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REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: PESCARA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

SCONTRO AL 
VERTICE
SFIDA DELICATISSIMA PER IL 
CORIGLIANO, CHE TESTA LE SUE 
AMBIZIONI SUL CAMPO DEI 
CAMPIONI IN CARICA DEL PESCARA. 
LUPARENSE-LAZIO IL BIG MATCH DI 
GIORNATA
E’ stata una prima giornata che ha chiarito 
subito un dato ineluttabile: c’è ancora 
equilibrio tra le forze in campo. Forse non 
come nella passata stagione, ma siamo 
certi che questa Serie A ci regalerà tante 
emozioni. Due vittorie casalinghe, due 
pareggi e due colpi esterni il bilancio 
della prima giornata, che ha portato in 
dono una conferma, il Pescara campione 
in carica, una bella conferma, il Rieti, ed 
una piacevole sorpresa, il Corigliano. 
Ma andiamo per ordine e partiamo 
dai ragazzi di Colini, che hanno dovuto 
sudarsela, ma alla fi ne hanno espugnato 
il campo della Lazio e si sono portati a 
casa i primi tre punti della stagione. Nel 
big match della prima giornata, poi, l’Asti 
ha fatto subito la voce grossa, battendo 
la Luparense con un convincente 7-3 
e facendo capire che per il tricolore i 
piemontesi ci saranno, eccome. Una 
delle vittorie più preziose centrate questa 
settimana è stata quella del Rieti di 
Ceppi, capace di espugnare il “catino” 
del Latina e iniziare col piede giusto la 
sua stagione della “riscossa”. L’impresa 

di giornata, sebbene solo parziale per le 
condizioni di emergenza con cui si era 
presentato in campo l’avversario, è stata 
quella del Corigliano, che in casa ha vinto 
la prima maratona dell’anno contro i vice 
campioni in carica del Kaos. Due pareggi 
infi ne, dicevamo: il Napoli, trascinato da 
un Fornari subito decisivo, ha rovinato 
la festa del debutto all’ambiziosa 
Acqua&Sapone di Bellarte, mentre è 
terminata senza vincitori né vinti anche la 
sfi da tra neopromosse terribili Carlisport 
Cogianco e Montesilvano. 
Prossimo turno – Nemmeno il tempo 
di archiviare questa prima giornata, che 
si tornerà subito in campo per il turno 
numero due di questa stagione. Sabato 
l’attenzione generale sarà catalizzata 
sullo scontro di fuoco tra Gruppo Fassina 

Luparense e Lazio, entrambe reduci da 
un ko e dunque desiderose di riscatto. Il 
Pescara cercherà conferme importanti, e 
lo farà affrontando un Corigliano che vuol 
dimostrare come il successo col Kaos non 
sia stato un fuoco di paglia. Interessante 
sarà pure il derby laziale tra Real Rieti 
e Carlisport Cogianco, con due squadre 
ambiziose e determinate che punteranno 
ad un solo risultato. Interessante poi sarà 
vedere fi nalmente all’opera, nel giorno 
del suo debutto assoluto in Serie A, il San 
Vincenzo Cosenza, che sarà di scena sul 
campo del Montesilvano. Il Kaos punterà 
a cancellare il ricordo del ko all’esordio 
ricevendo la visita del Latina, mentre 
l’Asti punterà a confermare le ottime 
indicazioni dell’esordio sul campo del 
coriaceo Napoli. 

Acqua&Sapone - Napoli 3 - 3
Burrito, Cesaroni, Mimi; 2 Fornari, Vega

Asti - Gruppo Fassina Luparense 7 - 3
2 Bertoni, 2 Zanella, Bocao, Romano, Torras; 

Leandrinho, Nurchi, Taborda
Axed Group Latina - Real Rieti 6 - 10

3 Maina, 2 Borja Blanco, Battistoni; 4 
Zanchetta, 3 Hector, Caio, Saul

Carlisport Cogianco - Montesilvano 3 - 3
Paulinho, Ruben, Tobe; 2 Rosa, Andrè

Fabrizio Corigliano - Kaos Futsal 6 - 5
3 Lemine, 3 Vieira; 2 Pedotti, 2 Vinicius, Tuli

S.S. Lazio - Pescara 1 - 2
Perri; Grello, Rogerio

Asti 3

Real Rieti 3

Fabrizio Corigliano 3

Pescara 2

Carlisport Cogianco 1

Napoli 1

Acqua&Sapone 1

Montesilvano 1

Lazio 0

Axed Group Latina 0

Gruppo Fassina Luparense 0

Kaos Futsal 0

San Vincenzo Cosenza 0

G. FASSINA LUPARENSE -  S.S. LAZIO

KAOS FUTSAL -  AXED GROUP LATINA

NAPOLI -  ASTI

MONTESILVANO -  COSENZA FUTSAL

PESCARA -  FABRIZIO CORIGLIANO

REAL RIETI -  CARLISPORT COGIANCO

4 Zanchetta (Real Rieti), 3 Maina (Axed Group 
Latina), 3 Vieira (Fabrizio Corigliano), 3 Hector 
(Real Rieti), 3 Lemine (Fabrizio Corigliano), 2 
Borja Blanco (Axed Group Latina), 2 Vinicius 

(Kaos Futsal), 2 Fornari (Napoli), 2 Bertoni (Asti), 
2 Pedotti (Kaos Futsal), 2 Zanella (Asti), 2 Rosa 

(Montesilvano), 1 Saul (Real Rieti), 1 Bocao 
(Asti), 1 Caio (Real Rieti), 1 Ruben (Carlisport 

Cogianco), 1 Vega (Napoli), 1 Rogerio (Pescara), 
1 Torras (Asti), 1 Romano (Asti), 1 Tuli (Kaos 

Futsal), 1 Taborda (Gruppo Fassina Luparense), 1 
Battistoni (Axed Group Latina), 1 Nurchi (Gruppo 

Fassina Luparense),1 Leandrinho (Gruppo 
Fassina Luparense), 1 Paulinho (Carlisport 
Cogianco), 1 Tobe (Carlisport Cogianco), 1 

Andrè (Montesilvano), 1 Perri (Lazio), 1 Cesaroni 
(Acqua&Sapone), 1 Burrito (Acqua&Sapone), 1 

Mimi (Acqua&Sapone), 1 Grello (Pescara)

1a GIORNATA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO MARCATORI
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GIOIA

ROCHAPERRI

LEOFREDDI

NARDACCHIONE 

LEANDRINHO

IQUE

GIASSON

TABORDA

MIARELLI

VOGLIA DI RISCATTO

Luparense-Lazio, ovvero una classica di questo campionato. Una partita mai banale e priva di interesse. Nemmeno 
adesso che le due squadre si trovano in fondo alla classifi ca. Certo, detta così sembrerebbe riduttivo, visto che siamo 
solo alla prima di campionato. Rimane comunque il desiderio di riscatto di due formazioni che quest’anno hanno 
rinnovato moltissimo i rispettivi roster, e dunque avranno bisogno di un po’ di tempo per andare a regime. I veneti 

hanno pagato a caro prezzo troppi errori nella trasferta di Asti, mentre i laziali hanno venduto cara la pelle al cospetto 
del super Pescara. Oggi l’occasione per entrambe di conquistare i primi punti stagionali. Da un lato un Gruppo 

Fassina Luparense che diffi cilmente sbaglia due partite di fi la, specialmente se una di queste è in casa, dall’altro una 
Lazio che è partita a fari spenti, ma che farà senza dubbio parlare di sé in questa stagione. 

Qui Luparense – “Con l’Asti ce la siamo 
giocata alla pari, e solo qualche episodio 
ci ha condannati – spiega mister Valter 
Ferraro - abbiamo pagato a caro prezzo 
qualche errore individuale di troppo. 
Noi siamo ancora un cantiere aperto, 
mentre loro si vedeva che erano squadra 
rodata. L’episodio decisivo è stato il 
rigore sbagliato, sulla cui ripartenza 
abbiamo preso gol. Lì è cambiata la 
partita. Per la partita con la Lazio diversi 
giocatori saranno a mezzo servizio per 
gli impegni delle nazionali durante la 
settimana, e una squadra come la nostra 
che ha tantissimo bisogno di lavorare 
insieme, di fatto perderà una settimana 
di allenamenti tutti insieme”.

Qui Lazio – “Contro il Pescara siamo 
andati oltre ogni aspettativa –dice mister 
Massimiliano Mannino- da quando alleno 
dopo una sconfitta non avevo mai visto un 
clima così euforico. Ci darà grande fiducia 
per il futuro questa prestazione”. Adesso 
sotto con la Luparense: “Dobbiamo tastare 
la mentalità di tutti i giocatori stavolta fuori 
casa. La prima gara ci ha dato indicazioni 
positive, che dovranno poi essere 
confermate. Non possiamo delineare 
ancora qual è il nostro livello tecnico tattico, 
perché la testa influisce tantissimo. La 
Luparense ha cambiato molto come noi, 
anche loro staranno cercando il bandolo 
della matassa, ma ci aspettiamo una partita 
difficile come tutte le altre”.  

LUPARENSE - LAZIO | VENERDI ORE 21:00 DIRETTA RAISPORT 

ENTRAMBE REDUCI DA UN KO NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, LUPI E LAZIO SI 
AFFRONTANO PER RIALZARE LA TESTA E BRINDARE AI PRIMI PUNTI STAGIONALI

CALCIO
A 5

A disposizione: Schirone, Scalambretti, Fortini, 
Pacheco, Escosteguy, Pilloni, Juninho 
Allenatore: Massimiliano Mannino

In dubbio: nessuno
Indisponibili: nessuno

LAZIO

LUPARENSE
A disposizione: Morassi, Nurchi, Rigoni, Baron, 

Major, Caverzan, Cujec
Allenatore: Valter Ferraro

In dubbio: nessuno
Indisponibili: nessuno

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 2

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 2

Qui Napoli – “E’ stata una partita 
che defi nire stupenda sarebbe 
quasi riduttivo – spiega il direttore 
generale Stefano Salviati -, 
abbiamo meritato senza dubbio 
il pareggio contro una squadra 
che arriverà lontano. E’ stata 
una gara giocata alla grande da 
entram be le squadre, con i due 
portieri protagonisti assoluti”. Dopo 
Acqua&Sapone, altra pretendente 
al titolo questa settimana, l’Asti: 
“Si tratta della nostra prima partita 
in casa, davanti al nostro pubblico, 
certo, l’avversario è di livello 
assoluto, ma cercheremo di fare una 
grande partita perché l’obiettivo 
sarà sempre quello di conquistare i 
tre punti. Una certezza l’abbiamo, la 
squadra c’è e lo confermerà anche 
nelle prossime settimane”.

Qui Asti – Voglia di conferme in 
casa Asti, dopo l’ottimo esordio con 
il Gruppo Fassina: “Aver debuttato 
davanti ai propri tifosi con una bella 
vittoria – spiega mister Cafù - ci 
permette di essere soddisfatti e di 
partire col piede giusto in questa 
stagione. Abbiamo interpretato 
bene la gara contro una grande 
squadra come la Luparense. Mi è 
piaciuto molto l’atteggiamento del 
gruppo, che ha dimostrato tanta 
voglia di vincere; questo per me è 
stato un segnale molto importante”. 
Nemmeno il tempo di rifi atare, che 
arriva la diffi cile trasferta di Napoli: 
“A Napoli sarà una gara diffi cile; noi 
dobbiamo cercare di avere la stessa 
voglia e tranquillità dimostrate in 
casa. Dovremo essere determinati a 
raggiungere un buon risultato”.   

ESAME DI ASTIGIANO
NAPOLI - ASTI | SABATO ORE 18:00

DUE SQUADRE CHE ALL’ESORDIO HANNO IMPRESSIONATO PER GIOCO E INTENSITÀ SI AFFRONTANO PER CONFERMARSI

Qui Rieti –  “Mi è piaciuto molto 
l’approccio alla partita –spiega 
mister David Ceppi- anche se 
abbiamo commesso alcuni errori 
gravi che hanno riaperto la partita. 
Ottimo l’atteggiamento con cui 
abbiamo iniziato; sembravamo 
una squadra esperta e cosciente 
dei propri mezzi. Il secondo 
tempo mi è piaciuto molto meno, 
abbiamo mollato, e gestito male 
il vantaggio: non dobbiamo mai 
sentirci appagati. L’espulsione di 
Battistoni ci ha un po’ facilitato”. 
Adesso secondo derby di fi la contro 
la Carlisport Cogianco: “Mi aspetto 
una partita durissima. Non so che 
tipo di Cogianco troveremo. Hanno 
a disposizione diversi giocatori 
importanti che sarebbero titolari in 
tutte le altre squadre”. 

Qui Carlisport Cogianco – “Pensando 
al Montesilvano lo consideriamo un 
punto guadagnato –spiega mister Alessio 
Musti- visto che eravamo sotto fino a 
pochi minuti dalla fine. Certo, siamo una 
neopromossa atipica, però avevamo 
pure assenze di peso come Waltinho, 
Luizinho e Molitierno. Sono molto 
contento perché non abbiamo mollato 
mai. La reazione è stato il segnale più 
bello; poi dobbiamo certo correggere le 
disattenzioni che abbiamo commesso 
nei gol subiti”. Da una battaglia all’altra, 
questa settimana il Rieti: “Andremo a 
giocare in casa di una squadra in grande 
spolvero, che tra le mura amiche perde 
di rado. Sarà una partita molto intensa, 
contro una squadra ben allenata, e 
quindi sono curioso di vedere a che 
punto siamo. Ci vorrà però pazienza per 
vederci al cento per cento”.   

NUOVO DERBY
REAL RIETI - CARLISPORT COGIANCO | ORE 18:00

JEFFE E SOCI RICEVONO LA VISITA DI UNA CARLISPORT COGIANCO CHE PUNTERÀ DRITTA ALLA PRIMA VITTORIA DOPO IL RITORNO IN SERIE A
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A disposizione: Lo Buglio, Schiavelli, Dentini, 
Trovato, Lento, Berardi

Allenatore: Giovanni Toscano
In dubbio: nessuno

Indisponibili: Vieira, Coco, Urio

CORIGLIANO
FUTSAL

PESCARA
A disposizione: Garcia Pereira, Ercolessi, Salas, 

Lara, Grello, Chiav aroli, Cuzzolino.
Allenatore: Fulvio Colini

In dubbio: nessuno
Indisponibili: nessuno

DEL PIZZO

LEMINEJUANPE

TORNATORE

DE LUCA

NICOLODI

CANAL 

ROGERIO

CAPUTO

CAPUOZZO

Qui Pescara – “Contro la Lazio abbiamo 
fatto un piccolo passo indietro rispetto 
alle precedenti uscite –spiega Fulvio 
Colini- contro i campioni in carica tutti 
giocheranno come fosse una finale, e il 
nostro atteggiamento dovrà essere quello 
di giocare al top contro chi si sta giocando 
una finale. Devo fare i miei complimenti 
alla Lazio, e specialmente a Gioia, perché 
hanno fatto una partita ottima. Abbiamo 
sofferto molto, pagando caro un momento 
di difficoltà generale nel quale avremmo 
anche potuto perdere la partita”. In casa 
abruzzese si sa che questa settimana non 
sarà una passeggiata: “Il Corigliano col 
Kaos ha fatto una grandissima partita, se 
l’è giocata a viso aperto e ha meritato di 
vincere”.

Qui Corigliano – “Vittoria inaspettata 
per certi versi –dice mister Giovanni 
Toscano- ma abbiamo fatto una grande 
partita, così come l’avevamo preparata. 
Gara diffi cile e sofferta, abbiamo 
giocato molto bene dal punto di vista 
fi sico e tattico. Abbiamo fatto quello 
che dovevamo fare al meglio. Dopo 
questa vittoria vogliamo giocarcela 
con tutti; se lavoreremo come si deve 
faremo del nostro meglio partita dopo 
partita. Stiamo coi piedi per terra, ma 
siamo pure consapevoli dei nostri 
mezzi”. Nemmeno il tempo di godersi il 
successo sul Kaos, che tocca ai Campioni 
d’Italia: “Dovremo essere umili, sapendo 
che sono i campioni uscenti, dovremo 
preparare il match al meglio”.

STRANO SCONTRO AL VERTICE

Chi l’avrebbe mai detto che Pescara e Corigliano si sarebbero affrontate nello scontro al vertice del campionato? Beh, la 
statistica dice così, è vero, ma non dimentichiamoci che siamo solo alla seconda giornata e dunque è un po’ presto per 

sbilanciarsi. Se per i calabresi il successo sul Kaos ha portato grande entusiasmo e, perché no, un pizzico di sorpresa, il Pescara 
è sempre lì dove deve stare, e cioè al vertice alto della classifica. Una squadra costruita per vincere in Italia e provare a vincere 
in Europa quella di Fulvio Colini, che debutterà davanti al proprio pubblico in una partita da non prendere certo sottogamba. 
Sia perché serve mantenere il primo posto in classifica, e soprattutto perché serve mantenere alta la tensione e la concentra-
zione in previsione del main round di Futsal Cup, obiettivo primario del club per questa stagione. In casa Corigliano invece la 

voglia di continuare a stupire, consapevoli di non aver nulla da perdere al confronto di questa corazzata.   

PESCARA-CORIGLIANO | VENERDI ORE 20:30

PESCARA REDUCE DAL BLITZ SUL CAMPO DELLA LAZIO, CORIGLIANO CHE IN CASA HA 
SUPERATO I VICE CAMPIONI DEL KAOS. MA A PESCARA SARÀ TUTTA UN’ALTRA STORIA

LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 2

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P
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ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LE ULTIMISSIME
SERIE A  - GIORNATA 2

Qui Montesilvano – 
“Abbiamo messo il  primo 
punto in classifica, quindi 
i l  pari  con la Cogianco lo 
consideriamo positivo. 
Siamo soddisfatti , anche 
se rimane il  rammarico 
per i  tre punti che con un 
pizzico di attenzione in più 
potevano essere nostri. Mi 
è piaciuto quasi tutto, dal 
gioco all ’atteggiamento: 
alla f ine abbiamo pagato 
solo il  carico di lavoro 
della preparazione”. Questa 
settimana debutto casalingo 
contro il  neopromosso 
Cosenza: “Sarà una partita 
delicatissima, anche 
perché nelle prime gare di 
campionato sarà difficile 
inquadrare bene il  valore 
delle avversarie”.

Qui Cosenza – “Qui c’è tanto 
entusiasmo, abbiamo voglia di 
vivere quello che ci siamo meritati 
sul campo l’anno scorso –racconta 
mister Francesco Cipolla - l’atmosfera è 
ottima; lavoriamo sodo anche perché 
qui è molto difficile per la mancanza 
di strutture e le risorse limitate. La 
società ci sta mettendo nelle migliori 
condizioni di lavorare. Non vedo l’ora 
di confrontarmi con questa categoria, 
con la speranza di dimostrare che ci 
possiamo stare anche noi. La squadra 
è in salute, stiamo bene, ci ha fatto 
bene riposare nel primo turno, perché 
proprio nelle ultime ore sono arrivati 
alcuni transfer”. Debutto nella scala del 
futsal, in casa del Montesilvano: “La 
squadra di Ricci ha dimostrato di essere 
in salute con un buon pareggio con 
la Cogianco, è ottimamente allenata, 
giocher emo su uno dei campi più 
prestigiosi dell’intero movimento”. 

VOGLIA DI STUPIRE
MONTESILVANO - COSENZA | SABATO ORE 18:30

GLI ABRUZZESI PUNTANO DRITTI AL PUNTEGGIO PIENO CONTRO LA NEOPROMOSSA DI CIPOLLA AL DEBUTTO ASSOLUTO IN SERIE A

Qui Kaos – “Siamo andati 
in totale emergenza – 
spiega mister Leopoldo 
Capurso - con soli quattro 
giocatori disponibili e un 
cambio, Halimi, in precarie 
condizioni. Nonostante ciò 
abbiamo preso 5 pali, creato 
valanghe di occasioni da gol 
non concretizzate. Purtroppo 
abbiamo pagato una giornata 
no del nostro portiere Timm. E’ 
stata una partita rocambolesca, 
dove siamo stati colpiti ad ogni 
errore. Meglio adesso che non 
nei momenti che conteranno 
veramente”. Già questa 
settimana c’è voglia di voltare 
pagina: “Con il Latina faremo 
sicuramente meglio, perché 
recupereremo Schininà e Kakà 
dalle squalifiche, forse anche 
Coco sarà della partita”. 

Qui Latina – “Col Rieti è stata una 
gara strana – spiega il mister - dove 
abbiamo pagato a caro prezzo il 
nostro cattivo approccio, fi glio di una 
condizione fi sica approssimativa di 
tanti giocatori. Il Rieti è stato bravo 
a sfruttare tutte le occasioni che in 
avvio abbiamo concesso, poi la gara 
è stata poco interpretabile per tutto 
quello che è successo riguardo le 
nuove regole a cui noi non siamo 
stati in grado di adeguarci”. Per la 
trasferta sul campo del Kaos idee 
chiare: “Sarà durissima, troveremo 
una squadra avvelenata che vorrà 
riscattare immediatamente la 
sconfi tta di Corigliano, ma in questo 
momento noi dobbiamo pensare 
a migliorarci ogni giorno cercando 
di riproporre in allenamento le 
diffi coltà della gara che in questo 
momento è la cosa più diffi cile da 
fare per via delle assenze”. 

MUOVERE LA CLASSIFICA
KAOS - LATINA \ SABATO ORE 18:00

IL KAOS RECUPERA SCHININÀ, KAKÀ E COCO E PUNTA AL PRIMO SUCCESSO CASALINGO
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REAL RIETI
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Non potrebbe esserci 
partenza migliore che 
vincere un derby in 
trasferta alla prima 
giornata, farlo con merito, 
e perché no, pure vincerlo 
realizzando un bel poker 
personale. Ci è riuscito 
Xuxa Zanchetta, anima e 
cuore di un Real Rieti che 
ha espugnato Latina ed 
ora alza l’asticella delle 
ambizioni: “Abbiamo 
disputato una prestazione 
di alto livello – racconta 
il capocannoniere del 
campionato - tutti quanti 
concentrati con lo stesso 
desiderio, di vincere! Ci 
siamo preparati bene in 
settimana per arrivare 
a Latina e sbagliare il 
meno possibile; solo così 
potevamo portare questi 
tre punti importantissimi 
a Rieti”. Mister Ceppi 
nonostante la vittoria non 
si è mostrato totalmente 
soddisfatto perchè a metà 
partita la squadra ha un 
po’ mollato mentalmente: 
“Quello è un pensiero 
suo, penso che abbiamo 
corso fi no alla fi ne per 
portare a casa questo 
risultato, e difendere sul 
portiere di movimento 
per quasi 13 minuti non è 
niente facile per nessuno. 
Secondo me abbiamo 
fatto molto bene fi no alla 
fi ne”. 
Ambizioni di vertice - In 
base alla squadra che è 
stata allestita, per il Real 
Rieti, dovrà essere senza 
dubbio un campionato 

molto ambizioso ed 
importante: “La nostra 
squadra è stata costruita 
per arrivare più lontano 
possibile; abbiamo 
dei giocatori di livello 
assoluto. Il presidente ha 
messo in piedi una rosa 
per provare a vincere 
qualcosa, però sappiamo 
che ci sono squadre di 
livello ancora più forte del 
nostro”. 
Obiettivo conferma 
- Partire un po’ coi 
favori del pronostico 
dovrà essere uno 
stimolo ulteriore, e a 
livello personale ora 
che Zanchetta ha fatto 
quattro gol in una 
volta sola le difese lo 
guarderanno a vista: “E’ 
vero, non me l’aspettavo 
una partenza così 
forte, però cercherò di 
confermarmi e di portare 
sempre in alto il nome 
del Real Rieti”. Quello 
che aspetta al varco il 
Rieti sarà comunque un 
campionato delicatissimo, 
ricco di insidie e squadre 
ambiziose: “Mi aspetto 
un campionato molto 
diffi cile, dove troveremo 
squadre molto preparate. 
Sarà un campionato 
di livello altissimo, 
tutti quanti lotteranno 
per conquistare e 
raggiungere il proprio 
obiettivo stagionale. Per 
me ci sono tante squadre 
con un passo in più 
delle altre, e mi riferisco 
a Pescara, Asti, Acqua e 

Sapone, Kaos, Carlisport 
Cogianco, quindi non 
sarà mai facile per 
nessuno vincere le partite”. 
Mirino sulla Carlisport 
Cogianco - La seconda 
partita di campionato 
vedrà opposto il Rieti di 
Zanchetta nella casa del 
PalaMalfatti alla Carlisport 
Cogianco, secondo derby 
nel giro di otto giorni: 
“Noi sappiamo che 
nessuna partita sarà facile, 

abbiamo il vantaggio 
di poter giocare in 
casa, con un uomo in 
più rappresentato dai 
nostri tifosi, che aiutano 
sempre la nostra squadra 
dall’inizio alla fi ne. Non 
abbiamo niente da 
nascondere, faremo 
quello che sappiamo 
e combatteremo tutti 
insieme, l’uno per l’altro 
per raggiungere un’altra 
vittoria”. 

