obiettivo è quello di raggiungere 
i playoff: per farlo, dovremo arrivare tra le 
prime quattro”. 
Juniores – La Juniores si appresta ad 
affrontare l’Élite, consapevole delle mille 
insidie che la categoria nasconde: “Non 
giochiamo certamente per vincere il 
girone – premette Roberto Nicolini –. 
Sappiamo che avremo a che fare con 
realtà al di fuori della nostra portata e 
con una struttura più consolidata alle 
spalle. La società e io ci aspettiamo di 
essere competitivi contro le squadre che 
dispongono dei nostri stessi mezzi. Alcuni 
dei miei ragazzi affrontano questa categoria 
per la prima volta: speriamo di riuscire 
a confermarla, attraverso la crescita di 
ogni singolo elemento. Al momento i 
lavori sono in corso. Dobbiamo ancora 
completare la rosa con un paio di innesti, 

anche se non sarà facile. Soprattutto 
all’inizio incontreremo delle difficoltà, ma 
dovremo essere bravi a superarle il prima 
possibile, anche perché in un campionato 
a dodici squadre il tempo per recuperare 
spesso non c’è. Manca ancora un po’ e 
noi lavoreremo per cercare di presentarci 
nel miglior modo possibile all’esordio. Ho 
sempre costruito squadre aggressive, che 
non aspettano e vanno subito alla ricerca 
della palla, e vorrei mantenere questa 
filosofia. Non voglio un quintetto passivo: 
è questo il messaggio che mi piacerebbe 
trasmettere ai miei ragazzi”. 
Scuola Calcio – La Scuola calcio ha 
riaperto i battenti da circa una settimana, 
ma in questi primi giorni ha già registrato 
un boom di iscrizioni. Sono già tantissimi i 
nuovi bambini, a dimostrazione del grande 
lavoro svolto dall’History Roma 3Z negli 
ultimi anni in questo settore, che, senza 
dubbio, resta il fiore all’occhiello di questa 
società.

SOGNO PLAYOFF 

Prosegue nel migliore dei modi 
la marcia di avvicinamento 
al campionato. Sabato, infatti, 
i ragazzi di Bonanni hanno 
sconfitto 4-2 la Fenice e vinto la 
seconda amichevole consecutiva. 
Un successo importante perché 
arrivato contro una delle 
formazioni che prenderà parte 
al girone B di Serie C2, lo stesso 
in cui sarà impegnato il 3Z. 
L’importanza dei nuovi 
– La squadra cresce di giorno 
in giorno: “Rispetto alla prima 
amichevole, si sono visti tanti 
miglioramenti – conferma 
Daniele Didonè –. Siamo più che 
soddisfatti: dopo il duro inizio di 
preparazione, le gambe iniziano 
finalmente a girare. La nota 
migliore, comunque, riguarda i 

quattro nuovi acquisti e il loro 
inserimento. Si sono integrati 
alla perfezione e hanno reso più 
forte un gruppo che già lo era 
di suo. Questo non vuol dire 
che sia tutto perfetto: dobbiamo 
lavorare tanto sulla difesa, visto 
che lo scorso anno difendevamo 
a uomo mentre ora, considerata 
anche l’età media della squadra, 
non possiamo permetterci di 
inseguire per tutto il campo gli 
avversari”. 
Salvezza tranquilla, ma 
non solo… – La stagione 
si avvicina e il capitano fissa 
gli obiettivi: “Puntiamo a una 
salvezza tranquilla, vogliamo 
conservare questa categoria. 
La priorità è questa, ma non 
posso nascondere che il sogno 

playoff nello spogliatoio esista. 
Cercheremo di dare fastidio 
a tutti e sono convinto che ci 
riusciremo: ogni sabato sarà 
una battaglia, ci divertiremo. 
A tal proposito, l’esperienza 
di Galante e Duro ci darà una 
grande mano, in un girone che 
reputo il più equilibrato di tutti. 
Forse la Stella Azzurra è un 
gradino sopra le altre e anche 
il Club Atletico Acquedotto 
potrebbe avere qualcosina in 
più, ma per il resto il valore 
delle altre formazioni, salvo un 
paio di incognite, mi sembra 
molto simile”. 
Grande famiglia – Il 3Z, 
però, sembra avere dalla sua 
un’arma in più: “L’History – 
spiega il giocatore – non è una 

società come le altre, l’History 
è una grande famiglia. Il gruppo 
che abbiamo noi non ce l’ha 
nessuno. È per questo che 
sono convinto che riusciremo a 
disputare una grande stagione. 
Farò di tutto per dare il mio 
contributo, anche se fisicamente 
sono un po’ calato e ho preso 
qualche chilo di troppo. Spero 
di reggere nel migliore dei modi 
questa categoria, mi auguro di 
fare bene come in passato”. 
Giovedì il Tor Tre Teste, sabato 
il Divino Amore: saranno 
questi gli ultimi due test prima 
dell’esordio in campionato. “Ci 
aspettano due gare impegnative, 
speriamo di ricevere risposte 
importanti, le stesse ottenute 
contro la Fenice”

didoNÈ AMMEttE: “lo SPoGliAtoio ci crEdE” 

ROMA 3z
SEttorE GioVANilE

ROMA 3z
SEriE c2 GiroNE B

Daniele Didonè

Roberto Nicolini, neo allenatore della Juniores EliteIl mister Emanuele Ciaravolo
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Riccardo Lucatelli

