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DAL TRAMONTO ALL’ALBA
nei tempi regolamentari (3-3), sia ai 
supplementari (4-3), difendendosi 
con il cervello contro gli attacchi 
ad “capocchiam” degli Azzurri, 
colpendo con le ripertenze e 
capitalizzando al massimo l’infinità 
di sciocchezze di una Italfutsal, 
ahinoi, non più competitiva.
Il fallimento – Roberto Menichelli, 
fresco di rinnovo fino al 2018, 
insieme a tutto il suo competente 
staff prima ancora di partire per la 
Colombia, si è affidato a 11 Eroi di 
Anversa, con le novità Molitierno 
(presente comunque a Belgrado), 
Kakà (per Patias) e Cesaroni (al 
posto di De Luca) rispetto alla 
kermesse continentale. Soltanto 
con il senno del poi si può dire che 
queste scelte – non riguardante 
i singoli, ma inerenti al collettivo 
– si sono rivelate sbagliate. Il 
commissario tecnico degli Azzurri 
è indifferente alle critiche fini a se 
stesse piovute in Italia al domani 
della sconfittona del Coliseo El 
Pueblo, preferendo concentrarsi 
su altro. “Rifarei tutte le scelte. Le 
partite si vincono e si perdono, 
ciò che non è mai mancato è 
l’impegno”. Un cittì che fa da 
parafulmine, dunque. Coerente 
con se stesso, che non scarica (non 
l’ha mai fatto, dall’inizio alla fine) i 
suoi fedelissimi, quelli che hanno 

regalato gioie incommensurabili alla 
Nazionale e a un intero movimento. 
“Siamo andati in Colombia senza 
un obiettivo preciso, come ho più 
volte ribadito, per capire se questo 
gruppo poteva giocare ancora ad 
alti livelli. il Mondiale doveva dirci se 
eravamo competitivi o no. Abbiamo 
fatto delle cose buone e altre no. 
In queste competizioni non si 
possono commettere certi errori, ci 
siamo fermati ancora una volta nel 
primo turno a eliminazione diretta. 
Quando ti fermi due volte, vuol dire 

che non sei più competitivo e devi 
capire il perché”.
La fine e un nuovo inizio – “Non 
siamo più competitivi”. Una frase 
che vale più di dieci, cento, mille 
inutili critiche che servono solo a 
inceppare il motore trainante di un 
intero movimento. Perché questo 
la Nazionale è. E questo dovrà 
continuare ad essere, possibilmente 
nel più breve tempo possibile. 
Menichelli lo sa. “Per salire sul 
podio in Thailandia e vincere ad 
Anversa abbiamo lavorato forte, E’ stato un ciclo meraviglioso, per 

certi versi unico: Italfutsal ultra 
competitiva, fortissima, medaglia 
di bronzo a Thailandia 2012, 
oro ad Anversa 2014. E’ stato un 
quadriennio ricco di grandissime 
soddisfazioni: palazzetti stracolmi 
quando scendevano in campo i 
ragazzi di Menichelli, italiani doc 
come Ercolessi e Romano nel club 
dei Decani, a braccetto con gente 
del calibro di Nandokan Grana, tipo 
Adriano Foglia ed Edgar Bertoni. 
Tanti giovani provati, migliorati 
o letteralmente trasformati dalla 
cura Menichelli. Tutti sul carro dei 
vincitori. Già, però è stato. Passato. 
Il presente non è affatto piacevole 
ma tremendamente reale, va preso 
di petto, per un futuro migliore. 
La debacle di Cali negli ottavi di 

finale del Mondiale colombiano 
contro un modesto Egitto, steso 
6-1 dalla Russia, battuto di misura 
dalla Thailandia di Miguel Rodrigo e 
annichilito da una attenta Argentina 
(nulla più) nei quarti, evidenzia la 
fine dei Crepuscolari di Belgrado, 
ahinoi, proprio nell’anno delle 
elezioni presidenziali in Divisione.
Attenzione – Sarebbe un errore 
gravissimo, imperdonabile e 
oggettivamente inammissibile, 
però, paragonare l’uscita di scena 
al primo turno a eliminazione 
diretta del Mondiale, con quella 
dell’Europeo. Colombia e Serbia 
hanno solo questo in comune, 
2016 a parte. Chi c’era alla 
Kombank Arena ha visto una delle 
migliori squadre di sempre. Per 
la conferma, chiedere al sempre 

sincero Venancio Lòpez, il Maestro 
della Spagna regina del Vecchio 
Continente, quello che ha perso 
una sola partita entro i 40’ effettivi 
di una grande competizione, 
Mondiale e Europei, in 9 anni alla 
guida della Roja. “Quello che ha 
colpito dell’Italia a Belgrado è stato 
la capacità di imporre il proprio 
gioco”. Galeotto il primo tempo con 
il Kazakhstan, poi i tanti baci della 
Dea Sbendata. A Cali no. Nessuna 
giustificazione. Con il senno del poi, 
il debutto da croce e delizia con il 
Paraguay, è stato uno dei tanti foschi 
presagi sulla crisi della Nazionale. 
Gli errori difensivi si sono ripetuti 
in maniera esponenziale contro i 
Faraoni di Saleh, una nazionale che 
ha svolto il suo onesto compitino, 
passando sempre in vantaggio, sia 

LA DEBACLE COL MODESTO EGITTO CHIUDE IL SUPER QUADRIENNIO AZZURRO. DAL MONDIALE RIMBOMBA UN ECO ALTRETTANTO FORTE: 
FUORI TUTTE LE SEMIFINALISTE DI THAILANDIA 2012, CI SARÀ UN CAMPIONE INEDITO!

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

NAZIONALE ITALIANA 
MONDIALE 2016

NAZIONALE ITALIANA 
MONDIALE 2016
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NAZIONALE ITALIANA 
MONDIALE 2016

poltrona presidenziale, ma è chiaro 
il messaggio che lancia. “E’ vero che 
un sistema sportivo ha bisogno di 
una Nazionale forte, ma lo diventa 
anche quando c’è una possibilità 
di interconnessione con il sistema 
stesso”. Superfluo aggiungere altro.
Anche i ricchi piangono – Se 
l’Italfutsal si lecca le ferite, non 
che le altre big del pianeta futsal 
possano sorridere. Anche i ricchi 
piangono nell’ottava edizione 
della kermesse iridata. Eccome. 
Il Mondiale colombiano passerà 
alla storia perché non ci saranno 
né Spagna o Brasile in finale. Ad 
essere precisi, la Roja è crollata ai 
quarti (non accadeva dal 1989), 
sotto i colpi dell’Armata Rossa, 
con qualche piccolo rimpianto per 
non aver potuto disporre di Sergio 
Lozano, José Ruiz e Aicardo, tutti 
infortunati dell’ultimo momento. 
La Canarinha – oro a Rio 2008 e a 
Bangkok 2012 – ha fatto addirittura 
peggio. Non è bastato un Falcao 

da leggenda (48 gol e 34 presenze 
in 5 Mondiali, nessuno come lui), la 
Seleçao uscita di scena agli ottavi, 
ai rigori contro l’Iran, dopo essere 
stata quattro volte in vantaggio, 
nel giorno del “Bucaramangazo” 
colombiano, il più grande fracasso 
non solo della storia brasiliana, 
ma del futsal in generale. Nessuna 

semifinalista di Thailandia 2012 
ha saputo ripetersi. Mal comune, 
mezzo gaudio? Assolutamente 
no. Ma da Cali, Bucaramanga e 
Medellin arriva un messaggio 
chiaro, il cui eco rimbomba anche in 
Italia: il futsal sta cambiando, ora si 
vince con il 5 vs 4 e le palle inattive. 
C’è da prenderne atto.

ci abbiamo messo degli anni per 
costruire un gruppo competitivo”. 
Già, ecco vero il problema, che 
va oltre la fallimentare spedizione 
nella terra dei Cafeteros. Nazionale 
alle prese con un inevitabile 
ricambio generazionale. Ricambio 
generazionale vuole dire che i 
risultati potrebbero non arrivare 
nel breve raggio. Ricambio 
generazionale vuol dire tanti punti 
interrogativi. Quali nuovi calcettisti 
da portare in pianta stabile in 
Nazionale? Al posto di chi? E 
soprattutto: ci sono davvero in Italia 
giocatori all’altezza della situazione, 
che possano calcare i rettangoli di 
gioco di tutto il mondo, onorando la 
maglia nella vera disciplina sportiva 
con il pallone a rimbalzo controllato, 
quel futsal internazionale che va ad 
alta velocità, con un’intensità fuori 
dal comune, al cospetto di gente 
come Ricardinho, Eder Lima,Tayebi, 
Miguelìn, Dieguinho e chi più ne 

ha, più ne metta? Menichelli non 
sa, ora, quanto tempo di vorrà 
per riportare l’Italfutsal nel gotha 
del calcio a 5 internazionale, ma è 
consapevole di quello che c’è da 
fare nell’immediato. La fine di un 
ciclo si trasforma in un nuovo inizio. 
Dopo il tramonto, infatti, c’è sempre 
l’alba. “Dovremmo fare un’attenta 
analisi di quella che è la situazione 
della Nazionale per valutare come 
riportarla ai primi posti a livello 
europeo e mondiale - sottolinea 
- bisogna agire e rimboccarci le 
maniche, tenendo conto anche di 
quello che offre il campionato e 
di ciò che il futsal italiano metterà 
a disposizione”. Non ci voleva 
questa situazione proprio nell’anno 
delle elezioni. In un momento in 
cui potrebbe esserci una svolta 
epocale, senza Tonelli alla guida 
del futsal italiano. Il commissario 
tecnico dell’Italfutsal non entra 
minimamente nella corsa alla 

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

NAZIONALE ITALIANA 
 COLOMBIA 2016
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AL 
COMPLETO, 
O QUASI
AL MONDIALE SONO RIMASTI 
SOLO GLI ARGENTINI. PER LA 
PRIMA SETTIMANA TANTI CLUB 
DI SERIE A POSSONO LAVORARE 
CON I NAZIONALI. DUARTE 
BRILLA COL PESCARA. IL CAME 
PERDE BELLOMO: INTERVENTO 
RIUSCITO
La “locura” di un Mondiale colombiano 
già entrato nella storia per le sue nuove 
quattro semifinaliste, senza Brasile e 
Spagna e con un campione inedito, si 
ripercuote sul futsal italiano, a vantaggio 
di quella bella dozzina che sta per 
iniziare la 34esima edizione della serie 
A. Fatta eccezione per gli argentini Brandi 
dell’Acqua&Sapone, Borruto e Cuzzo 
del Pescara, Taborda della Luparense e 
Battistoni del Latina, tutti i nazionali sono 
rientrati con i rispettivi club.
Giù la maschera – Così si può 
realmente capire la competitività 
dell’Acqua&Sapone, seconda dietro il 
Real e davanti alla Lazio nell’ultimo 
triangolare di Rieti. Fuentes, che spera di 
recuperare in fretta gli acciaccati Jamur 
e Jonas, ora ha l’opportunità di lavorare 
con Mammarella, Murilo, Romano e 
Lima, ma non José Ruiz, fermo al palo 
dopo l’infortunio patito al Mondiale. 
Anche il Kaos, già in forma campionato 
grazie al successo di Mareno di Piave con 
la Luparense, getta la maschera: Julio 
Fernandez ha abbracciato il marocchino 

Tuli, adesso tocca a Ercolessi, Kakà 
e Fernandao. La Luparense, che ha 
tratto indicazioni comunque positive 
dall’Inverness Pub, dà il bentornato 
a Miarelli e quell’Honorio colpito in 
settimana da un grave lutto familiare. 
Il Pescara di un brillante Duarte (tris 
nell’ultima uscita di Eboli) ha un Leggiero 
in più nel motore e un Cholito Salas 
che scalpita dopo un super Mondiale. Il 
Rieti (molto bene nel triangolare del 
PalaMalfatti) scopre Cesaroni. Ceteroni e 
Molitierno continuano a lavorare insieme 
nella Cioli Cogianco Futsal. Insomma, 
tutti insieme appassionatamente. O quasi.

Le altre – C’è chi non ha avuto problemi di 
nazionali e, finora, ha lavorato con l’intero 
gruppo a disposizione. Come Cipolla e 
il suo Napoli, sempre più in crescita e 
vittorioso nell’Avis di Bisceglie. Pedrini 
è soddisfatto, per ora, del suo Imola, ok 
a Urbino con l’ambizioso PesaroFano di 
Cafù. Basile è felice del suo Latina e non 
vuole porsi limiti adesso che i nuovi si 
stanno integrando. Il Came ha perso 
Bellomo (operazione riuscita) ma non 
l’ottimismo. Lazio luci e ombre nell’ultima 
uscita: sconfitte e vittorie non fanno ancora 
classifica. C’è tempo per smussare gli 
angoli. Non molto però.

Mario Patriarca, tecnico del Real Rieti che parteciperà alla Uefa Futsal Cup
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 LOLLO CAFFÈ NAPOLI
SERIE A

MORGERA
CONSULENZA – CONTENZIOSO – CONTRATTUALISTICA

infonapoli@studiolegalemorgera.com

STUDIO LEGALE

Per Manoel Crema, il cerchio si 
è idealmente chiuso. Ha scelto il 
Lollo Caffè convinto dal progetto 
e dalla corte di un club che lo 
ha individuato come una delle 
prime scelte del mercato. “Napoli 
è una città che a me e alla mia 
famiglia è sempre piaciuta molto, 
anche per il cuore grande delle 
persone. Quindi non ho avuto 
bisogno di farmi convincere. 
Il club mi ha voluto e mi ha 
fatto sentire importante ed ora 
devo ripagare la fiducia. Stiamo 
lavorando bene – prosegue 
Crema – ed i buoni risultati di 
queste settimane lo dimostrano. 
Mettiamo benzina nelle gambe, ci 
stiamo amalgamando e seguiamo 
il mister. Solo il campionato potrà 
dire chi siamo, ma io sono pronto 
a scommettere sul nostro valore, 
perché siamo un gruppo che ha 
fame di emergere. Obiettivi? Non 
esistono più le squadre capaci di 
vincere solo con i nomi dietro le 

magliette. Esistono solo la volontà, 
la concentrazione e la voglia di 
lottare insieme per arrivare più 
in alto possibile. Se riusciremo a 
giocare sempre così, senza regalare 
niente a nessuno, possiamo essere 
la vera sorpresa del campionato”.  
Sogno Azzurro - Il percorso 
napoletano potrebbe andare di 
pari passo con quello in Nazionale. 
Per Crema il sogno mondiale 

è svanito all’ultimo taglio. “Ho 
sempre lavorato al massimo 
nelle mie squadre di club per 
avere la possibilità di vestire la 
maglia azzurra, a cui tengo tanto. 
Continuerò a farlo anche a Napoli, 
in silenzio come sempre perché 
non mi piace fare proclami. Se farò 
bene, grazie anche all’aiuto dei 
miei compagni, sono sicuro che la 
chance arriverà”.

MANOEL È TORNATO A “CASA”. A NAPOLI ERA COMINCIATA LA SUA ASCESA. PRIMA MARIGLIANO E POI L’ISEF PER IL DEFINITIVO TRAMPOLINO 
DI LANCIO, CON LE STAGIONI DELLA MATURITÀ, UN TITOLO DI CANNONIERE A RIETI ED UNO SCUDETTO AD ASTI

CREMA…CAFFE’ LOLLO 

Manoel Crema è tornato in Campania da Campione d’Italia
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ECCO GIASSON

Daniel Giasson, ahilui – da giocatore 
della Nazionale - e ahinoi – tifosi 
dell’Italfutsal -, è già rientrato alla 
base. Domenica sera si è visto in 
tribuna a Fiano Romano per assistere 
alla partita, la prima di campionato, 
delle ragazze biancocelesti. Da 
lunedì si è messo al lavoro agli ordini 
di Mannino per entrare il prima 
possibile nei meccanismi del tecnico 
ex Palestrina.  

Giasson - “Il primo vero assaggio 
di campionato è stato quello 
di domenica. Sono andato a 
vedere le ragazze e in tribuna 
c’era tutta la squadra maschile. 
Ho avuto esattamente la stessa 
impressione che mi ero costruito 
nel tempo di questa realtà: siamo 
una famiglia ed è bello esserci. 
Qui c’è passione vera per questo 
sport, attaccamento ai colori della 
maglia, mi ha fatto davvero piacere 
cominciare così”. Qualche ora 
di intrattenimento, per liberare 
la testa dai brutti ricordi della 
Colombia: “La delusione per come 
è andata c’è ed è anche tanta. In 
ogni momento vuoto è lì che in 
questi giorni torna il pensiero, 
è difficile non farlo. Siamo noi 
giocatori i primi ad essere rimasti 
delusi e sappiamo di aver deluso 
al tempo stesso tanta gente che 
faceva il tifo per noi. Parlando con 
Mannino mi aveva anche proposto 
di prendermi un giorno di riposo 
in più, ma ho bisogno e voglia di 
ricominciare, di lavorare”.  
Feeling - All’inizio della stagione 
manca davvero poco e Giasson, 

nonostante sia un campione, 
ha bisogno di trovare il giusto 
ritmo con i meccanismi del mister 
capitolino: “Devo capire il sistema 
di gioco, così come conoscere 
meglio i miei compagni di squadra, 
specialmente dentro al campo, 
dove l’intesa è fondamentale. 
Proverò ad integrarmi il prima 
possibile, capendo cosa il mister 
vuole da me e dando una mano 
alla squadra”.  
Latina e Pescara - Nel 
weekend, infine, l’ultimo test 
del precampionato, con la Lazio 
che se la vedrà con il Latina: 
“Questa è un’altra amichevole 
importante, l’ultima, che ci darà il 
definitivo polso della situazione 
ad una settimana dall’inizio del 
campionato. Ci teniamo a fare 
un’altra buona prestazione, per 
arrivare con sensazioni positive alla 
prima di campionato. Giocheremo 
con il Pescara, squadra fortissima 
che ha fatto un mercato importante. 
Vogliamo partire immediatamente 
bene, dando un segnale forte a 
noi stessi e al campionato” chiude 
Giasson.

LUNEDÌ MATTINA IL NAZIONALE AZZURRO SI È  UNITO AL GRUPPO DI MANNINO DOPO ESSERE RIENTRATO DAL MONDIALE. SE LA DELUSIONE 
IN COLOMBIA È STATA GRANDE, ALTRETTANTA È LA VOGLIA DI METTERSI AL LAVORO CON LA LAZIO

Giasson e Fortini con la maglia della Nazionale
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WORK IN PROGRESS

Messo alle spalle il quinto “Torneo 
dell’Amicizia” svoltosi nel fine 
settimana ai Castelli e che non ha 
lasciato troppo entusiasta l’ambiente 
Lazio, le giovanili biancocelesti 
tornano a lavorare sodo preparando 
l’inizio della stagione.  
Colaceci - “Sicuramente non 
siamo rimasti troppo soddisfatti, in 
particolare della Juniores – racconta 
Colaceci -. Da questa squadra tutti 
noi ci attendiamo molto di più, 

spero solo sia stata una situazione 
momentanea. Durante la settimana 
i ragazzi hanno sempre lavorato 
con testa ed entusiasmo, ma la 
prestazione al Torneo non è stata 
quella che ci attendevamo. I ragazzi 
devono capire che quest’anno hanno 
grandi responsabilità, teniamo molto 
a questa categoria, riponendoci 
obiettivi e speranze: con una rosa del 
genere non può essere altrimenti. Ci 
sono tutti gli elementi per fare bene”.  
Il lavoro - Discorso simile anche 
per Allievi e Giovanissimi: “I primi 
sono una squadra in costruzione, 
ma che a lungo raggio si dimostrerà 
un gruppo importante anche grazie 
al lavoro che svolger il mister. 
Discorso leggermente diverso per 
i Giovanissimi: la passata stagione 
Giuliani ha svolto un grandissimo 
lavoro ed ora siamo pronti per 
raccoglierne i frutti. Questo dovrebbe 
essere l’anno della consacrazione: è 
una squadra competitiva, omogenea 
a livello di qualità e ci sono tutte 

le carte in regola per disputare un 
campionato importante”. Anche 
quest’anno la Lazio ha creato una 
squadra Giovanissimi satellite, che 
giocherà il campionato provinciale: 
“L’abbiamo affidata a Giancarlo Belli 
e anche lui sta svolgendo un grande 
lavoro sin dai primi giorni”.  
Formazione - Ma in generale, è una 
Lazio che si è strutturata ancora più 
nelle fondamenta: “Ogni stagione 
che passa proviamo a migliorarci, 
andando a perfezionare alcune 
situazioni: siamo certamente più 
completi ed organizzati rispetto al 
passato. Anche il connubio creato 
fra attività di base e prima squadra 
rende il tutto ancor più speciale. 
Ovviamente la perfezione non esiste, 
ma il grande lavoro di tutto lo staff, 
capeggiato da allenatori come Reali 
e Giuliani, è tutto volto a formare i 
ragazzi: alla lunga il lavoro paga e 
vogliamo far crescere giocatori pronti 
a livello tecnico, ma soprattutto dal 
punto di vista umano”. 