IL CAPOCANNONIERE DEL CAMPIONATO TORNA SULLA BELLA VITTORIA DI LATINA, RACCONTA LE AMBIZIONI DI UN RIETI CHE PUNTA 
DAVVERO IN ALTO, MA SOPRATTUTTO PUNTA IL MIRINO SUL DERBY DI SABATO CON LA CARLISPORT COGIANCO 

UNO ZANCHETTA IN PIÙ 

Zanchetta grande protagonista nella vittoria di Latina con 4 reti
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Residence Cristina 2
Appartamenti in nuova costruzione all’ interno di un prestigioso residence 

panoramico con parchi giochi ed ampi spazi verdi, situato al centro di Santa 

Maria Delle Mole, con la comodità di avere tutti i servizi a portata di mano. 

Appartamenti in fase di costruzione, elegantemente ri� niti composti da varie 

tipologie, con la possibilità di avere ampi balconi,terrazzi o giardini; tutti 

comprensivi di posto auto coperto e cantina.

SENZA COSTI DI MEDIAZIONE

Buona la prima? Purtroppo no, 
ma la strada è quella giusta. 
Dopo due anni e quattro mesi 
dall’ultima partita giocata in Serie A, 
esattamente 863 giorni, la Carlisport 
Cogianco si deve accontentare di 
un pareggio in rimonta contro il 
Montesilvano. Ironia della sorte, 
l’ultima partita giocata in regular 
season era proprio contro la squadra 
abruzzese, e termino anch’essa con 
il segno X. Da 5-5 a 3-3, cambia la 
forma ma non la sostanza.
La partita - Orfani di Waltinho, 
Luizinho e Molitierno, i padroni di 
casa vanno sotto 0-2 per via della 
doppietta di Rosa, poi accorciano le 
distanze con Paulinho Pinto, ma – a 
6’ dallo scadere del primo tempo – i 
gol da recuperare sono di nuovo 
due, dopo la rete di André. Nella 
ripesa, però, è tutta un’altra storia. 
Adesso è la Carlisport Cogianco a 
fare la partita, con il Montesilvano 
costretto a difendersi e ripartire 
in contropiede. Il risultato non 
si sblocca fi no al 17’, quando in 
7’’ le aquile trovano due gol che 

portano il risultato sul 3-3. Prima 
con Ruben e poi con il neoarrivato 
Tobe, quando gli avversari avevano 
deciso di schierare il portiere di 
movimento per tenere palla. Scelta, 
questa, che Ricci porta avanti fi no al 
termine della gara e che per poco 
non paga a caro prezzo, visto che un 

lesto rinvio di Del Ferraro fa tenere 
il fi ato sospeso a tutto il pubblico 
del PalaCesaroni. Palla fuori, sirena 
e Carlisport Cogianco che esce 
comunque tra gli applausi. Un punto, 
in fondo, non è certo da buttare.
Del Ferraro – All’esordio in Serie 
A, complice l’assenza di Molitierno 
per un’infl uenza improvvisa, il 
portiere si è ben comportato tra i 
pali: “Quando sono entrato negli 
spogliatoi mi hanno detto che avrei 
giocato – racconta il numero 1 – 
mi è salita un po’ d’ansia, poi si è 
trasformata in adrenalina. Se avessi 
fatto quel gol, penso che sarebbe 
sceso giù tutto il PalaCesaroni, e 
io sarei montato sopra a tutti (ride, 
ndr), peccato! La strada è quella 
giusta, anche perché non abbiamo 
smesso di credere nel pareggio. 
All’intervallo, ci siamo guardati 
in faccia e detti che potevamo 
riprendere il Montesilvano. Siamo un 
gruppo molto unito e lo si è visto in 
campo. Ora dobbiamo continuare 
a lavorare sodo, solo così possiamo 
migliorare”.

FINISCE 3-3 CONTRO IL MONTESILVANO, PROPRIO COME 863 GIORNI FA. ESORDIO TRA I PALI PER DEL FERRARO, CHIAMATO A SOSTITUIRE 
L’INFLUENZATO MOLITIERNO: “AVEVO UN PO’ D’ANSIA, POI MI SONO SCIOLTO”

RIMONTA

Leonardo Del Ferraro ha esordito in Serie A sabato 
scorso nella sfi da interna con il Montesilvano
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Pronti, si parte. Lunedì alle 
20:30, al PalaKilgour di 
Ariccia, scende in campo 
l’Under 21 per difendere 
il primo titolo stagionale. 
I campioni d’Italia in 
carica sono impegnati 
nella Supercoppa italiana 
contro la Lazio, detentrice 
del torneo e reduce dalla 
vittoria in coppa nella 
passata stagione.
La nuova Under 21 - Sono 
passati pochi mesi, ma di 
cose ne sono cambiate. 
La rosa, vuoi o non vuoi, 
è stata stravolta. Non ci 
sono più, per limiti di età, 
Lucas e Fusari, che sono 
comunque rimasti in prima 
squadra, mentre Cioli, 
Proja e Martinelli sono stati 
ceduti rispettivamente a 
Virtus Fondi, Fortitudo 
Futsal Pomezia e Ardenza 
Ciampino: “A tutti loro 
– esordisce il tecnico 
Stefano Esposito – auguro 
le migliori fortune”. In 
compenso sono arrivati 
Paschoal dall’Aosta, 

Bacheca dal Ferentino, 
Pulvirenti dall’Acireale e 
Biasini dall’History: “Ottimi 
giocatori che si uniscono 
al blocco dei riconfermati 
‘94 e ‘96. Siamo convinti 
di aver allestito una 
buona squadra e i risultati 
li abbiamo visti anche 
durante la preparazione. 
La squadra ha iniziato a 
lavorare il 24 agosto, lo 
spirito è quello giusto, ora 
vediamo cosa saremo in 
grado di fare in questo 
primo appuntamento 
stagionale”.
La Supercoppa - La 
Carlisport Cogianco, 
inutile negarlo, parte con 
i favori del pronostico, 
visto e considerato che 
al PalaKilgour arriverà 
una Lazio con problemi 
di formazione. In casa 
Castellana, invece, 
Esposito dovrà rinunciare 
al solo Del Ferraro, 
complice il rosso rimediato 
nella fi nale scudetto 
della passata stagione. 
Intanto, il portiere, a 
testimonianza dell’ottimo 
lavoro con l’Under 21, si 
è tolto la soddisfazione 
di esordire in Serie A 
nella partita pareggiata 
contro il Montesilvano. 
“Sono contento per lui 
– commenta Esposito – 
dispiace non possa essere 
della partita, ma con 
Favale siamo in buone 
mani”. Già, in tutti i sensi. 
“La Lazio? Preferisco 
pensare alla mia squadra 
– prosegue – resta il 

fatto che mi aspetto una 
formazione agguerrita e 
con tanta forza di volontà. 
Se vogliamo batterla, 
dobbiamo entrare in 

campo con lo spirito dello 
scorso anno. Quando non 
partivamo favoriti, ma tutti 
sappiamo come è andata a 
fi nire...”. 

LUNEDÌ IN PALIO IL PRIMO TITOLO DELLA STAGIONE, L’UNDER 21 AFFRONTA LA LAZIO IN SUPERCOPPA. ESPOSITO: “VOGLIO LO STESSO 
SPIRITO DELLO SCORSO ANNO, IN PORTA HO FIDUCIA IN FAVALE” 

NOTTI MAGICHE

Stefano Esposito, confermato alla 
guida dell’under 21 della Carlisport 

Cogianco
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PERRI: “CONTENTO PER L’ESORDIO, PRIMA TANTA TENSIONE, POI LA GIOIA DEL GOL. PECCATO PER IL RISULTATO MA ABBIAMO LANCIATO UN 
SEGNALE AL CAMPIONATO, CE LA GIOCHEREMO” 

La Lazio ha fatto il suo contro il 
Pescara, giocando una gran partita 
contro una squadra nettamente 
più attrezzata ma forse, non ha 
fatto proprio il massimo, perché 
altrimenti il risultato sarebbe potuto 
essere più soddisfacente. Si perché 
le occasioni per chiudere almeno in 
pari la Lazio le ha avute, era anche 
passata in vantaggio con Perri al 3’ 
del primo tempo, chiuso a sorpresa 
sull’1-0. Poi qualche errore (atteso) 
e la qualità del Pescara hanno fatto 
la differenza: Rogerio e Grello con 
due super giocate hanno ribaltato 
il risultato. Peccato per la sconfi tta, 
vero che il Pescara ha assolutamente 
meritato, ma se si guarda dal punto 
di vista della Lazio, qualcosa in più 
poteva starci. Resta comunque la 
consapevolezza d’aver fatto un’ottima 
impressione e aver dimostrato di 
potersela giocare. 
Perri - Grande protagonista, forse 
il migliore dei suoi, l’ex Salinis Juan 
Cruz Perri, all’esordio in Serie A 
condito da un gran bel gol. “Per 
la partita che abbiamo fatto credo 
che avremmo meritato il pareggio” 
esordisce l’argentino, che vista 
la sconfi tta trattiene (a fatica) la 
gioia per un ottimo esordio: “Sono 
contento, all’inizio ero molto nervoso, 
durante il riscaldamento la tensione 
era altissima, poi al fi schio iniziale ti 
dimentichi tutto e giochi, fai quello 
che sai fare e alla prima giocata 
buona ho segnato, è stata una 
grande soddisfazione. Il gol ti toglie la 

tensione e scioglie tutti i blocchi che 
hai dentro”. Insomma, è mancato solo 
il risultato, ma il pubblico ha visto una 
bella partita, un Pescara fortissimo, 
una bella Lazio, tre gol stupendi: 
“Abbiamo giocato contro una delle 
squadre più forti e credo sia stato 
meglio affrontarla ora che l’entusiasmo 
è a mille, che non più avanti. Pur 

perdendo abbiamo dato un segnale 
al campionato e cercheremo di 
confermare tutto anche in trasferta”. 
Prima trasferta - Contro la Luparense, 
tornerà dalla squalifi ca Vavà e sarà 
recuperato anche Cittadini. Attaibi 
attende il transfert, mentre Kostic si 
è infortunato con la Serbia e resta in 
forte dubbio.

LA LAZIO C’È 

Juan Cruz Perri all’esordio ha siglato il gol del momentaneo vantaggio con il Pescara - Foto Rufi ni
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La prima volta non si 
scorda mai. Neanche 
quella del debutto 
in Serie A. Lo scorso 
sabato sera, in occasione 
della prima giornata di 
campionato, Giuliano 
Fortini è stato chiamato 
in causa da Massimiliano 
Mannino per scendere in 
campo contro i campioni 
d’Italia del Pescara. 
Ottimo l’impatto del 
classe ’96 con il massimo 
campionato nostrano ed 
emozione mascherata alla 

perfezione. 
Fortini e l’esordio 
- “Esordire in Serie 
A è stato bellissimo. 
Purtroppo è arrivata 
una sconfi tta, ma è stata 
un’emozione incredibile. 
Farlo di fronte ai campioni 
d’Italia in carica è stato 
il massimo. Ho provato 
a farmi trovare pronto, 
mettendo a frutto il 
lavoro svolto sin dalla 
passata stagione. Speravo 
arrivasse prima o poi 
questo momento”. Certo 

è che la sconfi tta ha 
lasciato un po’ di amaro 
in bocca: “Per come 
abbiamo giocato e per 
quello che abbiamo 
messo in campo non 
meritavamo la sconfi tta. Il 
ko ci sta stretto dopo una 
prestazione così bella. 
Ma abbiamo dimostrato 
di essere una grande 
squadra ed un grande 
gruppo: questo è un 
segnale che diamo a 
tutto il campionato, ce 
la giocheremo sempre! 

Con la Luparense sarà 
un’altra partitaccia, ma 
andiamo lì per giocarci le 
nostre possibilità”. 
Supercoppa - Ma se 
la prima squadra è 
chiamata alla dura 
trasferta di San Martino 
di Lupari, l’Under 21 – di 
cui Fortini è certamente 
il fi ore all’occhiello -, 
lunedì sera aprirà la 
stagione con l’impegno 
di Supercoppa Italiana. Si 
giocherà al PalaCesaroni 
di Genzano, contro la 
Carlisport Cogianco. “Noi 
scendiamo sempre in 
campo per vincere. Sarà 
la prestazione di squadra, 
sommata a quelle 
individuali, a determinare 
il risultato. La nostra rosa è 
profondamente cambiata 
dallo scorso anno, ma se 
siamo qui è perché ce lo 
siamo meritato e siamo 
una squadra forte. Ce la 
giocheremo ad armi pari, 
consapevoli che di fronte 
avremo un’altra squadra 
molto pronta, molto forte, 
con grandi giocatori, sia 
brasiliani che nazionali 
Under 21 italiani. Andiamo 
ad Ariccia per vincere, 
perché una cosa è certa, 
non abbiamo paura di 
nessuno”. 

A POCO PIÙ DI UNA SETTIMANA DAL SUO DEBUTTO IN SERIE A, GIULIANO FORTINI PROVERÀ A TRASCINARE L’UNDER 21 DELLA LAZIO 
NELL’APPUNTAMENTO DI LUNEDÌ PROSSIMO CONTRO LA CARLISPORT COGIANCO   

ESORDIO E SUPERCOPPA 

TORRINO SPORTING
CENTER

TORRINO SPORTING
CENTER

Giuliano Fortini ha esordito sabato scorso in Serie A - foto Rufi ni
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A disposizione: Raffaelli, Forte, Corvino, 
Carchedi, Carioti, Longo, Kostic

In dubbio: Kostic, Pacheco
Indisponibili: -

SS LAZIO

CARLISPORT
COGIANCO

A disposizione: Tarenzi, Tetti, Paschoal, Bache-
ga, Pulvirenti, Biasini, Raubo

Allenatore: Stefano Esposito
In dubbio: -

Indisponibili: Del Ferraro

CALCIO
A 5

SCALAMBRETTI

PACHECOFORTINI

CIATTAGLIA

STOCCADA

DATTI

BATELLA

KONOV

VIGLIETTA

FAVALE

Qui Carlisport Cogianco - “I ragazzi 
hanno lavorato bene – racconta 
Stefano Esposito – anche quest’anno 
abbiamo un’ottima squadra. Dispiace 
non aver avuto più a disposizione 
Lucas, Fusari, Cioli, Proja e Martinelli, 
ma siamo convinti di averli sostituiti nel 
migliore dei modi”. Il tecnico avrà tutti a 
disposizione ad eccezione del portiere 
Del Ferraro, che deve scontare il turno 
di squalifi ca dopo il rosso rimediato in 
fi nale scudetto: “Con Favale siamo in 
buone mani”. L’avversaria è un’incognita: 
“Preferisco pensare alla mia squadra 
anziché agli altri. Comunque sia, mi 
aspetto una Lazio che metterà in campo 
tutto il suo potenziale, agguerrita e con 
tanta forza di volontà”.

Qui Lazio – Alessio Medici è alle prese 
con i problemi di formazione: “Spero 
di recuperare entrambe i giocatori in 
dubbio – dice l’allenatore – ma resta il 
fatto che sono fi ducioso su chi scenderà 
in campo. La squadra si è allenata bene 
in queste settimane ed è quindi pronta 
per un impegno importante come 
questo. A differenza delle ultime due 
fi nali che abbiamo giocato (Supercoppa 
e Coppa Italia, vinte entrambe in 
goleada, ndr), questa me l’aspetto più 
combattuta. In particolare, prevedo una 
Carlisport Cogianco meno attendista 
e più aggressiva. Gli equilibri sono 
cambiati: non posso dire che siamo 
superiori, ma nemmeno inferiori. Questo 
solo il campo potrà dirlo”.

DERBY SPETTACOLO
Un derby laziale in Supercoppa non si è mai visto, ma c’è sempre una prima volta. Al Pala-
Kilgour di Ariccia, i padroni di casa della Carlisport Cogianco, campioni in carica, cercano 
la vittoria contro la Lazio detentrice del trofeo e reduce dalla vittoria in Coppa Italia nella 
passata stagione. Stefano Esposito deve fare a meno dello squalificato Del Ferraro e darà 
dunque spazio tra i pali a Favale; problemi diversi, invece, per Alessio Medici: il tecnico 

dovrebbe recuperare Pacheco, che ha preso una botta nell’allenamento di martedì, ma non 
Kostic, reduce da un infortunio occorsogli con la nazionale serba. La percentuali di una sua 

presenza sono bassissime (10%), il suo posto dovrebbe prenderlo Stoccada. 

CARLISPORT COGIANCO-LAZIO | LUNEDÌ ORE 20:30 

AL PALAKILGOUR SI GIOCA LA SUPERCOPPA ITALIANA: ESPOSITO DEVE RINUNCIARE ALLO 
SQUALIFICATO DEL FERRARO, MENTRE PER LA LAZIO SONO IN DUBBIO PACHECO E KOSTIC

LA PARTITA
SUPERCOPPA ITALIANA - U21

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC 

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

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

POSTI IN 
PARADISO
MANCA SEMPRE MENO AL VIA DI 
UNA STAGIONE CHE SI ANNUNCIA 
RICCA DI SPETTACOLO: 
DUE GIRONI ALL’INSEGNA 
DELL’EQUILIBRIO, SOLTANTO IN 
TRE ACCEDERANNO AL MASSIMO 
CAMPIONATO NAZIONALE
Quello scorso è passato alla storia come 
uno dei campionati più equilibrati e 
livellati verso l’alto della storia della 
Serie A2. La speranza è che anche 
stavolta si possa vivere un’annata ricca 
di emozioni forti, come solo questa 
categoria sa offrire. Manca sempre meno 
al via della stagione, fi ssato per sabato 
3 ottobre, e le 24 squadre partecipanti, 
divise in 2 gironi da 12, stanno affi lando 
le armi per farsi trovare pronte al 
debutto. 
Girone A – Si riparte dalla promozione 
diretta della Cascina Orte, e da quella 
conquistata nei play off da parte del 
Montesilvano. Quest’anno la sensazioni 
della viglia parlano di un torneo 
all’insegna dell’equilibrio, visto che 
quasi tutte le squadre si sono rinforzate, 
e nessuna parte col ruolo della vittima 
sacrifi cale. In prima fi la per la promozione 
scatterà senza dubbio l’Italservice 
Pesarofano, capace di ripartire dalla fi nale 
playoff dell’anno scorso, di confermare 
quel fuoriclasse assoluto di Tonidandel, 
e di aver rinforzato la rosa con elementi 
di spessore. Grande attesa pure per 
le altre due squadre che l’anno scorso 
si qualifi carono per i playoff, la Came 

Dosson ed il Cagliari, con quest’ultima 
che almeno sulla carta parrebbe aver 
perso un paio di elementi chiave del 
suo scacchiere. Altra grande favorita per 
i posti di vertice sarà il Milano, che con 
gli arrivi di Silveira, Menini, Peruzzi e 
De Oliveira non può certo nascondersi. 
Guai a sottovalutare poi quelle che 
potrebbero rivelarsi le neopromosse 
terribili, partendo dal Prato e dalla 
Menegatti Metalli, passando per 
l’Imola, il Chiuppano e il Nursia, senza 
dimenticare squadre esperte della 
categoria come Carmagnola, Arzignano 
e Aosta. 
Girone B - Più equilibrato ancora 
appare il Girone B, dove sono davvero 
tante le formazioni che ambiscono ad 
un posto al sole. Almeno sulla carta 

partiranno con grandi ambizioni il 
Policoro ed il Sammichele, che hanno 
allestito squadre molto importanti, ma 
non da meno saranno il Catanzaro, il 
Bisceglie ed il Matera, tutte desiderose 
di un campionato importante. Ma 
grande voglia di Serie A ce l’avrà pure 
l’Augusta, che l’anno scorso ha sfi orato 
la promozione dopo una post season da 
sogno. Olgiata e Futsal Isola puntano a 
confermare quando di buono fatto l’anno 
scorso, mentre non vorranno essere 
comparse il Cisternino, il Matera, ne 
tantomeno Salinis, Catania e Partenope. 
Paradiso – Saranno tre come al solito 
i posti disponibili in ParAdiso, due con 
promozione diretta, uno tramite i playoff. 
Chi se li guadagnerà? Ai posteri l’ardua 
sentenza…  
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

Marco Ottaviani

Fabrizio Ranieri, Cristiano Canarecci e Gianluca De Angelis

L’Olimpus c’è. In un precampionato 
caratterizzato da un grande lavoro 
atletico e da molte amichevoli di 
prestigio (tra le quali spiccano quelle 
disputate contro Lazio, Acqua e 
Sapone e Real Rieti), la formazione 
di Roma nord ha dimostrato di avere 
caratteristiche importanti da mettere 
in campo nel prossimo campionato. 
I valori assoluti ci sono, d’ora in 
poi sarà solo una questione di 
carattere…
Questione “tecnica” – “Abbiamo 
disputato grandi partite con squadre 
di categoria superiore e gare un 
po’ troppo ‘di fi oretto’ contro 
formazioni di categoria inferiore. 
Le partite si vincono lottando e 
soffrendo, non portando in campo 
le fi gurine”. Fabrizio Ranieri, tecnico 
dell’Olimpus, attende dunque 
dai suoi una prova di carattere, a 
conferma del buon precampionato 
svolto da tutti i giocatori. Poi spiega: 
“E’ chiaro che l’atteggiamento 
non è quello migliore, ma le 
amichevoli portano minuti nelle 
gambe e soluzioni che stiamo 
cercando di ottimizzare al meglio. 
Queste partite forniscono spunti 
interessanti, le abbiamo giocate 
disinteressandoci completamente 
al risultato e non con la pressione 
di dover vincere”, aggiunge Ranieri 
che ha le idee chiare su come 
proseguirà la preparazione della 

sua squadra: “Nelle prossime 
settimane intensifi cheremo il lavoro 
tattico e cercheremo di migliorare 
ancora situazioni che, ad oggi, non 
vanno ancora bene. Dobbiamo 
prendere conoscenza del fatto che 
sarà un campionato durissimo, da 
approcciare con un atteggiamento 
meno spocchioso rispetto a quello 
avuto fi no ad ora”. Sulla stessa 
lunghezza d’onda viaggia il suo 
secondo, Cristiano Canarecci: 
“La stagione sarà sicuramente 
impegnativa – afferma con sicurezza 
– se lo scorso anno abbiamo 
dimostrato di essere la squadra da 
battere, quest’anno ci troveremo 
ad affrontare compagini ben 
attrezzate e, se vogliamo lottare per 
le posizioni che contano, dovremo 

abituarci a sudare. Troveremo 
ambienti molto caldi e squadre 
agguerrite”. 
La parola del DS – A che punto 
è l’Olimpus? Lo abbiamo chiesto 
al Direttore sportivo, Gianluca De 
Angelis: “Stiamo migliorando. 
Si cominciano a vedere delle 
geometrie di gioco, anche se siamo 
imprecisi sotto porta”. C’è ancora 
qualcosa da limare ma, come De 
Angelis sottolinea, “c’è una crescita 
costante e questa è la cosa più 
importante, al di là dei risultati”. 
Cosa si aspetta il DS dai suoi 
giocatori? Presto detto: “Sono tutti 
ottimi giocatori, mi aspetto di vedere 
da loro quello che so che sanno fare. 
Niente di più, niente di meno. Siamo 
convinti della loro qualità”.