Articolo A curA di EliA MODUgNO Articolo A curA di DiOMiRA gAttAFONi

OBIETTIvO 
PLAYOFF 
lucAtElli: “SudANdo 
PoSSiAMo ArriVArci” 
Il capitano Riccardo Lucatelli è molto 
ottimista su questa stagione, soprattutto 
grazie agli ottimi risultati ottenuti nei test 
amichevoli effettuati fino ad oggi. “Lo staff di 
altissimo livello ci ha permesso di svolgere 
un’ottima preparazione – dice l’ex Polaris 
– abbiamo avuto, in particolare nel test 
contro il Virtus Aniene, ottime indicazioni 
sia in fase di possesso che di non possesso 
palla subendo gol solo da palle inattive (2-2 
il finale). Sabato prossimo avremmo un test 

importante contro la serie B dell’Olimpus 
che sicuramente ci darà maggiori indicazioni 
ma sicuramente dimostreremo tutte le 
nostre capacità”.  
Work in progress - La prima partita 
di campionato il Futsal Appia troverà 
come avversaria lo Spes Poggio Fidoni, 
una squadra che non conoscono e che 
sarà una sorpresa. “Abbiamo cambiato 
girone rispetto lo scorso anno ma sarà 
sicuramente equilibrato e tra le prime 
possiamo esserci anche noi. Il nostro 
obiettivo è quello di arrivare ai playoff – 
prosegue Lucatelli – abbiamo un ottimo 
organico, lotteremo e sudando possiamo 
arrivarci”.  Anche se mancano due settimane 
all’inizio, la squadra già inizia a preparare la 
partita d’esordio, dopo aver effettuato la 
preparazione ora è tempo di tattica con il 
nuovo mister. “Dobbiamo conoscere ancora 
bene Marco Cipriani – conclude Lucatelli 

– ma in questo periodo di lavoro ha 
dimostrato di essere preparato e deciso a 
portare avanti le proprie idee coinvolgendo 
bene tutto il gruppo”. Il lavoro continua e il 
capitano è pronto a guidare la sua squadra.

All’Atletico Marino si respira 
un’aria fresca. La società tiene 
molto al nuovo progetto e ai 
ragazzi del settore giovanile. 
Nel frattempo all’orizzonte si 
apre la possibilità di allargarsi 
ulteriormente con la scuola 
calcio, un’idea da concretizzare 
con l’aiuto di un’altra società 
cittadina. 
Morgillo  - “Una squadra 
pulita, serena e piena di bravi 
ragazzi” questa è l’immagine che 
il club castellano vuole mostrare 
all’intero movimento laziale. Per 
la panchina dell’Under 21 si è 
optato per l’esperienza di Enzo 
Morgillo, che ha rinunciato a 
un incarico in C1 per tornare 
a fare il tecnico e guidare i 
ragazzi di una realtà a lui molto 
cara: “Marino è una città che 
conosco bene; qui vinsi un 
titolo con la maglia dell’Under 
21. La prima cosa che ho 
chiesto ai ragazzi è stata quella 
di cambiare atteggiamento 
rispetto a determinate 
situazioni passate. Abbiamo 
un bel settore giovanile su cui 
puntare: due anni fa hanno 
conquistato il campionato 
Juniores e molti degli elementi 
di quella squadra sono 
nell’attuale Under 21. Il 40% 
di loro inoltre fa parte anche 
della prima squadra e per 
loro scelta hanno chiesto di 
poter giocare anche con noi 
e darci una mano. C’è anche 
un gruppo Allievi e stiamo 
valutando in questi giorni a 
quale campionato iscriverlo 
in base al numero di ragazzi a 
disposizione”.  

Linea verde – L’Atletico 
Marino non è stata l’unica tra 
le squadre laziali a proclamarsi 
favorevole a concedere 
maggiore spazio ai calciatori 
provenienti dal vivaio. 
Una aspetto stranamente 
in contro tendenza con 
quanto avviene nella società 
moderna soprattutto in 
ambito lavorativo. Morgillo 
sull’argomento ha una sua 
precisa opinione: “Hanno 
chiesto ad alcuni tecnici, tra 
cui il sottoscritto, di proporre 
giovani perché le risorse delle 
società a livello economico 
stanno scarseggiando. In una 
società di C1 le cifre diventano 
un problema, ci sono spese 
e rimborsi che in alcuni casi 
vanno oltre la media, quasi 
come uno stipendio. I giovani 
servono proprio a questo. Va 
poi ricordato che il ragazzo 
italiano è stimolato dal 
raggiungere quella famosa 
maglia azzurra che fa gola a 
molti. Proseguire il processo di 
italianizzazione della nazionale 
che ha già portato nel giro 
dell’Italia 4/5 ragazzi. Il Marino 
deve essere un esempio; troppa 
gente legata al denaro altrove, 
il nostro intento è far crescere 
i giovani e limitare i rimborsi. 
Chi sta qui lo fa principalmente 
per passione e per onorare 
la maglia. Non sono grosse 
pretese, il nostro sport prima 
di tutta è una passione, non 
siamo professionisti e quindi 
ci dobbiamo adoperare per 
renderlo più dilettantistico 
possibile”.

ARIA GIOvANE 
ProSEGuE il ProcESSo di riNNoVo NEl cluB MAriNESE 

AtlEtiCO MARiNO
SEriE c2 GiroNE c
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SEriE c2 GiroNE c
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IL PUNTO DI ZANNINO 