LE GIOVANILI DELLA LAZIO CONTINUANO A PREPARARSI IN VISTA DELL’INIZIO DELLA STAGIONE. STAVOLTA, A FARE IL PUNTO DELLA 
SITUAZIONE È ANDREA COLACECI, RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE: “ABBIAMO GRANDE FIDUCIA”

Andrea Colaceci, responsabile del settore giovanile 
biancoceleste
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

ENTUSIASMO
una mentalità diversa. Vedendo 
come abbiamo giocato nel finale 
dello scorso anno, sono ottimista 
e curioso di vedere le singole 
prestazioni di ognuno di noi e di 
squadra. Ripartiamo da lì”. 
In sordina - Quest’anno, forse per 
la prima volta da quando è in Serie 
A, la Cioli Cogianco non partirà 
con i riflettori puntati addosso: 
“Sarà un campionato difficilissimo 
e molto livellato, con quattro-
cinque squadre al di sopra delle 
altre. Non essere tra le favorite può 
essere un vantaggio – ammette 

Paulinho – sta a noi dare le risposte 
sul campo, consapevoli del fatto 
che già dalla prima giornata contro 
l’Acqua&Sapone ci sarà da lottare. 
Lavoreremo con tranquillità, senza 
pressione, ma con la voglia di 
dimostrare il nostro valore”. 
Volontà - In settimana, il gruppo 
ha riabbracciato il portiere 
Molitierno, tornato dopo la 
prematura eliminazione dell’Italia 
al Mondiale in Colombia per mano 
dell’Egitto, vittorioso 5-1 negli 
ottavi di finale giocati al Coliseo El 
Pueblo di Cali. “Siamo dispiaciuti 

per lui e per la squadra, nessuno 
si aspettava che sarebbe andata 
a finire così. Francesco è tornato 
con tanto entusiasmo. Juanlu 
gli avrebbe dato addirittura dei 
giorni di riposo, ma lui ha voluto 
subito allenarsi con i compagni, il 
che la dice lunga sulla voglia che 
ha di rimettersi in gioco. È uno 
dei leader della squadra e lo ha 
dimostrato con questo gesto, che 
è la fotografia del nostro spirito di 
gruppo”. Un gruppo umile come 
Juanlu, ma ambizioso come è nel 
DNA della Cioli Cogianco.  

Piedi per terra, riflettori bassi 
e tanta voglia di far parlare il 
campo. A meno di due settimane 
dall’inizio del campionato, la Cioli 
Cogianco si appresta a vivere la 
sua seconda stagione consecutiva 
in Serie A con questi presupposti. 
A parlare è capitan Paulinho, una 
delle bandiere della società: “Con 
l’arrivo di Juanlu c’è aria nuova e la 
volontà di proseguire nel percorso 
iniziato sul finire della stagione. 
Il modo di lavorare del nuovo 
allenatore già lo conoscevamo, ma 
in questa fase di precampionato 

siamo rimasti piacevolmente 
sorpresi. Le amichevoli ci stanno 
dando delle risposte positive, ma è 
chiaro che contano fino a un certo 
punto e che presto sarà il campo a 
parlare. Siamo una squadra nuova, 
rinnovata, diversa nella mentalità, 
nello spirito e nel modo di lavorare. 
C’è tranquillità e fiducia, non 
vediamo l’ora di scendere in campo 
per dimostrare il nostro valore”. 
Umiltà - In pochi mesi, Juanlu 
sembra aver stregato il gruppo 
della Cioli Cogianco. “Cosa mi ha 
colpito di lui? La sua umiltà, mi ha 

impressionato. È difficile trovare altri 
allenatori come lui, in particolare 
a livello umano. Ci sono tutti i 
presupposti per far bene”. Umile 
Juanlu come lo è Paulinho, che ha 
da poco spento le 36 candeline 
e si appresta a vivere la settima 
stagione con la maglia della Cioli 
Cogianco, la terza consecutiva 
dopo la parentesi di un anno con 
la Lazio: “Per me è come se fosse la 
prima – dichiara il giocatore – per 
questo la affronterò con molto 
entusiasmo, anche perché è arrivato 
un allenatore nuovo che ha portato 

PAULINHO SI APPRESTA A VIVERE LA SUA SETTIMA STAGIONE CON LA MAGLIA DELLA CIOLI COGIANCO: “STREGATO DALL’UMILTÀ DI JUANLU, 
VOGLIAMO FAR PARLARE IL CAMPO”. LA SQUADRA HA RIABBRACCIATO MOLITIERNO CHE GIÀ SI ALLENA

Paulinho è alla sua settima stagione con la maglia della Cogianco - foto Bocale

Lucas Vizonan dopo il prestito al Prato è tornato a vestire la maglia dell Cioli Cogianco - foto Bocale
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

CIOLI COGIANCO
GIOVANILI

AMICI MIEI 

In attesa dell’inizio dei campionati 
giovanili, la Cioli Cogianco si 
è resa protagonista di un’altra 
manifestazione lodevole. Nello 
scorso weekend è andato in archivio 
il quinto Torneo dell’Amicizia, che 
ha visto protagoniste tre categorie: 
Juniores, Allievi e Giovanissimi. “Una 
manifestazione alla quale tutta la 
società tiene in maniera particolare – 
ha detto il direttore sportivo Valerio 
Scaccia – ogni anno che passa ci 
dà sempre più soddisfazioni”. Per 
la cronaca, i cogianchini hanno 
trionfato con Juniores e Allievi, 
mentre il titolo Giovanissimi è andato 
alla Lazio. I premi per i migliori 
giocatori sono finiti a Michele 
Aragona, Alessandro Trimarchi e 
Gabriele Panichelli, mentre quelli dei 
portieri a Diego Piatti, Alessandro De 
Marzi e Cristian Recchia. 
Aspettative - Intanto il fischio 

d’inizio della nuova stagione è 
sempre più vicino. Non si può 
parlare di una vera e proria 
rivoluzione, ma di un cambiamento 

netto e radicale che in società tutti 
si augurano possa dare i suoi frutti. 
“Abbiamo deciso di affidare le 
nostre squadre giovanili a Simone 
De Bella – commenta Scaccia -. 
Con Under 21 e Juniores vogliamo 
puntare su un gruppo unico, 
composto prevalentemente da ‘98 
e ‘99 che si confronteranno anche 
con i più grandi, al fine di accelerare 
il loro processo di crescita. Con 
l’Under 18 vogliamo raggiungere i 
playoff, mentre con la 21 sappiamo 
che sarà un anno dove sarà difficile 
ripetere quello che abbiamo fatto in 
questi ultimi due anni (uno Scudetto 
e una Supercoppa, ndr) ma ci 
proveremo”. 
I più piccoli – Come già anticipato, 
Allievi e Giovanissimi Elite saranno 
affidati a Rosinha: “Il primo è un 
gruppo storico che lavora insieme da 
tanti anni dal quale mi aspetto tanto, 
spero nell’anno della consacrazione 
e si meritano di togliersi 
soddisfazioni, mentre i Giovanissimi 
sono ragazzi provenienti dalle nostre 
scuole calcio di Genzano e di Ariccia, 
faremo bene ne sono sicuro”.  

IN ARCHIVIO IL QUINTO TORNEO DELL’AMICIZIA: LA CIOLI COGIANCO TRIONFA NELLE CATEGORIE JUNIORES E ALLIEVI, LA LAZIO VINCE IL 
TITOLO DEI GIOVANISSIMI. LE ASPETTATIVE DI SCACCIA: “SARÀ UN ANNO DI CRESCITA”

La Cioli Cogianco Juniores vincitrice della categoria Juniores del 5° Torneo dell’Amicizia

La premiazione della Cioli Cogianco Allievi vincitrice del 5° Torneo dell’Amicizia
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

TEMPO DI AMICHEVOLI

In attesa del via ufficiale alla nuova 
stagione, i ragazzi della Stella 
Polare de La Salle si cimentano nei 
primi test amichevoli, soprattutto 
i Pulcini 2006, il gran numero di 
Esordienti, Giovanissimi e Juniores. 
Al Circolo Sportivo Melli i piccoli del 
2006 sono scesi in campo contro 
lo Sporting Eur: “I Pulcini si sono 
divertiti contro la squadra di mister 
Costantino – ci racconta mister 
Erando – un gruppo già pronto, 
mentre i nostri ragazzi ancora 
devono iniziare a lavorare e i nuovi 
devono ancora ben integrarsi”.
Esordienti – Anche per gli 
Esordienti è tempo di amichevoli, 
all’Hockey Stadium hanno giocato 
una buonissima partita, con un buon 
livello tecnico grazie anche all’arrivo 
del classe 2004 Alessio Gasparri 

che proviene dal mondo del calcio: 
“Alessio è un ragazzo tecnicamente 
molto bravo – ci dice Erando – un 
mancino che deve però ancora 
assimilare bene i movimenti del 
calcio a 5, ma ha tutte le capacità 
per imparare in fretta”.
Giovanissimi – Ottimo confronto 
per i Giovanissimi contro il Vega, 
una partita dura e ben giocata da 
entrambe le formazioni: “Il gruppo 
dei 2002 ha altissime qualità 
e potenzialità, sono saliti molti 
2003 a completare il quadro per 
i ruoli mancanti. Siamo certi che 
questi ragazzi assieme potranno 
raggiungere grandi obiettivi e 
crescere nel migliore dei modi”.
Juniores – Per i più grande della 
Stella Polare de La Salle prima 
uscita stagionale di questa nuova 

categoria: “Eravamo contati ma 
non abbiamo assolutamente fatto 
una brutta figura contro i ragazzi 
più preparati dello Sporting Eur, 
che avevano al seguito anche tre 
ragazzi del 2000. Siamo addirittura 
andati in vantaggio, anche se 
poi abbiamo subito diverse reti. 
Tutto sommato devo dire che 
l’atteggiamento generale dei 
ragazzi mi è piaciuto molto. A loro 
ho detto che ho visto solo cose 
positive, considerando anche il 
livello e la qualità degli avversari 
ed i pochi allenamenti svolti fino 
ad ora. Sono molto fiducioso nel 
formare e portare avanti questo 
gruppo, c’è uno zoccolo duro che 
trascinerà tutti i nuovi ragazzi che 
si stanno avvicinando alla nostra 
realtà”.

SCENDONO IN CAMPO PULCINI, ESORDIENTI, GIOVANISSIMI E IL NUOVO GRUPPO JUNIORES, SUL QUALE MISTER ERANDO HA TANTE BUONE 
ASPETTATIVE: “SONO MOLTO FIDUCIOSO, LO ZOCCOLO DURO TRASCINERÀ I NUOVI RAGAZZI ARRIVATI CREANDO UN BELLISSIMO GRUPPO”
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

FUTSAL LAZIO ACADEMY 
GIOVANILI

NUOVE SFIDE
Continuano i lavori 
in casa Futsal Lazio 
Academy, società al 
suo primo anno di vita 
che da quest’anno 
affronterà il campionato 
di Serie D femminile e 
quelli giovanili. Per la 
categoria Allievi, il club 
biancoceleste potrà 
contare su un gruppo 
ormai affermato, quello 
dell’ex Lazio Calcetto, 
allenato da Fabrizio 
Ferretti e che tante 
soddisfazioni ha regalato 
a quest’ultimo nel 
recente passato. 
Gruppo granitico - 
Cambia il nome, cambia 
lo stemma sul petto, ma 
la sostanza rimane la 
stessa per il gruppo che 
quest’anno affronterà 
il campionato Allievi. 
Gli elementi infatti 
sono rimasti invariati 
e l’affiatamento tra di 
loro, oltre che le qualità 
individuali, potrà essere 
un’arma in più. Valerio 
Bernardini, capitano 
storico e uomo fidato 
di mister Ferretti, ci 
racconta cosa vuol 
dire far parte di questa 
compagine: “Più che 

compagni di squadra, 
noi ci consideriamo amici 
veri e propri. Ovviamente 
quest’unità che c’è tra noi 
rappresenta un valore 
in più, che ci dà la forza 
per superare molte delle 
situazioni complicate 
alle quali dobbiamo 
far fronte. Per me è un 
onore portare al braccio 
la fascia di capitano, 

ma non mi sento un 
vero e proprio leader: 
io e i miei compagni ci 
consideriamo tutti allo 
stesso livello”. 
Una storia di successi 
- La “brigata” laziale 
capitanata da Bernardini 
si è costruita pian 
piano tanti bei ricordi, 
tutti legati alle grandi 
imprese compiute: 

“In passato abbiamo 
raggiunto grandi 
traguardi – prosegue il 
capitano – specialmente 
l’anno scorso, quando 
non partivamo col 
favore del pronostico, 
ma alla fine abbiamo 
vinto il campionato 
Giovanissimi e siamo 
andati a giocarci la Final 
Eight a Montecatini. 
Partecipare ad un evento 
così prestigioso ed 
affrontare le migliori 
squadre d’Italia è stata 
un emozione unica e 
speciale, che non capita 
tutti i giorni”. 
Nuove sfide - Quelle 
imprese appartengono 
al passato, quel che 
che conta ora è il 
presente: “Adesso ci 
stiamo preparando per 
affrontare al meglio la 
categoria Allievi. Il nostro 
obiettivo è quello di 
vincere il campionato 
e conquistare l’Élite”. 
Sulla panchina, poi, non 
potrà mancare Fabrizio 
Ferretti: “Sono dieci anni 
ormai che gioco per lui: 
oltre ad essere un mister 
bravissimo, è anche una 
persona fantastica”.

VALERIO BERNARDINI, CAPITANO STORICO DEL GIOVANE GRUPPO BIANCOCELESTE, CI RACCONTA LA SUA LAZIO: “PIÙ CHE COMPAGNI, CI 
SENTIAMO AMICI VERI E PROPRI. IN PASSATO ABBIAMO VINTO TANTO, ADESSO VOGLIAMO TOGLIERCI SODDISFAZIONI NELLA CATEGORIA ALLIEVI”

Valerio Bernardini, capitano della formazione Allievi della Futsal Lazio Academy
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OLYMPIQUE COLLI ALBANI
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PICCOLO GRANDE ATLETA
Un ragazzo giovane, ma 
già con le idee chiare. 
Stiamo parlando di 
Leonardo Gabriele, baby 
talento della formazione 
Esordienti dell’Olympique 
Colli Albani.  
La squadra - “La maggior 
parte delle persone che 
fanno parte del gruppo 
sono ragazzi con cui 
ho giocato durante gli 
anni precedenti qui 
all’Olympique: insieme 
siamo una squadra unita 
pronta sempre a darsi 
una mano a vicenda - 
dichiara Gabriele -. Io 
pratico il calcio a 5 da 
quattro anni. Prima stavo 
al San Gaspare, ma già 
da qualche anno sono in 
questa società e mi trovo 
molto bene”.  
La stagione che verrà 
- A novembre partirà il 
campionato e dai primi 
di settembre il piccolo 
Gabriele ha iniziato 

insieme ai suoi compagni 
la preparazione in vista 
della nuova stagione: 
“Rispetto all’anno passato 

siamo molto migliorati. 
Posso dire che siamo 
una bella squadra e 
penso che possiamo 

tranquillamente ambire 
a grandi traguardi: se 
ci impegneremo tanto, 
potremo arrivare al primo 
posto. Non sarà facile, 
ma noi ci proveremo 
in tutti i modi perché 
sappiamo la forza della 
nostra squadra. Tra le 
avversarie mi preoccupa 
tanto la Lazio, squadra 
obiettivamente molto 
forte. Noi faremo il 
massimo sperando 
di arrivare più in alto 
possibile”. 
Mister Taddei - Infine, 
Leonardo Gabriele parla 
del suo rapporto con 
il tecnico, mister Flavio 
Taddei: “Lo conosco 
ormai da molto tempo. 
È un allenatore che sa 
come relazionarsi con i 
ragazzi oltre ad essere 
molto preparato a livello 
tattico. Non è un tecnico 
severo, ma si fa sentire 
nei momenti giusti”.

DAI PRIMI DI SETTEMBRE DI NUOVO IN CAMPO PER PREPARARE LA NUOVA STAGIONE, IL GIOVANE LEONARDO GABRIELE GUARDA AL 
FUTURO CON OTTIMISMO: “SIAMO UNA BUONA SQUADRA E CREDO CHE POSSIAMO FARE BENE, FORSE ANCHE LOTTARE PER IL VERTICE”

Leonardo Gabriele in azione
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PROGETTO FUTSAL 
GIOVANILI

GRADITO RITORNO
Cominciamo a conoscere 
i condottieri di questa 
stagione 2016-2017, che 
vedrà il settore giovanile 
grande protagonista del 
Progetto Futsal. Le guide 
per questi ragazzi saranno 
i mister, che metteranno 
a disposizione le 
loro conoscenze 
per farli crescere nel 
divertimento e nella sana 
competizione.
Gli Allievi di Daniele 
Mancori – A guidare la 
categoria degli Allievi in 
questa nuova stagione 
sarà mister Daniele 
Mancori, allenatore 
affidabile e ben 
conosciuto dagli addetti 
ai lavori della società. È 
tanta la voglia del mister 
di iniziare ad insegnare 
ai giovani quello che è 
il suo credo calcistico: 
“Quando sono arrivato 
in questo nuovo gruppo, 
fin da subito sono 
rimasto impressionato 

positivamente dalle 
qualità. I ragazzi si sono 
già inseriti benissimo, 
stanno lavorando bene 
e tatticamente iniziano a 
capire tutti i movimenti. I 
nostri preparatori invece 

stanno curando la parte 
atletica, volenterosi e 
con tanti buoni propositi 
per arrivare al meglio a 
questa nuova stagione. 
Abbiamo già potuto 
confrontarci con altre 

squadre in amichevole 
e devo dire che i miei 
Allievi sono stati molto 
bravi, sempre freschi e 
propositivi”.
Gradito ritorno – “Mi 
sono trovato bene fin 
da subito all’interno 
di una società che 
conosco già da tempo, 
che fa da sempre futsal 
ed ha come obiettivo 
principale la crescita dei 
propri ragazzi. Il mio lo 
considero un gradito 
e piacevole ritorno, 
visto che proprio qui ho 
iniziato la mia carriera da 
allenatore. L’ obiettivo 
personale è invece 
quello di far giocare 
a calcio a 5 i ragazzi, 
con movimenti veloci e 
tanto gioco di squadra. 
Una volta raggiunto, 
vogliamo essere il più 
possibile protagonisti in 
campionato provando 
a toglierci tante 
soddisfazioni insieme”.