LE AMICHEVOLI HANNO FORNITO A M ISTER RANIERI INDICAZIONI INTERESSANTI IN VISTA DEL PROSSIMO CAMPIONATO. C’E’ ANCORA 
QUALCOSA DA LIMARE, MA LA STRADA INTRAPRESA E’ QUELLA GIUSTA. LA RICETTA DEL TECNICO? USARE MENO IL “FIORETTO” 

CARATTERE OLIMPUS 
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OLIMPUS
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

UNDER 21, JUNIORES E GIOVANISSIMI D’ÉLITE UNITE NELLO STESSO PROGETTO DI CRESCITA: CAROPRESO E LUZI RACCONTANO GLI 
OBIETTIVI DEL VIVAIO DEI BLUES

L’Olimpus è una delle 
società sportive che 
ha fatto la storia del 
futsal e che continuerà 
a scrivere pagine 
importanti di questo 
sport: a dimostrarlo non 
sono solamente gli ottimi 
risultati ottenuti nelle 
passate stagioni, ma 
soprattutto l’attenzione 
che ha nel curare ogni 
minimo particolare, 
partendo proprio dalle 
giovanili, con l’unico 
obiettivo di crescere 
insieme.
Cristiano Caropreso – 
A prendere il comando 
dell’Under 21 Nazionale 
è mister Caropreso, 
determinato a far crescere 
i suoi ragazzi: “Le novità 
sono molte, dal cambio 
dell’allenatore a quello 
della quasi totalità degli 
elementi della rosa. 
Abbiamo creato insieme 
al direttore tecnico Aldo 
Musci, che mi aiuterà 
in questo percorso, una 
squadra sotto età, con 
tutti ragazzi di prospettiva 
e qualità. L’obiettivo è 
la crescita dei ragazzi: 

sarà certamente diffi cile 
raggiungere risultati di 
livello ma abbiamo pedine 
dalle grandi qualità 
tecniche, che hanno voglia 
di giocare e di crescere 
insieme, giocatori 
che noi abbiamo 
scelto personalmente 
e dei quali abbiamo 
massima fi ducia. 
Siamo assolutamente 
soddisfatti del lavoro 
svolto fi no ad adesso 
in fase di preparazione: 
abbiamo già giocato 
tre amichevoli, 
c’è da migliorare 
ma sono contento 
dell’atteggiamento e dei 

primi risultati”.
Alessio Luzi – Alla 
guida della Juniores 
è stato riconfermato 
mister Luzi, al quale 
la società ha affi dato 
anche i Giovanissimi 
d’Élite: “La Juniores è un 
gruppo unito all’Under 
21: abbiamo selezionato 
tutti ragazzi del ‘98 e del 
‘97 che costituiscono 
circa il 70% dell’Under 
21. Stiamo costruendo 
un gruppo competitivo 
per puntare alla vittoria 
ed al passaggio alla 
Juniores d’Élite, obiettivo 
che purtroppo ci è 
sfuggito per un soffi o lo 

scorso anno. Già dalle 
prime uscite dopo la 
preparazione sembra che 
la strada per ottenere 
grandi risultati sia quella 
giusta: dobbiamo ancora 
lavorare ma stiamo 
puntando nella giusta 
direzione. Ho accettato 
volentieri la proposta 
di allenare anche i 
Giovanissimi d’Élite, 
un gruppo che ormai 
conosco bene e che 
sono parte integrante 
dell’Olimpus. Sono 
tutti elementi molto 
interessanti dal punto 
di vista tecnico-tattico: 
cerchiamo di fare questa 
categoria con la voglia 
di crescere e formare i 
ragazzi, la strada è lunga 
e diffi cile ma la rosa è 
valida e questo ci porterà 
ad ottenere grandi 
soddisfazioni. Il nostro 
progetto è quello di 
portare i ragazzi a crescere 
insieme costruendo il 
settore giovanile sulla 
linea tecnica dell’Under 21 
e della Juniores, categorie 
che formano il nostro 
gruppo di riferimento”. 

GESTIONE CORALE

Alessio Luzi e Cristiano Caropreso
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GIRONE DI 
FERRO
SI AVVICINA L’ESORDIO DELLE 
LAZIALI NEL RAGGRUPPAMENTO 
E DI SERIE B: EQUILIBRIO 
LA PAROLA D’ORDINE DI UN 
CAMPIONATO CHE SULLA CARTA 
NON HA UNA CHIARA FAVORITA 
PER LA VITTORIA FINALE
Per molte squadre è la prima, storica 
stagione in un campionato nazionale, per 
molti giocatori è un approdo che segna 
positivamente un’intera carriera, per 
tutti è una competizione diffi cilissima da 
affrontare giornata dopo giornata con la 
massima concentrazione: lo spettacolo 
della Serie B è pronto a ricominciare e 
le premesse per un’annata di altissimo 
livello sembrano ottime.
La composizione del girone - Salta agli 
occhi la preminenza geografi ca del 
Lazio nel roster del raggruppamento: 
la nostra regione può vantare infatti 
ben sette squadre sulle dodici ai nastri 
di partenza del girone E. Tre formazioni 
provengono dalla scorsa C1, vale a dire 
Virtus Palombara, Capitolina Marconi e 
Lido di Ostia, mentre Ardenza Ciampino 
e Virtus Fondi sono reduci da un’ottima 
annata d’esordio nella cadetteria: 
all’elenco si aggiungono la Brillante 
Torrino, retrocessa dalla Serie A2, e l’Orte, 
che riparte dalla B dopo la mancata 
iscrizione nel massimo campionato 
nazionale. Il quadro si completa con le 
tre compagini campane (Alma Salerno, 
Città Carnevale Saviano e Feldi Eboli) e 
con le due squadre molisane: entrambi 

i capoluoghi di provincia della regione 
più piccola d’Italia saranno rappresentati 
infatti rispettivamente dall’Isernia e dalla 
Win Adv Campobasso.
Equilibrio verso l’alto - Ciò che appare 
evidente a poco più di una settimana 
dal fi schio d’inizio della prima giornata 
è l’estremo equilibrio tra i valori delle 
squadre al via del campionato, scenario 
che in realtà nelle ultime stagioni ha 
sempre caratterizzato i gironi contenenti 
le compagini laziali ma che quest’anno 
appare più reale che mai. La Capitolina 
Marconi si presenta con un’organico 
impreziosito da un mercato estivo che 
ha portato alla corte di Minicucci giovani 
di grandissima  qualità, si è mossa bene 
nella fi nestra trasferimenti anche la Virtus 
Palombara di Fiore, che ha perso Kocic, 
protagonista assoluto della cavalcata 

verso il nazionale dei sabini, ma ha 
puntellato la rosa con giocatori del calibro 
di Santin, Bebetinho ed Ariati. Grande 
curiosità per vedere all’opera il Lido di 
Ostia di Matranga, che ha salutato pedine 
storiche del proprio organico riuscendo 
però sia a confermare i brasiliani Fred e 
De Nichile sia a piazzare colpi di livello 
quali Alvarito e Gentile, e l’Ardenza 
Ciampino di Micheli, il cui arrivo sulla 
panchina aeroportuale ha favorito 
l’arrivo di molti ex Carlisport. La Virtus 
Fondi punterà a migliorare il nono posto 
della passata stagione, attenzione però 
anche alla freschezza di Orte e Brillante 
Torrino: laziali a parte, nel novero delle 
protagoniste attese del girone vanno 
inserite l’Isernia e la Feldi Eboli, già 
affrontata dalla Capitolina nei quarti della 
scorsa Coppa Italia di C1.
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Lo storico esordio nel 
nazionale si avvicina 
inesorabilmente: mancano 
meno di due settimane 
al 3 ottobre, una data 
segnata in rosso su molti 
calendari del litorale. 
La voglia di Serie B è 
davvero tanta, ma il conto 
alla rovescia è ormai a un 
passo dalla conclusione.
Amichevole di livello – 
La squadra sta lavorando 
duramente per farsi 
trovare pronta. Sabato, 
intanto, sono arrivate 
indicazioni confortanti 
dall’amichevole giocata 
e persa 2-1 sul campo 
dell’Olimpus: “Siamo 
andati molto bene – 
commenta Paolo De 
Santis -, anche perché si 
trattava del primo match 
contro una formazione 
di categoria superiore. 
I nostri avversari sono 
attrezzati per una A2 
da protagonisti, per 
questo siamo ancora 
più soddisfatti di quanto 
fatto vedere. Siamo 
rimasti sempre in partita 
e abbiamo costruito 
diverse occasioni da rete, 
anche se ovviamente sono 
stati loro a sviluppare 
maggiormente il gioco. 
La cosa più importante, 
considerando che molti 
di noi vengono da diversi 
anni nel regionale, è stata 
la capacità di tenere bene 
i loro ritmi. Abbiamo 
la fortuna di avere 
almeno due quartetti 
di alto livello e questo 

ci permette di girare 
molto. Le indicazioni 
positive sono state 
tante, la strada è quella 
giusta, ma dobbiamo 
lavorare ancora molto. 
Nelle prime settimane 
ci siamo concentrati 
soprattutto sulla parte 
fi sica, curando meno la 
tattica e le situazioni di 

palla inattiva. Non è stata 
una dimenticanza, ma una 
scelta preventivata, anche 
perché il mister è sempre 
molto attento alle palle 
inattive e sono certo che 
nei prossimi giorni ci farà 
lavorare molto su questo 
aspetto”.
Tante incognite – Sarà 
un’annata complicata, 

ma il Lido di Ostia ha 
dalla sua un’arma in 
più: “Puntiamo sulla 
compattezza del gruppo 
- spiega il capitano -. 
Gran parte della rosa è 
rimasta la stessa, con 
pochi innesti di qualità. 
La nostra unione sarà 
fondamentale, anche se 
al momento è impossibile 
fare pronostici. Voglio 
prima aspettare di 
conoscere le nostre 
avversarie, per capire 
il livello del girone. 
Noi siamo sulla strada 
giusta, ma bisogna 
vedere la forza delle altre 
formazioni, per sapere 
dove possiamo arrivare. 
L’esordio fuori casa? 
Penso sia meglio così, 
almeno ci caleremo subito 
in questo campionato, 
in cui ci aspettano tante 
trasferte calde”.

DE SANTIS: “CONTRO L’OLIMPUS SONO ARRIVATE TANTE INDICAZIONI POSITIVE. ABBIAMO ALMENO DUE QUARTETTI DI LIVELLO E QUESTO CI 
PERMETTE DI TENERE SEMPRE I RITMI ALTI” 

SULLA STRADA GIUSTA 

Paolo De Santis, capitano del Lido di Ostia
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CAPITOLINA MARCONI
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

comunicazione

Meno di due settimane separano 
la Capitolina dal primo impegno 
uffi ciale, dall’esordio in Serie B. 
Minicucci lo sa e per questo sta 
spremendo i suoi senza tralasciare 
nessun particolare, con la speranza 
di arrivare nella migliore condizione 
possibile alla sfi da casalinga contro 
la Virtus Palombara, in programma il 
3 ottobre.
Alla pari – Dal precampionato, 
intanto, stanno arrivando ottime 
indicazioni, come dimostra la 
sconfi tta di misura rimediata sabato 
scorso nel match contro il Futsal 
Isola, compagine pronta ad una 
Serie A2 da protagonista. “Sono 
molto contento di come è andata la 
gara - racconta Tiago Leonaldi -. La 
squadra ha giocato bene e sfoderato 
una bella prestazione. Abbiamo 
preso gol su un nostro errore in fase 
di impostazione, probabilmente 
l’unico di tutta la sfi da. Per il resto, 
però, direi che è andato quasi tutto 
in maniera positiva. Si sono visti un 
buon possesso palla e una buona 
pressione”. L’unico neo è stato 
quello di calciare poco verso la 

porta avversaria: “In effetti, abbiamo 
concluso poco. Anche il mister ci 
chiede di tirare di più, anche perché 
altrimenti diventa diffi cile segnare. 
Dobbiamo migliorare questo 

aspetto, ma direi che siamo sulla 
strada giusta”.
Massima fi ducia – La Capitolina 
cresce giorno dopo giorno e 
sembra avere tutte le carte in regola 
per disputare un campionato di 
alto livello. La società ha messo 
a disposizione di Minicucci una 
rosa completa, con tanti giovani di 
qualità pronti a esplodere. Su tutti 
Pirrocco, che, nonostante sia ancora 
in età da Allievi, anche sabato ha 
evidenziato un potenziale enorme, 
colpendo un’incredibile traversa 
nel secondo tempo e giocando 
con grande personalità davanti ai 
tanti campioni del Futsal Isola. I 
motivi per sorridere sono davvero 
molti: “Siamo soddisfatti per come 
stanno andando le cose, speriamo di 
continuare così e di ripetere l’ultima 
prestazione anche in campionato - 
spiega l’ex Prato Rinaldo –. La sfi da 
di sabato è stata un ottimo test in 
vista del Palombara. All’esordio 
affronteremo un grande avversario, 
in una gara che signifi ca molto per la 
società. L’obiettivo è partire bene fi n 
da subito, non vogliamo porci limiti”.

SCONFITTA DI MISURA CONTRO IL FUTSAL ISOLA, LEONALDI MOLTO SODDISFATTO: “GRANDE PRESTAZIONE DELLA SQUADRA, SPERIAMO DI 
GIOCARE COSÌ ANCHE IN CAMPIONATO E DI PARTIRE SUBITO BENE” 

OTTIME INDICAZIONI

Tiago Leonaldi, neo acquisto della Capitolina Marconi, 
proviene dal Prato Rinaldo
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ARDENZA CIAMPINO
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Sarà un’Ardenza Ciampino 
tutta da scoprire. Finita l’era 
Pozzi, la nuova gestione 
Micheli avrà a disposizione 
un gruppo con tante novità 
e una vera incognita per 
il campionato di Serie 
B. Ai nostri microfoni ha 
parlato Stefano Terlizzi, 
una bandiera degli 
aeroportuali: “Diciamo 
che abbiamo un leggero 
problema numerico in 
questo periodo tra i vari 
infortuni e la rosa corta. Ci 
sono state alcune diffi coltà 
all’inizio, ma adesso stiamo 
andando meglio perché 
le quattro settimane di 
lavoro si cominciano a 
far sentire sulle gambe e 
nei meccanismi di gioco. 
Nell’ultima amichevole 
avevamo quattro giocatori 
senior. Numericamente 
siamo pochi e stiamo 
facendo fatica. Abbiamo 
vinto 1-0 contro l’Anni 
Nuovi nonostante il 
caldo impressionante del 
PalaTarquini”.
Infortuni e rosa corta - Sul 
fronte infortuni si cerca di 
recuperare quanto prima le 
pesanti assenze: “Mendes 
e Quagliarini ne avranno 
almeno per le prime due 
giornate, gli altri due 

ragazzi già dalla settimana 
prossima torneranno in 
gruppo perché hanno 
fatto lavoro differenziato la 
scorsa settimana”. Ma cosa 
ne pensa Terlizzi del nuovo 
tecnico? “Posso parlarne 
sicuramente bene. Micheli  
lo stiamo scoprendo piano 
piano. Un modo totalmente 
diverso di gestione 
rispetto al passato. Ci 
stiamo adattando a lui, 
sicuramente positivo il 
giudizio da parte mia”
Le avversarie - L’Ardenza 
troverà tante novità anche 
nelle avversarie. Cresce 
il numero dei derby e 
soprattutto si ritorna a 
giocare al sud a differenza 
dello scorso anno: 
“Sicuramente molto più 
diffi cile almeno sulla carta. 
Giocare con le squadre 
del sud è sempre più 
diffi cile. Lo scorso anno 
c’erano solo tre squadre 
laziali, quest’anno invece 
sono sette e tutte di buon 
livello. Noi però non ci 
spaventiamo, puntiamo 
sul lavoro e vogliamo fare 
un campionato di alto 
livello, poi vediamo come 
la società comporrà la 
rosa e come saranno le 
avversarie.  Particolarmente 

diffi cile giocare al sud, ma 
può essere anche uno 
stimolo in più perché 
sono gare con una 
tensione molto alta. 
Preferisco giocare in 
campi caldi e diffi cili 
con seguito più 
numeroso rispetto ad 
altre realtà affrontate 
in passato”.

L’ARDENZA COSTRETTO A COMBATTERE CON UNA ROSA MARTORIATA DA INFORTUNI. TERLIZZI: “SIAMO POCHI E FACCIAMO FATICA IN 
QUESTO MOMENTO”

RANGHI RIDOTTI

Stefano Terlizzi, capitano e simbolo dell’Ardenza Ciampino

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ARDENZA
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IL PUNTO

THE BIG 
START
LA PRIMA GIORNATA PROMETTE 
SUBITO SPETTACOLO: NEL GIRONE 
A IL CLOU É CISCO ROMA-ACTIVE 
NETWORK, LA MIRAFIN PARTE IN 
CASA CON IL GAVIGNANO
L’ossatura delle squadre è defi nita da 
tempo, la preparazione ha limato gli 
ultimi dettagli, le amichevoli hanno 
dato le prime indicazioni sul valore delle 
compagini, l’attesa ormai sta per fi nire: 
la Serie C1 2015-2016, radicalmente 
modifi cata nella struttura e dagli equilibri 
senza dubbio differenti rispetto alla 
passata stagione, inizia nell’ultimo sabato 
di settembre con una prima giornata che 
è in odore di regalare già spettacolo.

Girone A - L’incrocio di calendario 
più interessante del turno di apertura 
regala la sfi da tra la Cisco Roma e l’Active 
Network: i ragazzi terribili di Andrea 
De Fazi, vincitori lo scorso anno della 
Coppa Lazio di C2, avranno un esordio 
complicatissimo contro l’ambiziosa 
formazione viterbese, rinnovata da un 
mercato che ha rinforzato un gruppo 
già protagonista dello straordinario 
quarto posto nella passata C1. Grandi 
motivi di interesse anche in Santa 
Marinella-Real Castel Fontana: la 
formazione tirrenica, desiderosa di 
ben figurare nel suo anno di esordio 
nel massimo campionato regionale, 
ospiterà gli esperti marinesi di Checchi. 
La Stella Azzurra di Di Mito avrà un 
primo test già complicato sul campo 
del Carbognano, l’Anni Nuovi Ciampino 

invece riceverà al PalaTarquini l’Atletico 
Civitavecchia di Elso De Fazi.
Girone B - Gli occhi dell’intera 
categoria sono puntati sulla Mirafin di 
mister Salustri: Vinicius Bacaro, il colpo 
per eccellenza del mercato estivo della 
C1, e compagni vorranno partire con 
il piede giusto nella prima stagionale 
con il Gavignano di Cerbara, una delle 
sorprese più belle della scorsa C2. Da 
seguire Savio-Rocca di Papa, sfida tra 
due outsider del girone B, e Albano-
Gymnastic Fondi, che metterà di fronte 
l’esperienza dei castellani di Sette e la 
voglia di stupire della compagine di 
Treglia. La Vigor Perconti partirà tra le 
mura amiche con l’ultima arrivata in C1, 
la Virtus Fenice, esordio casalingo anche 
per un AM Ferentino che sfi derà l’Atletico 
Anziolavinio.

ACTIVE NETWORK
ANNI NUOVI CIAMPINO

ARANOVA
ATLETICO CIVITAVECCHIA

CARBOGNANO
CISCO ROMA

CIVITAVECCHIA
REAL CASTEL FONTANA

SANTA MARINELLA
TC PARIOLI

GIRONE A
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leADeR NellA ReAlIZZAZIONe DI CAMPI DI CAlCIO A 5 
CAlCIO A 8 e CAlCIO A 11 IN eRBA SINTeTICA

MAURO CASADIO  Cell. 3482320470 AMMINISTRATIVO 
GeOM PIeRO MOlINARI Cell. 3401493121 ReSPONSABIle TeCNICO 

e-MAIl  eDIlTRASP@hOTMAIl.IT - www.eDIlTRASP.IT 
Tel e fAx Uff. 06 36003577 - VIA VIGlIeNA 2 00192 ROMA UffICI 

MAGAZZINI VIA DONIZeTTI 14 CIAMPINO

IL MIGLIORE IMPIANTO AL MIGLIOR PREZZO
QUALITA’ E CONVENIENZA

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER IL TUO CENTRO SPORTIVO

EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI 



2 4 / 0 9 / 2 0 1 5 26

WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARASERIE C1CALENDARIO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

SCARICA L’APP
GRATUITA SU

SEGUICI SU

WWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

NOTE19/12/2015 - 13a GIORNATA - 23/04/2016

ACTIVE NETWORK - TCPARIOLI
ARANOVA - CISCO ROMA

ATLETICO CIVITAVECCHIA - CARBOGNANO UTD
REAL CASTEL FONTANA - VIRTUS STELLA AZZURRA

TD SANTA MARINELLA - CIVITAVECCHIA
VILLA AURELIA - VALENTIA

VIRTUS ANGUILLARA - ANNI NUOVI CIAMPINO

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

ACTIVE NETWORK - VALENTIA
ARANOVA - CIVITAVECCHIA

ATLETICO CIVITAVECCHIA - TCPARIOLI
REAL CASTEL FONTANA - CARBOGNANO UTD

VILLA AURELIA - TD SANTA MARINELLA
VIRTUS ANGUILLARA - CISCO ROMA

VIRTUS STELLA AZZURRA - ANNI NUOVI CIAMPINO

CISCO ROMA - ATLETICO CIVITAVECCHIA
ANNI NUOVI CIAMPINO - CARBOGNANO UTD

CIVITAVECCHIA - ACTIVE NETWORK
TCPARIOLI - VIRTUS STELLA AZZURRA

TD SANTA MARINELLA - ARANOVA
VALENTIA - VIRTUS ANGUILLARA

VILLA AURELIA - REAL CASTEL FONTANA

CISCO ROMA - CARBOGNANO UTD
ARANOVA - REAL CASTEL FONTANA

CIVITAVECCHIA - ATLETICO CIVITAVECCHIA
TCPARIOLI - ANNI NUOVI CIAMPINO

TD SANTA MARINELLA - VIRTUS ANGUILLARA
VALENTIA - VIRTUS STELLA AZZURRA
VILLA AURELIA - ACTIVE NETWORK

ACTIVE NETWORK - ARANOVA
ANNI NUOVI CIAMPINO - CISCO ROMA

ATLETICO CIVITAVECCHIA - TD SANTA MARINELLA
CARBOGNANO UTD - VALENTIA

REAL CASTEL FONTANA - TCPARIOLI
VIRTUS ANGUILLARA - VILLA AURELIA

VIRTUS STELLA AZZURRA - CIVITAVECCHIA

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

CISCO ROMA - ACTIVE NETWORK
ANNI NUOVI CIAMPINO - ATLETICO CIVITAVECCHIA

CARBOGNANO UTD - VIRTUS STELLA AZZURRA
CIVITAVECCHIA - VILLA AURELIA

TCPARIOLI - VIRTUS ANGUILLARA
TD SANTA MARINELLA - REAL CASTEL FONTANA

VALENTIA - ARANOVA

ACTIVE NETWORK - TD SANTA MARINELLA
ARANOVA - VILLA AURELIA

ATLETICO CIVITAVECCHIA - VALENTIA
CARBOGNANO UTD - TCPARIOLI

REAL CASTEL FONTANA - ANNI NUOVI CIAMPINO
VIRTUS ANGUILLARA - CIVITAVECCHIA

VIRTUS STELLA AZZURRA - CISCO ROMA

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

ANNI NUOVI CIAMPINO - CIVITAVECCHIA
ATLETICO CIVITAVECCHIA - ARANOVA

CARBOGNANO UTD - TD SANTA MARINELLA
REAL CASTEL FONTANA - CISCO ROMA

TCPARIOLI - VALENTIA
VIRTUS ANGUILLARA - ACTIVE NETWORK

VIRTUS STELLA AZZURRA  - VILLA AURELIA

ACTIVE NETWORK - ATLETICO CIVITAVECCHIA
ARANOVA - VIRTUS STELLA AZZURRA

CIVITAVECCHIA - TCPARIOLI
TD SANTA MARINELLA - ANNI NUOVI CIAMPINO

VALENTIA - CISCO ROMA
VILLA AURELIA - CARBOGNANO UTD

VIRTUS ANGUILLARA - REAL CASTEL FONTANA

ACTIVE NETWORK - CARBOGNANO UTD
ARANOVA - ANNI NUOVI CIAMPINO

ATLETICO CIVITAVECCHIA - REAL CASTEL FONTANA
CIVITAVECCHIA - VALENTIA

TD SANTA MARINELLA - CISCO ROMA
VILLA AURELIA - TCPARIOLI

VIRTUS ANGUILLARA - VIRTUS STELLA AZZURRA

CISCO ROMA - VILLA AURELIA
ANNI NUOVI CIAMPINO - ACTIVE NETWORK
CARBOGNANO UTD - VIRTUS ANGUILLARA
CIVITAVECCHIA - REAL CASTEL FONTANA

TCPARIOLI - ARANOVA
VALENTIA - TD SANTA MARINELLA

VIRTUS STELLA AZZURRA - ATLETICO CIVITAVECCHIA

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

CISCO ROMA - TCPARIOLI
ACTIVE NETWORK - REAL CASTEL FONTANA

ARANOVA - VIRTUS ANGUILLARA
CIVITAVECCHIA - CARBOGNANO UTD

TD SANTA MARINELLA - VIRTUS STELLA AZZURRA
VALENTIA - ANNI NUOVI CIAMPINO

VILLA AURELIA - ATLETICO CIVITAVECCHIA

CISCO ROMA - CIVITAVECCHIA
ANNI NUOVI CIAMPINO - VILLA AURELIA

ATLETICO CIVITAVECCHIA - VIRTUS ANGUILLARA
CARBOGNANO UTD - ARANOVA

REAL CASTEL FONTANA - VALENTIA
TCPARIOLI - TD SANTA MARINELLA

VIRTUS STELLA AZZURRA - ACTIVE NETWORK

GIRONE A
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NOTE19/12/2015 - 13a GIORNATA - 23/04/2016