Il campionato si avvicina e la condizione fisica 
migliora di giorno in giorno: mister Zannino è 
soddisfatto del lavoro fatto dalla sua squadra 
e lo ha manifestato apertamente in una lunga 
intervista, in cui ha toccato più argomenti, 
fino ad arrivare alla lotta per la promozione. 
Le amichevoli – La Vigor per carburare 
al meglio sta sostenendo parecchi test 
amichevoli: “Ci serve giocare, è utile per 
mettere benzina nel serbatoio e per trovare 
la giusta intesa nel gruppo – ha evidenziato 
l’ex coach dell’Ivo Roma –. Dal momento in 
cui ci siamo radunati, abbiamo disputato già 
un buon numero di partite, contro l’Ardenza, 
il Virtus Divino Amore solo per citarne 
alcune. Sabato, ad esempio, ci è venuto a far 
visita l’Acquedotto: purtroppo è stata una 
gara complicata, complice il terribile caldo 
che non ci ha permesso di esprimerci sui 
livelli che ci competono”. 
Cosa va e cosa non va – Dopo tre 
settimane di preparazione, forse è giunta 
l’ora di esaminare le note positive e 
negative di questo inizio stagione: “La rosa 

mi sta piacendo tantissimo – ha proseguito 
l’esperto allenatore –. Da parte dei ragazzi 
c’è sempre un’incredibile voglia di lavorare, 
di faticare, di provare delle situazioni tattiche: 
così, con uno spirito del genere, otterremo 
grandi risultati, ne sono certo!”. Ma non sono 
solo rose e fiori: “Ovviamente ci sono delle 
cose che, per adesso, mi hanno convinto 
meno, però di tutto ciò preferirei parlarne 
soltanto all’interno dello spogliatoio, con i 
diretti interessati”. 
Il campionato – L’attenta disamina del 
coach blaugrana non poteva non passare 
per il campionato: “Come ho già detto 
in altre circostanze, siamo capitati in un 
girone veramente difficile, ma ormai non 
serve a nulla lamentarsi o recriminare. 
Dobbiamo rimanere concentrati e pensare 
a noi stessi, perché, inutile negarlo, abbiamo 
delle buonissime possibilità di guadagnare 
la promozione in C1”. Le avversarie sono 
ben note: “Tor Tre Teste, Frosinone, Cisco, 
però, non me ne vogliano le concorrenti, io 
guarderò solamente alla mia formazione”.

il MiStEr APPlAudE lA SuA ViGor Ed AVViSA lE AVVErSAriE 

vigOR PERCONti
SEriE c2 GiroNE c

ARCOBAlENO
SEriE d

Il tecnico Marco Zannino mentre dà indicazioni
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A completare i saluti e a rinnovare per sé 
e per la squadra gli auguri del Presidente 
Domenico De Cicco ci pensa uno dei due 
figli, il laterale Luigi. Integrato assieme al 
fratello Francesco nelle dinamiche di gioco 
dei Colli Albani, Luigi non cela l’ambizione 
della squadra e della società da lui stesso 
fondata. Affrontate le difficoltà di una 
stagione per molti aspetti deludente, il 
giocatore-dirigente punta innanzitutto 
sulle qualità umane del gruppo, sul carisma 
del mister Pisaturo e – in definitiva – sul 
desiderio collettivo di riscatto.
L’unione fa la forza – Il Colli Albani 
sta già risorgendo dalle proprie ceneri, 
portandosi avanti con il necessario lavoro 
di preparazione al nuovo campionato: 
“Confermo di essere figlio legittimo di 
Domenico De Cicco, nonché giocatore del 
Colli Albani (ride, ndg). Da qualche giorno 
abbiamo cominciato una dura preparazione 
atletica. Sentiamo infatti tutti le gambe un 
po’ imballate. Quel che conta per ora è 
però che lo spirito del gruppo sia unito. 
Vogliamo far bene sfruttando le potenzialità 
collettive, attraverso le quali far risaltare 
anche le individualità!”. 
Nuovo inizio - “Il gruppo è unito, 
anche più dell’anno scorso. Tutti noi 
siamo desiderosi di riscattarci. La squadra 
che è scesa in D non era certamente da 
retrocessione ma da classifica medio-
alta. La mancanza di esperienza ci è stata 

probabilmente fatale. Il gruppo è rimasto 
coeso, soprattutto perché - ancor prima 
che composto di compagni di squadra - è 
costituito da amici fuori dal campo. Lo 

stesso mister Roberto Pisaturo è persona 
molto carismatica. Giungono inoltre molto 
graditi rinforzi come Righi, Palazzini ed il 
nuovo portiere Melegatti”.

IN PREPARAZIONE
luiGi dE cicco: “PuNtiAMo A SAlirE”

LAvORI IN CORSO
Preparazione e lavori 
proseguono in casa Italpol, 
con la neonata squadra ora 
alle prese con le amichevoli 
pre-stagionali. C’è tanto da 
costruire e tanto impegno 
da mettere in campo, per 
questa avventura intrapresa: 
il calcio a 5 come nuova sfida 
innanzitutto, per una rosa in 
gran parte proveniente dal 
calcio a 11. L’affaticamento 
dovuto alla preparazione 
serrata e agli incontri di inizio 
anno non abbatte però gli 
animi: il Vice Presidente della 
società, tra i primissimi fautori 
del progetto  nonché capitano 
del team, Alex Gravina, guarda 
lontano, con l’obiettivo fisso 
della salita di categoria.
Il gruppo – Il Capitano 
e supporter di vertice del 
piano calcio a 5 Italpol così 
ci descrive il suo roster: 
“Siamo tutti giocatori con 
ampia esperienza nel calcio 
a 11, già affiatati. Con otto-
dieci dei nostri elementi 
abbiamo militato nella stessa 
formazione per diversi anni, 
e già allora io ero capitano. A 
questo gruppo abbiamo unito 
quattro o cinque nuovi innesti, 
ancora provenienti dal calcio a 
5, con trascorsi anche in serie 
D o C e dunque validissimi 
dal punto di vista tecnico. Lo 
spirito che attraversa il nostro 
gruppo ci aiuterà a portare il 
progetto più in alto possibile, 
tenendo fisso l’obiettivo 
della salita in C2. Certo, il 