DANIELE MANCORI ALLA GUIDA DEGLI ALLIEVI: “UN GRUPPO NUOVO CHE MI SEGUE E LAVORA MOLTO BENE. SONO CONTENTO DI 
RITORNARE A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA DEL PROGETTO FUTSAL, SONO PRONTO AD INSEGNARE IL MIO GIOCO AI RAGAZZI”

Daniele Mancori è tornato ad allenare al Progetto Futsal
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON, FUTSAL ISOLA

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

SEMAFORI 
ACCESI, 
GAS A 
MARTELLO!
PARTENZA LANCIATA: NEL 
GIRONE A SPICCANO MILANO-
PESAROFANO E TANTI DERBY, 
FRA CUI QUELLO SPAGNOLO DI 
CAGLIARI. NEL B OCCHI PUNTATI 
SU FUTSAL BISCEGLIE-AVIS 
BORUSSIA POLICORO E REAL 
DEM-AUGUSTA
Il tempo  delle amichevoli, dove si trovano 
sempre indicazioni positive ma non si 
fa classifica, è terminato. Tutti in griglia, 
ognuno con il suo traguardo da tagliare, 
ognuno diverso. Si accendono i semafori 
sui due gironi della Seconda Divisione: 
partenza lanciata, gas a martello!
Girone A – Si comincia col botto. Milano 
fa rima con PesaroFano. Due squadroni 
a confronto. Fantecele e Leandrinho da 
una parte, Burato ed Hector dall’altra: 
nell’aria c’è profumo di Serie A. Derby, la 
parola più utilizzata nella prima giornata. 
Derby spagnolo fra il Cagliari di Victor 
Lòpez e Segura versus l’Arzignano di Raùl 
Canto e Adrian Javaloy. Derby laziali, ben 
due: Olimpus-Orte pensano in grande, 
Ciampino-Capitolina badano prima alla 

salvezza. Derby emiliano-romagnolo fra 
Castello e F.lli Bari, con Checa e Dudu 
Costa che tornano in A2. Derby toscano, 
quello fra il Prato di Madrid e il Grosseto 
di Chiappini. Chiude Merano (senza 
Pedaleira)-Aosta: via!
Girone B – Meglio non azzardare 
previsioni sul girone dantesco della A2. 
Sulla carta, però, Bisceglie-Policoro è il big 
match. I nerazzurri  hanno mantenuto lo 
zoccolo duro e con Peruzzi non si pongono 
limiti. L’Avis Borussia cerca il salto di 
categoria: Ceppi sa come si fa. Non è da 

meno Dem-Augusta. Alla fine è saltata 
la trattiva Real con Musti, c’è Caldarelli 
sulla panca abruzzese, con Rogerio, Pedotti 
e Calderolli. Rinaldi, però, ha sovvertito 
tanti pronostici negli ultimi due anni coi 
megaresi. Salinis-Meta merita attenzione, 
idem Cisternino-Eboli: tutte squadre da 
playoff. Derby per il biscegliese Capurso, che 
riceve a Matera il Noicattaro. Il Catanzaro di 
Pereira, non più di Ferraro e Lucas Juninho, 
ospita il Sammichele “made in Argentina”. 
Catania in chiaroscuro, finora. Ma in casa col 
Barletta ci sono i tre punti che mettono le ali.

Hector è tra i principali colpi di mercato del PesaroFano
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SERIE A2 girone

A
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: CAME DOSSON

calendario SERIE A2 girone
calendario

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: FUTSAL ISOLA

08/10/2016 - 2a giornaTa - 14/01/2017

29/10/2016 - 5a giornaTa - 04/02/2017

12/11/2016 - 8a giornaTa - 21/02/2017

03/12/2016 - 11a giornaTa - 18/03/2017

15/10/2016 - 3a giornaTa - 21/01/2017

01/11/2016 - 6a giornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 9a giornaTa - 25/02/2017

10/12/2016 - 12a giornaTa - 25/03/2017

augusta - catania
avis Borussia Policoro - catanzaro

Barletta - Salinis
Meta - edil legno Matera

Feldi eboli - Futsal Bisceglie
Sammichele - real dem

Virtus noicattaro - Futsal cisternino

avis Borussia Policoro - Sammichele
catania - Virtus noicattaro

catanzaro - Barletta
Futsal Bisceglie - augusta

Feldi eboli - edil legno Matera
real dem - Meta

Salinis - Futsal cisternino

Barletta - Feldi eboli
catania - real dem

Futsal cisternino - avis Borussia Policoro
Meta - augusta

edil legno Matera - Futsal Bisceglie
Salinis - catanzaro

Virtus noicattaro - Sammichele

augusta - Virtus noicattaro
avis Borussia Policoro - edil legno Matera

Barletta - Meta
catanzaro - catania

Futsal Bisceglie - Salinis
Feldi eboli - real dem

Sammichele - Futsal cisternino

catania - Meta
catanzaro - augusta

Futsal Bisceglie - Sammichele
Feldi eboli - avis Borussia Policoro

real dem - Barletta
edil legno Matera - Futsal cisternino

Salinis - Virtus noicattaro

augusta - Feldi eboli
Barletta - Sammichele

Futsal cisternino - catanzaro
Meta - avis Borussia Policoro
edil legno Matera - real dem

Salinis - catania
Virtus noicattaro - Futsal Bisceglie

augusta - Barletta
avis Borussia Policoro - Virtus noicattaro

catanzaro - edil legno Matera
Futsal Bisceglie - Futsal cisternino

Feldi eboli - catania
real dem - Salinis

Sammichele - Meta

catania - Sammichele
catanzaro - Futsal Bisceglie

Futsal cisternino - Meta
real dem - avis Borussia Policoro

edil legno Matera - Barletta
Salinis - augusta

Virtus noicattaro - Feldi eboli

01/10/2016 - 1a giornaTa - 07/01/2017

22/10/2016 - 4a giornaTa - 28/01/2017

05/11/2016 - 7a giornaTa - 18/02/2017

26/11/2016 - 10a giornaTa - 04/03/2017

17/12/2016 - 13a giornaTa - 01/04/2017

catania - Barletta
catanzaro - Sammichele

Futsal Bisceglie - avis Borussia Policoro
Futsal cisternino - Feldi eboli

real dem - augusta
edil legno Matera - Virtus noicattaro

Salinis - Meta

augusta - avis Borussia Policoro
Barletta - Futsal Bisceglie
Futsal cisternino - catania

Meta - catanzaro
edil legno Matera - Salinis
Sammichele - Feldi eboli

Virtus noicattaro - real dem

avis Borussia Policoro - Barletta
catania - edil legno Matera

catanzaro - Virtus noicattaro
Futsal Bisceglie - Meta

Feldi eboli - Salinis
real dem - Futsal cisternino

Sammichele - augusta

catania - Futsal Bisceglie
Futsal cisternino - augusta

Meta - Feldi eboli
real dem - catanzaro

edil legno Matera - Sammichele
Salinis - avis Borussia Policoro

Virtus noicattaro - Barletta

augusta - edil legno Matera
avis Borussia Policoro - catania

Barletta - Futsal cisternino
Futsal Bisceglie - real dem

Meta - Virtus noicattaro
Feldi eboli - catanzaro
Sammichele - Salinis

note

08/10/2016 - 2a giornaTa - 14/01/2017

29/10/2016 - 5a giornaTa - 04/02/2017

12/11/2016 - 8a giornaTa - 21/02/2017

03/12/2016 - 11a giornaTa - 18/03/2017

15/10/2016 - 3a giornaTa - 21/01/2017

01/11/2016 - 6a giornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 9a giornaTa - 25/02/2017

10/12/2016 - 12a giornaTa - 25/03/2017

aosta - ciampino anni nuovi
atlante grosseto - olimpus

B&a Sport orte - Bubi Merano
capitolina Marconi - cagliari

F.lli Bari reggio emilia - Prato
italservice Pesarofano - castello

arzignano - Milano

atlante grosseto - B&a Sport orte
Bubi Merano - arzignano

cagliari - castello
ciampino anni nuovi - italservice Pesarofano

F.lli Bari reggio emilia - Milano
olimpus - capitolina Marconi

Prato - aosta

cagliari - olimpus
capitolina Marconi - F.lli Bari reggio emilia

castello - atlante grosseto
ciampino anni nuovi - Bubi Merano

Milano - Prato
italservice Pesarofano - B&a Sport orte

arzignano - aosta

aosta - italservice Pesarofano
atlante grosseto - Milano
B&a Sport orte - castello

capitolina Marconi - arzignano
F.lli Bari reggio emilia - Bubi Merano

olimpus - ciampino anni nuovi
Prato - cagliari

Bubi Merano - capitolina Marconi
cagliari - italservice Pesarofano

ciampino anni nuovi - arzignano
F.lli Bari reggio emilia - atlante grosseto

Milano - castello
olimpus - aosta

Prato - B&a Sport orte

aosta - F.lli Bari reggio emilia
cagliari - ciampino anni nuovi

capitolina Marconi - B&a Sport orte
castello - olimpus

Milano - Bubi Merano
italservice Pesarofano - Prato
arzignano - atlante grosseto

aosta - capitolina Marconi
atlante grosseto - italservice Pesarofano

B&a Sport orte - arzignano
Bubi Merano - cagliari

F.lli Bari reggio emilia - ciampino anni nuovi
olimpus - Milano

Prato - castello

Bubi Merano - atlante grosseto
cagliari - aosta

castello - arzignano
ciampino anni nuovi - B&a Sport orte

Milano - capitolina Marconi
olimpus - Prato

italservice Pesarofano - F.lli Bari reggio emilia

01/10/2016 - 1a giornaTa - 07/01/2017

22/10/2016 - 4a giornaTa - 28/01/2017

05/11/2016 - 7a giornaTa - 18/02/2017

26/11/2016 - 10a giornaTa - 04/03/2017

17/12/2016 - 13a giornaTa - 01/04/2017

Bubi Merano - aosta
cagliari - arzignano

castello - F.lli Bari reggio emilia
ciampino anni nuovi - capitolina Marconi

Milano - italservice Pesarofano
olimpus - B&a Sport orte
Prato - atlante grosseto

aosta - atlante grosseto
B&a Sport orte - F.lli Bari reggio emilia

capitolina Marconi - Prato
castello - ciampino anni nuovi

Milano - cagliari
italservice Pesarofano - Bubi Merano

arzignano - olimpus

atlante grosseto - capitolina Marconi
B&a Sport orte - aosta
Bubi Merano - castello

ciampino anni nuovi - Milano
F.lli Bari reggio emilia - cagliari
olimpus - italservice Pesarofano

Prato - arzignano

Bubi Merano - olimpus
cagliari - atlante grosseto

castello - aosta
ciampino anni nuovi - Prato

Milano - B&a Sport orte
italservice Pesarofano - capitolina Marconi

arzignano - F.lli Bari reggio emilia

aosta - Milano
atlante grosseto - ciampino anni nuovi

B&a Sport orte - cagliari
capitolina Marconi - castello

F.lli Bari reggio emilia - olimpus
Prato - Bubi Merano

arzignano - italservice Pesarofano

note

B
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE A

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

ARTICOLO A CURA DI
REDAZIONE

Qui Olimpus – Esordio casalingo per 
il team di mister Ranieri: l’avversario è 
l’ostico Orte, ma i biancoblu non vogliono 
sfigurare. La squadra risulta abbastanza 
rimaneggiata: infatti, oltre ad un paio 
di squalificati, sono diversi i giocatori 
out per infortunio, tra cui Leandrinho e 
Velazquez (sul quale però filtra ottimismo). 
“Purtroppo ci mancano diversi elementi, - 
dichiara Ranieri -, l’Orte è uno dei peggiori 
avversari che ci potesse capitare in questo 
momento. Sono una squadra compatta 
e lotteranno per un bel piazzamento, noi 
siamo una squadra giovane e dobbiamo 
migliorare qualcosa. Detto questo, non 
partiamo sconfitti, esordiamo davanti al 
nostro pubblico e questo sarà uno stimolo 
per dare il massimo. Siamo pronti, con 
tutti i calciatori a disposizione sicuramente 
possiamo fare bene”.

Qui B&A Sport Orte – Inizia sul campo 
dell’Olimpus l’avventura di mister 
Arnaudi sulla panchina dei viterbesi. L’ex 
Futsal Roma potrà contare sull’intera 
rosa, tra cui alcuni giovani, ad eccezione 
del brasiliano Santos, il quale sconta 
ancora la squalifica di 5 giornate 
rimediata lo scorso campionato. “E’ la 
prima partita del campionato, - dice 
Arnaudi - ci conosciamo ancora poco, 
come è giusto che sia, ma abbiamo 
lavorato e siamo pronti per l’esordio. 
L’obiettivo ovviamente è quello di 
portare a casa punti, siamo tranquilli. 
Non vogliamo fare tabelle, i progetti 
spesso falliscono. Noi dobbiamo pensare 
partita dopo partita, perché l’unica cosa 
che conta è il risultato al momento del 
fischio finale: questa è la filosofia che 
vorrei trasmettere ai ragazzi”. 

Qui Salinis – Dopo una stagione di 
tante ombre e poche luci, la squadra 
pugliese ha voglia di voltare pagina: 
“Abbiamo fatto diversi cambiamenti 
alla rosa – dice il tecnico Domenico 
Lodispoto, confermato in panchina – 
speriamo di fare un campionato con 
meno sofferenze e centrando il prima 
possibile l’obiettivo stagionale, che 
è la salvezza”. All’esordio arriva una 
Meta che è sì una neopromossa, ma 
tutt’altro che una squadra materasso: 
“La definisco un’Acireale bis, quindi 
guai a sottovalutarla. Loro hanno 
due squalificati e questo peserà 
nell’economia della partita, che verrà 
vinta dalla squadra che sbaglierà meno. 
Per noi è la prima in casa, non vogliamo 
sbagliare per dare subito una gioia ai 
nostri tifosi”.

Qui Meta – Dopo la vittoria del 
campionato di Serie B e la conseguente 
promozione in A2, la squadra siciliana 
si è presentata a San Giovanni La 
Punta, nella stessa location della scorsa 
stagione: “E speriamo sia di buon 
auspicio – ironizza Salvo Samperi, 
confermato in panchina – incrociamo le 
dita, nella speranza di un’altra annata 
ricca di soddisfazioni”. L’importante è 
partire con il piede giusto, cercando 
di fare risultato nell’ostica trasferta di 
Margherita di Savoia contro una Salinis 
che vuole subito invertire rotta dopo 
un’annata tutt’altro che positiva: “Siamo 
pronti! Non possiamo essere al top, ma 
di sicuro siamo in grado di affrontare i 
nostri prossimi avversari. Abbiamo ampi 
margini di miglioramento, cresceremo 
con il tempo”.

ESORDIO COMPLICATO AMBIZIONI
OLIMPUS-B&A SPORT ORTE SALINIS-META

AL PALA OLGIATA INTERESSANTE SFIDA TRA UN OLIMPUS DECIMATO E UN GIOVANE ORTE IN PUGLIA I PADRONI DI CASA CERCANO L’IMMEDIATO RISCATTO CONTRO UNA NEOPROMOSSA

Qui Milano – Il tecnico Sau prova a 
punzecchiare l’avversario a pochi giorni 
dall’inizio: “Ha già vinto il campionato. 
Mi chiedo come possa fare a perderlo 
visto che la nuova proprietà ha messo 
a disposizione un budget nettamente 
superiore a chiunque nel nostro girone 
e forse anche a qualche squadra di 
Serie A. Ha confermato Tonidandel, 
che è fortissimo. In più ha inserito 
giocatori provenienti dalla Serie A, 
oltre al prospetto interessantissimo 
come Stringari. Ha qualche italiano 
di buon livello e anche un formato 
(Egea) per allungare al massimo la 
rosa”. La sua squadra parte già battuta? 
No, per niente: “Se arriviamo a questo 
appuntamento al completo saremo una 
brutta gatta da pelare...”. Lo scopriremo 
sabato.

Qui PesaroFano – L’allenatore 
campione d’Italia in carica, Cafù, passato 
in estate al PesaroFano, rimane tranquillo 
prima dell’esordio dei biancorossi: 
“Non sarà una partita semplicissima, 
come del resto ogni partita in questa 
categoria – sostiene il mister brasiliano 
-. Loro sono una buona squadra, in 
estate si sono migliorati e non sarà una 
facile missione vincere in casa loro. 
Ovviamente dobbiamo sempre cercare 
di fare punti, e sabato ce la giocheremo 
alla pari. Non siamo ancora al 100%, 
abbiamo svolto un’ottima preparazione, 
ma dobbiamo ancora lavorare per 
arrivare al top: siamo sulla buona strada. 
Per questo match abbiamo quasi tutti gli 
effettivi a disposizione, di conseguenza 
non abbiamo grossi problemi di 
formazione”. 

Qui Real Dem – Emiliano Cardarelli ha 
preso in mano la squadra da sole due 
settimane e mezzo. “Spero di no, ma 
nelle prime giornate potremmo avere 
dei problemi dovuti alla condizione fisica 
e all’amalgama della squadra. Detto ciò, 
non posso che essere soddisfatto della 
rosa che mi è stata messa a disposizione. 
Ho dei giocatori fantastici e altri che 
sono giovani in rampa di lancio, pronti 
a confrontarsi in una categoria che 
affrontano per la prima volta”. Alla prima 
sarà subito big match: “L’Augusta è una 
squadra competitiva che gioca spesso 
con il portiere di movimento, tattica 
che potrebbe adottare nonostante la 
squalifica di Soso. Non è facile preparare 
un impegno difficile in così poco tempo, 
staremo a vedere quello che saremo in 
grado di fare”.

Qui Augusta - Dopo la delusione per 
la sconfitta dei playoff della scorsa 
stagione, ricomincia la rincorsa alla Serie 
A per la formazione siciliana, che in 
questa prima giornata farà visita al Real 
Dem. Mister Rinaldi non si sbilancia e 
presenta così il match di sabato: “Non 
sarà una partita semplicissima, i nostri 
avversari hanno fatto acquisti eccellenti, 
conosciamo tutti il loro valore. Anche noi 
abbiamo fatto degli acquisti, ma siamo 
un po’ un’incognita. In generale siamo 
una squadra giovane, abbiamo lavorato 
molto e ci sentiamo pronti per l’inizio 
del campionato. Le amichevoli ci hanno 
dato giuste indicazioni, ma possiamo 
ancora migliorare. Per questo match 
avremo la pesante assenza di Soso, che 
deve scontare una squalifica rimediata 
nella scorsa stagione”.

SUBITO BIG MATCH IL NUOVO E IL VECCHIO
PESAROFANO-MILANO REAL DEM-AUGUSTA

ALLA PRIMA SI AFFRONTANO LE DUE SQUADRE FAVORITE PER LA CONQUISTA DELLA PROMOZIONE IN ABRUZZO VA IN SCENA LA SFIDA TRA L’EMERGENTE REAL DEM E L’ONNIPRESENTE AUGUSTA
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ITALSERVICE PESAROFANO
SERIE A2 - GIRONE A

Consultinvest investimenti sim s.p.A.
www.Consultinvest.it

INSIEME
Sempre al fianco 
dell’Italservice 
Pesarofano, in casa e in 
trasferta. A Vigevano, 
nella prima giornata del 
campionato di Serie A2, 
a sostenere la squadra 
marchigiana sugli 
spalti del PalaBonomi 
ci sarà anche il gruppo 
Consultinvest. Società di 
consulenza finanziara e 
di gestione del risparmio, 
tre anni fa il nuovo 
sponsor ha deciso di 
pubblicizzare il proprio 
marchio nel mondo dello 
sport, prima sposando il 
progetto della squadra 
di basket di Pesaro e da 
questa stagione quello 
del calcio a 5, grazie 
agli ottimi rapporti con 
l’attuale presidente 
Lorenzo Pizza. “Ci siamo 
uniti con molto piacere 
a questa realtà – spiega 
Alessandro Mengucci, 
general manager 
dell’area di Pesaro – 
scegliendo il futsal che 
è un’attività emergente, 
giovane e dinamica”. 
Consacrazione - Quale 
migliore stagione, se non 
quella in cui si è deciso di 
fare le cose in grande, per 
sposare il progetto del 

Pesarofano? L’intenzione 
della società è chiara, 
quella di Consultinvest 
pure: “Di certo non ci 
nascondiamo – conferma 
Mengucci – gli obiettivi 
sono ambiziosi, la 
squadra è costruita per 
disputare un campionato 
di assoluto livello, da 
protagonisti”. Ne ha fatta 
di strada il Pesarofano, 
dimostrando – anno 
dopo un anno – una 
certa solidità che l’ha 
portato ora al punto 
di voler compiere il 
definitivo salto di qualità. 

Proverà a farlo con 
Cafù in panchina, una 
garanzia come tecnico: 
“Parto sempre da un 
presupposto – spiega 
Mengucci – in un team, 
che può essere sportivo 
o professionale, molto 
dipende dal lavoro del 
capo. In questo senso, 
la scelta dell’allenatore, 
che è un personaggio 
di grande rilievo, la dice 
lunga su quelle che sono 
le nostre intenzioni. È 
reduce dalla vittoria dello 
scudetto con l’Asti, per 
cui sono sicuro che darà 

la giusta impronta alla 
squadra”. 
Tifo - Il gruppo 
Consultinvest sarà al 
fianco del Pesarofano, 
in casa e in trasferta: 
“Avendo una sede a 
Milano, alcuni dei nostri 
dirigenti saranno presenti 
per la prima di campionato. 
Ovviamente, al PalaFiera 
non mancherà il nostro 
sostegno. Ho visto le 
amichevoli e avuto modo 
di apprezzare la squadra, 
di sicuro non mancheremo 
all’appuntamento dell’8 
ottobre”.