ATLETICO ANZIOLAVINIO - AM FERENTINO
EAGLES APRILIA - MIRAFIN

GYMNASTIC STUDIO FONDI - CITTA DI PALIANO
ROCCA DI PAPA - PROGETTO FUTSAL

VELLETRI - ALBANO
VIGOR PERCONTI - SAVIO

VIRTUS FENICE - VIS GAVIGNANO

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

ATLETICO ANZIOLAVINIO - ALBANO
EAGLES APRILIA - CITTA DI PALIANO

GYMNASTIC STUDIO FONDI - PROGETTO FUTSAL
ROCCA DI PAPA - VIGOR PERCONTI

VELLETRI - SAVIO
VIRTUS FENICE - MIRAFIN

VIS GAVIGNANO - AM FERENTINO

SAVIO - GYMNASTIC STUDIO FONDI
ALBANO - EAGLES APRILIA

CITTA DI PALIANO - VIS GAVIGNANO
AM FERENTINO - MIRAFIN

PROGETTO FUTSAL - ATLETICO ANZIOLAVINIO
ROCCA DI PAPA - VIRTUS FENICE

VIGOR PERCONTI - VELLETRI

SAVIO - EAGLES APRILIA
ALBANO - MIRAFIN

CITTA DI PALIANO - AM FERENTINO
PROGETTO FUTSAL - VIS GAVIGNANO

ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI
VELLETRI - VIRTUS FENICE

VIGOR PERCONTI - ATLETICO ANZIOLAVINIO

ATLETICO ANZIOLAVINIO - ROCCA DI PAPA
EAGLES APRILIA - VIGOR PERCONTI

GYMNASTIC STUDIO FONDI - VELLETRI
AM FERENTINO - ALBANO

MIRAFIN - PROGETTO FUTSAL
VIRTUS FENICE - CITTA DI PALIANO

VIS GAVIGNANO - SAVIO

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

SAVIO - ROCCA DI PAPA
ALBANO - GYMNASTIC STUDIO FONDI

CITTA DI PALIANO - ATLETICO ANZIOLAVINIO
AM FERENTINO - EAGLES APRILIA

MIRAFIN - VIS GAVIGNANO
PROGETTO FUTSAL - VELLETRI

VIGOR PERCONTI - VIRTUS FENICE

ATLETICO ANZIOLAVINIO - SAVIO
EAGLES APRILIA - PROGETTO FUTSAL

GYMNASTIC STUDIO FONDI - VIGOR PERCONTI
MIRAFIN - CITTA DI PALIANO

VELLETRI - ROCCA DI PAPA
VIRTUS FENICE - AM FERENTINO

VIS GAVIGNANO - ALBANO

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

ATLETICO ANZIOLAVINIO - GYMNASTIC STUDIO FONDI
CITTA DI PALIANO - PROGETTO FUTSAL

EAGLES APRILIA - VELLETRI
AM FERENTINO - SAVIO

MIRAFIN - VIGOR PERCONTI
VIRTUS FENICE - ALBANO

VIS GAVIGNANO - ROCCA DI PAPA

SAVIO - CITTA DI PALIANO
ATLETICO ANZIOLAVINIO - VIRTUS FENICE

GYMNASTIC STUDIO FONDI - EAGLES APRILIA
PROGETTO FUTSAL - ALBANO

ROCCA DI PAPA - MIRAFIN
VELLETRI - VIS GAVIGNANO

VIGOR PERCONTI - AM FERENTINO

SAVIO - PROGETTO FUTSAL
ATLETICO ANZIOLAVINIO - VIS GAVIGNANO

EAGLES APRILIA - VIRTUS FENICE
GYMNASTIC STUDIO FONDI - MIRAFIN

ROCCA DI PAPA - CITTA DI PALIANO
VELLETRI - AM FERENTINO

VIGOR PERCONTI - ALBANO

SAVIO - VIRTUS FENICE
ALBANO - ROCCA DI PAPA

CITTA DI PALIANO - VELLETRI
AM FERENTINO - GYMNASTIC STUDIO FONDI

MIRAFIN - ATLETICO ANZIOLAVINIO
PROGETTO FUTSAL - VIGOR PERCONTI

VIS GAVIGNANO - EAGLES APRILIA

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

SAVIO - MIRAFIN
ALBANO - CITTA DI PALIANO

GYMNASTIC STUDIO FONDI - VIRTUS FENICE
PROGETTO FUTSAL - AM FERENTINO

ROCCA DI PAPA - EAGLES APRILIA
VELLETRI - ATLETICO ANZIOLAVINIO
VIGOR PERCONTI - VIS GAVIGNANO

ALBANO - SAVIO
CITTA DI PALIANO - VIGOR PERCONTI

EAGLES APRILIA - ATLETICO ANZIOLAVINIO
AM FERENTINO - ROCCA DI PAPA

MIRAFIN - VELLETRI
VIRTUS FENICE - PROGETTO FUTSAL

VIS GAVIGNANO - GYMNASTIC STUDIO FONDI
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IL SONDAGGIOSE
RI

E C1 GIRONE A

RISULTATI

SONDAGGIO

SERENI 

MARIANI 

COTICHINI 

PIOVESAN

PIOVESAN

CERROTTA

TAPIA PEGO 

COSTI 

GIANNONE 

PABLO SANCHEZ

ALLENATORE / SQUADRA FAVORITA RIVELAZIONE MIGLIOR ACQUISTO CAPOCANNONIERE

GIANNI FASCIANO
ARANOVA ACTIVE NETWORK SANTA MARINELLA CERROTTA PIOVESAN 

GIANLUCA SALVICCHI
ACTIVE NETWORK SANTA MARINELLA CISCO ROMA PIOVESAN PIOVESAN 

EMANUELE DI VITTORIO
ANNI NUOVI VIRTUS STELLA AZZURRA TC PARIOLI PIOVESAN COTICHINI

ELSO DE FAZI
ATLETICO CIVITAVECCHIA ACTIVE NETWORK SANTA MARINELLA CERROTTA PIOVESAN 

GIANLUCA CERVIGNI
CARBOGNANO VIRTUS STELLA AZZURRA SANTA MARINELLA COSTI PEGO

ANDREA DE FAZI
CISCO ROMA ACTIVE NETWORK VALENTIA GIANNONE PIOVESAN 

UMBERTO DI MAIO
CIVITAVECCHIA ACTIVE NETWORK SANTA MARINELLA PIOVESAN PEGO

IVANO CHECCHI
REAL CASTEL FONTANA VIRTUS STELLA AZZURRA CISCO ROMA CERROTTA PIOVESAN 

VINCENZO DI GABRIELE
SANTA MARINELLA ACTIVE NETWORK TC PARIOLI TAPIA PEGO

RICCARDO BUDONI
TC PARIOLI ACTIVE NETWORK VIRTUS ANGUILLARA PIOVESAN MARIANI

ROBERTO RONCHI
VALENTIA VIRTUS STELLA AZZURRA SANTA MARINELLA PIOVESAN PIOVESAN 

MARCO BIOLCATI
VILLA AURELIA ACTIVE NETWORK CISCO ROMA PIOVESAN PIOVESAN 

ROBERTO MANCIURIA
VIRTUS ANGUILLARA ACTIVE NETWORK CISCO ROMA PIOVESAN PIOVESAN 

ANDREA DI MITO
VIRTUS STELLA AZZURRA ACTIVE NETWORK CISCO ROMA PABLO SANCHEZ SERENI

1
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8

10
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IL SONDAGGIOSE
RI

E C1 GIRONE B

ASTENUTO ASTENUTOFARIA

SCACCIA

BACARO

BACARO

LOSADA 

LOSADA 

SELLATI 

1

3

5

7

9

11

13

2

4

6

8

10

12

14

RISULTATI

SONDAGGIO

ALLENATORE / SQUADRA FAVORITA RIVELAZIONE MIGLIOR ACQUISTO CAPOCANNONIERE

STEFANO SETTE
ALBANO AM FERENTINO CITTÀ DI PALIANO FARIA LOSADA

LUCIANO MATTONE
AM FERENTINO MIRAFIN VIGOR PERCONTI BACARO BACARO

DANIELE MONCADA
ATLETICO ANZIOLAVINIO MIRAFIN GYMNASTIC

STUDIO FONDI BACARO BACARO

AUGUSTO POMPILIO
CITTÀ DI PALIANO MIRAFIN GYMNASTI

 STUDIO FONDI BACARO BACARO

IGNAZIO ARGIOLAS
EAGLES APRILIA MIRAFIN AM FERENTINO BACARO SCACCIA

MICHELE TREGLIA
GYMNASTIC STUDIO FONDI MIRAFIN SAVIO BACARO BACARO

MAURIZIO SALUSTRI
 MIRAFIN ASTENUTO PROGETTO FUTSAL LOSADA ASTENUTO

DAVIDE DEL PAPA
PROGETTO FUTSAL MIRAFIN GYMNASTIC

STUDIO FONDI BACARO BACARO

PAOLO COTICHINI
ROCCA DI PAPA MIRAFIN GYMNASTIC

STUDIO FONDI BACARO LOSADA

LEONARDO ROMAGNOLI
SAVIO MIRAFIN ROCCA DI PAPA BACARO BACARO

CARLO PONTECORVI
VELLETRI MIRAFIN GYMNASTIC

STUDIO FONDI BACARO BACARO

MIRKO CIGNITTI
 VIGOR PERCONTI MIRAFIN GYMNASTIC

STUDIO FONDI BACARO BACARO

ROBERTO VOLPI
VIRTUS FENICE MIRAFIN SAVIO BACARO BACARO

MARIO CERBARA
VIS GAVIGNANO MIRAFIN GYMNASTIC STUDIO FONDI BACARO SELLATI
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ANNI NUOVI CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Anni Nuovi ha concluso 
il proprio precampionato 
in grande lusso sfi dando 
l’Ardenza Ciampino, 
compagine di Serie 
B. Un’amichevole ben 
giocata, nella quale la 
squadra di Di Vittorio 
ha dato prova di gran 
forma. C’è piena fi ducia 
per il campionato 
ormai alle porte come 
sottolinea bomber 
Alberto Barone, chiamato 
anche quest’anno a 
lanciare gli aeroportuali a 
suon di gol: “Sapevamo 
di affrontare una 
squadra di categoria 
superiore e con un 
passo nettamente 
diverso rispetto a noi. 
Noi siamo partiti per 
fare la nostra partita, 
peccato per quel gol 
quasi autogol all’inizio, 
ma complessivamente 
siamo andati molto 
bene.  Il gruppo pian 
piano si sta formando, 
i nuovi si sono inseriti 
bene e nelle amichevoli 
abbiamo disputato delle 
buone partite. La prova 
positiva con l’Ardenza ci 
solleva”.
Fattore casalingo - Sin 

dalle prime battute 
cercheremo di capire di 
che pasta è fatta questa 
squadra e se potrà 
contare fortemente sul 
fattore PalaTarquini 
come accaduto in 
passato. Servirà 
sicuramente trovare 
maggiore continuità in 
trasferta, correggendo 
i precedenti errori: “Si 
cerca di fare meglio in 
trasferta – prosegue 
Barone -. Lo scorso 
anno abbiamo raccolto 
parecchi punti in casa, 
ma tra le mura amiche 
è sempre più facile 
giocare. Possiamo e 
dobbiamo fare di meglio 
fuori casa”.
Obiettivi di stagione 
- Si partirà davanti al 
proprio pubblico contro 
l’Atletico Civitavecchia. 
L’ultimo precedente 
parla di una vittoria di 
misura contro i tirrenici. 
L’Anni Nuovi non è 
squadra che punta al 
salto di categoria, come 
ha dichiarato la scorsa 
settimana patron Gugliara, 
però c’è voglia di fare 
bene e sorprendere gli 
addetti ai lavori. Da qui 

la necessità di cercare di 
fare un campionato di 
alta classifi ca sfruttando 
tutta l’esperienza raccolta 
fi no adesso: “Noi non 
abbiamo un obiettivo 

specifi co, di certo 
cercheremo di stare nella 
parte alta della classifi ca 
e puntiamo in alto, 
vedendo che cosa ci dirà 
il campo”.

OTTIMO ANNI NUOVI CONTRO L’ARDENZA, ORA LA TESTA ALL’ATLETICO CIVITAVECCHIA. BARONE: “VOGLIAMO STARE NELLA PARTE ALTA DELLA 
CLASSIFICA”

PRONTI ALLA SFIDA 

Alberto Barone alla sua seconda stagione consecutiva con la maglia dell’Anni Nuovi

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ARDENZA
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ATLETICO CIVITAVECCHIA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Si avvicina la prima 
giornata di campionato 
per la formazione tirrenica. 
A pochi giorni dall’inizio 
della nuova stagione 
mister Elso De Fazi, al suo 
primo anno sulla panchina 
dell’Atletico (dopo aver 
militato per diverse 
stagioni nell’As), fa il punto 
della situazione sulla sua 
squadra: “Ho un bel roster. 
Una rosa ampia formata 
da ventuno ragazzi tra cui 
vari Under 21”. È questa, 
infatti, la politica decisa 
dalla società tirrenica che 
preferisce dare spazio ai 
giovani per farli crescere. 
“Al contrario di altre 
squadre che decidono 
di basarsi sull’esperienza 
– prosegue l’allenatore - 
l’Atletico Civitavecchia, da 
anni, ha voluto adottare 
una politica societaria 
differente. D’altronde, in 
un territorio radicato come 
il nostro, non si potrebbe 
fare diversamente. Ma 
sono sicuro che questa 
scelta darà i suoi frutti, 
come accaduto nelle 
passate stagioni”. 

Largo ai giovani - Basti 
pensare che il più esperto 
del gruppo, Matteo Tiberi, 
è un classe 1989. Insomma 
un progetto giovani per 
far sì che i ragazzi possano 
crescere giocando e non 
guardando i compagni di 
squadra dalla panchina. 

La decisione, da un lato, 
fa onore a questa società, 
ma certamente la penalizza 
in alcuni frangenti. Già 
sabato, infatti, nella prima 
di campionato, i ragazzi 
di De Fazi si troveranno di 
fronte un’ottima squadra, 
ovvero l’Anni Nuovi 

Ciampino. 
L’avversaria - Sulla carta 
la formazione di Ciampino 
parte tra le favorite per 
la vittoria del girone A. 
“È una formazione che, 
storicamente, da anni 
partecipa ai campionati 
regionali, quindi una 
squadra navigata. A 
questo, poi, si unisce 
il fatto di essere una 
formazione collaudata che 
ha mantenuto dalla scorsa 
stagione la stessa ossatura. 
Il che rappresenta un 
vantaggio in più non 
da poco. Proveremo a 
mettere in diffi coltà l’Anni 
Nuovi, consapevoli che 
daremo tutto in campo 
per tornare a Civitavecchia 
con almeno un punto in 
tasca. Se non sarà così, 
stringeremo la mano ai 
nostri avversari”. Subito 
in salita, quindi, l’inizio 
stagione dell’Atletico 
Civitavecchia che ha 
come obiettivo dichiarato 
la salvezza, non facile 
da raggiungere in una 
stagione a dir poco tosta 
per chi si dovrà salvare. 

L’INIZIO DEL CAMPIONATO È ALLE PORTE PER L’ATLETICO CIVITAVECCHIA. LA SQUADRA ALLENATA DA DE FAZI SI PRESENTA AL VIA CON OTTIMI 
PROPOSITI ED UNA BUONA SQUADRA 

ROSA AMPIA 

Elso De Fazi, da questa stagione alla guida dell’Atletico Civitavecchia
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ACTIVE NETWORK 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Ora inserisci il codice in promozione:
           

e con soli 4,80 € in più 
per te una Sim Beactive Mobile con 
1 Giga di traffico dati e 
400 minuti di chiamate inclusi 

CALCIOA5LIVE 

E’ una delle formazioni più attese 
alla nuova stagione, con un roster 
rinnovato e rafforzato, che punterà 
a migliorare il quarto posto fi nale 
dell’anno scorso. Stiamo parlando 
ovviamente dell’Active Network, 
partito in questa stagione con 
ambizioni importanti, ma anche 
con tanta umiltà: “La squadra ha 
subito un notevole cambiamento 
rispetto all’anno scorso – spiega 
mister Gianluca Salvicchi - con una 
decina di nuovi giocatori e il rientro 
del nostro capocannoniere da un 
infortunio che lo ha tenuto fermo 
per un anno. E’ pertanto diffi cile 
indicare le caratteristiche di ognuno 
di loro. Sono comunque quasi tutti 
giocatori dotati di ottima tecnica”. 
Qualità - Una rosa di qualità, per 
un’annata ambiziosa, che possa 
regalare soddisfazioni a tutto 
l’ambiente: “L’idea della società è 
sempre stata quella di miglioraci di 
anno in anno, pertanto puntiamo a 
migliorare il quarto posto”. 
Favorita - Il fatto di partire in 
questa stagione coi fari delle 
avversarie puntati addosso non 
sarà un problema, anzi, uno stimolo 
ulteriore: “Non penso che essere 
favoriti o no possa creare problemi 
a livello di motivazioni, le partite 
devono essere giocate una alla 

volta e questi sono ragazzi che 
pensano a divertirsi e vincere ogni 
 partita. Come dovrebbe essere 
sempre”. 
Idee chiare - Un gruppo totalmente 
rinnovato, e con delle caratteristiche 
ben precise: “Siamo una squadra 
tecnica e veloce, dotata di molta 
fantasia”. Nonostante sia ancora 
molto presto, uno sguardo al 
campionato è giusto darlo: “E’ 
diffi cile dare un giudizio sui favoriti 
in campionati come questi 
dove spesso cambiano tanti 
giocatori di una squadra o vi è 
la fusione di due squadre o, 
come questo anno, ci sono 
tante neopromosse. Posso 
però dire che il nostro è un 
girone ostico con squadre 
che per loro caratteristiche 
genetiche lottano in ogni 
partita fi no all’ultimo secondo. 
Penso quindi che sarà un girone 
combattuto fi no all’ultima partita”. 
Debutto con la Cisco - La prima 
partita di campionato vedrà l’Active 
Network opposta in trasferta alla 
Cisco Roma. “La squadra che ho 
visto due anni fa era molto forte, 
tecnica e combattiva. Sarà una gara 
equilibrata che rispecchierà quanto 
ho detto prima sulle aspettative del 
nostro girone”. 

GRANDI MOTIVAZIONI PER L’IMMINENTE AVVIO DI STAGIONE NELLE PAROLE DI GIANLUCA SALVICCHI, TECNICO DELLA QUOTATA 
FORMAZIONE VITERBESE: “NOI I FAVORITI? LE PARTITE VANNO GIOCATE” 

UN ACTIVE DA BATTAGLIA

Gianluca Salvicchi guiderà anche in questa stagione 
l’Active Network
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TENNIS CLUB PARIOLI
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

Il massimo campionato regionale 
è sul punto di prendere il via e 
nel girone B c’è una squadra che 
ha voglia di stupire: il Tennis Club 
Parioli ha tutte le carte in regola per 
ben fi gurare nel suo secondo anno 
di Serie C1 e guarda con fi ducia 
all’esordio stagionale interno con 
la Virtus Anguillara, uno step già 
importante nella comprensione del 
ruolo che potrà recitare la squadra 
di Budoni”. 
Parioli nel cuore - Nella giovane 
famiglia biancoverde il senso di 
appartenenza è una componente 
fondamentale e le parole di Luca 
Ginanni rivelano uno spirito di 
squadra decisamente marcato: 
“Gioco per il Parioli da quando 
sono bambino: l’età media del 
gruppo è molto bassa, a 25 anni 
infatti sono uno dei più grandi in 
rosa, l’amalgama però è davvero 
ottima. Conosco Dionisi e Giannone 
sin da quando eravamo bambini: 
nessuno ha mai avuto dubbi 
sulle loro capacità, sono davvero 
due valori aggiunti alla nostra 
compagine”.
Verso l’esordio - Il cammino del 
Parioli verso i primi minuti uffi ciali 
della stagione è ormai terminato 

e il precampionato ha già fornito 
indicazioni positive sul valore 
della formazione di Budoni: 
“La preparazione è stata molto 
soddisfacente: il nostro preparatore 
Piero Accardo si è dedicato 
molto alla resistenza ed alla forza. 
Devo dire che ho notato un buon 
riscontro sul campo da parte di 
tutta la squadra: le amichevoli sono 
andate discretamente - racconta 
Ginanni - anche se nell’ultima 
disputata potevamo e dovevamo fare 
di più”.  
Comprendersi meglio - Ora è il 
momento di fare sul serio e la gara 
di sabato potrà fornire indicazioni 
più precise sul reale valore dei 
biancoverdi, di fronte ci sarà la 
neopromossa ma battagliera Virtus 
Anguillara: “Questo match inaugurale 
sarà fondamentale per capire quali 
saranno le nostre aspettative: iniziare 
nel modo giusto vuol dire molto - 
sottolinea Ginanni - e noi abbiamo 
il dovere di dare tutto. Sono sicuro 
che quest’anno abbiamo tutte le 
carte in regola per fare davvero 
bene: sarà fondamentale secondo 
me il rendimento e la gestione degli 
under 21 nell’ottica di disputare una 
stagione più che positiva”.

TUTTO PRONTO PER L’ESORDIO STAGIONALE DEI BIANCOVERDI CON LA VIRTUS ANGUILLARA, GINANNI: “ VOGLIAMO INIZIARE BENE PER 
CAPIRE LE NOSTRE ASPETTATIVE, ABBIAMO IL DOVERE DI DARE TUTTO” 

LA GRANDE ATTESA 

Luca Ginanni in carriera ha vestito solo la maglia del 
TC Parioli
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il countdown si sta per 
concludere e da sabato 
si inizierà a fare sul serio: 
tra le tante compagini 
in campo ci sarà anche 
il Real Castel Fontana di 
mister Checchi, carico e 
pronto a stupire.
Amichevoli - “Rispetto 
allo scorso anno va 
sicuramente meglio 
perché ci sono meno 
infortuni – racconta il 
capitano Alessio Chinea -. 
La nostra preparazione è 
iniziata al campo sportivo 
di Santa Maria delle Mole 
dove abbiamo fatto una 
prima parte dedicata 
al fondo, poi abbiamo 
intrapreso il lavoro sulla 
parte tecnica. Ci possiamo 
ritenere soddisfatti: nelle 
amichevoli disputate 
contro Tor Tre Teste, 
Real Ciampino e Pavona 
la cosa positiva è stata 
senza dubbio l’ottimo 
inserimento dei nuovi 
innesti nei nostri schemi di 
gioco”. 
Grave infortunio - Per 
Chinea l’esordio sarà 
posticipato, il calciatore 
castellano sarà infatti 
costretto a guardare i 
propri compagni da fuori 
a causa di un problema 

fi sico che potrebbe 
mettere a rischio la 
sua attività agonistica: 
“Purtroppo al momento 
sono indisponibile: un 

problema cartilagineo 
alla caviglia non mi 
permette di giocare e il 
mio ritorno in campo non 
è stato ancora defi nito. 

Potrebbe essere tra un 
paio di mesi oppure 
potrebbe costringermi 
a smettere: purtroppo 
il mio infortunio si è 
rivelato più grave del 
previsto ma io ce la 
sto mettendo tutta con 
la speranza di tornare 
presto in campo”.
Santa Marinella - 
L’avventura del Castel 
Fontana partirà in terra 
tirrenica contro la forte 
insidia di un avversario 
sconosciuto. In un girone 
pieno di neopromosse, 
sarà questo l’ostacolo 
più grande da superare 
almeno nel girone 
d’andata: “Il campionato 
è ricco di matricole 
e una di queste è il 
Santa Marinella che 
affronteremo alla prima 
giornata – conclude 
Chinea -. Non conosco gli 
avversari e i loro obiettivi 
per questa stagione, mi 
attendo però una gara 
agguerrita nella quale 
loro cercheranno in tutti 
i modi di impensierirci. Il 
Castel Fontana si affi derà 
all’esperienza di mister 
Checchi ed alla voglia 
di fare dei tanti giovani 
presenti in rosa”.