calcio a 5 è molto diverso 
da quello a 11, e questo per 
noi sta rappresentando una 
sfida anche dal punto di vista 
della preparazione: abbiamo 
iniziato il 31 agosto, tenendo il 
ritmo giornaliero con doppia 
seduta la domenica. Riprendere 
l’attività fisica dopo un mese e 
mezzo di stop, affrontando un 
tipo di preparazione diversa 
da quella per noi solita, è 
stato ed è tutt’ora certamente 
duro. Il calcio a 5 per la sua 
natura impone un’attivazione 
fisica nuova per noi; i giocatori 
sono indubbiamente affaticati, 
ma sta andando bene. Con 
l’inizio della stagione il ritmo 
cambierà”. Causa infortunio, 
uno degli elementi in rosa, 
Foggiano, è già costretto allo 
stop: “E gli facciamo i nostri 
migliori auguri di pronta 
guarigione, che questi sei mesi 
passino in fretta”, prosegue 
il Vice Presidente. “Daniele 
Pagnotta lo sostituirà, già con 
noi in quest’ultimo mese di 
preparazione”.
Amichevoli in 
programma – Fitto il piano 
degli incontri pre-stagionali, 
avviato sul campo della 
Virtus Ostia l’11 settembre: 
“Dopo l’incontro con il Città 
di Fiumicino di martedì 16, 
proseguiremo con il Meeting di 
Genzano sabato 20. Dopodiché 
troveremo il Fiumicino, il 23 
settembre, per chiudere la 
serie delle amichevoli venerdì 
26, contro il Real Ciampino”.

AMicHEVoli E ASSEStAMENti dAllA VocE dEl cAPitANo E VicE PrESidENtE

COlli AlBANi
SEriE d

itAlPOl
SEriE d
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UNA NOvITà PER PALESTRINA
La società A.S.D. Sporting 
Club Palestrina è il 
frutto dell’incontro di 
due ragazzi accomunati 
dalla stessa passione 
per il gioco del calcio a 
5. Dopo aver praticato 
entrambi per molti anni 
questo sport, Alessandro 
Bruni ed Emanuele Virgili, 
in coppia al vertice 
della neonata società, 
hanno deciso insieme 
di fondare il club che, 
a trecentosessanta 
gradi, si propone di 
svolgere un’attività 
di coinvolgimento di 
giovani e giovanissimi, 
un progetto di 
avvicinamento al calcio 
a 5 per giocatori dai 
tre anni in su. Così 
i due responsabili ci 
raccontano la società in 
fasce:
Alessandro Bruni – 
“L’obiettivo principale 
del club è quello di 
diventare un punto di 
riferimento per i giovani 
che abbiano voglia non 
solo di fare sport, ma 
anche di raggiungere 
risultati importanti” è 
l’esordio di Alessandro. 
“Puntiamo a stimolare 
passione e dedizione, 
ambendo ad un 
campionato al vertice 
in ogni competizione, 
dalla categoria dei 
Giovanissimi alla prima 
squadra in Serie D. 
Lavorando con staff 

tecnico altamente 
qualificato soprattutto 
per il settore giovanile, 
ed investendo quindi 
intensamente sulle nuove 
leve, con allenamenti a 
svolgersi in una struttura 
idonea ed al coperto, la 

società aspira non solo 
ad essere protagonista 
in ogni categoria, ma 
soprattutto vuole 
arrivare ad essere un 
punto di riferimento 
per la città di Palestrina 
e dintorni, tenendo 

al primo posto quelli 
che sono i valori più 
autentici dello sport, 
promuovendo e facendo 
crescere il futsal a livello 
locale”.
Emanuele Virgili 
– “Crescere i giovani 

è uno dei principi 
fondamentali di questa 
neo-fondata  società - 
prende parola Emanuele 
- e, proprio in virtù 
di questo, la politica 
adottata per la Prima 
Squadra è quella di avere 
in rosa pochi senior di 
alta qualità: puntiamo ad 
inserirvi dunque tanti 
giovani dal nostro stesso 
settore, modalità che sia 
da esempio per tutte le 
categorie del giovanile.
L’intento è quello di 
creare una realtà sportiva 
completa, che segua 
e porti i giovani dai 
Primi Calci alla prima 
squadra. A conferma 
della nostra attenzione 
ai ragazzi, l’A.S.D. 
Sporting Club Palestrina 
è anche promotrice 
di progetti approvati 
nell’ambito scolastico 
per l’insegnamento della 
disciplina del futsal nelle 
ore di educazione fisica”. 
E per quanto riguarda 
la stagione alle porte: 
“Con la serie D vogliamo 
fare un campionato di 
vertice, tenendo fisso 
l’obiettivo di far crescere 
i ragazzi. La società 
si è concentrata sì 
sull’allestimento di rose 
competitive, ma prima di 
tutto sulla strutturazione 
dello staff societario e 
tecnico senza il quale 
é impossibile crescere 
come vogliamo fare”.

NAScE lA A.S.d. SPortiNG cluB: i GioVANi PriMA di tutto

Articolo A curA di FlAviO M. tASSOttiArticolo A curA di EMANUElA MANNONi

AL LAvORO PER LA C2 
BiANcoVErdi AllE PrESE coN lA PrEPArAZioNE 
Finite ufficialmente le ferie per il 704, che 
nella scorsa settimana ha iniziato a lavorare, 
ha avviato la preparazione atletica. Mentre i 
suoi uomini faticano, mister Stefano Pagliacci 
è attento a come si sta comportando 
la squadra, la quale, nei prossimi giorni, 
effettuerà i primi test amichevoli. 
Tanta resistenza – Il neotecnico 
biancoverde si è mostrato soddisfatto 
del comportamento del roster, dedito al 
sacrificio: “L’atteggiamento è quello giusto: 
nessuno si lamenta, tutti ridono, scherzano, 
però nel frattempo faticano e lavorano 
con grande concentrazione, seguendo le 
indicazioni del professore. Al momento 
stiamo facendo tanta resistenza, dalle 
prossime volte cercheremo di migliorare e 
di fissarci sulla velocità”. 
Tattica – Corsa, allunghi, cambi di ritmo, 
ma quando sarà l’occasione di prendere 
il pallone? “In realtà stiamo già giocando, 
abbiamo provato qualche situazione, tuttavia 
è ovvio che per adesso si prediliga un altro 
tipo di allenamento – ha commentato 
Pagliacci –. Dovremo provare molti 
movimenti difensivi, perché sarà importante 
non concedere troppo agli avversari, 
altrimenti non andremo troppo lontano. 
In attacco, invece, studieremo come poter 
offendere le altre squadre specialmente 
sulle palle inattive, frangenti di partita 
fondamentali per arrivare ai tre punti”.  
Vecchi e nuovi – Sguardo poi sulla 