IL GRUPPO CONSULTINVEST AL FIANCO DEL PESAROFANO NELLA STAGIONE DELLA DEFINITIVA CONSACRAZIONE. IL GENERAL MANAGER 
MENGUCCI: “CI SIAMO UNITI CON MOLTO PIACERE, IL RAPPORTO CON PIZZA È OTTIMO”. SABATO L’ESORDIO IN TRASFERTA CONTRO MILANO

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Il PesaroFano mostra sulle proprie maglie il logo Consultinvest
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B&A ORTE 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRONTI A TUTTO
Siamo agli sgoccioli, la stagione 
sta per prendere ufficialmente il 
via e alle porte c’è la sfida contro 
l’Olimpus, prima avversaria in 
campionato. Nei test amichevoli 
sono state buone le indicazione 
che ha avuto mister Arnaudi, 
soprattutto nel quadrangolare 
“Memorial Peppino Caroli”, giocato 
al PalaWojtyla di Martina Franca 
contro Axed Latina, Polisportiva 
San Michele e Salinis. Una buona 
prestazione da parte di tutti 
i convocati per questa lunga 
trasferta, soprattutto nella sfida 
contro l’Axed Latina - squadra di 
Serie A - che non ha avuto vita 
facile contro Sanna e compagni, 
vincendo solo nel secondo 
extratime. Tanta soddisfazione e 
tanta voglia di iniziare da parte dei 
giovani, al loro atteso esordio in 
A2.
George Lepadatu – Nonostante 
la sua età, George Lepadatu vanta 
già numerosi titoli vinti, tra cui la 
vittoria del Campionato nazionale 
Under 21 nella passata stagione. 
Ora il giovane talento ha voglia 
di portare al successo anche la 
B&A Sport Orte: “Sono pronto 
a dare il massimo per questa 
maglia. Abbiamo affrontato una 
preparazione molto dura dal 
punto di vista fisico, ma eravamo 
consapevoli che tutto ciò che 
stavamo facendo ci sarebbe 

servito per il gioco che vuole il 
mister, per questo ognuno di noi 
si è impegnato e ne stiamo già 
raccogliendo i frutti. Le prime 
amichevoli ci hanno dimostrato 
che il lavoro è stato fatto bene, 
corriamo tanto e mettiamo sempre 
in difficoltà gli avversari che ci 
troviamo davanti: dobbiamo 
continuare in questa direzione”. 
Ottima la sua prestazione nel 
quadrangolare e in tutte le gare 
amichevoli: “Ci siamo confrontati 
con squadre di Serie A e A2, 
abbiamo fatto vedere le nostre 
qualità. Daremo del filo da torcere 

a tutti, nessuno ci dovrà mai 
sottovalutare”.
Voglia di vincere – Non solo prima 
squadra ma anche Under 21 per 
George, convocato inoltre con la 
sua Nazionale rumena: “Siamo un 
gruppo che sta crescendo molto 
grazie all’aiuto dei senior, del 
mister e degli allenamenti di livello. 
Sicuramente vogliamo puntare 
a vincere, ho voglia di ripetere il 
successo dello scorso anno. I mister 
puntano molto su di noi e non 
possiamo permetterci di deludere 
le loro aspettative e sprecare 
queste enormi opportunità”.

BUONE INDICAZIONE NEL QUADRANGOLARE CONTRO GRANDI SQUADRE, ORA TESTA ALLA PRIMA DI CAMPIONATO CONTRO L’OLIMPUS, 
LEPADATU: “ABBIAMO DIMOSTRATO DI POTER METTERE IN DIFFICOLTÀ TUTTI GLI AVVERSARI, C’È  TANTA QUALITÀ E VOGLIA DI VINCERE”

George Lepadatu è già nel giro della Nazionale rumena
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ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CIAMPINO ANNI NUOVI 
SERIE A2 - GIRONE A

PRONTI PER LA PRIMA
La notte bianca della scorsa 
settimana è stato il palcoscenico 
ideale per presentare il Ciampino 
Anni Nuovi alla città aeroportuale. 
Per il gruppo guidato da mister 
Micheli, nella prima giornata sarà 
subito derby con la Capitolina 
Marconi, la stessa avversaria 
rincorsa a lungo in Serie B 
dall’Ardenza prima di alzare 
bandiera bianca e puntare 
l’attenzione sui playoff. Si attende 
un PalaTarquini tutto esaurito 
in questa nuova avventura, più 
impegnativa e intrigante. 
Terlizzi - “Terminato un 
mese esatto dall’inizio della 
preparazione, posso dire che 
fortunatamente è andato tutto 
bene - dichiara Stefano Terlizzi -. 
Sabato scorso abbiamo pareggiato 
3 a 3 contro gli umbri dell’Angelana 
(doppietta di De Vincenzo e rete 
di Mirko Covelluzzi)”. Il capitano 
del Ciampino Anni Nuovi in 
settimana taglia il traguardo dei 
30 anni ed è pronto a concedersi 
un regalo nel match di sabato: 
“Sinceramente non conosciamo 
molto della Capitolina, so che 
ha stravolto completamente 
la squadra dello scorso anno: 
vogliamo assolutamente vincere 
davanti al nostro folto pubblico 
per partire con il piede giusto in un 
campionato che si prospetta molto 
duro”.
Obiettivi - Terlizzi sarà l’emblema 
del nuovo progetto Ciampino Anni 
Nuovi. Ciampinese di nascita e una 
fascia al braccio con l’obiettivo di far 
tornare la massima serie da queste 
parti: “Sì, sarò ancora il capitano. 
Secondo me è stata fatta la cosa più 
giusta: due realtà hanno dato vita 
a questa fusione per un progetto 
a medio-lungo termine che può 
riportare Ciampino a disputare 

la massima categoria nazionale 
nel giro di alcuni anni, questa è la 
speranza. Il mio augurio è quello di 
vedere come sempre gli spalti del 
palazzetto gremiti in un anno nel 
quale avremo più che mai bisogno 
del nostro meraviglioso pubblico”.
Settore giovanile – Procede in 

parallelo il lavoro di preparazione 
dell’Under 21. La squadra di 
Riccardo Celsi ha superato il Real 
Castel Fontana in amichevole 
per 5-1: Urioni ha segnato una 
doppietta, le altre reti portano 
la firma di Rinaldi, Codispoti e 
Dominici.

SABATO IL DERBY AL PALATARQUINI CON LA CAPITOLINA. CAPITAN TERLIZZI FESTEGGIA I 30 ANNI E CARICA I SUOI COMPAGNI: 
“VOGLIAMO ASSOLUTAMENTE VINCERE DAVANTI AL NOSTRO PUBBLICO PER PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO IN UN CAMPIONATO DURO”

Stefano Terlizzi in settimana festeggia i 30 anni e l’esordio in A2 con il Ciampino Anni Nuovi
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SI RIPARTE DA CIAMPINO
Ormai ci siamo. Dopo mille parole 
e un’attesa infinita, la stagione 
sta finalmente per cominciare. 
La curiosità è tanta, la voglia di 
confrontarsi con un campionato di 
livello come la A2 indescrivibile. 
Sabato l’esordio, il primo esame, le 
prime risposte. 
Impressioni positive – “Le 
sensazioni sono sicuramente 
positive - commenta Fabrizio 
Loffreda -. Beccaccioli e Budoni 
hanno svolto un ottimo lavoro 
e la squadra ha risposto molto 
bene. Il gruppo, pur provenendo 
da due realtà diverse, si è subito 
compattato: i ragazzi si sono 
impegnati molto, cercando di 
mettere in pratica tutte le indicazioni 
del mister. Come società, siamo 
molto soddisfatti della dedizione 
e dell’applicazione viste in questo 
periodo. Indubbiamente, nel corso 
della stagione, incontreremo delle 
difficoltà, non so se all’inizio o in 
seguito, ma la cosa importante è 
aver costruito una nostra identità: se 
ci saranno problemi, li affronteremo 
e li supereremo insieme”. 
Pala Tarquini – L’avventura della 
Capitolina comincerà dal Pala 
Tarquini, dalla sfida contro il 
Ciampino Anni Nuovi. Un palazzetto 
e un avversario che rievocano 

dolci ricordi, visto che proprio lì 
e proprio contro la formazione 
di Micheli arrivò la promozione 
in A2. Da quel 12 marzo sono 
cambiate tante cose, le due 
società, tra fusioni e passaggi di 
testimone, si sono profondamente 
rinnovate, ma hanno entrambe 

lavorato duramente per arrivare 
preparate a questo appuntamento: 
“Mi aspetto una gara difficile, 
contro una compagine attrezzata 
e ben allenata - commenta il 
vicepresidente -. Noi, però, 
cercheremo di fare del nostro 
meglio, con la speranza di riuscire 
a toglierci delle soddisfazioni 
partita dopo partita. Credo che 
assisteremo a un campionato molto 
avvincente e dal tasso tecnico molto 
elevato. Non ci siamo dati degli 
obiettivi precisi, se non quello di 
pensare a una gara per volta. In rosa 
ci sono tanti ragazzi del ’98 e del 
’99: la loro crescita viene al primo 
posto. Vogliamo crescere e divertirci 
insieme, poi vedremo i risultati 
che riusciremo a ottenere, con la 
speranza di conquistare la salvezza 
e mantenere questa categoria”.

LA CAPITOLINA DEBUTTA AL PALA TARQUINI, LO STESSO PALAZZETTO CHE POCO PIÙ DI SEI MESI FA REGALÒ LA STORICA PROMOZIONE IN A2, 
LOFFREDA: “GARA DIFFICILE CONTRO UNA COMPAGINE ATTREZZATA E BEN ALLENATA, MA FAREMO DEL NOSTRO MEGLIO”

Fabrizio Loffreda, vicepresidente della Capitolina Marconi
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SU IL 
SIPARIO
IL PRIMO WEEKEND DI OTTOBRE 
INAUGURA IL 2016-2017 DELLA 
SERIE B: NEL TURNO D’APERTURA 
DEL GIRONE E SPICCANO I DERBY 
LAZIALI ACTIVE-FERENTINO E 
MIRAFIN-BRILLANTE. IL FONDI 
OSPITA IL VENAFRO, IL LIDO VA A 
MARIGLIANO

Finalmente ci siamo. Dopo un mercato 
estivo che ha ridisegnato le rose delle 
squadre aggiungendo o sottraendo quei 
valori decisivi nella costruzione delle 
gerarchie della passata stagione, in Serie 
B la parola passa al campo: sabato si 
aprono le danze di una stagione tutta da 
vivere con un primo turno che potrà già 
fornire qualche indicazione importante 
nella verifica dei pronostici della vigilia.  
Derby che passione - La matematica, 
si sa, non è un’opinione, è inevitabile 
dunque che, in un girone nel quale 
la metà delle squadre appartengono 
alla stessa regione, a farla da padrone 
saranno i derby: nell’arco di un girone 
saranno ben 21 gli incroci tra le 
formazioni laziali del girone E, due 
dei quali andranno in scena già nella 
giornata inaugurale del campionato a 
Viterbo e Pomezia. Un rinnovato Active 
Network, che nelle passate stagioni ha 
fatto del rendimento interno uno dei 
suoi punti di forza, riceverà la visita del 
Ferentino, alla sua prima esperienza nel 
nazionale, impegno da non sottovalutare 
per una Mirafin che ospiterà la Brillante 
Torrino con l’obiettivo di partire forte. 
Esordiranno davanti al pubblico amico 
anche altre due big: la Gymnastic 
Fondi inizierà a toccare con mano le 
emozioni della cadetteria sfidando il 

Venafro, unica formazione molisana del 
raggruppamento, ha l’occasione di dare 
un primo segnale a tutte le avversarie 
anche il Saviano, atteso dall’impegno con 
la Tombesi Ortona.    
Direzione Campania - Il Lazio è 
dominante dal punto di vista numerico, 
ma nella prima giornata saranno gli 
impianti della Campania ad essere 
protagonisti dal momento che tutte e 
quattro le compagini locali faranno il 
loro esordio in casa: oltre al già citato 
Saviano, beneficeranno dell’apporto dei 
propri tifosi, il Marigliano, che testerà 
la forma di un Lido di Ostia voglioso di 
lasciare subito il segno, il Casoria, atteso 
dal difficile confronto con la nuova Virtus 
Fondi di Cundari, e l’Alma Salerno, che 
sfiderà il Sagittario Pratola in un match 
che mette in palio punti già preziosi in 
ottica salvezza.  

Formula - Il C.U. n°28 della Divisione 
ha ufficializzato l’articolazione del 
campionato: la vincente si regalerà 
la promozione in A2, seconda, terza e 
quarta dovranno invece coltivare il loro 
sogno nei playoff, ai quali parteciperanno 
anche le quattro migliori formazioni 
classificatesi al quinto posto dei gironi 
dalla lettera A alla F. Rispetto al recente 
passato, si movimenterà la contesa 
per non retrocedere: le ultime tre 
scenderanno direttamente nel regionale, 
mentre saranno chiamate alla roulette dei 
playout l’undicesima e la peggior decima 
dei raggruppamenti A-F. Lo scorso anno 
l’equilibrio fu la parola d’ordine della 
stagione e ogni settimana il fattore era 
pronto a mescolare posizioni di classifica 
e rapporti di forza, la sensazione è che, 
anche in questa stagione, la corsa per i 
vari obiettivi sarà aperta fino alla fine.

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa
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degli sposi
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via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso

Luciano Mattone farà il suo esordio nel Nazionale sul campo dell’Active
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CALENDARIO

note17/12/2016 - 13a GIORNATA - 08/04/2017

Brillante Torrino - Alma Salerno
Venafro - Active Network

Virtus Fondi - Mirafin
Tombesi Ortona - Gymnastic Fondi
Futsal Marigliano - Futsal Casoria

Lido di Ostia - AM Ferentino
Sagittario Pratola - Città Carnevale Saviano

08/10/2016 - 2a GIORNATA - 14/01/2017

29/10/2016 - 5a GIORNATA - 04/02/2017

12/11/2016 - 8a GIORNATA - 25/02/2017

03/12/2016 - 11a GIORNATA - 25/03/2017

15/10/2016 - 3a GIORNATA - 21/01/2017

01/11/2016 - 6a GIORNATA - 11/02/2017

19/11/2016 - 9a GIORNATA - 04/03/2017

10/12/2016 - 12a GIORNATA - 01/04/2017

Tombesi Ortona - Alma Salerno
Brillante Torrino - Futsal Casoria
AM Ferentino - Gymnastic Fondi

Lido di Ostia - Active Network
Sagittario Pratola - Mirafin

Venafro - Città Carnevale Saviano
Virtus Fondi - Futsal Marigliano

Alma Salerno - Active Network
Città Carnevale Saviano - Gymnastic Fondi

Futsal Casoria - Venafro
Mirafin - AM Ferentino

Futsal Marigliano - Tombesi Ortona
Lido di Ostia - Brillante Torrino
Virtus Fondi - Sagittario Pratola

Tombesi Ortona - Sagittario Pratola
AM Ferentino - Virtus Fondi

Gymnastic Fondi - Futsal Casoria
Active Network - Futsal Marigliano

Venafro - Brillante Torrino
Città Carnevale Saviano - Mirafin

Alma Salerno - Lido di Ostia

Brillante Torrino - Gymnastic Fondi
Futsal Casoria - Mirafin

Futsal Marigliano - Alma Salerno
Tombesi Ortona - AM Ferentino

Lido di Ostia - Venafro
Sagittario Pratola - Active Network

Virtus Fondi - Città Carnevale Saviano

Gymnastic Fondi - Active Network
Città Carnevale Saviano - AM Ferentino

Alma Salerno - Venafro
Futsal Casoria - Sagittario Pratola

Mirafin - Tombesi Ortona
Futsal Marigliano - Brillante Torrino

Lido di Ostia - Virtus Fondi

Tombesi Ortona - Virtus Fondi
Sagittario Pratola - Brillante Torrino

AM Ferentino - Futsal Casoria
Gymnastic Fondi - Alma Salerno

Active Network - Mirafin
Venafro - Futsal Marigliano

Città Carnevale Saviano - Lido di Ostia

Brillante Torrino - AM Ferentino
Lido di Ostia - Tombesi Ortona
Virtus Fondi - Active Network

Futsal Casoria - Città Carnevale Saviano
Mirafin - Alma Salerno

Futsal Marigliano - Gymnastic Fondi
Sagittario Pratola - Venafro

Active Network - Tombesi Ortona
Città Carnevale Saviano - Brillante Torrino

AM Ferentino - Venafro
Futsal Casoria - Lido di Ostia

Gymnastic Fondi - Sagittario Pratola
Alma Salerno - Virtus Fondi
Mirafin - Futsal Marigliano

01/10/2016 - 1a GIORNATA - 07/01/2017

22/10/2016 - 4a GIORNATA - 28/01/2017

05/11/2016 - 7a GIORNATA - 18/02/2017

26/11/2016 - 10a GIORNATA - 11/03/2017

Active Network - AM Ferentino
Città Carnevale Saviano - Tombesi Ortona

Gymnastic Fondi - Venafro
Futsal Casoria - Virtus Fondi

Mirafin - Brillante Torrino
Futsal Marigliano - Lido di Ostia
Alma Salerno - Sagittario Pratola

Tombesi Ortona - Futsal Casoria
Brillante Torrino - Virtus Fondi
AM Ferentino - Alma Salerno

Gymnastic Fondi - Lido di Ostia
Sagittario Pratola - Futsal Marigliano

Venafro - Mirafin
Active Network - Città Carnevale Saviano

Brillante Torrino - Tombesi Ortona
Virtus Fondi - Venafro

Futsal Casoria - Active Network
Mirafin - Gymnastic Fondi

Futsal Marigliano - AM Ferentino
Lido di Ostia - Sagittario Pratola

Alma Salerno - Città Carnevale Saviano

Venafro - Tombesi Ortona
AM Ferentino - Sagittario Pratola

Alma Salerno - Futsal Casoria
Gymnastic Fondi - Virtus Fondi

Active Network - Brillante Torrino
Mirafin - Lido di Ostia

Città Carnevale Saviano - Futsal Marigliano
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LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

LIDO DI OSTIA 
SERIE B - GIRONE E

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CAMBIARE MARCIA
Il Lido deve crescere: questo 
il responso delle ultime due 
amichevoli giocate e perse dalla 
formazione di Matranga. Prima 
il 4-2 contro il Santa Marinella, 
formazione di C1, poi il 6-2 contro 
l’Olimpus, che sarà ai nastri di 
partenza della prossima Serie A2. 
È ancora presto per parlare di veri 
e propri campanelli di allarme, ma 
De Santis e compagni dovranno 
migliorare molto, se vorranno 
competere per il vertice. 
Riflettere – “Le ultime due 
sconfitte devono far riflettere, ma 
non ne dobbiamo fare un dramma 
- spiega Fred -. Dobbiamo 
prendere gli errori commessi 
e correggerli, d’altronde le 
amichevoli servono proprio 
a questo, non ad abbattersi 
e a demoralizzarsi. Restiamo 
tranquilli e con il morale alto, 
senza perdere la fiducia in 
noi stessi, anche perché gare 
come quella contro il Santa 
Marinella capitano una volta ogni 
cinquanta anni: è raro perdere 
una partita in cui concludi 
così tanto. Contro l’Olimpus 
siamo andati male a livello di 
cattiveria e concentrazione, 
ma offensivamente abbiamo 
comunque fatto vedere cose 

interessanti. È giusto, però, 
fermarsi a riflettere dopo due 
risultati negativi, anche perché la 
stagione è ormai alle porte. Detto 
questo, meglio perdere adesso, 
durante le amichevoli, che in una 
gara ufficiale con in palio i tre 
punti. Ciò che conta è fare bene 
all’esordio”. 
Amalgama – Per vedere il miglior 
Lido, però, servirà un po’ di 
tempo: “Stiamo faticando un po’ 
nel trovare il giusto amalgama - 
ammette il giocatore -. La squadra 
c’è e ha lavorato bene durante la 
preparazione, ma manca ancora 
un po’ di intesa. La rosa è stata 
praticamente rivoluzionata, sono 
arrivati tanti giocatori nuovi e, 
quindi, abbiamo bisogno di 
conoscerci meglio. Non credo, 
però, che si possano discutere 
le qualità dei singoli: dobbiamo 
solo metterci un pizzico in più 
di attenzione e migliorare alcuni 
dettagli, il resto verrà da sé, 
anche perché si è creato un 
gruppo molto affiatato. Abbiamo 
legato già dalla prima settimana 
di preparazione, quindi non 
dobbiamo preoccuparci. Questa 
squadra, lo ripeto, può contare 
su una qualità altissima che ci 
permette di costruire tantissimo 

in fase offensiva, dobbiamo solo 
essere un po’ più cinici”. 
Esordio – Le prime risposte 
arriveranno già sabato, quando 
il Lido farà visita al Marigliano 
(società che ha rilevato il titolo 
dell’Ottaviano) nel giorno del 
debutto in campionato: “Andremo 
su un campo caldo, ma vogliamo 
partire con il piede giusto - 
commenta Fred -. Credo che loro 
ci aspetteranno, mentre a noi 
toccherà fare la partita, anche se 
poi non si può mai sapere. Noi 
vogliamo e dobbiamo arrivare 
in alto. La società non ci ha 
chiesto espressamente di vincere 
il campionato, ma abbiamo 
l’obbligo di stare nelle prime 
posizioni, sperando di poter 
lottare per il successo finale. 
Le nostre maggiori rivali? Direi 
Saviano, Mirafin e, da quello che 
ho sentito, anche Gymnastic Fondi. 
Per il momento, sembrerebbero 
queste le compagini in grado di 
puntare al vertice. Io, però, terrei 
d’occhio anche la Brillante Torrino: 
è vero che ha una squadra molto 
giovane, ma apprezzo molto il 
modo di lavorare di Venditti, un 
tecnico estremamente preparato 
e in grado di dare qualcosa in più 
alla sua formazione”.