IL CASTEL FONTANA SFIDA IN TRASFERTA IL SANTA MARINELLA. ASSENTE ALESSIO CHINEA, BLOCCATO DA UN SERIO INFORTUNIO: “NON HO 
IDEA DI QUANDO TORNERÒ A GIOCARE MA CE LA STO METTENDO TUTTA”

FINALMENTE SI PARTE

Alessio Chinea costretto a saltare la prima parte di stagione per infortunio

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE X

FOTO A CURA DI
X
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MIRAFIN
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO CAROLIS

PAROLA AL CAMPO 

L’ambiziosa avventura della 
Mirafi n nel campionato di Serie 
C1 sta per iniziare: il mercato ha 
consegnato a Maurizio Salustri 
una squadra da considerarsi 
inevitabilmente favorita per la 
vittoria del girone B, tra i progetti 
della compagine pometina e 
l’effettivo raggiungimento dei 
traguardi prefissati c’è però di 
mezzo un’intera stagione e sarà 
dunque fondamentale partire con 

il piede giusto già dall’impegno 
interno della prima giornata con la 
Vis Gavignano.
Rocchi - Il DG dell’area 
amministrativa Stefano Rocchi 
avverte sull’insidia di essere 
indicati come la squadra da 
battere: “Tutti affronteranno la 
Mirafin con il dente avvelenato 
perchè vorranno fare bella figura: 
siamo consapevoli della nostra 
forza ma è sempre il campo a 

parlare e dovremo giocarcela 
contro chiunque. Abbiamo 
allestito un gruppo per cercare di 
vincere il campionato, sappiamo 
però che ogni partita sarà difficile: 
tutte le formazioni, a partire dal 
Gavignano, sono attrezzate per 
disputare la C1 e cercheranno 
di fare del loro meglio. Squadre 
come il Ferentino ed il Fondi, 
così come lo stesso Albano, 
potranno darci fastidio: penso 
in ogni caso che il nostro futuro 
dipende solamente da noi stessi e 
se giocheremo sempre da Mirafin 
raggiungeremo gli obiettivi”.
Gobbi - Sulla stessa linea tracciata 
da Rocchi si inseriscono le parole 
di Claudio Gobbi, DG dell’area 
tecnica: “Il mercato ha fatto 
capire chiaramente la volontà 
della società di primeggiare: gran 
parte delle squadre proverà a 
disputare contro di noi la partita 
della vita e dovremo gestire 
al meglio la pressione. Non 
conosciamo le caratteristiche 
del Gavignano, la squadra però 
è pronta ad iniziare la stagione 
con entusiasmo e con la giusta 
concentrazione: dal punto di vista 
fisico i ragazzi stanno bene ed 
ora parlerà il campo. La chiave 
per arrivare in alto sarà adattarsi 
nel più breve tempo possibile 
ai campi all’aperto, non appena 
avremo trovato il giusto feeling 
anche con il sintetico questa 
circostanza potrà essere un punto 
a nostro favore: oltre a noi ci 
sono formazioni che giocano al 
chiuso ed attrezzate per vincere il 
campionato quali Ferentino e Fondi 
che avranno lo stesso problema, 
penso che, soprattutto nelle prime 
giornate, potrà maturare qualche 
risultato sorprendente”.

DOPO UN LUNGO PRECAMPIONATO LA CORAZZATA DI SALUSTRI SFIDA IL GAVIGNANO NELL’ESORDIO IN C1 CON ADDOSSO GLI OCCHI 
DELL’INTERA CATEGORIA, ROCCHI E GOBBI IN CORO: “SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA”

Stefano RocchiClaudio Gobbi

WWW.NETTEX.IT
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PROGETTO FUTSAL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Una squadra del tutto rinnovata e 
pronta a fare il suo esordio in serie 
C1: il campionato è alle porte ma i 
progetti e le ambizioni del Progetto 
Futsal sono già partiti da agosto, 
quando la preparazione ha avuto 
inizio. La squadra si è amalgamata 
affi dandosi alle certezze del passato 
e alla forza dei nuovi acquisti, sicuri 
di offrire al pubblico un grande 
spettacolo: le favorite per la vittoria 
del campionato sono altre, ma 
partire da neopromossi garantirà 
ancora più forza ad un roster di 
giocatori di grande livello e spessore 

che daranno fi lo da torcere a tutte le 
avversarie.
Davide Del Papa – Alla guida 
della corazzata Progetto Futsal 
ci sarà mister Davide Del Papa: 
“Sono soddisfatto di far parte di 
questo progetto e di avere questa 
qualità nella squadra, il lavoro 
di preparazione è stato molto 
soddisfacente: abbiamo curato gli 
aspetti tattici da aggiustare e da far 
metabolizzare ai ragazzi, tutti hanno 
risposto molto bene con un’ottima 
apertura mentale e tanta voglia di 
crescere”. 

Amichevole precampionato – 
Amichevole di lusso, quella giocata 
sabato al PalaOlgiata contro 
l’Olimpus di mister Ranieri: “Abbiamo 
tenuto bene almeno per i primi 
trentacinque minuti: l’Olimpus non 
è semplicemente una squadra di 
Serie A2 ma un gruppo costruito 
per vincere e non era così semplice 
arginare le loro qualità. Sono contento 
del ritmo che abbiamo mantenuto, di 
come abbiamo attuato la fase difensiva 
ma soprattutto l’intensità di gioco: 
spero di mantenere in futuro questo 
standard così alto di prestazione”.
Prima sfi da in casa – Pronti, 
partenza, via. Il giorno tanto atteso è 
fi nalmente arrivato. La prima giornata 
di campionato prevede lo scontro in 
casa con il Velletri, altra neopromossa 
del girone B: “Non conosco la 
squadra avversaria ma in ogni partita 
cercheremo di avere sempre un 
atteggiamento positivo provando a 
mantenerlo per tutto l’anno: non vedo 
l’ora di iniziare per capire quale sia 
l’intensità di gioco di questa categoria, 
affrontando la A2 abbiamo avuto 
un buon ritmo quindi aspetteremo 
la prima di campionato per capire 
se, come penso, siamo già al punto 
giusto”.

PRIMA DI CAMPIONATO IN CASA CONTRO IL VELLETRI: LA SQUADRA DI MISTER DEL PAPA VUOLE TESTARE I RITMI DI GIOCO DELLA NUOVA 
CATEGORIA PER CONOSCERE IL PROPRIO LIVELLO 

PRONTI AL VIA 

Via Dei Ciclamini 87/87/A - 00171 Roma (RM)

PIAZZA DEGLI ONTANI, 12, 00172 ROMA
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SAVIO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IMPEGNO A 360°
Sarà un Savio molto 
giovane quello che 
esordirà nella Serie C1 
2015/16: i capitolini 
hanno formato un gruppo 
basato sulla solidità 
e sull’esperienza dei 
veterani come Simone 
Piscedda, qualità alle 
quali dovranno attingere 
a pieno i tanti giovani 
promossi dal settore 
giovanile e pronti a 
tuffarsi in questa nuova 
avventura.  
Faziani - “Tra alti e bassi 
ci stiamo preparando 
– racconta il direttore 
sportivo Roberto Faziani 
-. Alcune amichevoli sono 
andate bene, altre invece 
non proprio. La C1 per 
noi resta una realtà del 
tutto nuova: partiamo con 
una squadra con pochi 
senior e tanti ragazzi nati 
tra il ‘93 e il ‘97, pertanto 
sarà un anno abbastanza 
duro. I giovani in ogni 
caso stanno rispondendo 
bene, provengono in gran 
parte dall’Under 21 e su 
di loro puntiamo molto: 
è normale che in un 
campionato come questo 

si possa faticare se non 
si possiede una certa 
esperienza in rosa”.
Rocca di Papa - La prima 
giornata prevederà 
una sfi da tra esordienti 
con il Rocca Di Papa, 
grande sorpresa del 
girone C nella passata 
stagione: “Sappiamo 
poco del Rocca di 
Papa – prosegue Faziani 

- però conosciamo 
le neopromosse che 
abbiamo già affrontato 
lo scorso anno: ci 
aspettiamo delle 
avversarie attrezzate e 
costruite per vincere 
come la Mirafi n, ma è 
giusto che sia così. La 
nostra speranza adesso è 
solo quella di migliorare 
costantemente e di 

toglierci con il tempo 
delle soddisfazioni sia 
a livello di risultati che 
di crescita: i veterani 
dovranno aiutare i più 
giovani a capire la 
squadra e il valore di 
questa Serie C1”.
Settore giovanile 
- Quando si parla di 
Savio non può mancare 
uno spazio dedicato al 
settore giovanile: “Si 
è deciso di ampliare 
con le categorie Allievi 
e Giovanissimi che si 
affi ancheranno Under 21 
e Juniores, inoltre c’è un 
buon numero di iscritti 
alla nostra Scuola Calcio: 
i numeri sono andati oltre 
le nostre aspettative. 
Da questa stagione c’è 
anche la grande novità 
della squadra femminile 
in Serie D: abbiamo 
valutato a lungo l’idea 
di crearla studiandone 
la fattibilità - conclude 
Faziani - ed abbiamo 
notato che il movimento 
femminile sta vivendo una 
fase di grande evoluzione: 
saremo impegnati su ogni 
fronte a 360°”.

IL SAVIO SI LANCIA IN C1 MA CONTEMPORANEAMENTE APRE AL MONDO DEL CALCIO A 5 FEMMINILE. PARLA IL D.S. ROBERTO FAZIANI: 
“VOGLIAMO CRESCERE E TOGLIERCI CON IL TEMPO DELLE SODDISFAZIONI”

Roberto Faziani, direttore sportivo del Savio alla sua prima stagione in C1
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SAVIO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

IMPEGNO A 360°
Sarà un Savio molto 
giovane quello che 
esordirà nella Serie C1 
2015/16: i capitolini 
hanno formato un gruppo 
basato sulla solidità 
e sull’esperienza dei 
veterani come Simone 
Piscedda, qualità alle 
quali dovranno attingere 
a pieno i tanti giovani 
promossi dal settore 
giovanile e pronti a 
tuffarsi in questa nuova 
avventura.  
Faziani - “Tra alti e bassi 
ci stiamo preparando 
– racconta il direttore 
sportivo Roberto Faziani 
-. Alcune amichevoli sono 
andate bene, altre invece 
non proprio. La C1 per 
noi resta una realtà del 
tutto nuova: partiamo con 
una squadra con pochi 
senior e tanti ragazzi nati 
tra il ‘93 e il ‘97, pertanto 
sarà un anno abbastanza 
duro. I giovani in ogni 
caso stanno rispondendo 
bene, provengono in gran 
parte dall’Under 21 e su 
di loro puntiamo molto: 
è normale che in un 
campionato come questo 

si possa faticare se non 
si possiede una certa 
esperienza in rosa”.
Rocca di Papa - La prima 
giornata prevederà 
una sfi da tra esordienti 
con il Rocca Di Papa, 
grande sorpresa del 
girone C nella passata 
stagione: “Sappiamo 
poco del Rocca di 
Papa – prosegue Faziani 

- però conosciamo 
le neopromosse che 
abbiamo già affrontato 
lo scorso anno: ci 
aspettiamo delle 
avversarie attrezzate e 
costruite per vincere 
come la Mirafi n, ma è 
giusto che sia così. La 
nostra speranza adesso è 
solo quella di migliorare 
costantemente e di 

toglierci con il tempo 
delle soddisfazioni sia 
a livello di risultati che 
di crescita: i veterani 
dovranno aiutare i più 
giovani a capire la 
squadra e il valore di 
questa Serie C1”.
Settore giovanile 
- Quando si parla di 
Savio non può mancare 
uno spazio dedicato al 
settore giovanile: “Si 
è deciso di ampliare 
con le categorie Allievi 
e Giovanissimi che si 
affi ancheranno Under 21 
e Juniores, inoltre c’è un 
buon numero di iscritti 
alla nostra Scuola Calcio: 
i numeri sono andati oltre 
le nostre aspettative. 
Da questa stagione c’è 
anche la grande novità 
della squadra femminile 
in Serie D: abbiamo 
valutato a lungo l’idea 
di crearla studiandone 
la fattibilità - conclude 
Faziani - ed abbiamo 
notato che il movimento 
femminile sta vivendo una 
fase di grande evoluzione: 
saremo impegnati su ogni 
fronte a 360°”.

IL SAVIO SI LANCIA IN C1 MA CONTEMPORANEAMENTE APRE AL MONDO DEL CALCIO A 5 FEMMINILE. PARLA IL D.S. ROBERTO FAZIANI: 
“VOGLIAMO CRESCERE E TOGLIERCI CON IL TEMPO DELLE SODDISFAZIONI”

Roberto Faziani, direttore sportivo del Savio alla sua prima stagione in C1

VIGOR PERCONTI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

UNA BELLA SCOMMESSA 

Diego Tavano non ha 
bisogno di presentazioni 
ed è lui a presentarci la 
nuova Vigor Perconti. La 
preparazione- “Per motivi 
lavorativi, che spesso mi 
portano fuori Roma, ho 
iniziato ad allenarmi i primi 
di settembre e sempre a 
fasi alterne, dunque non 
con l’opportuna continuità. 
Nonostante questo mi 
sento abbastanza bene, 
ovviamente non sono 
ancora in grandissima 
forma ma in genere non ci 
metto molto a raggiungere 
la condizione migliore. 
La preparazione della 
squadra procede bene - 
continua Tavano -  stiamo 
lavorando duramente, con 
molta intensità e con alta 
frequenza.”
Il leader -  Con la sua 
esperienza e con il suo 

valore può diventare 
l’uomo in più per la 
Vigor Perconti. “Il 
gruppo è nuovo, è 
costituito da qualche 
senior ma per lo più da 
giovani. Diciamo che è 
una bella scommessa, 
la speranza è quella di 
fare bene e di vincerla”. 
Queste le parole del 
leader azulgrana, che 
ci parla anche del suo 
ruolo all’interno del 
gruppo: “cercherò di 
aiutare i giovani il più 
possibile, tutti dobbiamo 
mettere il massimo 
dell’impegno perché alla 
fi ne è sempre il campo 
a parlare. Io devo far 
vedere loro che quando 
si sta in campo si deve 
giocare con il massimo 
della concentrazione, il 
massimo dell’attenzione 

ed il massimo delle forze, 
per cercare sempre la 
vittoria. Se si porta un 
esempio del genere, 
poi i giovani ti seguono 
e lo fanno anche con 
entusiasmo”.
Nuovo campionato - 
“Essendo il primo anno di 
C1 è giusto che si guardi 
alla salvezza. Ma una 
volta raggiunto il giusto 
affi atamento, dovremo 
cercare di sfruttare al 
massimo il fattore campo 
per provare a dare 
fastidio un pochino a 
tutte le squadre. Al livello 
personale ovviamente non 
mi dispiacerebbe vincere 
il nono campionato, 
il quarto di fi la, però 
quest’anno la vedo un po’ 
dura. Non siamo attrezzati 
per ambire ai primissimi 
posti della classifi ca. 
Quindi l’auspicio è quello 

di divertirmi, ma sempre 
con la voglia di vincere, di 
fare i risultato, vedendo 
di volta in volta la risposta 
del campo. E se dirà 
che avremo la possibilità 
di fare qualcosa in più, 
allora al quel punto ci 
proveremo fi no alla fi ne”. 
Tavano ci parla anche 
della prima giornata: “è 
un campionato nuovo, 
tutte le partite sono 
diffi cili, tutti cercheranno 
di fare bella fi gura. Il 
nostro primo avversario 
sarà la Virtus Fenice. 
E’ una squadra molto 
giovane, di conseguenza 
avrà entusiasmo e grinta. 
Noi ovviamente dovremo 
rispondere con i nostri 
mezzi, cercando di fare 
in primis una buona gara 
ma soprattutto ottenendo 
risultato pieno, perché è 
importante iniziare bene.”

DIEGO TAVANO USA PAROLE DA LEADER: “I GIOVANI TI SEGUONO SE SEI IL PRIMO A DARE L’ESEMPIO SUL CAMPO” 

Diego Tavano, la sua esperienza sarà fondamentale per i tanti giovani presenti in rosa
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STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Spesso ci dimentichiamo 
che dietro ai successi 
sportivi ci sono persone 
che lavorano e si 
sacrifi cano per i ragazzi, 
che si impegnano a 
educare, preparare e far 
divertire ogni singolo 
bambino. Uno staff 
organizzato e preparato 
è ciò che la Stella Polare 
de la Salle offre da anni, 
guidato dalla fi gura 
del factotum Massimo 
Erando, un punto di 
riferimento per i ragazzi, 
per i genitori e per tutta la 
società.  
Massimo Erando – 
“Come detto già molte 
volte alla Stella Polare de 
La Salle ci sono diversi 
mister, anche se preferisco 
chiamarli educatori: non 
abbiamo bisogno di 
allenatori pluridecorati 
con metodi alla “Sergente 
Gunny” - precisa Erando 
- anche se alcuni di noi, 
compreso il sottoscritto, 
sono ex Uffi ciali dei 
Paracadutisti della Brigata 
Folgore, ma i nostri 
metodi di comunicazione 
e insegnamento 

sono tutt’altro che di 
tipo militare. La forte 
appartenenza al gruppo, 
il rispetto e la lealtà sono 
in ogni caso principi a 
cui siamo molto sensibili, 
possiamo tranquillamente 
affermare che è il nostro 
obiettivo principale”.
Lo staff – L’allenatore non 
è il solo che si occupa di 
una squadra, anche altre 
fi gure sono fondamentali 
all’interno di uno staff: 
“Ultimamente mi vanto 

molto della mia unica 
qualità, ovvero la grande 
capacità di riuscire a saper 
trovare amici, educatori, 
collaboratori, mister di 
altissimo livello sia umano 
ma anche professionale. 
Questo è il vero segreto 
del nostro successo, una 
squadra fantastica di 
educatori e mister, seguiti 
da uno staff medico 
sempre pronto in tempi 
rapidissimi ad assistere i 
nostri ragazzi: penso poi 

alla nostra psicologa, che 
ci aiuta a capire come 
risolvere le situazioni più 
complesse, al grande 
Remo Caffarelli (portiere 
della Roma degli anni ‘60 
ed allenatore per 3 anni di 
Francesco Totti), il quale, 
anche se al momento si 
sta ricaricando, ci illumina 
con il suo amore per lo 
sport, oltre che al nostro 
Professore Gianluca 
Cocchini, il quale, oltre ad 
essere per me un fratello, 
ha un’esperienza unica 
ed è un professionista 
di altissimo livello, 
fondamentale ed 
insostituibile per la 
società”.
La formula giusta – 
Condividere le stesse idee 
e guardare tutti verso la 
stessa direzione, quella di 
educare e prendersi cura 
dei ragazzi: “Questo è il 
segreto della Stella Polare 
De la Salle - conclude 
Erando -, un team con 
tutte le qualifi che per 
insegnare ai bambini che 
va d’accordo con obiettivi 
e mezzi condivisi in pieno 
da tutti”.

NON SOLO ALLENATORI MA EDUCATORI E AMICI: MASSIMO ERANDO RACCONTA IL SEGRETO VINCENTE DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE 

UN GRANDE STAFF 
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STELLA POLARE DE LA SALLE
SETTORE GIOVANILE

Spesso ci dimentichiamo 
che dietro ai successi 
sportivi ci sono persone 
che lavorano e si 
sacrifi cano per i ragazzi, 
che si impegnano a 
educare, preparare e far 
divertire ogni singolo 
bambino. Uno staff 
organizzato e preparato 
è ciò che la Stella Polare 
de la Salle offre da anni, 
guidato dalla fi gura 
del factotum Massimo 
Erando, un punto di 
riferimento per i ragazzi, 
per i genitori e per tutta la 
società.  
Massimo Erando – 
“Come detto già molte 
volte alla Stella Polare de 
La Salle ci sono diversi 
mister, anche se preferisco 
chiamarli educatori: non 
abbiamo bisogno di 
allenatori pluridecorati 
con metodi alla “Sergente 
Gunny” - precisa Erando 
- anche se alcuni di noi, 
compreso il sottoscritto, 
sono ex Uffi ciali dei 
Paracadutisti della Brigata 
Folgore, ma i nostri 
metodi di comunicazione 
e insegnamento 

sono tutt’altro che di 
tipo militare. La forte 
appartenenza al gruppo, 
il rispetto e la lealtà sono 
in ogni caso principi a 
cui siamo molto sensibili, 
possiamo tranquillamente 
affermare che è il nostro 
obiettivo principale”.
Lo staff – L’allenatore non 
è il solo che si occupa di 
una squadra, anche altre 
fi gure sono fondamentali 
all’interno di uno staff: 
“Ultimamente mi vanto 

molto della mia unica 
qualità, ovvero la grande 
capacità di riuscire a saper 
trovare amici, educatori, 
collaboratori, mister di 
altissimo livello sia umano 
ma anche professionale. 
Questo è il vero segreto 
del nostro successo, una 
squadra fantastica di 
educatori e mister, seguiti 
da uno staff medico 
sempre pronto in tempi 
rapidissimi ad assistere i 
nostri ragazzi: penso poi 

alla nostra psicologa, che 
ci aiuta a capire come 
risolvere le situazioni più 
complesse, al grande 
Remo Caffarelli (portiere 
della Roma degli anni ‘60 
ed allenatore per 3 anni di 
Francesco Totti), il quale, 
anche se al momento si 
sta ricaricando, ci illumina 
con il suo amore per lo 
sport, oltre che al nostro 
Professore Gianluca 
Cocchini, il quale, oltre ad 
essere per me un fratello, 
ha un’esperienza unica 
ed è un professionista 
di altissimo livello, 
fondamentale ed 
insostituibile per la 
società”.
La formula giusta – 
Condividere le stesse idee 
e guardare tutti verso la 
stessa direzione, quella di 
educare e prendersi cura 
dei ragazzi: “Questo è il 
segreto della Stella Polare 
De la Salle - conclude 
Erando -, un team con 
tutte le qualifi che per 
insegnare ai bambini che 
va d’accordo con obiettivi 
e mezzi condivisi in pieno 
da tutti”.