coesione di gruppo: “Sta nascendo una bella 
unione d’intenti – ha proseguito il coach –. I 
giovani sono sempre attenti ai consigli, alle 
opinioni dei più anziani, dei più esperti, i 
quali stanno svolgendo il ruolo che volevo: 
far da chioccia!”.  
Le amichevoli – Mercoledì e venerdì, 
ecco, i primi test amichevoli: “Affronteremo 
il Nomentana Futsal, compagine di Serie 

C2, successivamente, un paio di giorni 
dopo, ce la vedremo con lo Sporting 
Albatros – ha terminato Pagliacci –. Sono 
curioso di vedere all’opera i ragazzi, 
all’indomani di un lavoro talmente 
intenso”. Chiosa sull’argomento fascia di 
capitano: “Era giusto darla a Gambardella, 
che è stato il leader storico della nostra 
formazione!”.

EUR FUtSAl 704
SEriE d

SPORtiNg ClUB PAlEStRiNA
SEriE d / SEttorE GioVANilE

  UNI EN ISO 9001:2008

Certificato Qualità n° 1039

Emanuele Virgili e Alessandro Bruni

Stefano Pagliacci
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Emiliano Di Marzio

Articolo A curA di FlAviO M. tASSOtti
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Articolo A curA di EliA MODUgNO

PRIMA 
AMICHEvOLE 
doPo lA durA PrEPArAZioNE, 
iNiZiANo i PriMi tESt PEr il 
ciAMPiNo 
L’ASD Ciampino è stata tra le prime a mettersi 
a lavoro e la scorsa settimana ha disputato la 
sua prima amichevole stagionale contro l’Edilisa. 
Tante le indicazioni colte dal tecnico Emiliano Di 
Marzio: “I ragazzi stanno bene dal punto di vista 
atletico. Il lavoro è iniziato prima rispetto agli altri 
proprio per avere più tempo a disposizione per 

lavorare sulla struttura fisica. La preparazione 
si fa sentire sulle gambe, ma questo è anche 
normale. Siamo giovani, dobbiamo crescere. Una 
buona amalgama in gruppo, tutti si sono trovati 
bene e posso essere solo contento di questo. 
In programma c’è un’amichevole il 20 contro la 
Romanina, poi la settimana dopo un test con il 
Città di Ciampino di Bardelloni, una persona con 
cui ho un rapporto stupendo e che ho sempre 
stimato”. 
Rosa giovane - Quella di Di Marzio è 
un’avventura nuova perché per il tecnico 
marinese si tratta della prima alla guida di una 
squadra di D: “Ho trascorso quattro anni a 
Marino come giocatore di C2 e allenatore delle 
squadre giovanili. Quest’anno fortunatamente 
ho una rosa con una media età piuttosto bassa 
e mi trovo agevolato; Modugno e Amadei 

sono i più grandi. Magari durante la stagione 
potremmo trovare difficoltà con le squadre 
più esperte, però, abbiamo gente che conosce 
bene questo sport. Il progetto mi ha stimolato 
molto, conosco Fabio Addessi da tempo e ho 
accettato la sua proposta. Una società seria 
con due preparatori atletici diplomati, un 
preparatore dei portieri con esperienza in B. 
Io sono un tecnico qualificato in possesso del 
patentino. Uno staff valido, difficile da trovare 
in D”. 

WORK IN 
PROGRESS 
rEAl ciAMPiNo A lAVoro 
PEr coMPlEtArE il ProPrio 
orGANico 
Il Real Ciampino si è ritrovato la 
scorsa settimana presso l’impianto 
di via Cagliari per iniziare il lavoro di 
preparazione in vista dell’avvio della 
stagione. 
Preparazione – Mentre in campo 
si lavora, la società è in riunione in 
questi giorni per mettere a punto gli 
ultimi dettagli sulla rosa e sullo staff del 
settore giovanile come ha confermato 
Piero Rampone, uno dei dirigenti del 
club rossoblu: “Giovedì 11 settembre 
ci siamo incontrati e abbiamo sfruttato 
questi primi due giorni con i giocatori 
per conoscerci, poi da lunedì è iniziato 
il lavoro duro. Al Real c’è un gruppo 
affiatato, valido e con tanta voglia 

e volontà di giocare e di prepararsi 
al meglio. La squadra è ancora in 
costruzione, non c’è nulla di definitivo. 
Lo stesso discorso vale per il settore 
giovanile; è stata fatta di recente una 
riunione e stiamo lavorando per questo. 
Fino a metà ottobre c’è ancora tanto 
lavoro da fare”. 
Serie D - Una serie D piena di 
incognite e sempre più difficile anno 
dopo anno, ma il Real non dimentica 
il principale obiettivo della stagione: 
divertirsi. “Gli obiettivi vengono 
strada facendo, bisogna valutare i 
giocatori a disposizione e vedere il da 
farsi – ricorda Rampone –. In D con 
gli anni sono scesi parecchi giocatori 
e gli avversari sono diventati sempre 
più agguerriti; non è facile costruire 
una squadra in grado di vincere il 
campionato”. 
Amichevole - Intanto sabato 
pomeriggio è in programma il primo 
test ufficiale contro la gemella Ardenza 
Ciampino, club neopromosso in B. 
Una festa in famiglia per presentare la 
stagione che attenderà le due realtà 
ciampinesi.