LA SQUADRA DI MATRANGA VIENE DA UN PRECAMPIONATO TUTT’ALTRO CHE ESALTANTE, MA FRED PENSA POSITIVO: “MEGLIO PERDERE LE 
AMICHEVOLI CHE LE GARE UFFICIALI. CI MANCA UN PO’ DI INTESA, MA ABBIAMO DAVVERO TANTA QUALITÀ E VOGLIAMO ARRIVARE IN ALTO”

Il brasiliano Fred è tra i giocatori dotati di maggior classe nelle fila del Lido di Ostia
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ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

STORIA INFINITA
La carriera di Marco 
Mastropietro è stata un 
continuo sali e scendi. 
Fino al 2007 giocava in 
Serie A, poi ha appeso 
i guanti al chiodo per 
problemi fisici. Due 
anni più tardi, nel 2009, 
la voglia di rimettersi 
in corsa nel calcio a 5 
regionale. Sette stagioni 
passate su campi in erba 
sintetica, palazzetti e un 
pensiero di smettere una 
volta per tutte. E infatti, 
nell’ultima stagione, 
Marco si era anche messo 
a fare il preparatore dei 
portieri, iter naturale 
di chi si avvicina al 
tramonto. Poi, come in 
un film, il colpo di scena: 
a 34 anni, sarà Marco 
Mastropietro a difendere 
i pali dell’Active Network 
in Serie B. “Avevo 
pensato di smettere, ma 
nella vita non puoi mai 
sapere cosa ti riserva. E 
ora eccomi qui, pronto 
a rimettermi di nuovo 
in discussione in un 
campionato impegnativo 
e importante. Mi definisco 
coraggioso e imprudente, 

speriamo bene”.  
Fiducia - Con la partenza 
di Zé Gato, il tecnico 
Salvicchi non ci ha 
pensato un attimo ad 
affidargli i pali della 
sua squadra: “Ho la sua 
fiducia, come quella 
della società. Io non 
vedo l’ora di cominciare. 
Dopo tanti anni passati 

nelle categoria minori, 
sono pronto per tornare 
nel nazionale in una 
categorie che non ho 
mai avuto il piacere di 
giocare. L’ambiente è 
sereno, consapevole 
che non ci sono grosse 
pressioni per degli 
obiettivi prestigiosi. 
Vogliamo la salvezza, 

perché nel girone 
dove siamo inseriti ci 
sono tante squadre 
organizzate”. 
Alti e bassi - Nel 
precampionato si 
sono viste luci e 
ombre: “Abbiamo fatto 
un’amichevole contro 
l’Under 21 del Rieti ed 
è andata abbastanza 
bene, mentre con l’Orte 
la prestazione non è stata 
buona. Quella sconfitta 
ci ha fatto rendere conto 
che c’è ancora tanto da 
lavorare”. 
Si comincia - Da sabato 
non si potrà più sbagliare. 
Al Pala Cus di Viterbo 
arriva il Ferentino, 
squadra che l’Active 
conosce bene avendola 
affrontata nella scorsa 
stagione in Coppa Lazio: 
“È l’unica che ci ha 
sconfitto e ci ha messo in 
difficoltà, anche se non 
è detto che troveremo 
la stessa formazione 
della passata stagione. 
Ci teniamo a fare bene, 
soprattutto in casa, con la 
speranza di conquistare i 
primi tre punti”.

MARCO MASTROPIETRO DIFENDERÀ I PALI DEI VITERBESI ALLA PRIMA STAGIONE IN SERIE B: “L’ANNO SCORSO AVEVO PENSATO DI 
SMETTERE, POI È ARRIVATA QUESTA OCCASIONE. UNA SCELTA CORAGGIOSA E IMPRUDENTE, MA NON POTEVO DIRE DI NO”

Marco Mastropietro, a lui il compito di difendere la porta dell’Active nella prima 
stagione di Serie B
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ELIA MODUGNO

GYMNASTIC STUDIO FONDI 
SERIE B - GIRONE E

UNA PAGINA DI STORIA

Si alza il sipario sulla Gymnastic 
Studio Fondi, al debutto assoluto in 
un campionato nazionale. I pontini 
apriranno le danze davanti al proprio 
pubblico contro un’altra matricola 
proveniente dal Molise, il Venafro.
Treglia - A parlare ai nostri microfoni 
alla vigilia del match d’esordio in 
Serie B è il tecnico Michele Treglia, 
confermato alla guida dei fondani 
dopo l’ottima stagione in C1: “La 
situazione è abbastanza positiva. 
Affrontiamo questa avventura con un 

gruppo totalmente nuovo e stiamo 
sfruttando il periodo di preparazione 
proprio per conoscerci e trovare i 
ritmi giusti: penso che l’amalgama 
sia un aspetto fondamentale per 
una squadra. Nelle prime giornate 
il nostro compito sarà quello di 
aggirare i problemi legati proprio 
a questo e anche al fattore emotivo 
dell’esordio in una categoria 
nazionale: l’importante sarà portare 
avanti lo stesso entusiasmo della 
società e da qui trovare le giuste 
motivazioni e l’orgoglio da mostrare 
in campo. La nostra rosa è composta 
da tre-quattro giocatori di esperienza 
e da alcuni ragazzi dell’Under 21: a 
quest’ultimi sarà necessario dare il 
tempo di crescere per permettere 
loro di essere fondamentali alla 
causa. A mio avviso ci sarà da 
attendere almeno il primo mese 
di gare, poi potremo capire il vero 
valore di questo gruppo”.
Lavoro - Un ostacolo in più quindi 
per la Gymnastic, che dovrà 

superare l’impasse causato dai tanti 
nuovi arrivi in quadra: “La scorsa 
stagione ci siamo trovati in una 
situazione simile – racconta Treglia 
-. La prima parte del campionato 
fu disputata a fasi alterne, ma poi 
arrivò un’importante serie di vittorie 
consecutive . Quest’anno si è 
deciso di lavorare in modo diverso 
proprio per cercare di superare 
subito queste difficoltà”. Non ci si 
dovrà aggrappare solamente alle 
partite casalinghe, come accaduto 
in passato, ma dare continuità di 
risultato e prestazioni, questa la 
parola d’ordine di mister Treglia: 
“Lo scorso anno eravamo in C1, 
nel nazionale si deve ragionare 
diversamente. Non bisogna 
cambiare atteggiamento tra un 
partita in casa e una in trasferta,  per 
questo motivo non voglio parlare 
del fattore casalingo come un’arma 
in più della Gymnastic Fondi: ciò che 
deve fare la differenza è solamente la 
forza di questa squadra”.

ESORDIO NEL NAZIONALE PER I FONDANI, MISTER TREGLIA AL LAVORO PER OTTENERE IL GIUSTO AMALGAMA DEL GRUPPO: “A MIO AVVISO CI 
SARÀ DA ATTENDERE ALMENO IL PRIMO MESE DI GARA, POI POTREMO CAPIRE IL VERO VALORE DELLA SQUADRA”

Michele Treglia, confermato alla guida della 
Gymnastic Studio Fondi anche in Serie B
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

POSSIBILE SORPRESA
Un mercato importante 
per una stagione 
importante. Poco importa 
che sia la prima nel 
nazionale: la Mirafin ha 
tutte le carte in regola 
per stupire e ritagliarsi 
un ruolo da outsider 
nel girone E. Gli esperti 
hanno messo Lido, 
Saviano e Gymnastic sul 
podio, ma occhio alla 
squadra di Salustri, che 
sogna di riscrivere le 
gerarchie del prossimo 
campionato di Serie B. 
Rinforzi – La società, 
d’altronde, ha lavorato 
accuratamente per 
rinforzare in maniera 
adeguata la rosa: “Sono 
arrivati diversi giocatori 
importanti - ammette 
Emanuele Fratini -. 
Abbiamo preso diversi 
stranieri e stiamo 
cercando di amalgamarci 
il più in fretta possibile. La 
rosa è lunga e di qualità, 
ma a livello di intesa 
manca ancora qualcosa. 
Più stiamo insieme e più 
riusciamo ad affinare 
certi meccanismi, anche 
se dobbiamo ancora 
conoscere bene le 

caratteristiche dei nuovi 
arrivati. La preparazione, 
però, è andata molto 
bene, adesso aspettiamo 
l’esordio per le prime 
valutazioni, anche se 
sabato ovviamente non 
saremo al top: arriveremo 
più o meno al 70%”. 
Il Mourinho del futsal 
– Tra le certezze della 
Mirafin, c’è sicuramente 
Salustri, confermatissimo 
dopo aver regalato la 
storica promozione in B: 
“Ha affrontato tantissimi 
campionati e ha vinto 
dovunque è andato – 
commenta il giocatore 
-. Ha una mentalità 
vincente e, per il modo 
di caricare i giocatori e la 
capacità di amalgamare 
la squadra, mi ricorda un 
po’ Mourinho”.  
Brillante Torrino – Il 
primo ostacolo della 
stagione sarà la Brillante 
Torrino: “Conoscendo 
Venditti, sono sicuro che 
ci troveremo di fronte 
una squadra già pronta 
dal punto di vista atletico 
- avvisa Fratini -. Sarà 
una gara importante per 
capire e testare alcune 

cose, anche se bisognerà 
aspettare almeno quattro-
cinque giornate per 
comprendere realmente 
di che pasta siamo fatti 
e il livello di questo 
campionato. È ancora 
presto per dire quali 
formazioni lotteranno 

per il vertice e quali per 
la salvezza, anche se, 
probabilmente, il Lido 
partirà un gradino sopra 
le altre. Il nostro ruolo? 
Vogliamo disputare un 
buon campionato, ma ora 
come ora è impossibile 
parlare di obiettivi”.

FRATINI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE: “SONO ARRIVATI TANTI GIOCATORI IMPORTANTI, STIAMO CERCANDO DI AMALGAMARCI IN FRETTA, 
MA A LIVELLO DI INTESA MANCA ANCORA QUALCOSA. LA ROSA È LUNGA E DI QUALITÀ, MA È PRESTO PER PARLARE DI OBIETTIVI”

NETTEX.IT

Emanuele Fratini è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza nelle fila della Mirafin
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QUI SI FA LA 
STORIA
LA PRIMA C1 CON IL TEMPO 
EFFETTIVO PARTE CON I BOTTI: BENE 
LE BIG NEL GIRONE A, L’ANIENE NE 
FA NOVE ALL’ALBANO, LA FORTE 
COLLEFERRO CADE IN TRASFERTA 
CONTRO UN GRANDE MINTURNO

24 settembre 2016, una data che resterà 
nella storia del calcio a 5 regionale. La Serie C1 
laziale lascia un segno indelebile negli annali 
del futsal vivendo la prima, storica, giornata di 
campionato con il tempo effettivo: i 40’ iniziali 
della stagione 2016-2017 disegnano già le 
gerarchie della categoria regalando emozioni 
e qualche sorpresa. 
Girone A - Per molte squadre è stato il giorno 
dell’esordio assoluto nel massimo torneo 
regionale, più di una però non ha avuto tempo 
per godersi il panorama. Buona la prima per 
quasi tutte le big, l’unico segno X matura 
nel big match di San Basilio: la Fortitudo 
Pomezia vola sul 2-0, ma l’Atletico New Team 
torna sotto e strappa il 2-2 con la doppietta di 
Mazzoleni. Bene Italpol e Nordovest: il team 
di Medici ha vita facile nel regolare per 9-2 

l’Atletico Fiumicino in una sfida che ha fatto 
registrare ben cinque espulsi, la compagine 
di Rossi invece fatica di più nel piegare 5-3 il 
Carbognano. Salta il fattore campo solamente 
in Villa Aurelia-Santa Marinella, che vede i 
tirrenici di mister Di Gabriele imporsi 4-3 in 
rimonta. Vittoria d’esperienza per il Real Castel 
Fontana, che gioca bene e batte 4-2 la Virtus 
Fenice, sorridono anche l’Aranova di Fasciano, 
che piega 2-1 il Civitavecchia, e lo Sporting 
Juvenia di Zannino, che infligge un netto 
9-4 alla Virtus Anguillara. Nel secondo turno 
l’Atletico Fiumicino affronterà in emergenza 
una Nordovest che vuole iniziare bene anche 
in trasferta, l’Italpol andrà in quel di Anguillara 
contro una squadra a caccia dell’immediato 
riscatto, il Santa Marinella invece avrà di fronte 
l’ostacolo Aranova.
Girone B - L’esordio non era dei più 
agevoli, ma la risposta è stata quella che 
tutti attendevano: la Virtus Aniene bagna 
la sua prima in C1 imponendosi 9-5 in casa 
dell’Albano. Turno inaugurale da incubo 
per la Forte Colleferro: i lepini cadono 6-2 
sul campo del Minturno, che lancia un 
chiaro segnale a tutto il raggruppamento 
compiendo l’impresa di giornata. Fa subito la 
voce grossa anche il Cisterna, che liquida 8-3 
il Gavignano presentandosi nella categoria 

con una prestazione di livello, stesso obiettivo 
raggiunto da un History Roma 3Z che regola 
7-3 il Rocca di Papa. Poker servito per la 
Vigor Perconti, che va sotto in casa con la 
Vigor Cisterna riuscendo però a ribaltare la 
situazione e ad imporsi 4-1, segna altrettanti 
gol e vince anch’essa in rimonta una Vis Fondi 
che costringe ad un amaro KO interno il Città 
di Colleferro, in vantaggio inizialmente 3-1. Un 
punto a testa nell’interessante confronto tra 
Savio e TC Parioli: il 2-2 di Via delle Nespole 
è l’unico pareggio della giornata iniziale del 
girone B. Il piatto forte nel programma della 
seconda giornata è Virtus Aniene-Minturno, 
sfida già significativa per la corsa al vertice, 
la Forte proverà a reagire subito ospitando 
l’History Roma 3Z.

Santos Nunez, grande protagonista della 
vittoria dell’Italpol con una doppietta

GIRONE B CLASSIFICA  1aGIORNATA  MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA
 

1aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Aranova - Civitavecchia 2 - 1 
2 Tortorelli; Trappolini 

Atletico New Team - Fortitudo Pomezia 2 - 2 
2 Mazzoleni; Carotenuto, Decina 

Italpol - Atletico Fiumicino 9 - 2 
2 Di Giuseppe, 2 Santos Nunez, Armellini, Fratini, 

Luongo, Medici, Tapia; Albani G., Martella 
Nordovest - Carbognano 5 - 3 

3 Bonmati, Trujillo, Vega; Cisterna, Marangon, 
Morandi 

Real Castel Fontana - Virtus Fenice 4 - 2 
2 Pacchiarotti, Capraro, Cavallo G.; Altomare, Rossi 

Sporting Juvenia - Virtus Anguillara 9 - 4 
3 De Dominicis, 2 Martini, 2 Santi, Clemente, Musu-

meci; 2 Ballisai, 2 Verrengia 
Villa Aurelia - Santa Marinella 3 - 4 

Di Maula, Santomassimo, Serranti; 2 Donati, Iglesias, 
Solano

Italpol 3

Sporting Juvenia 3

Real Castel Fontana 3

Nordovest 3

Santa Marinella 3

Aranova 3

Atletico New Team 1

Fortitudo Futsal Pomezia 1

Villa Aurelia 0

Civitavecchia 0

Carbognano 0

Virtus Fenice 0

Virtus Anguillara 0

Atletico Fiumicino 0

3 Bonmati Diaz (Nordovest), 3 De Dominicis 
(Sporting Juvenia), 2 Donati (Santa Marinella), 

2 Martini (Sporting Juvenia), 2 Verrengia 
(Virtus Anguillara), 2 Di Giuseppe (Italpol), 2 
Pacchiarotti (Real Castel Fontana), 2 Santos 

Nunez (Italpol), 2 Tortorelli (Aranova)

Atletico Fiumicino - Nordovest 
Carbognano - Atletico New Team 

Civitavecchia - Real Castel Fontana 
Fortitudo Pomezia - Villa Aurelia 

Santa Marinella - Aranova 
Virtus Anguillara - Italpol 

Virtus Fenice - Sporting Juvenia

PROSSIMO TURNO

Savio - TC Parioli 2 - 2 
Abbatelli, Poggesi; Ginanni, Sereni 

Albano - Virtus Aniene 5 - 9 
3 Bernoni, Del Pidio, Silvestri; 3 Immordino, 3 

Sanchez, 2 Taloni, Monni 
Cisterna FC - Vis Gavignano 8 - 3 

3 Ponso, 2 Autiero, Anyadike, Clavari, Cristofoli; 
Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi Alessio, Sinibaldi F. 

Città di Colleferro - Vis Fondi 3 - 4 
Giuliani, Mene, Montesanti; 2 Triolo, Pestillo, Teseo 

Minturno - Forte Colleferro 6 - 2 
2 Murilo, 2 Vanderlei, Brossi, Iorio; 2 Forte 
History Roma 3Z - Rocca di Papa 7 - 3 

2 Galante, 2 Guitaldi, Cimei, Ripari, Scuderi; 2 
Cotichini Fl., Fondi G. 

Vigor Perconti - Vigor Cisterna 4 - 1 
2 Luce, Bascià, Massimo; Kaci

Cisterna FC 3

Minturno 3

Virtus Aniene 3

History Roma 3Z 3

Vigor Perconti 3

Vis Fondi 3

TC Parioli 1

Savio 1

Città di Colleferro 0

Vigor Cisterna 0

Forte Colleferro 0

Rocca di Papa 0

Albano 0

Vis Gavignano 0

3 Immordino (Virtus Aniene), 3 Bernoni (Albano), 
3 Sanchez (Virtus Aniene), 3 Ponso (Cisterna FC), 
2 Guitaldi (History Roma 3Z), 2 Autiero (Cisterna 

FC), 2 Vanderlei (Minturno), 2 Murilo (Minturno), 2 
Taloni (Virtus Aniene)

Forte Colleferro - History Roma 3Z 
Rocca di Papa - Cisterna FC 

TC Parioli - Città di Colleferro 
Vigor Cisterna - Savio 

Virtus Aniene - Minturno 
Vis Fondi - Albano 

Vis Gavignano - Vigor Perconti
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ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ITALPOL 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Via Nazionale 183/G - (Roma)

PLAYER VIDEO
ITALPOL / 

A.FIUMICINO

SENZA FRONTIERE
gruppo, non sul singolo. 
E anche sui giovani, 
nonostante sabato 
abbiano giocato soltanto 
due”. 
Senza storia - Tornando 
alla partita, contro il 
Fiumicino non c’è stata 
storia. Dopo pochi minuti, 
l’Italpol era in vantaggio 
3-0, chiudendo il primo 
tempo sul 5-1. Nella 
ripresa la musica non è 
cambiata fino al 9-2 finale. 
“L’abbiamo vinta sul 
piano fisico, sapevo che 
questa tattica avrebbe 
portato dei benefici e mi 
auguro sia così per tutto 
il resto del campionato. 
Ma sia chiara una cosa: 
non aspettiamoci certo 
di vincere tutte le partite 
per il vertice. Meglio 
volare basso, poi quel 
che verrà in più sarà di 
guadagnato”. In pochi 
mesi, la sensazione è 
che Medici si sia preso 
le chiavi dell’Italpol, 
con il chiaro obiettivo 
di mettere in pratica 
quelle che sono le sue 
idee: “I ragazzi sono 

ancora un po’ scettici 
– spiega l’allenatore – 
ad esempio quando 
cambio il quartetto 
dopo tre minuti. Per loro 
è come se giocassero 

poco, ma in realtà non 
è così. Settimana dopo 
settimana li vedo sempre 
più convinti, e in questo 
il risultato di sabato ci ha 
dato una grossa mano”.  