NON SOLO ALLENATORI MA EDUCATORI E AMICI: MASSIMO ERANDO RACCONTA IL SEGRETO VINCENTE DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE 

UN GRANDE STAFF 

Acqua&Sapone - Asti 2 - 2
Borruto, Cuzzolino; Jonas, Romano

S.S. Lazio -  Fabrizio Corigliano 5 - 8
2 Manfroi, Chilelli, De Bail, Paulinho; 3 Urio, 2 Del 

Pizzo, 2 Leandrinho, Martino
Luparense - Kaos 5 - 4

2 Waltinho, Assad, Honorio, Merlim; 2 Andrè, 
2 Kakà

Futsal Città di Sestu - Rapidoo Latina 3 - 7
Massa, Nurchi; 2 Avellino, 2 Menini, Arellano, 

Bacaro, Maina
Real Rieti - Napoli 3 - 3

2 Crema, Alemao; Bico, Pedrito, Rodriguez

Arcobaleno 34

Cynthianum 32

D. Bosco Genzano 29

Real L. Colleferro 27

Pol. Genzano 24

Matrix Ponte Loreto 22

PalaOlimpic 21

Cecchina 14

Valeas 10

Sporting Matrix 9

Colonna 1

Latina - Acqua&Sapone

Pescara - Real Rieti

Napoli - Luparense

Kaos - S.S. Lazio

F. Corigliano - Città di Sestu

 Latina), 3 Follador (Asti), 3 Rescia (Pescara), 
3 Adami (Napo, 8 KakÃ  (Kaos), 8 Cavinato 

(Acquaesapone), 8 Manfroi (S.s. Lazio), 8 Cebola 

(Luparense), 8 Jonas (Asti), 7 Battistoni (Rapidoo 
Latina), 7 Pedotti (Kaos), 7 Torras (Asti), 7 Cuzzolino 

(Acquaesapone), 7 Rogerio (Pescara), 7 Milucci 
(Napoli), 6 Ramon (Asti), 6 Honorio (Luparense), 

6 Avellino (Rapidoo Latina), 6 Marquinho (S.s. 
Lazio), 6 Bico (Napoli), 6 Rocha (Futsal Citta Di 

Sestu), 6 Bacaro (Rapidoo Latina), 5 Borruto 
(Acquaesapone), 5 Corsini (S.s. Lazio), 5 Urio 

(Fabrizio Corigliano), 5 Tuli (Kaos), 5 Leandrinho 
(Fabrizio Corigliano), 5 Suazo (Real Rieti), 5 Nurchi 
(Futsal Citta Di Sestu), 5 Duarte (S.s. Lazio), 4 Leitao 

(Acquaesapone), 4 Waltinho (Luparense), 4 Del 
Pizzo (Fabrizio Corigliano), 4 Peric (Real Rieti), 4 
Saul (S.s. Lazio), 4 Fortino (Asti), 4 Coco (Kaos), 3 
Pereira (Fabrizio Corigliano), 3 Serpa (Futsal Citta 
Di Sestu), 3 Vinicius (Kaos), 3 Nicolodi (Pescara), 3 
Assad (Rapidoo Latina), 3 Wilhelm (Asti), 3 Silveira 

(Real Rieti), 3 Rufi ne (Futsal Citta Di Sestu), 3 De 
Oliveira (Acquaesapone), 3 Follador (Asti), 3 Rescia 
(Pescara), 3 Adami (Napoli), 3 Caputo (Pescara), 3 

 8 Cavinato (Acquaesapone), 8 Cebola (Luparense), 
8 Jonas (Asti), 7 Pedotti (Kaos), 7 Cuzzolino 

(Acquaesapone), 7 Milucci (Napoli), 6 Ramon 

SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

XXa GIORNATA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO MARCATORI

IL PUNTO

LA CARICA 
DELLE 56
SUBITO SFIDE DI LIVELLO NELLA 
PRIMA GIORNATA DI C2: LA 
PRESENTAZIONE DEL TURNO 
D’ESORDIO DI UNA CATEGORIA 
PRONTA A REGALARE EMOZIONI
Tra circa sette mesi sarà tempo di parlare 
di verdetti ed è dunque impossibile 
attribuire eccessiva importanza ad una 
sola partita in un campionato lungo 
ed estenuante come la Serie C2, la 
gara d’esordio però è un passaggio 
quantomeno psicologicamente molto 
signifi cativo nella testa di ognuna delle 
56 squadre che si accingono a disputare 
il loro primo impegno uffi ciale della 
stagione: la seconda categoria del futsal 
laziale sta per iniziare con una prima 
giornata il cui programma prevede già 
incroci tra formazioni candidate ad essere 
protagoniste nei rispettivi gironi.
Girone A - L’Italpol, considerato 
da tutti gli addetti ai lavori come 
la chiara favorita per la vittoria del 
raggruppamento, farà il suo esordio in 
C2 sul campo del Real Fabrica: la squadra 
di Zannino, in caso di risultato positivo in 
terra viterbese, potrà subito approfi ttare 
dello scontro diretto tra Atletico New Team 
e Lositana, entrambe neopromosse ma 
pronte a recitare il ruolo di avversarie 
di Gravina e compagni. Da seguire nel 
programma del primo turno anche 
Casalotti-Poggio Fidoni, mentre la nuova 
stagione del CCCP ripartirà dall’impegno 
interno con il Monte San Giovanni.
Girone B - Due le sfi de intriganti 
della giornata inaugurale del girone B: 
La Pisana ed Itex Honey ripeteranno un 
match già visto nei primi 60’ della scorsa 
C2, il Tor Tre Teste di Galante avrà invece 
già un ostacolo molto diffi cile da superare 
nel confronto con la Generazione Calcetto. 
Curiosità anche intorno all’esordio del 
Fiumicino sul campo dello Spinaceto, 
mentre l’altra formazione aeroportuale, 
lo Sporting Città di Fiumicino, dovrà 
vedersela tra le mura amiche con lo 

Sporting Club Marconi. 
Girone C - L’unica sfi da del primo 
turno del girone C che metterà di fronte 
due squadre militanti in C2 anche nella 
passata stagione sarà History Roma 
3Z-Penta Pomezia, impegni dalla diversa 
diffi coltà invece per le formazioni più 
accreditate al successo fi nale: la Forte 
Colleferro avrà un esordio complicato 
sul campo dello United Aprilia di De 
Angelis, trasferta anche per una Virtus 
Aniene che andrà a far visita al Città di 
Ciampino. Primo match casalingo invece 
per Città di Colleferro e Real Ciampino, 
candidate anch’esse ad un campionato 
di vertice: la formazione di Coppola si è 
mossa benissimo sul mercato estivo e 
testerà la propria condizione nell’esordio 
con l’Atletico Genzano, il team di mister 
Dileo sfi derà invece il nuovo Pavona 

Castelgandolfo di Alessandro Moroni.
Girone D - Il Minturno si riprende 
il palcoscenico del regionale ospitando 
nel primo turno del girone pontino lo 
Sporting Giovani Risorse in un match 
tra due formazioni che hanno le carte 
in regola per ambire al vertice della 
classifi ca: stesse premesse anche nel 
confronto tra lo Sport Country Club di 
Pierro, vera rivelazione della scorsa 
stagione, ed un Real Podgora che vuole 
confermare l’ottima annata di esordio 
in C2. Sono chiamate ad un campionato 
ricco di soddisfazioni anche Atletico 
Alatri e Cisterna: la compagine di patron 
Toti ha ben fi gurato l’anno scorso in 
un girone molto complesso, il team di 
mister Giocondi invece ha intenzione 
di migliorare notevolmente l’anonimo 
piazzamento della passata stagione. 
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NOTE19/12/2015 - 13a GIORNATA - 23/04/2016

CAPRAROLA - SPORTING HORNETS
ITALPOL - ATLETICO NEW TEAM

LOSITANA - F.C. CASALOTTI
P.G.S. SANTA GEMMA - TEVERE REMO

SPES POGGIO FIDONI - CCCP 1987
STIMIGLIANO 1969 - REAL FABRICA

WISH ROMA FUTSAL - MONTE SAN GIOVANNI

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

CAPRAROLA - P.G.S. SANTA GEMMA
ITALPOL - SPORTING HORNETS

LOSITANA - REAL FABRICA
MONTE SAN GIOVANNI - F.C. CASALOTTI

SPES POGGIO FIDONI - ATLETICO NEW TEAM
STIMIGLIANO 1969 - TEVERE REMO
WISH ROMA FUTSAL - CCCP 1987

ATLETICO NEW TEAM - MONTE SAN GIOVANNI
CAPRAROLA - WISH ROMA FUTSAL

F.C. CASALOTTI - CCCP 1987
P.G.S. SANTA GEMMA - STIMIGLIANO 1969

TEVERE REMO - ITALPOL
REAL FABRICA - SPES POGGIO FIDONI

SPORTING HORNETS - LOSITANA

ATLETICO NEW TEAM - F.C. CASALOTTI
CAPRAROLA - ITALPOL

P.G.S. SANTA GEMMA - LOSITANA
TEVERE REMO - SPES POGGIO FIDONI

REAL FABRICA - CCCP 1987
SPORTING HORNETS - MONTE SAN GIOVANNI

STIMIGLIANO 1969 - WISH ROMA FUTSAL

CCCP 1987 - SPORTING HORNETS
F.C. CASALOTTI - REAL FABRICA
ITALPOL - STIMIGLIANO 1969

LOSITANA - CAPRAROLA
MONTE SAN GIOVANNI - TEVERE REMO

SPES POGGIO FIDONI - P.G.S. SANTA GEMMA
WISH ROMA FUTSAL - ATLETICO NEW TEAM

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

ATLETICO NEW TEAM - LOSITANA
CCCP 1987 - MONTE SAN GIOVANNI

F.C. CASALOTTI - SPES POGGIO FIDONI
P.G.S. SANTA GEMMA - WISH ROMA FUTSAL

TEVERE REMO - CAPRAROLA
REAL FABRICA - ITALPOL

SPORTING HORNETS - STIMIGLIANO 1969

CCCP 1987 - ATLETICO NEW TEAM
ITALPOL - P.G.S. SANTA GEMMA

LOSITANA - TEVERE REMO
MONTE SAN GIOVANNI - REAL FABRICA

SPES POGGIO FIDONI - SPORTING HORNETS
STIMIGLIANO 1969 - CAPRAROLA

WISH ROMA FUTSAL - F.C. CASALOTTI

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

ATLETICO NEW TEAM - SPORTING HORNETS
CCCP 1987 - P.G.S. SANTA GEMMA

F.C. CASALOTTI - TEVERE REMO
LOSITANA - ITALPOL

MONTE SAN GIOVANNI - CAPRAROLA
SPES POGGIO FIDONI - STIMIGLIANO 1969

WISH ROMA FUTSAL - REAL FABRICA

CAPRAROLA - CCCP 1987
ITALPOL - SPES POGGIO FIDONI
LOSITANA - WISH ROMA FUTSAL

P.G.S. SANTA GEMMA - F.C. CASALOTTI
TEVERE REMO - ATLETICO NEW TEAM
SPORTING HORNETS - REAL FABRICA

STIMIGLIANO 1969 - MONTE SAN GIOVANNI

CAPRAROLA - ATLETICO NEW TEAM
ITALPOL - CCCP 1987

LOSITANA - MONTE SAN GIOVANNI
P.G.S. SANTA GEMMA - REAL FABRICA
TEVERE REMO - SPORTING HORNETS

SPES POGGIO FIDONI - WISH ROMA FUTSAL
STIMIGLIANO 1969 - F.C. CASALOTTI

ATLETICO NEW TEAM - STIMIGLIANO 1969
CCCP 1987 - LOSITANA

F.C. CASALOTTI - ITALPOL
MONTE SAN GIOVANNI - SPES POGGIO FIDONI

TEVERE REMO - WISH ROMA FUTSAL
REAL FABRICA - CAPRAROLA

SPORTING HORNETS - P.G.S. SANTA GEMMA

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

CAPRAROLA - SPES POGGIO FIDONI
ITALPOL - WISH ROMA FUTSAL

P.G.S. SANTA GEMMA - MONTE SAN GIOVANNI
TEVERE REMO - CCCP 1987

REAL FABRICA - ATLETICO NEW TEAM
SPORTING HORNETS - F.C. CASALOTTI

STIMIGLIANO 1969 - LOSITANA

ATLETICO NEW TEAM - P.G.S. SANTA GEMMA
CCCP 1987 - STIMIGLIANO 1969

F.C. CASALOTTI - CAPRAROLA
MONTE SAN GIOVANNI - ITALPOL

REAL FABRICA - TEVERE REMO
SPES POGGIO FIDONI - LOSITANA

WISH ROMA FUTSAL - SPORTING HORNETS

GIRONE A
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CAPRAROLA - SPORTING HORNETS
ITALPOL - ATLETICO NEW TEAM

LOSITANA - F.C. CASALOTTI
P.G.S. SANTA GEMMA - TEVERE REMO

SPES POGGIO FIDONI - CCCP 1987
STIMIGLIANO 1969 - REAL FABRICA

WISH ROMA FUTSAL - MONTE SAN GIOVANNI

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

CAPRAROLA - P.G.S. SANTA GEMMA
ITALPOL - SPORTING HORNETS

LOSITANA - REAL FABRICA
MONTE SAN GIOVANNI - F.C. CASALOTTI

SPES POGGIO FIDONI - ATLETICO NEW TEAM
STIMIGLIANO 1969 - TEVERE REMO
WISH ROMA FUTSAL - CCCP 1987

ATLETICO NEW TEAM - MONTE SAN GIOVANNI
CAPRAROLA - WISH ROMA FUTSAL

F.C. CASALOTTI - CCCP 1987
P.G.S. SANTA GEMMA - STIMIGLIANO 1969

TEVERE REMO - ITALPOL
REAL FABRICA - SPES POGGIO FIDONI

SPORTING HORNETS - LOSITANA

ATLETICO NEW TEAM - F.C. CASALOTTI
CAPRAROLA - ITALPOL

P.G.S. SANTA GEMMA - LOSITANA
TEVERE REMO - SPES POGGIO FIDONI

REAL FABRICA - CCCP 1987
SPORTING HORNETS - MONTE SAN GIOVANNI

STIMIGLIANO 1969 - WISH ROMA FUTSAL

CCCP 1987 - SPORTING HORNETS
F.C. CASALOTTI - REAL FABRICA
ITALPOL - STIMIGLIANO 1969

LOSITANA - CAPRAROLA
MONTE SAN GIOVANNI - TEVERE REMO

SPES POGGIO FIDONI - P.G.S. SANTA GEMMA
WISH ROMA FUTSAL - ATLETICO NEW TEAM

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

ATLETICO NEW TEAM - LOSITANA
CCCP 1987 - MONTE SAN GIOVANNI

F.C. CASALOTTI - SPES POGGIO FIDONI
P.G.S. SANTA GEMMA - WISH ROMA FUTSAL

TEVERE REMO - CAPRAROLA
REAL FABRICA - ITALPOL

SPORTING HORNETS - STIMIGLIANO 1969

CCCP 1987 - ATLETICO NEW TEAM
ITALPOL - P.G.S. SANTA GEMMA

LOSITANA - TEVERE REMO
MONTE SAN GIOVANNI - REAL FABRICA

SPES POGGIO FIDONI - SPORTING HORNETS
STIMIGLIANO 1969 - CAPRAROLA

WISH ROMA FUTSAL - F.C. CASALOTTI

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

ATLETICO NEW TEAM - SPORTING HORNETS
CCCP 1987 - P.G.S. SANTA GEMMA

F.C. CASALOTTI - TEVERE REMO
LOSITANA - ITALPOL

MONTE SAN GIOVANNI - CAPRAROLA
SPES POGGIO FIDONI - STIMIGLIANO 1969

WISH ROMA FUTSAL - REAL FABRICA

CAPRAROLA - CCCP 1987
ITALPOL - SPES POGGIO FIDONI
LOSITANA - WISH ROMA FUTSAL

P.G.S. SANTA GEMMA - F.C. CASALOTTI
TEVERE REMO - ATLETICO NEW TEAM
SPORTING HORNETS - REAL FABRICA

STIMIGLIANO 1969 - MONTE SAN GIOVANNI

CAPRAROLA - ATLETICO NEW TEAM
ITALPOL - CCCP 1987

LOSITANA - MONTE SAN GIOVANNI
P.G.S. SANTA GEMMA - REAL FABRICA
TEVERE REMO - SPORTING HORNETS

SPES POGGIO FIDONI - WISH ROMA FUTSAL
STIMIGLIANO 1969 - F.C. CASALOTTI

ATLETICO NEW TEAM - STIMIGLIANO 1969
CCCP 1987 - LOSITANA

F.C. CASALOTTI - ITALPOL
MONTE SAN GIOVANNI - SPES POGGIO FIDONI

TEVERE REMO - WISH ROMA FUTSAL
REAL FABRICA - CAPRAROLA

SPORTING HORNETS - P.G.S. SANTA GEMMA

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

CAPRAROLA - SPES POGGIO FIDONI
ITALPOL - WISH ROMA FUTSAL

P.G.S. SANTA GEMMA - MONTE SAN GIOVANNI
TEVERE REMO - CCCP 1987

REAL FABRICA - ATLETICO NEW TEAM
SPORTING HORNETS - F.C. CASALOTTI

STIMIGLIANO 1969 - LOSITANA

ATLETICO NEW TEAM - P.G.S. SANTA GEMMA
CCCP 1987 - STIMIGLIANO 1969

F.C. CASALOTTI - CAPRAROLA
MONTE SAN GIOVANNI - ITALPOL

REAL FABRICA - TEVERE REMO
SPES POGGIO FIDONI - LOSITANA

WISH ROMA FUTSAL - SPORTING HORNETS

GIRONE A
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EUR FUTSAL 704 - SPINACETO 70
FIUMICINO 1926 - TOR TRE TESTE

GENERAZIONE CALCETTO - LA PISANA
ITEX HONEY - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA

SPORTING CITTA DI FIUMICINO - NORDOVEST
SPORTING CLUB MARCONI - VIGOR CISTERNA

VIRTUS OSTIA - ROMA CALCIO A 5

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

EUR FUTSAL 704 - NORDOVEST
FIUMICINO 1926 - ROMA CALCIO A 5

GENERAZIONE CALCETTO - SPINACETO 70
ITEX HONEY - TOR TRE TESTE

SPORTING CLUB MARCONI - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
VIGOR CISTERNA - LA PISANA

VIRTUS OSTIA - SPORTING CITTA DI FIUMICINO

LA PISANA - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
NORDOVEST - FIUMICINO 1926

ROMA CALCIO A 5 - GENERAZIONE CALCETTO
SPINACETO 70 - ITEX HONEY

SPORTING CITTA DI FIUMICINO - EUR FUTSAL 704
TOR TRE TESTE - VIGOR CISTERNA

VIRTUS OSTIA - SPORTING CLUB MARCONI

EUR FUTSAL 704 - SPORTING CLUB MARCONI
NORDOVEST - ITEX HONEY

ROMA CALCIO A 5 - VIGOR CISTERNA
SPINACETO 70 - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA

SPORTING CITTA DI FIUMICINO - GENERAZIONE CALCETTO
TOR TRE TESTE - LA PISANA

VIRTUS OSTIA - FIUMICINO 1926

FIUMICINO 1926 - EUR FUTSAL 704
FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - ROMA CALCIO A 5

GENERAZIONE CALCETTO - VIRTUS OSTIA
ITEX HONEY - SPORTING CITTA DI FIUMICINO

LA PISANA - SPINACETO 70
SPORTING CLUB MARCONI - TOR TRE TESTE

VIGOR CISTERNA - NORDOVEST

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - VIGOR CISTERNA
LA PISANA - ITEX HONEY

NORDOVEST - VIRTUS OSTIA
ROMA CALCIO A 5 - EUR FUTSAL 704

SPINACETO 70 - FIUMICINO 1926
SPORTING CITTA DI FIUMICINO - SPORTING CLUB MARCONI

TOR TRE TESTE - GENERAZIONE CALCETTO

EUR FUTSAL 704 - VIRTUS OSTIA
FIUMICINO 1926 - SPORTING CITTA DI FIUMICINO

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - TOR TRE TESTE
GENERAZIONE CALCETTO - NORDOVEST

ITEX HONEY - ROMA CALCIO A 5
SPORTING CLUB MARCONI - LA PISANA

VIGOR CISTERNA - SPINACETO 70

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - SPORTING CITTA DI FIUMICINO
GENERAZIONE CALCETTO - FIUMICINO 1926

ITEX HONEY - EUR FUTSAL 704
LA PISANA - NORDOVEST

SPORTING CLUB MARCONI - SPINACETO 70
TOR TRE TESTE - ROMA CALCIO A 5
VIGOR CISTERNA - VIRTUS OSTIA

EUR FUTSAL 704 - VIGOR CISTERNA
FIUMICINO 1926 - ITEX HONEY

GENERAZIONE CALCETTO - SPORTING CLUB MARCONI
NORDOVEST - TOR TRE TESTE

ROMA CALCIO A 5 - SPINACETO 70
SPORTING CITTA DI FIUMICINO - LA PISANA

VIRTUS OSTIA - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA

EUR FUTSAL 704 - LA PISANA
FIUMICINO 1926 - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA

GENERAZIONE CALCETTO - VIGOR CISTERNA
ITEX HONEY - SPORTING CLUB MARCONI

NORDOVEST - ROMA CALCIO A 5
SPORTING CITTA DI FIUMICINO - SPINACETO 70

VIRTUS OSTIA - TOR TRE TESTE

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - GENERAZIONE CALCETTO
LA PISANA - FIUMICINO 1926

NORDOVEST - SPORTING CLUB MARCONI
ROMA CALCIO A 5 - SPORTING CITTA DI FIUMICINO

SPINACETO 70 - VIRTUS OSTIA
TOR TRE TESTE - EUR FUTSAL 704
VIGOR CISTERNA - ITEX HONEY

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

EUR FUTSAL 704 - GENERAZIONE CALCETTO
FIUMICINO 1926 - SPORTING CLUB MARCONI

NORDOVEST - FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
ROMA CALCIO A 5 - LA PISANA
SPINACETO 70 - TOR TRE TESTE

SPORTING CITTA DI FIUMICINO - VIGOR CISTERNA
VIRTUS OSTIA - ITEX HONEY

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA - EUR FUTSAL 704
ITEX HONEY - GENERAZIONE CALCETTO

LA PISANA - VIRTUS OSTIA
SPINACETO 70 - NORDOVEST

SPORTING CLUB MARCONI - ROMA CALCIO A 5
TOR TRE TESTE - SPORTING CITTA DI FIUMICINO

VIGOR CISTERNA - FIUMICINO 1926
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ITALPOL
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

“Finalmente la 
preparazione è finita!”. 
Ironico, ma nemmeno 
tanto Alex Gravina, 
capitano dell’Italpol 
che si appresta ad 
esordire in Serie C2. 
Sabato, la squadra che 
rappresenta l’istituto 
di vigilanza sarà 
impegnata sul campo di 
un’altra neopromossa, 
il Real Fabrica. Nello 
spogliatoio c’è fiducia, 
visto anche come 
sono andate le ultime 
amichevoli. A parte 
quella contro La Pisana 
(che si è svolta martedì, 
mentre il nostro 
giornale è in stampa), la 
squadra ha ben figurato 
contro Civitavecchia 
(6-1), la neonata Under 
21 e con lo Sporting 
Fiumicino dell’ex 
Imperato (4-1).
Alex Gravina - 
“Abbiamo giocato 
abbastanza bene in tutti 
e tre gli impegni – dice 
il capitano – il risultato 
era l’ultima cosa che 
contava, in particolare 
nel test in famiglia 
contro i ragazzi di 

CAPITAN GRAVINA CARICA IL GRUPPO IN VISTA DELL’ESORDIO IN SERIE C2 CONTRO IL REAL FABRICA: “NON ESISTONO PRIME DONNE, 
SIAMO TUTTI SULLO STESSO PIANO. VOGLIAMO PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO” 

ALL’ATTACCO 

Alex Gravina, capitano e fondatore dell’Italpol al suo primo campionato di C2
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ITALPOL
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

Bizzarri. Li ho visti molto 
bene e sono sicuro 
sapranno farsi valere 
nella loro categoria. 
Contro Civitavecchia e 
Fiumicino, invece, sono 
state due partite molto 
maschie, come del resto 
saranno le prossime da 
qui a maggio. Sappiamo 
a cosa andiamo 
incontro, ci stiamo 
allenando da un mese 
e ci faremo trovare 
pronti per sabato”. E 
conoscendo i metodi di 
allenamento di Zannino 
non potrebbe essere 
diversamente: “Tra lui 
e il preparatore atletico 
Pierpaolo Polino ci 
hanno spompati – 
sorride Gravina -. 
Avendolo avuto anche 
lo scorso anno, Marco 
lo conoscevamo quasi 
tutti, quindi eravamo 
già preparati”.
Il gruppo - Nella 
passata stagione, 
quella della 
promozione, Alex 
Gravina è stato l’anello 
di congiunzione tra 

società e squadra. 
Nessuno meglio di 
lui sa a che punto 
sia l’amalgama di un 
gruppo per certi versi 
nuovo, ma che sembra 
si conosca già da una 
vita: “La nostra filosofia 
– spiega il capitano – è 
quella di prendere 
grandi uomini prima 
che grandi giocatori. 
Noi siamo l’Italpol, e 
non vogliamo persone 
che non tengano alla 
maglia o non credano 
nel progetto. Non ci 
interessa avere in rosa 
fenomeni, se poi non 
hanno delle qualità 
umane. Ecco perché 
sono soddisfatto degli 
acquisti e di come si 
sono integrati nello 
spogliatoio. Siamo 
tutti uniti, giocatori 
della prima squadra 
e dell’Under 21, staff 
tecnico e societario. 
E questa è la cosa 
più bella che ci possa 
essere”.
Capitano, mio 
capitano - Anche 

quest’anno, il contributo 
di Alex Gravina sarà 
fondamentale. Il 
capitano, che viene da 
anni di calcio a 11, sarà 
un pilastro della squadra 
anche in una categoria 
che non ha mai fatto 
come la C2: “Se non lo 
fossi, Zannino non mi 
avrebbe consegnato 
ancora una volta la 
fascia (ride, ndr). Un 
giocatore con un ruolo 
così importante non 
può non giocare, anche 
se sono dell’idea che 
nella nostra squadra 
non ci sono prime 
donne. Tutti coloro che 
saranno in lista dovranno 
essere utili alla causa, 
compreso chi andrà in 
tribuna. All’Italpol non 
esistono titolari, siamo 
tutti sullo stesso piano. 
Dobbiamo essere bravi 
noi giocatori a capire 
che questa fi losofi a 
potrà diventare il nostro 
punto di forza”.
La prima giornata 
- Sabato si comincia. 
L’Italpol andrà a far visita 

al Real Fabrica, squadra 
che ha tenuto testa 
allo Sporting Cerveteri 
per tutta la scorsa 
stagione, conquistando 
la promozione grazie 
alla vittoria della Coppa 
Provincia di Viterbo. Ora, 
la formazione allenata 
da De Rossi punta ad 
una salvezza tranquilla, 
ma dovrà scontrarsi 
con la voglia di vincere 
di un Italpol che vuole 
subito cominciare 
con il piede giusto: 
“Stiamo lavorando bene 
in questa settimana 
che ci proietta verso 
il nostro esordio – la 
chiusura di Alex Gravina 
– ovviamente i carichi di 
lavoro sono diminuiti, 
siamo più leggeri e 
mi aspetto di volare 
in campo. È la prima 
giornata di campionato 
e quindi può succedere 
di tutto, ma noi non 
dobbiamo pensare a 
questo. Cosa mi aspetto? 
Di fare una bella figura, 
poi il risultato verrà da 
sé”.
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ITEX HONEY 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’attesa sta per fi nire: mancano 
pochissimi giorni, infatti, all’esordio in 
campionato. Il primo impegno uffi ciale 
dell’Itex Honey sarà la trasferta sul 
campo de La Pisana, una sfi da che si 
preannuncia tutt’altro che semplice.
Amichevole a due facce – Prima, però, 
facciamo un passo indietro e andiamo 
a commentare l’ultima amichevole del 
precampionato, con i gialloneri sconfi tti 
per 10-1 in casa della Mirafi n: “È 
stata una gara a due facce - racconta 
Alessio Ferrara -. Nel primo tempo 
i ragazzi hanno sfoderato una prova 
maiuscola, andando all’intervallo sotto 

di un solo gol. Cianci ha effettuato 
tre-quattro miracoli, ma la squadra nel 
complesso mi è piaciuta: ha difeso 
bene ed è stata anche brava nelle 
ripartenze, risultando pericolosa in 
fase offensiva. Il secondo tempo, 
invece, è stato disastroso. Siamo 
andati in diffi coltà a livello fi sico e poi 
è subentrato un po’ di nervosismo. Va 
detto, però, che di fronte avevamo 
una grande formazione, solo sulla 
carta di C1: la Mirafi n, infatti, potrebbe 
tranquillamente fare la Serie B. 
Considerando questo, il primo tempo, 
anche in virtù delle tante assenze, 
mi fa ben sperare”. Nonostante un 
precampionato in cui sono arrivate solo 
sconfi tte, il mister si mostra fi ducioso: 
“Abbiamo volutamente scelto di 
disputare amichevoli impegnative 
contro squadre di primo livello. Inoltre, 
non siamo mai stati al completo e, 
per problemi fi sici, non ho mai potuto 
allenare tutti i miei giocatori insieme. 
Nonostante questo, sono tranquillo, 
perché sono certo di poter contare su 
uomini e giocatori validi”.
Ancora La Pisana – Affrontare La 
Pisana all’esordio non rappresenterà 

di certo una novità: “Sono due anni 
ormai che ci incontriamo alla prima 
giornata - ricorda Ferrara -. La scorsa 
stagione perdemmo 3-1, io, però, sono 
fi ducioso. Sfi deremo una formazione 
preparata e ben allenata, in una classica 
gara da tripla. Ai miei ragazzi dico 
solo di stare tranquilli e di fare quello 
che stanno provando da settimane: 
servirà molto pazienza. Gli assenti? 
Mancheranno Ambra, per squalifi ca, e 
Corsaletti, che resterà indisponibile per 
un’altra settimana circa”.
Girone dantesco – Qualche giorno fa, 
è stato svelato anche il regolamento 
relativo alla nuova stagione: la prima 
classifi cata salirà direttamente in 
C1, mentre la seconda e la terza 
disputeranno i playoff. “Parlare di 
obiettivi è diffi cile, anche perché siamo 
capitati in un girone dantesco, un 
girone infernale – spiega l’allenatore, 
che poi chiude con una battuta –. 
Ci sono almeno sette-otto squadre 
che possono lottare per la prime tre 
posizioni, speriamo almeno di essere 
tra queste, altrimenti vorrebbe dire che 
come società abbiamo praticamente 
sbagliato tutte le valutazioni”.