BARDELLONI 
SODDISFATTO 
SQuAdrA GiÀ A lAVoro Sotto 
lA GuidA dEll’EX AtlEtico 
MAriNo  
Prima settimana di lavoro messa in 
archivio per il Città di Ciampino, 
che prosegue il proprio cammino 
di avvicinamento al campionato. 
La panchina della compagine 
aeroportuale è stata affidata a 
Mauro Bardelloni, che si è mostrato 
ampiamente soddisfatto della scelta 
effettuata in estate: “Un gruppo di 
amici mi ha interpellato ed è bastato 
pochissimo per mettersi subito 
d’accordo. Qui a Ciampino c’è un 
progetto importante e abbastanza 
valido. Stiamo parlando di una 
società seria che non lascia nulla 
al caso, cura i minimi particolari e 
ci mette a disposizione tutto. Sono 
rimasto molto colpito dalla struttura, 

non ho mai visto un impianto di 
questo tipo in tanti anni vissuti 
nel mondo del calcio. Ci tengo a 
ringraziare per questa opportunità il 
presidente Cececotto, Claudio Peroni, 
Massimiliano Marcone, un uomo 
tuttofare e capace di farmi sentire a 
casa sin dal primo giorno, e tutto il 
resto dello staff senza dimenticare 
nessuno”.   
Prima amichevole – La scorsa 
settimana la squadra ha pareggiato 
contro il Real Roma Sud nella prima 
di una lunga serie di amichevoli 
precampionato previste ogni 
venerdì al campo di via Superga. 
“Stiamo amalgamando il gruppo e i 
ragazzi rispondono bene – prosegue 
Bardelloni – . Sono grintosi, ma 
anche un po’ stanchi; una situazione 
normale quando ti trovi nei primi 
giorni di preparazione. Ho trovato 
un gruppo disposto al sacrificio e 
con il giusto impegno. La nostra rosa 
si può definire completa al 99%. Se 
deve esserci un inserimento, deve 
trattarsi di un giocatore di qualità ed 
esperienza, che possa far bene e sia 
interessato al nostro progetto”.

qUESTIONE 
DI CUORE 
MiStEr di GrANdE Si 
PrESENtA uFFiciAlMENtE 
Dopo l’annuncio ufficiale del club risalente 
a metà luglio, mister Salvatore Di Grande 
si è finalmente presentato. L’ex tecnico del 
Kids Pomezia ha spiegato i motivi che lo 
hanno a spinto ad accettare la chiamata del 
Roma Sud del presidente Ticconi, voglioso 
di arrivare in C2… 

Non potevo dir di no – “Quando 
Max Santuario mi ha contattato non 
potevo dirgli di no, mi ha convinto 
immediatamente. Venire qui è stata 
una scelta di cuore, perché ero ben 
consapevole di ritrovare molti giocatori 
che avevo allenato in precedenza 
all’Ardenza. Sono molto contento, 
speriamo di toglierci parecchie 
soddisfazioni”. 
Il campionato – “Sulla carta siamo una 
squadra estremamente competitiva, in grado 
di vincere il campionato, però i tre punti 
vanno conquistati giornata per giornata sul 
campo e, qualora non avessimo la giusta 
mentalità, non potremo mai aspirare di 

raggiungere la vetta della classifica. Ai ragazzi 
dico questo: zero proclami, lavoriamo sodo 
ed i risultati arriveranno!”.

REAl ROMA SUD
SEriE d

Città Di CiAMPiNO
SEriE d

REAl CiAMPiNO
SEriE d

ASD CiAMPiNO
SEriE d

Il tecnico Mauro Bardelloni

Il mister Salvatore Di Grande

Piero Rampone
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PROTAGONISTI 
IN D
lE AttESE di FABio di GiAciNto 
Nell’ambito della riorganizzazione capitanata 
da mister Squarcia, L’Acquedotto 
accoglie il neo-aggregato Fabio Di 
Giacinto. Il ventisettenne  - giunto 
a nuova destinazione da circa una 
settimana - non nega di voler mettere 

a disposizione dell’inedito gruppo tutta 
la propria fame nonché sete di vittoria. 
In attesa di addentrarsi nell’ingranaggio 
della preparazione, Di Giacinto ringrazia 
intanto Squarcia e quanti si sono 
adoperati per tingerlo di nuovi colori.
I trascorsi – Il laterale, ammettendo 
di essere ormai avvezzo alle dinamiche 
della D, precisa: “Di recente ho militato in 
questa categoria; in Under 21 ho indossato 
sempre la maglia de L’Acquedotto, facendo 
anche qualche presenza in B. Poi per motivi 
di lavoro sono dovuto scendere nelle serie 

inferiori”. 
Pre-preparazione - “Questo è 
un gruppo in fase di formazione, di 
cui già conoscevo qualche elemento a 
livello d’amicizia. Attendo l’inizio della 
preparazione per poter cominciare a 
dimostrare davvero quel valore aggiunto 
che da me ci si attende e per fare 
concretamente in modo che la squadra 
sia protagonista in D. Ci proveremo tutti. 
Abbiamo un bravo mister e siamo in un 
ambiente preparato. Aspettando di far fatti, 
per ora ringrazio tutti!”.