Migliorare - Ma non 
è tutto oro ciò che 
luccica: “Non vorrei che 
ora giocatori e addetti 
ai lavori pensassero 
che vinciamo tutte le 
partite 9-2. C’è ancora 
tanto da lavorare, dalle 
palle inattive alla fase di 
possesso, che è andata 
bene ma non benissimo. 
Sulla difesa individuale, 
invece, ho visto delle 
buone cose”.  
Defezioni - Nel prossimo 
turno, l’Italpol andrà 
sul campo della Virtus 
Anguillara con tre 
assenze pesanti: Fratini, 
Casini e Gravina, tutti out 
per l’espulsione rimediata 
sabato scorso. “Tra tutte – 
commenta Medici – forse 
è l’avversaria che conosco 
meno. Detto ciò, mi 
aspetto la solita battaglia, 
perché affronteremo una 
squadra che giocherà fino 
alla morte per batterci. 
Sarà una partita difficile, 
soprattutto sul profilo 
mentale, dove dobbiamo 
ancora migliorare molto”. 
Intanto, buona la prima.  

Un esordio così non se 
lo sarebbe aspettato 
nessuno. Buona la prima, 
stavolta è proprio il caso 
di dirlo. Buona in tutti 
i sensi: per il risultato, 
per la prestazione e per 
quello che si è visto sul 
campo (espulsioni a 
parte, forse l’unica nota 
dolente del weekend). 
Fatto sta che l’Italpol è al 

comando della classifica 
con 9 gol fatti e soltanto 
2 subiti, frutto del 9-2 
inflitto in casa contro 
l’Atletico Fiumicino. Certo, 
siamo solo all’inizio, come 
ricorderà nelle prossime 
righe il tecnico Alessio 
Medici, ma una partenza 
così fa ben sperare in 
vista del futuro. “Come 
abbiamo fatto a vincere? 

Lavorando in pressione 
e girando i quartetti in 
continuazione”, dice 
l’allenatore che si era 
presentato con il chiaro 
obiettivo di portare una 
mentalità nazionale 
nell’ambiente dell’istituto 
di vigilanza. Ed è proprio 
questo il punto, l’inizio, 
la base di partenza. 
“Sì, voglio impiegare a 

ogni partita una base di 
otto-dieci giocatori, il 
che non si vede spesso 
nei campionati nazionali. 
Sono sincero – confida 
Medici – non ho grandi 
fuoriclasse, ma allo 
stesso tempo nemmeno 
giocatori che non sono 
in grado di scendere in 
campo. Ecco perché ho 
deciso di puntare sul 

BUONA LA PRIMA ALL’ESORDIO IN SERIE C1, FIUMICINO BATTUTO NETTAMENTE CON IL RISULTATO DI 9-2. ALESSIO MEDICI APPLAUDE I SUOI 
RAGAZZI E INDICA LA VIA: “SEGUITEMI E CI DIVERTIREMO”. SABATO AD ANGUILLARA CON TRE SQUALIFICATI

La formazione dell’Italpol che sabato ha esordito nel Campionato di Serie C1 contro l’Atletico Fiumicino

Il tecnico Alessio Medici ha esordito con una vittoria sulla panchina dell’Italpol
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SERIE C1 - GIRONE A
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Tre punti nella prima uscita stagionale 
per il Real Castel Fontana di mister 
Ivano Checchi: la compagine 
marinese archivia la pratica Virtus 
Fenice grazie alla doppietta del 
giovane Pacchiarotti e alle reti di 
Giuliano Cavallo e di Capraro, novità 
del roster marinese.
Giuliano Cavallo - Il risultato è stato 
positivo, la prova di sabato però 
non ha soddisfatto completamente 
Giuliano Cavallo. La sua analisi tattica 
punta il dito sulla fase offensiva di 
un Castel Fontana che ha ancora 
qualcosa da perfezionare: “Alla 
vigilia di questo match c’era un 
grande punto interrogativo perchè 
avremmo dovuto affrontare un 
avversario sconosciuto. Sabato 
abbiamo disputato una bella partita, 
ma c’è ancora qualcosa da limare. Mi 
riferisco agli errori nella finalizzazione, 
che non ci hanno permesso di 
chiudere prima la partita come 
andava fatto. Questi errori non hanno 
fatto altro che tenere in bilico a lungo 
la gara”.
Infermeria - La vittoria ha lasciato 
qualche acciacco in casa marinese: 
oltre alle fatiche del match, bisogna 
registrare la tegola Montagnolo, 
costretto a fermarsi in anticipo per 
noie muscolari: “Soffriamo come 
sempre le tante assenze. Io ho 

giocato nonostante una frattura alla 
mano, mio fratello era reduce da un 
problema al ginocchio, Montagnolo 
inoltre si è dovuto fermare durante 
la gara per un infortunio muscolare. 
La speranza è sempre quella di 
recuperare più gente possibile: 
questo gruppo, con la rosa completa, 
a mio avviso può valere i playoff”.
Trasferta tirrenica - Sabato si va 
in trasferta a Civitavecchia, città 

che lo scorso portò fortuna al Real 
Castel Fontana con quattro punti 
conquistati nelle due trasferte 
disputate: “Civitavecchia è sempre 
un campo ostico - conclude Cavallo 
-, quindi mi aspetto una partita 
difficile. La nostra aspirazione 
sarà quella di giocare una partita 
al 100% per continuare il trend 
positivo, quindi dobbiamo scendere 
in campo con la voglia di vincere”.

ESORDIO VINCENTE
VITTORIA CASALINGA NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO, SABATO SI VA A CIVITAVECCHIA. GIULIANO CAVALLO PARLA DELL’ESORDIO 
CON LA VIRTUS FENICE: “BELLA PRESTAZIONE, MA C’È QUALCOSA DA LIMARE IN ATTACCO. SOFFRIAMO LE ASSENZE”

Giuliano Cavallo, nonostante le non perfette condizioni fisiche, ha realizzato una rete nella gara di esordio
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CUORE BIANCOROSSO

Comincia con un pareggio 
l’avventura dell’Atletico New Team 
nel massimo campionato regionale. 
La squadra di Romagnoli parte 
bene ma non trova la via della rete, 
nella ripresa va sotto di due gol, 
ma trova una grande reazione e 
riesce a riacciuffare la Fortitudo 
Futsal Pomezia sulla sirena, salvando 
all’ultimo il weekend di un quartiere 
intero accorso in massa per salutare 
il debutto stagionale dei propri 

beniamini. Il calore del pubblico di 
San Basilio, però, non è bastato a 
Catania e compagni per centrare 
l’intera posta in palio. Ai biancorossi 
resta un po’ di amaro in bocca per 
non aver sfruttato appieno il fattore 
campo, ma, considerando il valore 
degli avversari e come si era messa 
la gara, alla fine può andar bene così. 
Gara complicata – A raccontarci 
il primo impegno ufficiale è 
Pelezinho, autore di entrambe le 

reti e, dunque, eroe di giornata: 
“Sapevamo di dover affrontare 
una squadra forte e, dunque, ci 
aspettavamo una gara difficile, ma 
potevamo fare meglio e magari 
andare subito in pressione. All’inizio, 
invece, abbiamo cincischiato un po’ 
e i nostri avversari sono stati bravi 
a portarsi sul doppio vantaggio, 
anche se il secondo gol è nato da 
una nostra grave disattenzione. 
Abbiamo fatto tantissimi tiri, ma 
la squadra ha sbagliato davvero 
troppi gol. Dovevamo essere più 
cattivi sotto porta, non siamo stati 
cinici e lo abbiamo pagato. L’aspetto 
positivo, però, riguarda la grande 
reazione. Abbiamo trovato la forza 
di recuperare il doppio svantaggio e 
portare a casa un buon punto, anche 
se speravamo di cominciare con i tre 
punti”. 
Playoff – Il successo non è arrivato, 
ma la squadra non ha perso fiducia 
nei propri mezzi: “È presto per 
fare valutazioni, ma questa rosa 
è composta da ottimi giocatori 
e ha tutte le carte in regola per 
conquistare quantomeno i playoff 
- assicura Pelezinho -. Aspettiamo 
ancora un po’ di partite per 
conoscere il nostro reale valore, ma 
sono certo che, se continueremo su 
questa strada, riusciremo a toglierci 
belle soddisfazioni”. L’Atletico ha 
voltato pagina, il pensiero è già 
rivolto alla trasferta sul campo 
del Carbognano: “Mi aspetto una 
gara tosta, perché fuori casa non 
esistono passeggiate o partite 
semplici. Lavoreremo per arrivare 
pronti e proveremo in tutti i modi a 
vincere, sperando che anche i nostri 
avversari giochino con la nostra 
stessa mentalità, in modo che si 
possa assistere a una gara a viso 
aperto. Una cosa è certa: vogliamo i 
tre punti”.

LA FORMAZIONE DI ROMAGNOLI VA SOTTO DI DUE GOL, MA RIESCE A EVITARE LA SCONFITTA CON UNA GRANDE RIMONTA. PELEZINHO: “LA 
SQUADRA HA REAGITO BENE ED È STATA BRAVA A RECUPERARE, MA DEVE IMPARARE A ESSERE PIÙ CATTIVA SOTTO PORTA” 

Pelezinho Mazzoleni subito protagonista con una doppietta con il presidente Abbate
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA 
SERIE C1 - GIRONE A

BEFFA FINALE

Se debutti sul campo 
di una formazione che 
ha nei playoff il suo 
obiettivo minimo, sai 
già che non ti aspetta 
una gara facile. Detto 
questo, se riesci a 
portarti in vantaggio di 
due gol e poi ti ritrovi 
sul 2-1 a pochi secondi 
dal termine, non puoi 
essere soddisfatto di 

tornare a casa con 
un punto. E questo a 
prescindere da tutto: dal 
valore dell’avversario alle 
assenze. Lo sa bene la 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
che ha accarezzato l’idea 
di espugnare il fortino 
dell’Atletico New Team 
fino a pochi istanti dal 
termine, prima di subire 
il gol del 2-2 sulla sirena. 

Bicchiere mezzo pieno 
– Raffaele Carotenuto, 
però, preferisce 
prenderla con filosofia: 
“Guardiamo il bicchiere 
mezzo pieno: era la 
prima di campionato, 
giocavamo su un campo 
molto “caldo” e avevamo 
parecchie assenze, quindi 
alla fine il pareggio non è 
risultato da buttare. Siamo 
partiti un po’ timidi, 
riuscendo comunque a 
difendere molto bene 
per tutto il primo tempo. 
Poi, nella ripresa, siamo 
usciti fuori e ci siamo 
divorati anche diversi 
gol per chiudere la gara. 
Abbiamo avuto almeno 
tre palle clamorose, 
se avessimo segnato, 
adesso, probabilmente, 
parleremmo di un altro 
punteggio. Resta un po’ 
di rammarico, perché, 
quando vinci 2-0, subire 
il 2-2 sulla sirena brucia, 
anche perché arrivato 
su un episodio dubbio, 
con il tempo che forse 
era già scaduto. Dispiace 

soprattutto non aver 
finalizzato le occasioni 
avute, ma, nel complesso, 
non ci possiamo 
lamentare”. 
Villa Aurelia – Da un big 
match a un altro, perché, 
dopo l’Atletico New Team, 
la squadra di Esposito 
dovrà vedersela con il 
Villa Aurelia in quello che 
sarà l’esordio casalingo: 
“Ci aspetta sicuramente 
una gara tosta – ammette 
il capitano -, ma in C1 
sono tutte così. Il fatto di 
giocare in casa ci dà un 
po’ di tranquillità in più, 
inoltre recupereremo 
anche diversi giocatori, 
con la speranza di poter 
essere al completo. 
Dove possiamo arrivare? 
Il girone è molto 
competitivo e ci sono 
almeno tre-quattro 
squadre di livello, ma 
possiamo dire la nostra. 
Sarà un campionato 
molto interessante e noi 
cercheremo di dare il 
massimo partita dopo 
partita”.

LA SQUADRA DI ESPOSITO VEDE SFUMARE IL SUCCESSO ALL’ULTIMO ISTANTE, MA CAROTENUTO VEDE IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “ERA LA 
PRIMA GIORNATA, GIOCAVAMO SU UN CAMPO DIFFICILE E AVEVAMO DIVERSE ASSENZE, QUINDI NON CI POSSIAMO LAMENTARE” 

Raffaele Carotenuto, capitano della Fortitudo Futsal Pomezia
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ARTICOLO A CURA DI
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MISURE E CONTROMISURE
L’esordio stagionale della squadra di 
mister De Fazi produce un solo punto 
in classifica in virtù del pari rimediato 
nella ripresa del duello col Savio. La 
prima gara di campionato si chiude 
infatti sul 2-2, con le reti degli ospiti 
firmate da Simone Sereni e Luca 
Ginanni Corradini, che replicano a 
quelle dei padroni di casa realizzate 
da Emanuele Abbatelli e Marco 
Poggesi. È l’ultimo del Tennis Club 
Parioli Alessandro Bagalà a ripercorre 
una partita in salita che prelude a 
quella casalinga col Città di Colleferro, 
compagine in attesa di smuovere 
la propria graduatoria dopo il KO 
del primo turno con la Vis Fondi. 
Oltre a dispiegare il suo impegno in 
campo con la prima squadra, Bagalà 
continua per il secondo anno a 
cimentarsi con soddisfazione anche 
come allenatore dell’Under 21 del 
Parioli: “Sicuramente penso di essere 
migliore come allenatore che come 
giocatore”. 
Un passo falso - “Nella prima di 
campionato abbiamo commesso 
un passo falso - racconta Bagalà - 
giocando contro una buona squadra 
che in casa darà fastidio a tutte. Ci 
siamo comportati molto male nel 
primo tempo facendo però meglio 
nel secondo, quando abbiamo 
resuscitato un po’ anche il gioco, 

recuperando gli errori della prima 
parte di gara. Abbiamo delle buone 
qualità: cerchiamo di giocarcela con 
tutte, consci che il nostro non è un 
girone facile”.  
Città di Colleferro - “Il mister ci 
prepara bene per tutte le gare - 
prosegue il giocatore del Parioli - e 
sicuramente troverà le contromisure 
per affrontare meglio la gara di 
sabato prossimo: dobbiamo vincerla 
assolutamente per riconquistare i 
punti persi. Conosciamo ed abbiamo 
tutti un ottimo rapporto con De 
Fazi: ci sono tutti i presupposti per 
riprendersi velocemente”.  
L’avventura dell’U21 - “Il 

campionato nazionale Under 21 
inizierà tra due settimane. Abbiamo 
già disputato tre amichevoli, una con 
l’Orte. È una squadra che lotterà per 
aggiudicarsi il titolo e che si presenta 
ancora più forte dello scorso anno: 
al di là del match con loro, le gare 
sono andate molto bene. All’Orte 
non manca nulla, lotterà per obiettivi 
diversi dai nostri. Con la Cogianco 
abbiamo ottenuto un ottimo 
pareggio, contro la Juniores Élite del 
Savio invece abbiamo vinto. Da fine 
agosto stiamo giocando molto bene, 
il gruppo è abbastanza competitivo: 
speriamo di fare altrettanto bene in 
campionato, ce la metteremo tutta”.

LA VOCE DI BAGALÀ NELLA DUPLICE VESTE DI ULTIMO E DI MISTER DELL’U21 NAZIONALE: “ABBIAMO COMMESSO UN PASSO FALSO, MA 
ABBIAMO DELLE BUONE QUALITÀ: CERCHIAMO DI GIOCARCELA CON TUTTE, IL NOSTRO NON È UN GIRONE FACILE”

Alessandro Bagalà, ex Cisco Roma è uno dei volti nuovi del TC Parioli
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TEST PROBANTE

Un’occasione per divertirsi, ma anche 
per testare la condizione fisica in 
vista del campionato. Il 5° Torneo 
dell’Amicizia ha rappresentato tutto 
questo, regalando spettacolo e 
risposte importanti a tutte le squadre 
partecipanti. La manifestazione 
organizzata dalla Cioli Cogianco 
Futsal ha rappresentato un test molto 
probante per tutte e tre le categorie 
Élite dell’History, come ci spiegano i 
mister.  
Juniores – La Juniores è andata 
a un passo dal successo: “È stato 
un torneo molto interessante e 
con un livello molto alto, visto che 
hanno partecipato tutte formazioni 
impegnate nel campionato Élite - 
premette Alessio Bonanni -. Sono 
contento perché ho visto la mia 
squadra giocare bene ed esprimere 
un buon futsal. Dai ragazzi ho ricevuto 
buone risposte: abbiamo vinto le 
due gare del girone contro Lazio e 
Capitolina, perdendo la finale con 
la Cioli solo ai calci di rigori, quindi 
posso ritenermi soddisfatto”. Sono 
arrivati segnali incoraggianti e non 

mancano i motivi per guardare con 
ottimismo al futuro: “Alleno questo 
gruppo dallo scorso anno, quindi i 
giocatori sanno cosa voglio da loro 
sul campo - continua il mister della 
Juniores -. Dobbiamo migliorare 
molto, ma in squadra ci sono valori 
tecnici importanti. I ragazzi devono 
capire che l’organizzazione di squadra 
è più importante del singolo: se ci 
riusciranno, allora potremo disputare 
un ottimo campionato. Partiamo con 
un profilo basso e senza pressioni, 
con l’obiettivo di completare la 
crescita di questi ragazzi. La priorità è 
quella di mantenere l’Élite, ma questa 
rosa ha la possibilità di lottare per la 
zona playoff”.  
Allievi e Giovanissimi – Cioli 
Cogianco fatale anche per gli Allievi, 
sconfitti 3-1 in finale: “È stata una 
bella gara, decisa da alcuni episodi 
- racconta Simone Zaccardi -. Sono 
comunque soddisfatto, perché la 
squadra ha giocato ottime partite: è 
stata un’esperienza molto positiva, 
anche se un po’ stancante, visto 
che il torneo si è svolto in un’unica 

giornata. Le sensazioni in vista 
della stagione sono ottime, anche 
perché lavoro con questi ragazzi da 
anni. Proveremo a vincere, anche 
se sappiamo che sarà difficile e che 
troveremo tanti avversari pronti in un 
campionato che si preannuncia molto 
interessante”. È andata meno bene 
ai Giovanissimi, eliminati ai gironi 
dopo aver perso entrambe le gare 
con Lazio e Cioli Cogianco: “A mio 
modo di vedere, si tratta di risultati 
un po’ bugiardi - spiega Zaccardi, 
che quest’anno allenerà sia gli Allievi 
che i Giovanissimi -. Avevamo alcune 
assenze e, inoltre, parliamo di un 
gruppo nuovo. Credo che la rosa sia 
molto forte, ma ancora impreparata 
dal punto di vista tattico, visto che i 
nuovi non conoscono il mio modo 
di giocare. Dovremo lavorare, ma ci 
sono tutti i presupposti per fare bene. 
Non mi piace parlare di salvezza, 
io punto sempre al massimo, poi 
si vedrà. Se riusciremo a vincere, 
meglio, altrimenti ci godremo la 
crescita dei ragazzi”.

IL TORNEO DELL’AMICIZIA HA RAPPRESENTATO UN ESAME IMPORTANTE IN VISTA DELLA STAGIONE. JUNIORES E ALLIEVI SCONFITTI IN FINALE, 
GIOVANISSIMI ELIMINATI AI GIRONI. RISULTATI A PARTE, SONO ARRIVATE OTTIME INDICAZIONI PER TUTTE E TRE LE FORMAZIONI

BUONA LA PRIMA

Un esordio così lo 
sognavano in tanti, ma, 
probabilmente, se lo 
aspettavano in pochi. 
L’avventura dell’History 
Roma 3Z in C1 inizia alla 
grande, con un netto 
successo ai danni del 
Rocca di Papa. Buona 
la prima, dunque, per 
Didonè e compagni, 
abili a sfruttare il fattore 
campo per conquistare 
i primi tre punti 
stagionali. 
Settebello – Il 7-3 finale 
parla abbastanza chiaro: 
“Non posso lamentarmi, 
anche perché non siamo 
ancora pronti al 100% 

- commenta Fabrizio 
Scaccia -. Tra infortuni 
e problemi di lavoro, 
non ci siamo allenati 
benissimo, quindi devo 
fare i complimenti alla 
squadra per il modo 
in cui ha interpretato 
la gara. All’esordio in 
C1, c’era il rischio che 
qualche ragazzo pagasse 
un po’ l’emozione, 
invece è andato 
tutto bene. Abbiamo 
approcciato bene la gara 
e giocato con la giusta 
determinazione, c’è 
stato qualche calo, ma 
nel complesso è andato 
tutto bene”. 