SI PARTE ANCORA CON LA PISANA, FERRARA: “ORMAI SONO DUE ANNI CHE CI INCONTRIAMO ALLA PRIMA GIORNATA, È UNA GARA DA 
TRIPLA, MA SONO FIDUCIOSO”  

PRONTI PER L’ESORDIO

Alessio Ferrara, neo allenatore dell’Itex Honey
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EUR FUTSAL 704
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

E’ Giorgio D’Antoni, 
laterale classe 1988, da 
sempre giocatore dell’Eur 
Futsal 704 a raccontarci 
le sensazioni per questa 
nuova annata.
La stagione che verrà 
– L’inizio del nuovo 
campionato ormai è alle 
porte e D’Antoni prova 
ad immaginare come 
andrà “sarà una stagione 
abbastanza impegnativa. 
Quello dalla serie D alla 
C2 è un bel salto. In serie 
D ci sono le cosiddette 
squadre cuscinetto, quelle 
iscritte per la prima volta o 
che guardano soprattutto 
al divertimento. Nella 
nuova categoria non 
esistono realtà di questo 
tipo. Quindi sarà dura, ma 
il nostro è un bel gruppo e 
può arrivare lontano. Della 
rosa dell’anno passato 
siamo rimasti in parecchi e 
ci siamo anche rinforzati, 
con acquisti di livello”. 
Obiettivi – “Sono 
fi ducioso- continua il 
laterale dell’Eur Futsal 
704- sicuramente non 
siamo attrezzati per lottare 
per le prime posizioni, 
ma sono certo: diremo 
la nostra e ci toglieremo 
delle soddisfazioni.
L’obiettivo dichiarato è la 
salvezza, da raggiungere 
il prima possibile. Tuttavia 
non è da escludere che 
si possa arrivare più in 
alto. Per quanto riguarda 
le aspettative personali, 
spero di andare in doppia 
cifra e di giocare il più 
possibile, ma questo 

dipende anche dal mister 
e dai momenti di forma 
durante la stagione”.

Prima di campionato 
– In casa Eur Futsal si 
sta lavorando molto e 

duramente. Diverse le 
amichevoli giocate fi n 
qui. Test che appaiono 
fondamentali in questa 
fase, come ci spiega 
lo stesso D’Antoni “ci 
sono molti giocatori 
nuovi e queste partite ci 
permettono di conoscerci 
meglio e di prendere 
confi denza in campo, 
per ottenere il giusto 
amalgama e per farci 
trovare pronti all’esordio. 
La prima giornata ci 
vedrà impegnati in casa 
della Roma, squadra 
neopromossa come la 
nostra. Lo scorso anno era 
nel nostro stesso girone, 
sono arrivati sotto di noi 
in classifi ca, ma in casa 
loro ci hanno dato del 
fi lo da torcere, abbiamo 
vinto solo all’ultimo e in 
rimonta. Sinceramente 
non so come e quanto si 
siano rinforzati, non è una 
partita da sottovalutare 
ma neanche una delle più 
diffi cili, è un match alla 
nostra portata. Per iniziare 
va benissimo.”

NEOPROMOSSI E CON TANTA VOGLIA DI FAR BENE. IL VETERANO D’ANTONI SUONA LA CARICA “DOBBIAMO PENSARE PRIMA DI TUTTO A 
MANTENERE LA CATEGORIA, MA PROVEREMO ANCHE A FARE DI PIU’ ”

SALVEZZA E DOPPIA CIFRA 

Giorgio D’Antoni giocatore storico dell’Eur Futsal 704



2 4 / 0 9 / 2 0 1 5 48

LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

UNA SECONDA FAMIGLIA 
Uno dei punti fermi de 
La Pisana è sicuramente 
Daniele Ridolfi : “è il 
terzo anno che sono 
qui - racconta il laterale 
- praticamente da 
quando la società è stata 
rifondata. Non ho avuto 
il minimo dubbio a dare 
la mia disponibilità anche 
per questa stagione. Ho 
molti amici in squadra ed 
è un piacere farne parte, 
ormai è diventata come 
una seconda famiglia 
per me.”  “Quest’anno 
ci sono molti giocatori 
nuovi – spiega Ridolfi  - 
della rosa della passata 
stagione siamo rimasti 
solo in 4. Io, Panunzi, De 
Dominicis e soprattutto 
Christian Casadio, fi gura 
fondamentale per La 
Pisana. E’giocatore, 
capitano e fa parte anche 
della società. Inoltre 
sono contentissimo per 
la conferma del mister 
Adriano Rossetti, ci ho 
giocato per molti anni, 
mi ha allenato anche la 
scorsa stagione. Oltre alla 

grande stima che ho per 
lui da un punto di vista 
sportivo, posso dire che è 
un amico stretto. 
Dunque abbiamo 
una rosa nettamente 
ringiovanita. Perderemo 
un po’ in esperienza ma 
i giovani che abbiamo 
preso sono molto bravi 
e ci daranno una grande 
mano. Certo ancora 
dobbiamo trovare il giusto 
affi atamento. Abbiamo 

fatto alcune amichevoli, 
che ci hanno permesso 
di conoscerci un po’ di 
più e di affi nare l’intesa 
in campo, ma dobbiamo 
ancora amalgamarci 
bene. C’è tanto da 
lavorare, lo stiamo 
facendo e lo stiamo 
facendo bene. Rispetto 
alle passate stagioni 
forse si respira un’aria di 
maggior professionalità. 
Personalmente quando 

mi alleno e quando 
gioco sono sempre serio, 
però probabilmente 
l’anno scorso eravamo 
troppo amici. Invece ora, 
con l’innesto di nuovi 
giocatori c’è maggior 
serietà.” Secondo gli 
addetti ai lavori La Pisana 
si presenterà ai blocchi 
di partenza per recitare il 
ruolo di favorita, seppur in 
un girone molto duro, con 
vere e proprie corazzate. 
Di certo squadre come 
Itex Honey, Virtus Ostia, 
Spinaceto e Sporting 
Città di Fiumicino non 
vorranno essere semplici 
comprimarie. E lotteranno 
fi no alla fi ne per la vittoria 
fi nale.
“Godiamo dei favori del 
pronostico?  Non lo so 
sinceramente - prosegue 
Daniele Ridolfi  - non 
conosco benissimo le altre 
formazioni. Non so che 
tipo di rose sono riusciti 
ad allestire. Comunque 
il fatto che gli altri lo 
dicano o lo pensino non 
ci dà pressione. Siamo 

DANIELE RIDOLFI: “NON SO SE SIAMO FAVORITI, MA VOGLIAMO VINCERE IL CAMPIONATO. SE NON SI PUNTA IN ALTO E’ INUTILE 
PARTECIPARE” 

Adriano Rossetti, confermato alla guida tecnica de La Pisana
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consapevoli di essere una buona 
squadra e vogliamo arrivare in fondo. 
Inutile nascondersi, l’obiettivo, o 
meglio la speranza, è vincere il 
campionato. Io personalmente ci 
tengo in modo particolare, perché 
non ci sono mai riuscito. Fino ad 
adesso ho vinto solo Coppe Lazio, 
spero sia l’anno buono. Sarebbe una 
soddisfazione enorme.”  L’ironia del 
destino ha riproposto lo stesso identico 
esordio dello scorso anno. La Pisana 
infatti al debutto dovrà vedersela, tra 
le mura amiche, con l’Itex Honey. Sarà 
subito big match. Queste le parole di 

Ridolfi : “ancora non siamo pronti 
ma sicuramente lo saremo 

sabato prossimo. 
Quando si inizierà 
a fare sul serio e 

quando ci saranno 
in palio i primi tre punti 

della stagione. Non so che squadra 
ha costruito l’Itex, non so se si sono 
rinforzati. Ma tanto alla prima giornata 
chi incontri incontri, l’obiettivo è solo 
uno: vincere! Iniziare con una vittoria 
è bello e fondamentale, perché un 
successo subito non consegna solo 
i tre punti in classifi ca, ma dà anche 
fi ducia, morale ed entusiasmo. Quindi 
proveremo a fare una grande gara 
e a partire con il piede giusto.”Il 
precedente è favorevole alla squadra 
allenata da Adriano Rossetti, lo scorso 
anno all’esordio i biancorossi guidati 
da Campioni batterono al termine di 
una grande prestazione l’Honey per 
3 a 1. Ma quest’anno le squadre sono 
cambiate e gli ospiti hanno cambiato 
timone e non solo...sarà una sfi da da 
vivere tutta d’un fi ato!Daniele Ridolfi , è alla sua terza stagione con la maglia de La Pisana
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NOTE19/12/2015 - 13a GIORNATA - 23/04/2016

ATLETICO GENZANO - CITTA DI CIAMPINO
FORTE COLLEFERRO - SPORTING CLUB PALESTRINA

L AIRONE - REAL CIAMPINO
PAVONA - ATLETICO MARINO

PENTA POMEZIA - CITTA DI COLLEFERRO
UNITED APRILIA - HISTORY ROMA 3Z

VIRTUS ANIENE - VIRTUS DIVINO AMORE

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

ATLETICO GENZANO - HISTORY ROMA 3Z
FORTE COLLEFERRO - ATLETICO MARINO

L AIRONE - CITTA DI CIAMPINO
PAVONA - VIRTUS DIVINO AMORE
PENTA POMEZIA - UNITED APRILIA

SPORTING CLUB PALESTRINA -REAL CIAMPINO
VIRTUS ANIENE - CITTA DI COLLEFERRO

CITTA DI CIAMPINO - PAVONA
CITTA DI COLLEFERRO - L AIRONE

HISTORY ROMA 3Z - VIRTUS ANIENE
PENTA POMEZIA - FORTE COLLEFERRO
REAL CIAMPINO - ATLETICO MARINO

UNITED APRILIA - ATLETICO GENZANO
VIRTUS DIVINO AMORE - SPORTING CLUB PALESTRINA

ATLETICO GENZANO - FORTE COLLEFERRO
CITTA DI CIAMPINO - ATLETICO MARINO

CITTA DI COLLEFERRO - SPORTING CLUB PALESTRINA
HISTORY ROMA 3Z - PAVONA

PENTA POMEZIA - VIRTUS ANIENE
UNITED APRILIA - L AIRONE

VIRTUS DIVINO AMORE - REAL CIAMPINO

ATLETICO MARINO - CITTA DI COLLEFERRO
FORTE COLLEFERRO - VIRTUS DIVINO AMORE

L AIRONE - PENTA POMEZIA
PAVONA - UNITED APRILIA

REAL CIAMPINO - CITTA DI CIAMPINO
SPORTING CLUB PALESTRINA - HISTORY ROMA 3Z

VIRTUS ANIENE - ATLETICO GENZANO

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

ATLETICO MARINO - SPORTING CLUB PALESTRINA
CITTA DI CIAMPINO - VIRTUS ANIENE

CITTA DI COLLEFERRO - ATLETICO GENZANO
HISTORY ROMA 3Z - PENTA POMEZIA

REAL CIAMPINO - PAVONA
UNITED APRILIA - FORTE COLLEFERRO

VIRTUS DIVINO AMORE - L AIRONE

ATLETICO GENZANO - PENTA POMEZIA
ATLETICO MARINO - VIRTUS DIVINO AMORE

FORTE COLLEFERRO - REAL CIAMPINO
L AIRONE - HISTORY ROMA 3Z

PAVONA - CITTA DI COLLEFERRO
SPORTING CLUB PALESTRINA - CITTA DI CIAMPINO

VIRTUS ANIENE - UNITED APRILIA

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

ATLETICO MARINO - UNITED APRILIA
FORTE COLLEFERRO - CITTA DI CIAMPINO

L AIRONE - VIRTUS ANIENE
PAVONA - ATLETICO GENZANO

REAL CIAMPINO - HISTORY ROMA 3Z
SPORTING CLUB PALESTRINA - PENTA POMEZIA
VIRTUS DIVINO AMORE - CITTA DI COLLEFERRO

ATLETICO GENZANO - SPORTING CLUB PALESTRINA
CITTA DI COLLEFERRO - CITTA DI CIAMPINO
HISTORY ROMA 3Z - VIRTUS DIVINO AMORE

L AIRONE - FORTE COLLEFERRO
PENTA POMEZIA - ATLETICO MARINO

UNITED APRILIA - REAL CIAMPINO
VIRTUS ANIENE - PAVONA

ATLETICO GENZANO - REAL CIAMPINO
HISTORY ROMA 3Z - CITTA DI COLLEFERRO

L AIRONE - SPORTING CLUB PALESTRINA
PAVONA - FORTE COLLEFERRO

PENTA POMEZIA - VIRTUS DIVINO AMORE
UNITED APRILIA - CITTA DI CIAMPINO
VIRTUS ANIENE - ATLETICO MARINO

ATLETICO MARINO - L AIRONE
CITTA DI CIAMPINO - PENTA POMEZIA

CITTA DI COLLEFERRO - UNITED APRILIA
HISTORY ROMA 3Z - FORTE COLLEFERRO

REAL CIAMPINO - VIRTUS ANIENE
SPORTING CLUB PALESTRINA - PAVONA

VIRTUS DIVINO AMORE - ATLETICO GENZANO

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

ATLETICO GENZANO - L AIRONE
CITTA DI CIAMPINO - VIRTUS DIVINO AMORE

CITTA DI COLLEFERRO - REAL CIAMPINO
HISTORY ROMA 3Z - ATLETICO MARINO

PENTA POMEZIA - PAVONA
UNITED APRILIA - SPORTING CLUB PALESTRINA

VIRTUS ANIENE - FORTE COLLEFERRO

ATLETICO MARINO - ATLETICO GENZANO
CITTA DI CIAMPINO - HISTORY ROMA 3Z

FORTE COLLEFERRO - CITTA DI COLLEFERRO
PAVONA - L AIRONE

REAL CIAMPINO - PENTA POMEZIA
SPORTING CLUB PALESTRINA - VIRTUS ANIENE

VIRTUS DIVINO AMORE - UNITED APRILIA

GIRONE C
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NOTE19/12/2015 - 13a GIORNATA - 23/04/2016

CITTA DI CISTERNA - CONNECT
CITTA DI MINTURNOMARINA - MINTURNO

D.L.F. FORMIA - REAL PODGORA
ISOLA LIRI -SPORT COUNTRY CLUB

REAL TERRACINA - FUTSAL CECCANO
SPORTING GIOVANI RISORSE - FORTITUDO TERRACINA

VIS FONDI - ATLETICO ALATRI

03/10/2015 - 2a GIORNATA - 16/01/2016 10/10/2015 - 3a GIORNATA - 23/01/2016

24/10/2015 - 5a GIORNATA - 13/02/2016 31/10/2015 - 6a GIORNATA - 20/02/2016

CITTA DI MINTURNOMARINA - ATLETICO ALATRI
D.L.F. FORMIA - SPORT COUNTRY CLUB

ISOLA LIRI -MINTURNO
REAL PODGORA - FORTITUDO TERRACINA

REAL TERRACINA - CONNECT
SPORTING GIOVANI RISORSE - FUTSAL CECCANO

VIS FONDI - CITTA DI CISTERNA

ATLETICO ALATRI - SPORTING GIOVANI RISORSE
CITTA DI CISTERNA - REAL TERRACINA

CONNECT - CITTA DI MINTURNOMARINA
FORTITUDO TERRACINA - SPORT COUNTRY CLUB

FUTSAL CECCANO - ISOLA LIRI
MINTURNO - REAL PODGORA

VIS FONDI - D.L.F. FORMIA

ATLETICO ALATRI - REAL PODGORA
CITTA DI CISTERNA - SPORTING GIOVANI RISORSE

CONNECT - ISOLA LIRI
FUTSAL CECCANO - SPORT COUNTRY CLUB

MINTURNO - FORTITUDO TERRACINA
REAL TERRACINA - D.L.F. FORMIA

VIS FONDI - CITTA DI MINTURNOMARINA

CITTA DI MINTURNOMARINA - REAL TERRACINA
D.L.F. FORMIA - MINTURNO

FORTITUDO TERRACINA - FUTSAL CECCANO
ISOLA LIRI - CITTA DI CISTERNA

REAL PODGORA - CONNECT
SPORT COUNTRY CLUB - ATLETICO ALATRI
SPORTING GIOVANI RISORSE - VIS FONDI

26/09/2015 - 1a GIORNATA - 09/01/2016

17/10/2015 - 4a GIORNATA - 30/01/2016

ATLETICO ALATRI - REAL TERRACINA
CITTA DI CISTERNA - D.L.F. FORMIA

CONNECT - VIS FONDI
FORTITUDO TERRACINA - ISOLA LIRI

FUTSAL CECCANO - CITTA DI MINTURNOMARINA
MINTURNO - SPORTING GIOVANI RISORSE

SPORT COUNTRY CLUB - REAL PODGORA

CITTA DI MINTURNOMARINA - CITTA DI CISTERNA
D.L.F. FORMIA - FORTITUDO TERRACINA

ISOLA LIRI - ATLETICO ALATRI
REAL PODGORA - FUTSAL CECCANO

REAL TERRACINA - VIS FONDI
SPORT COUNTRY CLUB - MINTURNO

SPORTING GIOVANI RISORSE - CONNECT

14/11/2015 - 8a GIORNATA - 05/03/2016 21/11/2015 - 9a GIORNATA - 19/03/2016

05/12/2015 - 11a GIORNATA - 09/04/2016 12/12/2015 - 12a GIORNATA - 16/04/2016

D.L.F. FORMIA - FUTSAL CECCANO
FORTITUDO TERRACINA - CONNECT

ISOLA LIRI - REAL TERRACINA
MINTURNO - ATLETICO ALATRI

REAL PODGORA - VIS FONDI
SPORT COUNTRY CLUB - CITTA DI CISTERNA

SPORTING GIOVANI RISORSE - CITTA DI MINTURNOMARINA

ATLETICO ALATRI - FUTSAL CECCANO
CITTA DI CISTERNA - FORTITUDO TERRACINA

CITTA DI MINTURNOMARINA - ISOLA LIRI
CONNECT - MINTURNO

REAL TERRACINA - REAL PODGORA
SPORTING GIOVANI RISORSE - D.L.F. FORMIA

VIS FONDI - SPORT COUNTRY CLUB

CITTA DI CISTERNA - FUTSAL CECCANO
CITTA DI MINTURNOMARINA - SPORT COUNTRY CLUB

CONNECT - ATLETICO ALATRI
ISOLA LIRI - D.L.F. FORMIA

REAL TERRACINA - FORTITUDO TERRACINA
SPORTING GIOVANI RISORSE - REAL PODGORA

VIS FONDI - MINTURNO

ATLETICO ALATRI - CITTA DI CISTERNA
CONNECT - D.L.F. FORMIA

FORTITUDO TERRACINA - CITTA DI MINTURNOMARINA
FUTSAL CECCANO - VIS FONDI
MINTURNO - REAL TERRACINA
REAL PODGORA - ISOLA LIRI

SPORT COUNTRY CLUB - SPORTING GIOVANI RISORSE

07/11/2015 - 7a GIORNATA - 27/02/2016

28/11/2015 - 10a GIORNATA - 02/04/2016

ATLETICO ALATRI - FORTITUDO TERRACINA
CITTA DI CISTERNA - REAL PODGORA

CITTA DI MINTURNOMARINA - D.L.F. FORMIA
CONNECT - SPORT COUNTRY CLUB

FUTSAL CECCANO - MINTURNO
REAL TERRACINA - SPORTING GIOVANI RISORSE

VIS FONDI - ISOLA LIRI

D.L.F. FORMIA - ATLETICO ALATRI
FORTITUDO TERRACINA - VIS FONDI

FUTSAL CECCANO - CONNECT
ISOLA LIRI - SPORTING GIOVANI RISORSE

MINTURNO - CITTA DI CISTERNA
REAL PODGORA - CITTA DI MINTURNOMARINA

SPORT COUNTRY CLUB - REAL TERRACINA

GIRONE D
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Mestiere diffi cile quello 
del preparatore atletico, 
soprattutto nella fase 
iniziale della stagione, 
dove sacrifi ci e fatica la 
fanno da padrone. Ma 
è un Andrea Prioreschi 
entusiasta a raccontarci 
come lo Sporting 
Club Palestrina si stia 
preparando per il nuovo 
campionato.
Attesa - “Non abbiamo 
avuto molto tempo 
a disposizione per 
preparare al meglio la 
nuova stagione - spiega 
il preparatore atletico - 

sapevamo che ci fossero 
buone probabilità di fare 
la C2, ma l’uffi cialità di 
poter calcare un nuovo 
palcoscenico si è fatta 
attendere ed è arrivata 
solo ad estate inoltrata. 
Nonostante il lasso di 
tempo esiguo per poter 
lavorare ed allestire la 
rosa, siamo soddisfatti. 
Tra conferme importanti, 
promozioni di giovani in 
prima squadra ed acquisti 
di livello, siamo riusciti a 
costruire un bel team, di 
15 elementi. Il risultato 
è stato un giusto mix tra 

entusiasmo giovanile ed 
esperienza dei veterani 
che hanno scelto di 
affrontare questa nuova 
avventura ancora con 
noi. Si è creato subito un 
gruppo bellissimo, unito 
e molto affi atato, che è 
riuscito a superare anche 
qualche diffi coltà iniziale. 
E ci tengo a ringraziare 
tutti i ragazzi, perché 
sono stati bravissimi in 
questa fase. Ci stiamo 
allenando dal 31 agosto 
e stiamo lavorando molto 
duramente. ” 
Linea verde - “Siamo 
una realtà che punta 
molto sui giovani e 
sulla loro crescita - 
continua Prioreschi 
-  è questa la politica 
societaria, già dallo 
scorso anno. I risultati 
sportivi ovviamente sono 
importanti, ma ciò che 
riteniamo fondamentale 
è far crescere i giocatori 
delle squadre giovanili 
per poi promuovere i 
più meritevoli in prima 
squadra. Vedere il nutrito 

gruppo di nuove leve che 
giocherà in C2 è motivo di 
grande soddisfazione per  
noi. ”
Salvezza e non solo 
- Prioreschi fi ssa gli 
obiettivi: “da neopromossi 
la speranza non può 
che essere quella di 
mantenere la categoria, 
però puntare solo ed 
esclusivamente alla 
salvezza, sarebbe 
limitativo. Bisogna sempre 
puntare in alto, ma con 
umiltà e se riusciremo 
ad andare oltre, avremo 
fatto qualcosa in più. 
Affrontiamo una nuova 
categoria, ogni partita 
sarà diffi cile, tutte le 
squadre sono organizzate 
e tutte puntano al 
massimo. Non sarà 
come in serie D, in cui 
sono solo 2/3 compagini 
lottano realmente per il 
vertice della classifi ca e di 
conseguenza ci sono molti 
avversari abbordabili. 
Ogni match sarà una 
battaglia, ma noi siamo 
pronti.”