l’ACqUEDOttO
SEriE d

La scuola calcio a 5 della Virtus 
Colli Albani Roma entra a 
regime, e coglie l’occasione 
per presentare uno dei suoi 
membri dello staff tecnico, 
Daniele Semeraro, che segue 
e seguirà negli allenamenti 
le tre formazioni di Piccoli 
Amici, Pulcini ed Esordienti. 
Dottore in Scienze Motorie nel 
luglio 2013, ampia esperienza 
nell’allenamento soprattutto nel 
calcio a 11 per le precedenti 
annate, Daniele parla con 
allegria ed entusiasmo del suo 
approdo alla Virtus Colli Albani 
nella casa di Tor Fiscale.
Condivisione – “È stato il 
Presidente Amedeo Natalini 
ad avvicinarmi proponendomi  
l’ingresso da allenatore nella 
Virtus Colli Albani Roma”, 
racconta Daniele. “Il progetto 
mi ha da subito entusiasmato, 
prima di tutto per la sua qualità 
di proporsi come un tentativo 
di avvicinamento dei bambini e 
ragazzi del quartiere al mondo 
del calcio a 5. Per me si tratta 
di una nuova sfida: ad oggi ho 
immagazzinato tanta esperienza 
nell’insegnamento nel calcio 
a 11, avendo allenato per 
quattro stagioni al De Rossi e 
collaborato con diverse altre 
società. Conosco bene il calcio 
a 5, lo pratico da anni, ma 
insomma è la mia prima volta 

da mister. Abbiamo iniziato già 
il primo di settembre con le 
attività e gli allenamenti, ed i 
bambini vanno aumentando: 
siamo fiduciosi, raggiungeremo 

ottimi numeri e risultati”.
Al lavoro – “Sto seguendo 
e seguirò le tre formazioni 
di base che abbiamo, Piccoli 
Amici, Pulcini ed Esordienti” 

prosegue mister Semeraro. 
“Stiamo inoltre tentando 
di costituire un gruppo di 
Giovanissimi. L’annata riserva 
grandi prospettive e i lavori 
procedono: abbiamo fatto una 
buona pubblicità e abbiamo a 
disposizione anche un pulmino 
societario, per offrire un 
servizio in più agli iscritti. Così 
che quei genitori impossibilitati 
per lavoro a seguire i figli al 
campo non abbiano problemi, 
data la nostra navetta per 
giungere e spostarsi dal 
Club ‘La Torre’. In tal modo 
potremo non solo ovviare ad 
eventuali disagi, ma garantire 
l’avvicinamento il più possibile 
dei ragazzi. Per gli iscritti 
inoltre abbiamo creato una 
‘Virtus Card’, che permette 
di usufruire di vantaggi e 
sconti d’accordo con i nostri 
sponsor”.
Un augurio – “Quello che 
più spero è che i ragazzi si 
divertano”, conclude Daniele. 
“Per i settori giovanili 
essenziale rimane insegnare 
prima di tutto i valori dello 
sport, uniti all’educazione, più 
che improntare il lavoro sulla 
tecnica e la tattica. Prioritario 
sarà quindi il divertimento degli 
allievi: e se riuscirò nell’intento 
sarà una grande vittoria anche a 
livello personale”.

PARLA LO STAFF 
SEMErAro: “VirtuS, uN ProGEtto cHE ENtuSiASMA”

viRtUS COlli AlBANi
SEttorE GioVANilE
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vOGLIA DI 
GIOCARE 
tEStA: “doPo duE ANNi FErMo, 
coNtA Solo ricoMiNciArE” 
Continua la preparazione della Triangolazio, 
che sabato ha effettuato la seconda amichevole 
del suo precampionato. La squadra allenata 
da Minicucci ha affrontato e sconfitto per 5-1 
la Juniores del Lido di Ostia: “Eravamo un po’ 
stanchi a causa dei carichi di lavoro – osserva 
Damiano Testa –. Serve un po’ di tempo, ma la 
squadra c’è”. 

Gruppo di amici – Al momento la nota 
positiva è senza dubbio una: “Siamo un grande 
gruppo – continua il giocatore –, tanti amici che 
scherzano ed escono insieme. Anche in campo 
ci diamo da fare: ognuno di noi mette il massimo 
impegno, anche se ancora, ovviamente, ci manca 
il fiato. Dobbiamo solo impegnarci e poi i risultati 
arriveranno da soli”. 
Senza pressioni – Nessun proclama per 
ora, solo tanta voglia di giocare: “Pensiamo solo 
a divertirci, poi vedremo quello che riusciremo 
a fare – spiega Testa –. Dobbiamo essere una 
squadra che ragiona, senza pensare solo ad 
attaccare o solo a difendere. La testa è la cosa 
più importante, se non gira quella non girano 
neanche le gambe. Contiamo molto sul gruppo: 
puoi avere tutti i singoli che vuoi, ma senza 

affiatamento è impossibile ambire a traguardi 
ambiziosi. Per il momento non vogliamo porci 
nessun obiettivo specifico: sono stato fermo due 
anni e già il fatto di aver ricominciato a giocare 
per me è una grande cosa. Sono contento di 
essere tornato a far parte di una squadra e 
punto solo a divertirmi, il resto non conta”.