Aspetto mentale – A 
fare la differenza è stata 
soprattutto la testa: 
“La C1 è una categoria 
diversa rispetto alla C2. 
Se mentalmente non 
la affronti bene, allora 
diventa un problema 
- sottolinea il mister -. 
Ogni sabato bisogna 
scendere in campo con la 
massima concentrazione 
e il massimo rispetto 
per gli avversari. 
Determinazione e 
cattiveria agonistica sono 
aspetti imprescindibili 
in un campionato come 
questo. Quanto conta 
aver vinto all’esordio? 

Tantissimo, perché dà 
morale al gruppo e ci 
permette di allenarci 
con più entusiasmo. 
Dobbiamo continuare su 
questa squadra, anche 
se ora ci aspettano due 
impegni tostissimi”. 
Forte Colleferro – 
Già, perché adesso 
arriveranno le sfide con 
Forte Colleferro e Aniene, 
due squadre che puntano 
al vertice. Prima la 
trasferta al Pala Romboli: 
“Il risultato della Forte 
mi ha sorpreso (sconfitta 
6-2 con il Minturno, ndr), 
anche perché a livello 
di rosa credo venga 
subito dopo l’Aniene 
- commenta Scaccia -. 
Già sarebbe stata dura 
affrontarla in condizioni 
normali, adesso lo sarà 
ancora di più, perché 
ci troveremo di fronte 
una squadra ferita e 
desiderosa di riscatto. 
Speriamo di portare a 
casa un risultato positivo, 
sarebbe un’ulteriore 
conferma della bontà 
del lavoro che stiamo 
svolgendo. Sulla carta 
sono superiori, ma per 
vincere dovranno faticare. 
Siamo pronti a giocarcela, 
poi sarà il campo a 
parlare”.

SCACCIA MOLTO SODDISFATTO DOPO IL 7-3 RIFILATO AL ROCCA DI PAPA: “C’ERA IL RISCHIO CHE QUALCHE RAGAZZO PAGASSE UN PO’ 
L’EMOZIONE, INVECE È ANDATO TUTTO BENE. COMPLIMENTI ALLA SQUADRA PER IL MODO IN CUI HA INTERPRETATO LA GARA”

La formazione dell’History 3Z scesa in campo contro il Rocca di Papa

Michele Aragona, miglior giocatore del 5° Torneo 
dell’Amicizia (Juniores)

Alessandro De Marzi, miglior portiere del 5° Torneo 
dell’Amicizia (Allievi)
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REGOLIAMOCI
IL CR LAZIO ANNUNCIA LE 
DISPOSIZIONI PER LE PROSSIME 
DUE STAGIONI: DAL 2017-2018 
TRE UNDER 23 IN LISTA, UNO DEI 
QUALI OBBLIGATORIAMENTE IN 
CAMPO. TRA UNA SETTIMANA 
IL VIA DEL CAMPIONATO: CHE 
SPETTACOLO SIA!
La preparazione è ormai quasi terminata 
e l’attesa per l’esordio cresce ogni giorno 
di più: tra meno di una settimana la 
girandola di emozioni della Serie C2 
si metterà in moto e non lascerà un 
attimo di respiro a tifosi e addetti ai 
lavori, nel frattempo sono già ufficiali 
sia i regolamenti che disegneranno lo 
sviluppo della stagione in procinto di 
iniziare sia alcune interessanti novità per 
il futuro. 
Tra presente e futuro - La fisionomia 
regolamentare della categoria ricalca 
esattamente quella dello scorso anno: 
seconda e terza dei quattro gironi 
approderanno direttamente ai playoff, 
nel primo turno della post season gli 
incroci saranno ancora 2A-3B, 2B-3A, 
2C-3D e 2D-3C. Le ultime due della 
classifica retrocederanno direttamente 
in D, mentre le squadre dal nono al 
dodicesimo posto saranno coinvolte 
nella roulette dei playout: resta invariata 
l’ormai famosa “regola degli otto 

punti”: se il gap tra le squadre di ciascun 
accoppiamento (9-12 e 10-11) risultasse 
superiore a questo valore, lo spareggio 
non si disputerebbe e la formazione con 
il peggior piazzamento sarebbe costretta 
a scendere di categoria. La novità più 
eclatante nelle disposizioni del CR Lazio 
riguarda proprio la seconda serie del futsal 
regionale, ma sarà introdotta solamente 
a partire dalla stagione 2017-2018: gli 
under 23 che ogni squadra dovrà proporre 
nella propria distinta saliranno da due a 
tre, e, come accade già in C1, per tutta la 
durata dell’incontro almeno uno di questi 
giocatori dovrà obbligatoriamente essere 
in campo. Negli uffici di Via Tiburtina 
è dunque maturata una decisione che 
salvaguarda ulteriormente l’impiego 
dei più giovani e che allo stesso tempo 
costringerà le società a organizzare 
diversamente rispetto al passato le proprie 
scelte nella composizione della rosa. 
Coppa Lazio - Conserva le sue 
caratteristiche storiche anche la Coppa 
Lazio di C2, che inizierà martedì 25 
ottobre con le gare del primo turno: le 56 
squadre della categoria si scontreranno 
nei 28 accoppiamenti che daranno 
una scrematura iniziale al lotto delle 
pretendenti. La strada verso il trofeo sarà 
lunghissima e si concluderà nel weekend 
del 29 e 30 aprile con la Final Four di 
Latina, la caccia al titolo della Nordovest si 
aprirà a breve.

Walter Potrich, grande colpo di mercato del 
Fiumicino di Sannino
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Prosegue a suon di gol e di successi 
il precampionato del Grande 
Impero Futsal. Così, dopo l’8-3 
rifilato all’Atletico Fiumicino, la 
squadra di Del Coiro supera senza 
problemi anche la Lidense, sconfitta 
al Pala di Fiore con un netto 7-0. 
Settebello – Sabato sono arrivati 
altri segnali incoraggianti, come 
ci spiega Alessandro Niceforo: 
“L’amichevole è stata preparata 
molto bene e la squadra è scesa in 
campo concentrata fin dall’inizio, 
d’altronde stiamo lavorando molto 
sull’aspetto mentale e sulla testa del 
gruppo. Abbiamo gestito subito 
il match, riproponendo le cose 
studiate durante la settimana. Il 
fatto che anche in gara riescano le 
situazioni provate in allenamento è 
un ottimo segnale, perché un conto 
è l’allenamento, un altro la gara. 
Stiamo imparando a conoscerci 
meglio tra di noi e i frutti si vedono. 
Il test di sabato è stato molto 
positivo, sia offensivamente che 
difensivamente, visto che siamo 
riusciti a concedere pochissimi tiri ai 
nostri avversari”. 
Macchina da guerra – La qualità 
dei singoli è fuori discussione, 

così come la capacità di colpire 
in ogni momento. Se, però, 
questa squadra inizia anche a 
difendere con intensità e a trovare 
una compattezza dietro, allora 
diventa difficile pensare di poterla 
contrastare: “Le ottime prestazioni 
mostrate in queste amichevoli 
dipendono dall’allenamento e dallo 
spirito di gruppo - commenta l’ex 
Marconi -. Lo spogliatoio è davvero 
compatto e questo ci dà una 
marcia in più in mezzo al campo. 
Se continuiamo così, possiamo 
costruire una macchina da guerra 
ancora più efficace di quella che 
avete visto finora: i risultati sono 
sempre figli del lavoro svolto. Se 
nel corso dell’anno dovessero 
presentarsi dei problemi, sono 
certo che riusciremo a risolverli 
facilmente, perché il gruppo è unito 
ed è composto da gente che rema 
nella stessa direzione”. 
Padroni del proprio destino – La 
squadra è già certa dei propri 
mezzi e del proprio valore: “Non ci 
possiamo nascondere, siamo forti 
e per capirlo basta leggere i singoli 
nomi che compongono questa rosa 
- afferma Niceforo -. Cercheremo 

di vincere ogni gara per arrivare 
primi e conquistare la promozione. 
Dipende tutto da noi, se giriamo 
come sappiamo, non ce n’è per 
nessuno. L’ultima parola spetta al 
campo, ma i nostri rivali siamo noi 
stessi”.

MACCHINA DA GUERRA
ANCORA UNA GOLEADA PER LA SQUADRA DI DEL COIRO, NICEFORO: “NON CI POSSIAMO NASCONDERE, SIAMO FORTI E PUNTIAMO A 
VINCERE IL CAMPIONATO. DIPENDE TUTTO DA NOI, SE GIRIAMO COME SAPPIAMO, NON CE N’È PER NESSUNO. I NOSTRI RIVALI? NOI STESSI”

Alessandro Niceforo ha scelto in estate di approdare al 
Grande Impero
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UNIONE DI FORZE poche. Abbiamo fatto anche delle 
amichevoli con delle squadre di 
serie D, una l’abbiamo pareggiata 
ed una l’abbiamo vinta di misura. 
Paradossalmente sono andate 
meglio quelle con avversari di livello 
superiore, ma come ripeto abbiamo 
troppe defezioni. Alcuni infortuni 
sono lievi, altri un po’ più seri, c’è 
chi deve stare fermo un mese, chi 
due settimane, qualcuno rientra la 
prossima settimana. Diciamo che la 
fortuna continua a non sorridere a 
La Pisana”. 
Grande rientro – Il tecnico 
sottolinea con soddisfazione 
un’importante nota positiva, vale a 
dire il rientro di Mafrica: “Emiliano 
per noi è importante, è uno di quei 
giocatori che spacca le partite 
e non ne abbiamo altri. A fine 
anno riempie la casella marcature 
con 15-20 gol almeno, per noi 
è davvero fondamentale. Per la 
prima di campionato è sicuramente 
convocabile, però il suo minutaggio 
sarà ancora basso. E’ guarito da 
un punto di vista fisico, ma ha 
avuto un infortunio davvero molto 
brutto, dobbiamo recuperarlo 

completamente da un punto di vista 
mentale. Deve abituarsi di nuovo a 
fare i contrasti, a mettere la stessa 
cattiveria agonistica che metteva 
prima nei movimenti, nelle torsioni. 
Quando il campo è un pochino più 
scivoloso ancora è un po’ titubante, 
ma ha subito un trauma talmente 
grande che è assolutamente 
comprensibile. Credo che per fine 
ottobre sarà sopra il 60%, ora è 
appena al 10%. D’altronde è fermo 
da dicembre”.
La rosa – “Siamo tutti contenti 
– prosegue Mennini - perché 
abbiamo una squadra di livello e 
non solo un quintetto titolare. La 
rosa è formata da elementi dello 
stesso valore, non c’è nessun 
fenomeno e nessun giocatore 
scarso. La forza è proprio quella di 
avere tutti sullo stesso piano, con 
la stessa voglia di competere. Sono 
tutti contenti di doversi contendere 
una maglia da titolare. Li vedo che 
sgomitano come è giusto che sia, 
hanno voglia di mettersi in mostra, 
ma con la giusta umiltà. Questo è 
l’atteggiamento corretto e che mi 
fa ben sperare. Abbiamo una rosa 

ampia, cosa che in C2 non è da tutti. 
Magari ci sono delle squadre che 
hanno un quintetto più forte del 
nostro, poi però sui 60 minuti non 
è così scontato il risultato. Difficile 
dire quali siano i traguardi da 
raggiungere, incide molto il girone. 
Il nostro obiettivo è quello di iniziare 
con questo gruppo e portarlo fino 
alla fine, se io riesco in questo sono 
sicuro che poi arriveranno anche 
i risultati. La squadra è valida, di 
conseguenza se noi manteniamo 
questo gruppo fino alla fine, sono 
sicuro che possiamo arrivare nella 
parte alta della classifica. Ma non 
sarà facile, il girone è molto duro, 
ogni partita sarà una battaglia. 
Non ci sono squadre cuscinetto, 
in compenso ci sono un paio di 
vere corazzate. Come ad esempio 
il Grande Impero, li conosciamo 
tutti, hanno una rosa di giocatori di 
categoria superiore. La C2 gli va 
stretta, sono i favoriti in assoluto. 
Poi però sulla partita singola ci 
può essere qualsiasi risultato. E’ 
sicuramente sul lungo che noi 
potremmo fare qualche passo falso 
in più”. 

Uno dei volti nuovi de La Pisana 
è Daniele Mennini. Il tecnico 
si è subito calato con grande 
entusiasmo in questa nuova 
avventura ed è già alla ricerca 
dei particolari che possono fare 
la differenza, soprattutto in un 
campionato difficile come quello 
della C2. 
Mennini - La scorsa stagione 
allenava l’Atletico Pisana e 
quest’estate ha deciso di sposare, 
insieme ad un blocco di suoi 
giocatori, il progetto de La Pisana: 
“A fine anno eravamo rimaste 
due mezze squadre – spiega il 
tecnico - si parte sempre in tanti, 
poi tra una cosa e l’altra si arriva in 
pochi alla fine. Visto che già ci si 
conosceva al di fuori del calcio a 5, 
abbiamo deciso di unire le forze, 
costruendo una buona squadra, 
con un ottimo staff. La Pisana 
nasce per un ragazzo scomparso, 
Andrea Di Lorenzo. La funzione di 
questa società da sempre è quella 
di portare avanti la memoria di 
questa persona, infatti sulle maglie 
abbiamo il suo ritratto. Il fine è 
sempre e solo quello: ricordare 
Andrea giocando a calcio a 5. Per 
noi questo è stato un motivo in più 
per sposare il progetto. Siamo più 
o meno tutti di quella zona, Andrea 
lo conoscevamo tutti”.

Troppi infortuni – “Sono contento 
del precampionato – commenta 
Mennini - ma per il ruolo che ho 
sono portato sempre a vedere 
le cose che non vanno. Le cose 
che vanno bene per me sono 
scontate, quello che non va lo devo 
migliorare il prima possibile. Ci 

siamo confrontati con delle squadre 
di categoria superiore, abbiamo 
vinto un triangolare contro due 
formazioni di serie C1 ed abbiamo 
fatto un buon test contro l’Italpol. 
L’unica nota negativa da registrare 
sono gli infortuni. Abbiamo sei 
persone ferme ai box e non sono 

DOPO TANTI ALLENAMENTI E DIVERSE AMICHEVOLI, PARLA IL NUOVO TECNICO DE LA PISANA MENNINI: “AL MOMENTO TROPPI INFORTUNATI, 
MA LE PARTITE CI STANNO DANDO COMUNQUE INDICAZIONI IMPORTANTI. ABBIAMO UN’OTTIMA ROSA, POSSIAMO FAR BENE”

Daniele Mennini ha assunto la guida de La Pisana in questa stagione
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Il conto alla rovescia in 
casa Real Ciampino è 
prossimo alla conclusione. 
Un’ultima settimana per 
respirare e correggere le 
ultime sbavature tattiche, 
poi dall’8 ottobre si 
tornerà a fare sul serio 
anche in Serie C2. 
Bianco - I pali del 
Real saranno difesi 
dall’esperto Antonello 
Bianco, una bandiera e 
una vera certezza della 
società rossoblù, un 
portiere cresciuto nel 
calcio a 11 e passato 
successivamente al futsal, 
sport nel quale durante 
gli anni si è ambientato 
alla perfezione: “Il lavoro 
di preparazione è stato 
diviso settimana per 
settimana e la squadra 
ha dimostrato di stare 
abbastanza bene 
nonostante qualche 
acciacco previsto. C’è stata 
una prima amichevole 
con il Savio, match nel 
quale purtroppo ci siamo 
presentati a ranghi ridotti 
per vari motivi. Con una 
panchina più corta, loro 
alla distanza ci hanno 
messo in difficoltà , ma 
noi abbiamo affrontato 
l’impegno senza snaturare 
le intenzioni del nostro 
mister. Sabato scorso 
invece abbiamo raccolto 
una vittoria per 3-0 in 

un’amichevole contro la 
Virtus Ostia: in questa 
occasione abbiamo 
beneficiato di una rosa 
completa e di una 
rotazione più consona 
che ci hanno permesso 
di mettere in pratica tutto 
ciò che stiamo provando 
in allenamento, è stato un 
buon testo”.
Girone - C’è grande 
curiosità nel vedere 
il ritorno in panchina 
di Spanu: “Il nostro 
allenatore conosce 
ambiente e società 
per i suoi trascorsi ai 
tempi della Serie A – 
prosegue l’estremo 
difensore -. Si è subito 
integrato perfettamente 
in questo progetto e sta 
realizzando un lavoro di 
crescita graduale”. Bianco 
condivide con il proprio 
tecnico le idee sulle 
candidate per la vittoria 
del girone C: “Dando 
uno sguardo al nostro 
raggruppamento, mi 
sembra che Valmontone 
e Pavona sulla carta 
siano le squadre che 
hanno qualcosa in più. 
Sarà sicuramente un 
campionato difficile da 
affrontare, dovremo 
recarci su campi 
difficili come Anagni e 
Colleferro”. 
Settore giovanile - In 

campo anche i più 
piccoli. Test positivo sul 
campo dell’Albano per 
la compagine Allievi: i 

ragazzi guidati da Ciaraldi 
sono tornati a casa dopo 
aver inflitto un tennistico 
6-1 agli avversari.

CERTEZZA REAL
L’AMICHEVOLE CON LA VIRTUS OSTIA REGALA INDICAZIONI POSITIVE AL TEAM DI SPANU. IL PORTIERE ANTONELLO BIANCO: “IL NOSTRO 
ALLENATORE SI È SUBITO INTEGRATO PERFETTAMENTE NEL PROGETTO E STA REALIZZANDO UN LAVORO DI CRESCITA”

Antonello Bianco, da anni estremo difensore del Real Ciampino
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ROMA FUTSAL 5
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

WORK IN PROGRESS
La Roma Futsal si sta preparando 
all’inizio del campionato, ultimi 
collaudi in vista della prima gara 
conto la TopNetwork Valmontone 
di sabato 8 Ottobre. Questi giorni 
rimanenti permettono al mister e alla 
rosa di continuare la preparazione e 
amalgamarsi al massimo per potersi 
presentare al meglio a questa C2.
Massimo Brugnetti – A parlarci 
della squadra è il condottiero 
per la stagione 2016/17, mister 
Massimo Brugnetti, convinto delle 
potenzialità della sua rosa: “Manca 
ancora una settimana alla prima 
gara di campionato e ci prendiamo 
tutto il tempo per ultimare la nostra 
preparazione. Vedo la squadra ancora 
in difficoltà ad assimilare il mio modo 
di vedere e pensare questo sport, 
ma credo che con il duro lavoro 
riusciremo ad essere pronti per questa 

nuova ed esaltante stagione insieme. 
I ragazzi sono stati sempre molto 
disponibili in questo precampionato, 
molto dediti al lavoro e con la voglia 
di dare il massimo per questa maglia. 
Abbiamo ancora tanto da lavorare e 
questo ce lo hanno dimostrato anche i 
test amichevoli affrontati fino ad oggi, 
che hanno evidenziato molti alti e 
bassi e delle cose da correggere, ma 
credo molto in loro e in quello che 
stiamo costruendo”.
Girone e prima avversaria – Mister 
Brugnetti non pensa alla classifica 
finale ma al futuro di partita in 
partita: “Non conosco la nostra 
prima avversaria se non di nome, 
ma sicuramente in passato abbiamo 
avuto modo di incontrare alcuni 
componenti di ogni squadra che 
affronteremo. Siamo pronti a giocare 
ogni match come se fosse una finale, 

senza mai darci per vinti e con la 
voglia di migliorare gara dopo gara. 
I nostri obiettivi saranno sempre gli 
stessi per tutta la stagione: vincere 
ogni gara senza porci il problema 
della posizione di classifica. I cavalli 
si vedono all’arrivo e noi a fine 
campionato tireremo le somme di 
quanto fatto”.