LO SPORTING CLUB PALESTRINA CORRE VERSO LA C2. L’UFFICIALITA’ DELLA NUOVA CATEGORIA E’ ARRIVATA TARDI MA E’ STATA COSTRUITA 
UNA SQUADRA DI LIVELLO  

CHE BEL GRUPPO! 

Il preparatore atletico Andrea Prioreschi
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CITTÀ DI CIAMPINO
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Sabato prossimo si aprirà una pagina 
storica del Città di Ciampino: la sfi da 
casalinga contro la Virtus Aniene 
sancirà infatti l’esordio in Serie C2, 
una categoria tanto desiderata e 
fi nalmente divenuta realtà dopo la 
grande impresa dello scorso anno. 
Segatori - “Il gruppo si mantiene 
unito, ciò che abbiamo visto 
nelle amichevoli dimostra che il 
potenziale c’è e che i ragazzi stanno 
rispondendo bene alle direttive 
di mister Bardelloni - racconta 
Massimiliano Segatori, uno dei 
dirigenti del sodalizio ciampinese 
-. Lo stesso tecnico si è mostrato 
contento nonostante il poco tempo 
avuto a disposizione per preparare 
la squadra: quest’anno partiamo 
con cinque innesti importanti in 
grado di dare un valore aggiunto 
al gruppo soprattutto sotto il 
profi lo dell’esperienza. La cosa più 
importante però è l’essere rimasti 
legati al Superga ed a questa 
Polisportiva, la quale continua a 
dare fi ducia al progetto legato 
al calcio a 5. Anche i nuovi si 
sono integrati alla realtà Città di 
Ciampino”.
Virtus Aniene - Si riparte da dove 
tutto si era concluso, affrontando 
quella Virtus Aniene che la scorsa 
estate aveva frenato le ambizioni 
in Coppa dei ragazzi di Bardelloni: 
“La Virtus Aniene, la nostra 
prima avversaria, ci ricorda una 
nota dolente del passato, vale 

a dire la semifi nale di Coppa: di 
sicuro non verranno qui per fare 
una passeggiata. Non abbiamo 
ambizioni di vittoria del campionato 
ma chi verrà a giocare contro di noi 
non troverà un’avversaria facile: il 
nostro compito iniziale sarà quello 
di capire questo nuovo campionato 
dal momento che stiamo per 
affrontare una categoria con uno 
spessore nettamente più elevato 
rispetto alla Serie D”.
Sabato pomeriggio - Tante novità 

tra cui quella di giocare il sabato 
pomeriggio, una circostanza che 
fortunatamente non ha creato 
particolari problemi per i giocatori 
ma che ha sicuramente cambiato 
il calendario di allenamenti: 
“Giocheremo in un giorno diverso, 
dunque bisogna assolutamente 
lodare i ragazzi per l’impegno e per 
il sacrifi cio: sono venuti sempre agli 
allenamenti nonostante gli impegni 
lavorativi e la famiglia e per questo 
ci tengo a ringraziarli tutti”.

SI COMINCIA CON LA VIRTUS ANIENE PER VENDICARE LA SCONFITTA IN COPPA, SEGATORI: “LA POLISPORTIVA HA DATO FIDUCIA AL 
PROGETTO, CHI GIOCHERÀ CONTRO DI NOI DOVRÀ SUDARE” 

PRONTI ALL’ESORDIO 

Massimiliano Segatori, dirigente della sezione calcio a 5 della Polisportiva Città di Ciampino
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HISTORY ROMA 3Z
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

BEATA GIOVENTÙ 
In campo ha sempre fatto 
la differenza, l’augurio di 
tutti è che adesso possa 
farla anche in panchina. 
Stiamo parlando di 
Daniele Didonè, che il 
prossimo anno ricoprirà un 
doppio ruolo: giocatore 
(e capitano) della prima 
squadra e mister (insieme 
a Giuseppe Galante) 
dell’Under 21.
Nuova esperienza – 
Partiamo proprio dal 
nuovo incarico: “Mi sono 
emozionato molto già 
dalle prime amichevoli - 
ammette Didonè -. Forse 
sarebbe più corretto 
dire che ho provato 
un po’ di malinconia, 
perché il fatto di andare 
a sedermi in panchina 
sta a signifi care che il 
momento di smettere 
si sta avvicinando… 
Comunque sia, sono 
davvero felice di vivere 
questa avventura con al 
mio fi anco Peppe, un vero 
fratello. La sua esperienza 
mi sarà di grande aiuto. 
Mi è sempre piaciuto 
lavorare con i giovani, 
sono uno che si mette 
subito nei loro panni. Ho 
già detto ai miei giocatori 
di chiamarmi per nome e 
non mister, perché anche 
io sono un ragazzo come 
loro”.
Gruppo unico – 
Considerando la scelta di 
creare una sorta di gruppo 
unico che comprenda 
prima squadra e Under 
21, il ruolo di Didonè 

assumerà un’importanza 
ancora maggiore: “La 
politica del 3Z è sempre 
stata quella di lavorare 
sui giovani. Vogliamo far 

crescere i nostri ragazzi, 
anche se sappiamo che 
questo vorrà dire pagare 
un po’ di inesperienza in 
alcuni casi. Poco importa: 

il nostro sguardo è rivolto 
verso il futuro, anche 
perché i regolamenti di 
tutti i campionati ormai 
impongono la presenza 
fi ssa di diversi giovani”.
Obiettivi – Un gruppo 
unico, ma diversi 
obiettivi, visto che 
bisognerà affrontare sia 
il campionato di C2 sia 
quello Under 21: “L’Under 
21 deve puntare ai playoff. 
Questo è il traguardo da 
raggiungere, anche se la 
prima cosa che ho detto ai 
miei ragazzi è di divertirsi 
e fare cose semplici. Per 
quanto riguarda la prima 
squadra, sono uno che 
ama tenere sempre i piedi 
per terra. Partiamo per 
la salvezza, poi vedremo, 
anche perché il gruppo è 
quasi interamente nuovo. 
Per il momento sono 
soddisfatto, abbiamo 
pareggiato contro la Vigor 
Perconti e vinto con il 
TCP, due formazioni di C1. 
In campionato, però, ci 
aspetta un girone molto 
impegnativo, in cui vedo 
favorite Forte Colleferro 
e Virtus Aniene. Noi 
cercheremo di giocarcela 
con tutti, sapendo di 
aver creato un bel mix 
tra giocatori esperti e 
ragazzi di qualità. Con i 
tanti giovani che abbiamo 
in squadra, non sarà 
semplice affrontare alcune 
trasferte calde, ma credo 
molto in questo gruppo 
e resto fi ducioso sulla 
stagione”.

IL 3Z HA DECISO DI PUNTARE ANCORA DI PIÙ SUI GIOVANI: IL PROSSIMO ANNO, INFATTI, PRIMA SQUADRA E UNDER 21 ANDRANNO A 
FORMARE UNA SORTA DI GRUPPO UNICO   

Il capitano dell’History, Daniele Didonè
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z
GIOVANILI

SOGNO TRICOLORE 
I Giovanissimi hanno 
un solo modo per fare 
meglio dello scorso anno: 
vincere il tricolore. Dopo 
essersi laureati campioni 
regionali, aver conquistato il 
Flami&Ale ed essere arrivati 
alla Final Eight Scudetto, 
per migliorarsi dovranno 
necessariamente cercare di 
diventare campioni d’Italia.
Un sogno chiamato 
scudetto – “Nella passata 
stagione abbiamo fatto cose 
straordinarie - ammette 
Simone Zaccardi -. Dentro 
tutti noi è rimasto un 
bellissimo ricordo, ma 
adesso siamo concentrati sul 
nuovo anno, in cui speriamo 
di ripeterci e, perché no, 
migliorare quanto fatto. Ci 
impegneremo al massimo, 
anche se sappiamo che 
ci aspetta un campionato 
diffi cilissimo, perché nella 
categoria Élite troveremo 
tutte squadre attrezzate. 
L’importante, comunque sia, 
è continuare a far crescere 
i nostri ragazzi. La nostra 
fi losofi a mira a questo 
obiettivo, poi, se questo 
processo di crescita viene 
accompagnato dalle vittorie, 

ovviamente è meglio”. I 
grandi risultati ottenuti lo 
scorso anno dal 3Z hanno 
evidenziato soprattutto le 
qualità di due ragazzi, Dario 
Filipponi e Roberto Zaccardi, 
entrati entrambi nel giro 
della Nazionale: “Sono 
molto contento per loro, 
senza dubbio un motivo di 
orgoglio per questa società. 
Ho già parlato con entrambi 
e ho detto loro che questo 
non deve rappresentare un 
punto di arrivo, ma solo una 
rampa di lancio”.
Dario Filipponi – “La 
maglia azzurra vuol dire 
tanto e regala grandi 

soddisfazioni. Quattro 
convocazioni a questa 
età non sono poche, 
ma, d’altronde, ho 
fatto molti sacrifi ci per 
raggiungere questo 
obiettivo. Il mio punto 
di forza, probabilmente, 
è l’intelligenza tattica. A 
fare la differenza credo sia 
anche la testa: mi reputo 
un ragazzo serio e con i 
piedi per terra. Ovviamente, 
posso e devo migliorare in 
tanti aspetti, ma penso di 
essere sulla strada giusta. 
Nella prossima stagione 
sarò impegnato sia con gli 
Allievi sia con la Juniores. 

Vincere è molto diffi cile, ma 
speriamo di dire la nostra 
e di arrivare il più in alto 
possibile con entrambe 
le categorie. Mi auguro, 
inoltre, di riuscire fi nalmente 
a vincere il Torneo delle 
Regioni e di restare nel giro 
della Nazionale”.
Roberto Zaccardi – “Nel 
giro di tre mesi, sono 
arrivate due convocazioni, 
una grande emozione 
per me. Portare questa 
maglia rappresenta 
un’enorme responsabilità, 
ma non posso che 
esserne contento. Grazie 
al mio allenatore sono 
cresciuto molto; ringrazio 
lui e la mia famiglia per 
questo traguardo. Le mie 
caratteristiche migliori? 
La fase difensiva e 
l’impostazione del gioco, 
mentre devo ancora 
migliorare nell’uno contro 
uno in fase offensiva. Il mio 
obiettivo personale è quello 
di continuare a indossare la 
maglia azzurra; per quanto 
riguarda il 3Z, invece, dopo 
la Final Eight dello scorso 
anno, il sogno è di provare 
a vincere lo scudetto”.

I GIOVANISSIMI SONO CHIAMATI A RIPETERE GLI SPLENDIDI RISULTATI DELLA SCORSA STAGIONE. FILIPPONI E ZACCARDI INTANTO SI 
GODONO LA MAGLIA AZZURRA: “EMOZIONE IMMENSA” 

La squadra Giovanissimi che ha partecipato al torneo di Genzano sabato scorsoIl trionfo al Flami e Ale

Dario Filipponi e Roberto Zaccardi con 
la maglia della nazionale
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Manca ancora un mese all’inizio del 
campionato ed il Casalbertone sta 
continuando la preparazione in vista 
della stagione che sta per iniziare. “Per 
quanto riguarda il lavoro atletico si vede 
che la squadra risponde bene. Purtroppo 
siamo ancora indietro dal punto di vista 
tattico”. A poco meno di un mese, 
mister Massimo Cosenza ha fatto il punto 
sulla condizione dei suoi giocatori. “Un 
gruppo di ragazzi intelligenti su cui si 
può lavorare tanto e da cui si aspetta 
altrettanto. Certo, bisogna fare ancora 
molto ma i segnali sono incoraggianti”. 
Intanto, dopo due settimane in cui è 
stata privilegiata la preparazione atletica, 
adesso si passerà anche a curare l’aspetto 
tecnico. “A partire dall’inizio della terza 
settimana, infatti, l’allenamento sarà metà 
atletico e metà tattico”. Il tutto per farsi 
trovare pronti per l’inizio del campionato. 
Già nelle prime amichevoli si è visto un 
bel gruppo con una buona condizione 
mentale ed è questo uno dei punti da cui 
partire per tentare la scalata verso la C2.

CASALBERTONE
SERIE D

BUON PRECAMPIONATO PER IL CASALBERTONE CHE SI PREPARA AD AFFRONTARE QUESTA 
STAGIONE CON MASSIMO COSENZA IN PANCHINA. NUOVO MISTER CHE SI DICHIARA PIÙ 
CHE SODDISFATTO DEL PRECAMPIONATO

SEGNALI INCORAGGIANTI

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Fosse per Alessandro Moroni, 
a quest’ora sarebbe già sulla 
panchina per l’esordio contro il Real 
Ciampino: “Passare dall’altra parte 
della barricata non è semplice”, 
esordisce. Già, ma a sentirlo parlare, 
è come se facesse l’allenatore da 
una vita: “Sono innamorato dei 
ragazzi e di tutto ciò che mi circonda 
– dice estasiato – la preparazione 
e le amichevoli sono andate per 
il verso giusto, l’amalgama del 
gruppo è ottima e questa è la cosa 

più importante. Miglioreremo con 
il passare delle giornate, ne sono 
convinto”. 
Esordio - Moroni non vede l’ora 
di scendere in campo – pardon, in 
panchina – per l’esordio della sua 
squadra in Serie C2: “Ci aspetta un 
campionato affascinante, affronterò 
amici e avversari di mille battaglie. 
Ho sentito lamentale su questo 
girone, ma per me è il massimo che 
ci poteva capire. Sono consapevole 
che partiremo per salvarci, e la cosa 

mi affascina ancor di più, perché 
vuol dire che dovremo lottare 
su tutti campi”. Moroni-Pavona 
Castelgandolfo, un amore a prima 
vista: “Sì – conclude – ma è solo 
merito dei ragazzi”. 

PAVONA CASTELGANDOLFO
SERIE C2 - GIRONE C

IL NUOVO ALLENATORE A POCHE ORE DALL’ESORDIO IN CAMPIONATO CON IL REAL 
CIAMPINO: “SONO INNAMORATO DI QUESTO GRUPPO. LA SQUADRA È PRONTA A LOTTARE 
SU TUTTI I CAMPI” 

MORONI SCALPITA 

Massimo Cosenza, neo allenatore del Casalbertone, nel giorno della presentazione

Alessandro Moroni ha intrapreso la carriera di 
allenatore dopo una vita trascorsa sui campi di calcio 

e calcio a 5

TUSCO GE.IM S.r.l.
Via Tuscolana, 833 - RomaPAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102
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COLLI ALBANI
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Il Colli Albani va avanti tra 
preparazione e prime amichevoli. 
Questa settimana è il patron De 
Cicco a parlare della situazione 
della società di Roma Sud e degli 
obiettivi annuali: “Quando siamo 
partiti con obiettivi di vittoria è 
successo sempre qualcosa che 
comunque ha condizionato il nostro 
campionato. Ora siamo partiti con il 
proposito di divertirci senza l’assillo 
della vittoria, ma di fare bene. Ci 

sono stati dei rientri importanti da 
parte di elementi che si erano dovuti 
fermare momentaneamente e che 
adesso hanno avuto di nuovo voglia 
di giocare”.
Scuola calcio - Prima squadra, ma 
anche settore giovanile con una 
importante new entry che rivoluziona 
il Colli Albani: “La grande novità di 
quest’anno è la scuola calcio e sono 
aperte le iscrizioni per tutti i ragazzi 
dai 5 ai 15 anni. È il primo anno 

che ci lanciamo in questa nuova 
avventura, abbiamo una struttura 
adatta al Circolo dell’Acqua Santa 
dove svolgiamo tutta l’attività. Ci 
sono già dei bambini che si sono 
uniti al nostro progetto sperando 
che con il tempo aumenti il numero. 
In passato avevamo tre squadre: la 
D maschile, l’Under 21 maschile e 
la D femminile. Ci sono state delle 
diffi coltà e così ho rinunciato alle 
ultime due categorie”.
Amichevoli - Spazio dunque 
alla lunga lista di amichevoli per 
cercare di raffi nare il lavoro svolto 
fi n qui in preparazione e migliorare 
i movimenti in campo: “Venerdì 
abbiamo fatto un’amichevole 
tra noi, venerdì prossimo invece 
saremo ospiti del Casalbertone, 
poi seguirà una squadra sempre di 
Serie D. Poi è prevista un’altra sfi da 
contro l’Atletico 2000, compagine 
di nostri amici. Gare non troppo 
impegnative, ma in grado di poter 
mettere alla prova il lavoro svolto 
fi no adesso. Quest’anno abbiamo 
in più Andrea Penna, che ha iniziato 
la preparazione sin dall’inizio. 
Ha superato i problemi fi sici del 
passato. È uno dei giocatori più 
importanti del calcio a 5 nell’ambito 
capitolino. Speriamo anche grazie 
a lui di poter dire la nostra vista 
la tanta esperienza presente nella 
nostra rosa”.

PATRON DE CICCO SI DIVIDE TRA LE AMBIZIONI DELLA PRIMA SQUADRA E LA NUOVA AVVENTURA DEL SETTORE GIOVANILE: “LA GRANDE 
NOVITÀ È LA SCUOLA CALCIO” 

PROGETTO SCUOLA CALCIO

Domenico De Cicco, presidente e fondatore del Colli Albani
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

NELLE PAROLE DEL DS SANTUARIO L’ENTUSIASMO PER IL NUOVO PROGETTO E LA VOGLIA DI UNA STAGIONE DA PROTAGONISTI CON LA SERIE D

Grandi novità e soddisfazioni per 
il Real Roma Sud che in questa 
stagione avrà un ricco settore 
giovanile, un progetto importante 
che tutta la società è entusiasta 
di cominciare: a rivelare tutto è 
il Direttore Sportivo e giocatore 
Massimiliano Santuario.
Il settore giovanile – “Siamo 
contenti di annunciare che 
quest’anno il Real Roma Sud avrà il 
proprio settore giovanile composto 
da Juniores, Allievi, Esordienti, 
mentre il resto del vivaio si occuperà 
dei più piccoli. Ci fa estremamente 
piacere coltivare questa passione 
dando ai ragazzi la possibilità di 
crescere insieme all’insegna del 
divertimento e di un futsal sano: per 
noi è un progetto importante al quale 
teniamo molto e che porteremo 
avanti con estremo entusiasmo, 
puntiamo su questo settore per 
prospettare ai ragazzi una crescita che 
li possa portare ad essere non solo il 
presente ma anche il futuro del Real 

Roma Sud.”
Il capitano – Oltre ad essere il 
Direttore Sportivo, Santuario è anche 
il capitano della prima squadra e 
ci parla dei ragazzi che lui stesso 

rappresenterà con la fascia al braccio: 
“Abbiamo costruito una squadra che 
ha l’obiettivo di vincere conquistando 
una C2 alla quale ci siamo avvicinati 
per due anni ma che non siamo 
ancora riusciti a raggiungere. 
Abbiamo cercato di inserire nel 
nostro gruppo persone di esperienza, 
una componente importante la quale, 
insieme alle altre, ci fa sperare bene 
per quel salto di categoria che ci è 
mancato fi no ad oggi”. 
Test positivi – Per essere solo 
all’inizio, il Real Roma Sud ha avuto 
già modo di affrontare in amichevole 
due squadre che militano in C2, 
nella circostanza il Pavona e il Città 
di Ciampino: “Dopo solo tre giorni 
di preparazione siamo riusciti ad 
ottenere un ottimo risultato contro 
il Pavona, perdendo solo di misura, 
mentre con il Città di Ciampino 
abbiamo avuto la soddisfazione di 
portare a casa una bella vittoria grazie 
ad una grandissima prestazione di 
tutta la squadra”. 

GUARDANDO AL FUTURO 

Massimiliano Santuario, capitano e direttore sportivo 
del Real Roma Sud
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

“C’ è ancora da lavorare tanto ma 
sono stato colpito positivamente 
dalla condizione fi sica della 
squadra”. A dirlo è il vice allenatore 
Luca Cecchetti. “Dopo quasi tre 
mesi senza allenamenti credevo 
che i ragazzi rispondessero peggio. 
Invece fi sicamente li ho trovati pronti 
ed in forma”. Tuttavia, dopo vari 
giorni in cui è stata privilegiata la 
parte atletica è ovvio che adesso 
possa iniziarsi a sentire il peso dei 
carichi. Come logica conseguenza, 

quindi, “per togliersi la fatica delle 
due settimane di preparazione” 
sono in programma sette giorni 
di scarico totale. Unica eccezione 
l’amichevole di giovedì prossimo 
che il vice Cecchetti tende a defi nire 
una “sgambata”, una gara ormai in 
programma da mesi in cui è ancora 
impossibile trarre delle conclusioni. 
D’altra parte manca ancora del 
tempo all’inizio della nuova stagione 
e ci sono ancora tanti altri giorni 
per continuare a prepararsi nel 

miglior modo possibile. Il tutto per 
farsi trovare pronti quando sarà 
necessario.

BUONE RISPOSTE 
PROSEGUE MEGLIO DELLE ASPETTATIVE INIZIALI LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL NUOVO 
CAMPIONATO. PIÙ CHE SODDISFATTO IL VICE ALLENATORE LUCA CECCHETTI, CONTENTO 
DELLA CONDIZIONE DEI SUOI RAGAZZI 

Una piccola grande rivoluzione per 
il Night & Day Romanina, che ha 
ristrutturato il proprio organico e 
l’assetto societario: a parlarci degli 
obiettivi e delle novità stagionali è 
il presidente della società Claudio 
Bianchi. 
Claudio Bianchi – “Quest’anno 
abbiamo realizzato la fusione tra il 
Night & Day e l’Università Tor Vergata 
Romanina per unire le forze a livello 
sia economico che di gioco. Puntiamo 
ad essere competitivi e arrivare in alto 
a fi ne campionato senza pretendere 
niente, il primo obiettivo deve essere 
quello di divertirsi e stare insieme: 
la rosa è composta interamente da 
ragazzi del quartiere, un gruppo di 
amici che portiamo avanti da anni. 
Veniamo da esperienze vincenti e 

sappiamo che il passo dalla serie 
D alla C2 è diffi cile e dispendioso, 
vogliamo sicuramente provarci ma 
senza nessuna pressione: i ragazzi sono 
in preparazione, hanno già fatto delle 
amichevoli che hanno portato buoni 
risultati. Noi vogliamo divertirci ed 
insegnare che lo sport unisce, abbiamo 
un giusto mix tra competizione e 
piacere di praticare questa disciplina. 
Il nostro desiderio più grande è quello 
di arrivare al più presto ad avere 

un circolo tutto nostro in modo da 
metterci a disposizione di ogni ragazzo 
ed essere un punto di riferimento 
per tutti coloro che hanno voglia di 
crescere insieme”.

LA GIUSTA FUSIONE
IL PRESIDENTE BIANCHI PONE AL PRIMO POSTO IL DIVERTIMENTO MA NON TRALASCIA GLI 
OBIETTIVI: “PUNTIAMO A DIVERTIRCI SENZA PRESSIONI” 

Il neo dirigente Luca Cecchetti

Claudio Bianchi presidente del Night & Day Romanina