tRiANgOlAziO
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA

Daniele Semeraro

Damiano Testa
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UNA GRANDE FAMIGLIA 
La stagione della Stella Polare 
de La Salle inizia nel migliore 
dei modi. Alla presentazione di 
sabato erano presenti più di 
500 persone, tutte entusiaste 
della società, dove hanno voluto 
iscrivere i loro figli, tant’è che 
alcune categorie si sono dovute 
chiudere per abbondanza di 
iscrizioni, nota molto positiva 
per tutto lo staff che si troverà 
a lavorare con tanti ragazzi. 
Per Giovanissimi e Allievi è 
stato presentato il nuovo kit 
di allenamento e gara firmato 
Nike e ci sono ancora posti 
disponibili per altri ragazzi che 
vogliono sposare l’ambizioso 
progetto di crescita di Massimo 
Erando. 
Allievi – Hanno già iniziato la 
preparazione da due settimane 
e lavorano molto con il pallone 
per fargli prendere confidenza. 
L’obiettivo è quello di creare 
un gruppo unito amalgamando 
ragazzi vecchi e nuovi, lavorando 
insieme e allo stesso tempo 
lavorando individualmente per 
accrescere e far emergere 
anche le capacità del singolo. 
“Federico si trova benissimo 
– dice il papà del capitan 
Della Regione - non è un 
ambiente con target sportivi 
da raggiungere, c’è una sana 
competizione ma non una corsa 

affannosa al raggiungimento 
dei risultati. C’è uno staff 
molto serio e molto preparato 
anche con metodi nuovi e 
all’avanguardia ma il tutto svolto 
in un ambiente molto sano, il 
segreto del successo di questa 
società è che ci si trova in una 
grande famiglia dove spesso 
i compagni di gioco sono gli 
stessi compagni di scuola o gli 
amici del quartiere”. 
Giovanissimi – La categoria 
dei 2000-2001 ha molti nuovi 
innesti di ragazzi che arrivano 

dal calcio e che quindi devono 
essere preparati e inseriti nel 
mondo del futsal. “Le nostre 
squadre vengono impostate 
tutte nello stesso modo – ci 
spiega Massimo Erando - 
dai più piccoli ai più grandi, 
per creare un percorso di 
crescita e di sviluppo delle 
capacità del giocatore e del 
gruppo che sia il più possibile 
omogeneo”. L’obiettivo è 
quello di arrivare nei primi 
tre posti del campionato e 
migliorare i risultati già positivi 

ottenuti nello scorso anno. 
“Mi auguro di affrontare il 
campionato in un girone 
diverso – dice Erando – ho 
voglia di scontrarmi con 
società forti che possano 
aiutarci a crescere”. Entrambe 
le categorie vengono allenate 
da mister Erando e in più 
gli Allievi possono contare 
sulla supervisione tecnica 
di Armando Pozzi, Mister 
dell’Ardenza Ciampino che 
quest’anno partecipa al 
campionato di serie B. 

QuESto È il SEGrEto dEl SuccESSo dEllA StEllA PolArE 
Un progetto destinato al 
divertimento e alla crescita 
dei giovani, partendo dai più 
piccoli per formarli, educarli 
e coinvolgerli. Il 21 settembre 
alle 18 vedremo in azione la 
scuola calcio dell’Olympique 
Colli Albani per l’importante 
appuntamento del Memorial 
Lillo. 
Primi calci – Tanti sono i 
bambini che accoglie la società, 
un buon punto di incontro 
e di divertimento per tutti. 
L’obiettivo della società è 
assolutamente quello di 
far divertire i bambini, farli 
crescere in un ambiente sano 
dove possono essere liberi di 
tirar fuori le loro abilità nel 
massimo del divertimento, del 
gioco. Gli allenamenti vengono 
preparati e seguiti da Francesco 
Semeraro, un allenatore che 
punta a sviluppare la tecnica e 
la tattica del bambino sempre 
con fine ludico. È una categoria 
che cresce di anno in anno e 
che riesce ad ottenere sempre 
buoni risultati perché dove c’è il 
divertimento i risultati arrivano.  
Nicolò Leo – E’ il primo 
anno che Nicolò gioca con 
l’Olympique Colli Albani ed è 

già sicuro di voler rimanere 
e crescere in questa società. 
“Mi trovo bene e sono molto 
contento di stare qui – dice il 
piccolo – mi diverto tantissimo 
e facciamo tanti giochi e la 
partitella finale. Anche con i 
miei compagni sto benissimo 
e voglio migliorare insieme a 
loro”. Il papà Massimo Leo si 
mostra molto entusiasta di 
questa società: “Ci troviamo 
molto bene in questa società, 
viene gestita in modo eccellente 
da uno staff giovane che riesce 
a far integrare bene i bambini. 
Nicolò era un bambino chiuso 
e non conosceva nessuno, ma 
grazie all’allenatore è riuscito a 
interagire benissimo con tutti 
e a farsi nuovi amici. Giocano, 
fanno le partitelle e sono molto 
competenti nell’insegnare ai 
bambini a rispettare le regole sia 
fuori che dentro al campo”. 
Nicolò Cignitti – Per 
Nicolò, invece, questo è il 
secondo anno ed è molto 
contento di fare parte anche 
della categoria dei Pulcini. “Sto 
molto bene qui – afferma – 
faccio doppio allenamento e 
cerco di migliorare sempre, 
mi piace tanto giocare e stare 

con i miei compagni, fare la 
partitella e gli esercizi che ci 
chiede il mister, non vedo l’ora 
che iniziano le partite per dare 
il meglio anche con i Pulcini”. 
Parole di entusiasmo anche per 
papà Mirko: “Bello l’ambiente, 
bello tutto – dice soddisfatto 
Cignitti – rispetto allo scorso 
anno i bambini sono tutti molto 
migliorati grazie all’ottimo 

lavoro svolto da parte di 
tutto lo staff di questa società. 
Bravo il mister che insegna ai 
ragazzi ad essere educati e a 
lavorare bene, imparano a fare i 
passaggi, piccoli schemi e molto 
divertimento con il pallone 
per abituarli a stare in campo 
e prendere confidenza con il 
gioco con l’obiettivo principale 
di farli divertire”.

CRESCERE E DIvERTIRSI INSIEME 
l’ENtuSiASMo dEi duE Piccoli Nicolo’ 
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SEttorE GioVANilE
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Le nuove maglie della Stella Polare de La Salle
Nicolò Cignitti Nicolò Leo
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