MISTER BRUGNETTI SISTEMA GLI ULTIMI PARTICOLARI IN VISTA DELLA PRIMA GARA DI CAMPIONATO: “DOBBIAMO ANCORA LAVORARE 
MOLTO PER TROVARE IL NOSTRO GIUSTO EQUILIBRIO. PENSIAMO A VINCERE OGNI GARA SENZA GUARDARE LA POSIZIONE IN CLASSIFICA”

Massimo Brugnetti ha preso il posto di Arnaudi sulla 
panchina giallorossa
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA 
SERIE C2 - GIRONE C

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

ANDAMENTO LENTO
Ormai non manca 
tanto al via del 
campionato di Serie 
C2. L’8 ottobre, infatti, 
parte ufficialmente 
una stagione nella 
quale il Pavona dovrà 
dimostrare che quanto 
successo l’anno scorso 
è ormai solo un brutto 
ricordo, una parentesi 
da mettersi alle spalle 
per dimostrare di poter 
ambire a qualcosa di più 
di una semplice salvezza.  
Precampionato 
- Purtroppo nelle 
amichevoli non 
sono arrivati segnali 
confortanti sotto 
l’aspetto tattico: 
“Abbiamo disputato 
varie amichevoli - 
afferma l’estremo 
difensore Fabrizio De 
Vincentis -, non sono 
andate molto bene 
come pensavo: siamo 
ancora un po’ indietro 
con la preparazione 
e dobbiamo lavorare 
tanto, la speranza di 
fare meglio c’è. Ci 
sono ancora troppi 
giocatori che non 
sono smaliziati e 
peccano di esperienza. 
Personalmente, dopo 
due anni di stop, non 

pensavo di essere così 
in forma e posso dire 
che sto abbastanza 
bene”.  
Cotichini - La nota 
positiva in casa Pavona 
è l’arrivo in panchina 
di Paolo Cotichini, 
allenatore molto 
stimato, protagonista 
della scalata della 

Cogianco dal regionale 
al nazionale. Una vera e 
propria sicurezza, come 
sottolinea chiaramente 
il portiere biancoverde: 
“Ho la fortuna di 
conoscere Paolo da 
tanto tempo. È una 
persona in gamba, molto 
intelligente e diligente 
che mette sempre 

l’anima in tutto quello 
che fa. Se ho scelto di 
venire a giocare qui a 
Pavona, è anche perché 
c’è lui. Lo stimo molto 
e sono convinto che, se 
ci impegneremo tanto 
seguendo i suoi dettami, 
potremo trovare la giusta 
quadratura e disputare 
una buona stagione”.

IN CASA PAVONA CONTINUA LA PREPARAZIONE IN VISTA DEL PRIMO MATCH. DE VINCENTIS: “NON SIAMO ANCORA IN FORMA: C’È ANCORA 
TANTO LAVORO DA FARE, PER MIGLIORARE SERVE IMPEGNO E DEDIZIONE”

Fabrizio De Vincentis nel giorno della sua presentazione con il presidente Angelo Turco
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VALLERANO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
EDOARDO MASSETTI

FIORE ALL’OCCHIELLO

Stanno per cominciare i vari campionati 
e i laurentini sono pronti a raggiungere 
tutti gli obiettivi prefissati; ogni 
categoria è in mano ad allenatori 
qualificati e preparati che proveranno 
a far bene e soprattutto a far crescere 
i ragazzi sia come uomini sia come 
calciatori. 
La Juniores - Guidata dal duo 
Giaccherini-Nardi si appresta ad iniziare 
la stagione puntando almeno ai playoff, 
non sarà facile, vista anche la sfortuna 
che ha messo subito ko uno dei 
nuovi arrivati in via Pratolini, Edoardo 
Cajani, che ha subito un infortunio 
che purtroppo lo ha costretto a 
interrompere la preparazione e a stare 
fermo un mese circa.

Gli Allievi – Dopo aver sfiorato 
l’Élite lo scorso anno sotto la guida 
di mister Sevri, arrivando secondi 
e perdendo la finale playoff con 
l’Olimpus, ci riprovano quest’anno 
con mister Caramanica coadiuvato 
da mister Giusto, l’ossatura c’è, 
grazie alla conferma di Del Giudice, 
Castro, Cappellato, Sacco, Martino, 
Percuoco e del portiere Colelli, ai 
quali si sono aggiunti alcuni nuovi 
arrivi, su tutti Federico Cajani. 
Giovanissimi Élite – Ripartono dalla 
guida tecnica di mister Poleggi, che 
dopo aver conquistato il titolo Élite 
lo scorso anno punta quanto meno 
a confermarlo quest’anno, squadra 
che forse è ancora incompleta ma 
con le capacità del mister e magari 
qualche nuovo arrivo dell’ultima 
ora riuscirà quasi sicuramente a 
raggiungere l’obiettivo. 
Scuola Calcio – Partendo dagli 
Esordienti e arrivando ai Primi 
Calci, la scuola calcio laurentina sta 
facendo numeri impressionanti, si è 
arrivati a contare circa 150 iscritti, si 
è dovuto aumentare il numero delle 
squadre e quindi degli allenatori, 
ma questo è il fine, far crescere dei 
ragazzi e farli diventare uomini e 
calciatori sotto le ali protettive del 
presidente Caramanica e di tutti i 
collaboratori. 
Staff - Sarà presente anche 
quest’anno la psicologa e 
coordinatrice Marialetizia Proia che 
organizzerà un progetto interno 

al quale parteciperanno bambini, 
genitori e allenatori sul fair play, 
quindi un’ iniziativa come dicevamo 
in linea con la crescita della società 
e dei ragazzi. 
Mister Poleggi - “Inizieremo la 
stagione in casa del CCCP, non sarà 
una trasferta facile, ma proveremo 
ad iniziare subito bene, perché 
vogliamo salvarci in anticipo e in 
maniera tranquilla, poi tutto ciò che 
verrà sarà tanto di guadagnato”. 
Mister Giaccherini - “Puntiamo 
almeno al raggiungimento  dei 
playoff, ho una buonissima 
squadra, i nuovi si stanno 
integrando bene, vedremo come si 
procederà”.

I BIANCOBLU PARTONO CON UN SETTORE GIOVANILE CHE PUNTA A GRANDI TRAGUARDI IN TUTTE LE CATEGORIE: L’OBIETTIVO MINIMO DELLA 
PRIMA SQUADRA SONO I PLAYOFF, PER I GIOVANISSIMI UNA COMODA SALVEZZA E IL MANTENIMENTO DELLA CATEGORIA ÉLITE

Davide Poleggi Edoardo Giaccherini
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ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SPORTING PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

UN CAPITANO
L’8 ottobre, data 
dell’esordio in 
campionato, è ancora 
distante. Nel frattempo 
la squadra allenata 
da Giuseppe Fatello 
continua la sua preseason 
in vista della prima 
partita stagionale contro 
l’Atletico Genzano. Tra le 
novità di quest’anno, lo 
Sporting Club Palestrina 
ripartirà da una certezza: 
Simone Chiapparelli 
indosserà la fascia da 
capitano e la maglia del 
team neroverde per il 
nono anno consecutivo. 
Capitan Chiapparelli 
- Simone Chiapparelli, 
da molte stagioni a 
questa parte un punto di 
riferimento per la società 
guidata dal presidente 
Virgili, ci parla della sua 
lunga storia d’amore 
con il Palestrina: “Per me 
rappresenta un orgoglio 
giocare con la squadra 
del mio paese. Oramai 
sono in questa società 
da 9 anni e questa 
maglia la sento mia: è 
diventata una seconda 
pelle dopo tutto questo 
tempo e la fascia da 
capitano è un valore 

aggiunto”. Ovviamente 
il ruolo di leader del 
gruppo richiede degli 
impegni ulteriori: “Oltre 
che pensare a fare il mio 
compito, devo anche 
aiutare gli altri a tirare 
fuori il loro meglio, 
per loro stessi e per il 
Palestrina”. 
Unità d’intenti - Il 
capitano e il resto della 
squadra lavorano senza 
sosta in queste ultime 
settimane che la separano 
dal primo match ufficiale: 
“Con molta onestà devo 
dire che stiamo lavorando 
benissimo per tutti gli 
impegni che ci attendono. 
Tutti noi mettiamo 
grande voglia e intensità 
negli allenamenti, 
con l’attenzione 
necessaria per seguire 
gli insegnamenti del 
mister, ma anche con la 
spensieratezza, perché, 
oltre che compagni, ci 
consideriamo anche 
amici: siamo tutti uniti”.
Obiettivi - Lo scorso 
anno non è stato affatto 
esaltante dal punto di 
vista dei risultati per 
Chiapparelli e compagni, 
che in questa stagione 

ripongono tutto il loro 
desiderio di riscatto: “Il 
nostro obiettivo primario 
è quello di ottenere 
una salvezza tranquilla,  
tutto quello che verrà 
in più ce lo terremo 
stretto. Dobbiamo 
avere un profilo basso 
e lavorare con umiltà, 
ma ritengo che questa 
squadra possa superare 
le aspettative iniziali 

ed ambire a posti più 
privilegiati rispetto ad 
una semplice salvezza. 
Questo è confermato 
anche dalle buone 
prestazioni ottenute 
nelle gare amichevoli 
contro squadre di 
C1. Per il momento 
si possono fare solo 
ipotesi, il campo ci 
dirà dove possiamo 
realmente arrivare”.

L’ESORDIO IN CAMPIONATO AVVERRÀ TRA UNA SETTIMANA, MA CAPITAN CHIAPPARELLI GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO: “DOBBIAMO 
AVERE UN PROFILO BASSO E LAVORARE CON UMILTÀ, MA RITENGO CHE QUESTA SQUADRA POSSA SUPERARE LE ASPETTATIVE INIZIALI”

Simone Chiapparelli, confermato capitano dello Sporting Club Palestrina
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OFFERTA DEL MESE 

Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,

Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 

 COMPRENSIVO DI :

- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 

- Cassa per Inumazione ,  

- Cremazione o Tumulazione in Abete , 

- Imbottitura Arricciata, 

- simbolo Religioso 

- targa porta nome, 

pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati

in base alle vostre esigenze:

“ECONOMICO” 

” MEDIO ECONOMICO ”  

“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         

TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 

SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 

ESIGENZE DI SPESA
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

DIVINO AMORE 
SERIE D

ENTUSIASMO
Grinta, passione ed 
entusiasmo da vendere, 
queste le armi a 
disposizione di Stefano 
Fargnoli per trascinare il 
Divino Amore maschile 
verso il raggiungimento 
dei traguardi prestabiliti.  
Ottimismo – Fargnoli 
inizia l’intervista 
parlandoci del 
precampionato della 
sua squadra: “Procede 
tutto molto bene. Fino 
ad ora abbiamo fatto 
solo due amichevoli, 
contro squadre della 
nostra stessa categoria. 
Una è andata bene ed 
una è andata male. Io 
sono molto positivo, 
abbiamo un’ottima rosa, 
con il giusto equilibrio 
tra giovani ed esperti. Il 
gruppo è nuovo, ma già 
si sta amalgamando”. 
Obiettivi – “Da veterano 
ho sensazioni positive – 
prosegue Fargnoli -  ci 
sono i presupposti giusti 
per fare bene, per fare 
un bel campionato. Non 
dico che arriveremo 
primi, perché ci saranno 
squadre molto più 
attrezzate di noi, ma 
sono convinto che 

ci divertiremo e ci 
toglieremo delle belle 
soddisfazioni. Credo che il 
nostro unico obiettivo sia 
quello di arrivare da metà 
classifica in su. Ancora 
non si sa nulla di gironi e 
calendari, quindi diventa 

difficile anche capire il 
valore degli avversari con 
cui ci confronteremo e di 
conseguenza individuare 
quali sono i nostri reali 
obiettivi”. 
Tutti uguali – Il giocatore 
del Divino Amore svela 

i possibili punti di forza 
della sua formazione: 
“Il mister è molto bravo 
ed è anche un gran 
bel giocatore. Con noi 
ricopre il duplice ruolo, 
si divide tra campo e 
panchina. A volte forse 
non è semplicissimo, 
soprattutto quando gioca 
non riesce a darci le 
indicazioni nel migliore 
dei modi, però è un inizio 
per lui ed è davvero 
in gamba, darà il suo 
contributo fondamentale. 
E’ la guida giusta per 
noi. Per quanto riguarda 
la squadra, la rosa è 
tutta dello stesso livello, 
anche i ragazzi giovani 
sono bravi. Non c’è un 
giocatore scarso, siamo 
tutti di pari valore. Noi 
esperti abbiamo anche il 
ruolo di fare da chioccia 
ai giovani e devo dire 
che ci seguono molto, si 
impegnano tantissimo e 
cercano di migliorare e di 
imparare il più possibile. 
Io ho 38 anni ma ancora 
gioco, con tanta passione 
e tanto entusiasmo e 
non vedo l’ora di iniziare, 
muoio dalla voglia di 
giocare”.

TRA ALLENAMENTI ED AMICHEVOLI CONTINUA LA PREPARAZIONE DEL DIVINO AMORE. IL VETERANO FARGNOLI PENSA POSITIVO:
“ABBIAMO UNA BUONA SQUADRA, SONO SICURO CHE CI DIVERTIREMO. NON VEDO L’ORA DI SCENDERE IN CAMPO”

Stefano Fargnoli, tra i giocatori più esperti nelle fila del Divino Amore
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MAR LAZIO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DIARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VINCERE SUBITO
PUR NON CONOSCENDO ANCORA 
IL PROPRIO GIRONE, IL MAR LAZIO, 
SECONDO LE PAROLE DEL NUMERO 
UNO MARITATO, SARÀ SICURAMENTE 
PROTAGONISTA NEL SUO ANNO 
D’ESORDIO
Prosegue il percorso 
d’avvicinamento all’esordio 
stagionale della Mar Lazio: la 
neonata compagine del presidente 
Michel Maritato è ormai pronta a 
scendere nella mischia. 
Sicurezza - “La squadra è 
pronta - la sentenza di Maritato -, 
abbiamo giocato un’amichevole 
con il Flamenco che abbiamo 
brillantemente vinto 7-0. Ora 
abbiamo altre due amichevoli in 
programma, una venerdì con il 
Real Roma Sud, l’altra lunedì con il 
Casalbertone. Ci possiamo reputare 
pronti per l’inizio della stagione”. 

I gironi di Serie D non sono stati 
ancora definiti, ma questo non 
scalfisce l’ottimismo del presidente, 
sicuro di aver costruito una grande 
squadra per la categoria: “In estate 
abbiamo lavorato molto, sono 
arrivati calciatori d’esperienza che 
hanno giocato in C1 e C2: nessun 
avversario ci spaventa, sono sicuro 
che daremo filo da torcere a 
chiunque”. 
La rosa - Nuovi volti sono pronti a 
vestire la maglia del Mar Lazio in 
questa stagione: da Pasquale Cosco 
all’ex Lodigiani Graziosi, passando 
per i giovani fratelli Igor e Ivan 
Valdarchi, scovati da un osservatore 
del club. Entrambi hanno svolto la 
preparazione con un club di Serie 
B ed ora si apprestano a dare il loro 
contributo alla squadra.  
Il club - Tanti progetti e tanti sport 

nell’idea del presidente: “Abbiamo 
l’idea di allargare gli orizzonti della 
polisportiva: vorremmo formare 
una squadra di calcio a 11, stiamo 
valutando se iscrivere o meno la 
formazione di calcio a 8, siamo 
presenti inoltre anche nel mondo 
dell’equitazione e della pallanuoto”.

Michel Maritato è sicuro di aver costruito una Mar 
Lazio in grado di competere per il vertice
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ARTICOLO A CURA DI
DIOMIRA GATTAFONI

REAL ROMA SUD
SERIE D

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

DONATI & CI
SRL

Mobili per Ufficio e Scaffalature Metalliche
VIA DI S. VITO 6 - 00185 ROMA (RM) - TEL: 06 4464706 - FAX 06 4464708

A CARTE SCOPERTE
A mostrare le carte da gioco 
della nuova stagione del 
Real Roma Sud è il capitano 
Massimiliano Santuario. Sul 
suo ruolo concomitante di 
direttore sportivo, Santuario 
precisa: “Mi sono creato 
da solo: non ho seguito 
nessuno, ho iniziato per 
scherzo”. Uno dei valori 
aggiunti della società nella 
prossima stagione sarà 
l’allenatore Luca De Bonis.
Innesti e conferme - 
“Abbiamo formato un 
roster molto competitivo 
per vincere il campionato, 
prendendo giocatori anche 
dalla C1. Alcuni dei nuovi 
arrivi sono Masi, Brischetto 
e Zilli, ci sono state inoltre 
riconferme importanti come 
quelle di Marcello Cannone 
e di Mario Di Nardo. Lo 
scorso anno siamo arrivati 
secondi anche un po’ per 
sfortuna: in questa stagione, 

la quarta per me al Real 
Roma Sud, proveremo di 
nuovo a vincere. Per farlo 
sono necessarie varie 
componenti, tra le quali 
bisogna citare sicuramente 
un gran gruppo e un po’ di 
fortuna. Di solito siamo nel 
girone C, uno dei più difficili”. 
De Bonis al timone - 
“Abbiamo preso da qualche 
giorno Luca De Bonis, al 
quale diamo il benvenuto. 
Si tratta di un allenatore 
carismatico e preparato che 
ha fatto stagioni di livello con 
l’Anni Nuovi, raggiungendo 
grandi traguardi in C1. Lo 
scorso anno è stato alla 
guida de Il Ponte, società 
alla quale ha regalato la C2 
con una squadra di giovani. 
Speriamo che possa darci 
quel qualcosa in più che è 
mancato negli ultimi tre anni 
per raggiungere il primo 
posto”.

IL CAPITANO E DIRETTORE SPORTIVO MASSIMILIANO SANTUARIO DÀ IL BENVENUTO A MISTER LUCA DE BONIS: “UN ALLENATORE 
CARISMATICO E PREPARATO, SPERIAMO CHE POSSA DARCI QUEL QUALCOSA IN PIÙ PER RAGGIUNGERE IL PRIMO POSTO”

Massimiliano Santuario, D.S. e capitano del Real Roma Sud
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BE EAT LIDENSE 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

IL GIUSTO MIX
Luca Rinaldi ha deciso di sposare 
il progetto della Be Eat Lidense: 
rosa di livello per centrare subito la 
promozione in serie C2. Il bomber 
ci parla del precampionato della 
sua squadra e di un gruppo che si 
amalgama sempre di più.
Non solo esperienza – 
“Indubbiamente abbiamo una bella 
squadra per la Serie D – commenta 
Rinaldi – c’è il giusto mix tra giovani 
ed esperti. Oltre a noi veterani, ci 
sono diversi ragazzi, il portiere più 
altri quattro giovani. Non so se gli 
addetti ai lavori ci danno come 
favoriti, ma ci tengo a sottolineare 
un concetto: non è che facendo la 
serie D vuol dire che sia tutto facile. 
Vincere è sempre difficile, in ogni 
categoria. Anche perché in genere 
a contendersi la vittoria finale sono 
solo 2-3 squadre valide e quindi 
non puoi sbagliare neanche una 
partita. Solo con i nomi non si va da 
nessuna parte, bisogna vincere sul 
campo”.  
Il gruppo – Il bomber individua 
quello che potrebbe diventare il 
vero punto di forza: “La rosa, come 

ripeto, è buona, ma per far bene 
fino in fondo si devono creare tutti 
i presupposti. Deve nascere un bel 
gruppo prima di tutto. E’ vero che ci 
conosciamo tutti, però si sono uniti 
diversi blocchi di giocatori. Alcuni 
erano all’Itex Honey, altri alla Virtus 
Ostia. Ancora dobbiamo trovare 
il giusto amalgama in campo. 
Sicuramente le amichevoli ci stanno 
aiutando molto in questo senso”. 
Precampionato – “Ancora siamo 
in piena fase di preparazione – 
prosegue Rinaldi - quindi non 
siamo in formissima, le gambe sono 
ancora pesanti. Stiamo facendo 
diverse amichevoli. Le scorse 
settimane abbiamo giocato contro il 
Fiumicino 1926 e il Grande Impero. 
Abbiamo perso, però contro 
squadre di categoria superiore. 
Al di là del risultato, le partite non 
sono andate proprio malissimo, 
ma potevamo sicuramente fare di 
meglio. Per il resto, tutto procede 
bene e dobbiamo ancora lavorare 
tanto. I gironi ed i calendari ancora 
non sono usciti, però noi giochiamo 
il sabato e da quello che è emerso 

c’è solo un raggruppamento che 
gioca il sabato, dovrebbe essere 
composto da 16 squadre. Ancora 
non sappiamo ufficialmente quali 
saranno i nostri avversari, ma a 
prescindere dagli altri, faremo di 
tutto per vincere”.

ANCHE SE ANCORA NON SI CONOSCE LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI DEL CAMPIONATO DI SERIE D, GLI ADDETTI AI LAVORI INSERISCONO LA 
BE EAT LIDENSE TRA LE FAVORITE. LUCA RINALDI PREDICA UMILTÀ: “I NOMI NON CONTANO MOLTO, SI VINCE IN CAMPO”

Luca Rinaldi, approdato nel corso dell’estate alla Be 
Eat Lidense


