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NEOPROMOSSE 
E NEOPROMESSE
BLOCK STEM, MILANO E 
PESARO SUBITO IN COPERTINA. 
LA REGULAR SEASON PARTE 
ALL’INSEGNA DI SORPRESE, 
SPETTACOLO E TANTO EQUILIBRIO
Cisternino corsaro alla “prima” in A, 
con un Pescara decimato da assenze e 
squalifiche, con la rosa ridotta all’osso, 
ma pur sempre Pescara. Milano capace 
di rimontare lo svantaggio iniziale, 
prima di imporsi 3-1 sulla rabberciata 
Feldi. Davanti a quasi 1000 spettatori 
festanti per il ritorno di una marchigiana 
(dopo due lustri) nel gotha del calcio 
a 5 del Belpaese, il Pesaro esce fuori 
alla distanza, dilagando 7-2 sulla IC 
Futsal. Tre neopromosse seguono le 
orme di Luparense, Napoli, Kaos e 
Came (altra sorpresa), diventando delle 

“neopromesse” di una regular season 
all’insegna dell’equilibrio.
Big match - Et voilà, guardando la 
classifica, Cisternino-Napoli e Came-
Milano si trasformano nei big match di 
una seconda giornata della Serie A Planet 

Win 365 che desta più curiosità di quella 
iniziale, perché se le premesse sono 
queste, allora sì che ci sarà da divertirsi 
per scoprire, in primis, le top 8 che al 
termine dell’andata si qualificheranno 
per la Final Eight.
Riscatti e conferme - Le sorprese della 
prima giornata rischiano di far passare in 
secondo piano A&S-Kaos: una chiamata 
a riscattare la falsa partenza, l’altra 
vogliosa di confermare quanto di buono 
sta facendo Juanlu in questo scorcio di 
stagione. Riscatto, parola d’ordine per 
il Pescara, a Eboli, dove s’incrociano i 
destini di due “santoni”, Colini e Ronconi: 
passato, presente e futuro prossimo di 
un certo tipo di futsal. Riscatto, parola 
d’ordine anche per il Rieti di Bellarte, 
tutto fumo e poco arrosto, sorpreso in 
casa dal Came e quasi obbligato ad 
aggiudicarsi il primo derby laziale del 
PalaGems. Riscatto, parola d’ordine anche 
per il Latina, al PalaBianchini, con un 
Pesaro a caccia di conferme, soprattutto 
quelle derivanti dall’ottimo secondo 
tempo del Social Match con la IC Futsal. 
In mezzo alle parole riscatto e conferma, 
c’è la Luparense. Che non ha affatto 
brillato con la Lazio, ma ha pur sempre 

vinto, sebbene di misura e nel finale. 
Serie A in mano alle neopromosse? Le 
(neo)promesse vanno mantenute…

 1A GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

Kaos-Axed Group Latina 8-5
2 Tuli, Avellino, Dudù Costa, Fits, Fusari, Kakà, 

Titon; 2 Battistoni, 2 Bernardez, Espindola
Luparense-S.S. Lazio 4-3

Betao, Honorio, Jefferson, Ramon; Chilelli, 
Fortini, Gedson

Milano-feldi Eboli 3-1
Esposito, Peverini L., Urio; Pedotti

Napoli-Acqua&Sapone 4-1
2 Patias, Peric, Suazo; Coco

Italservice Pesaro-IC futsal 7-2
2 Manfroi, 2 Marcelinho, Asensio, Boaventura, 

Tres; Murga, Salado
Pescara-futsal Cisternino 2-3

Morgado, Salas; 3 De Matos
Real Rieti-Came Dosson 3-4

2 Nicolodi, Hector; Bellomo, Grippi, Rangel, 
Vieira

Italservice Pesaro 3

Napoli 3

Kaos Futsal 3

Milano 3

Came Dosson 3

Futsal Cisternino 3

Luparense 3

Pescara 0

Real Rieti 0

S.S. Lazio 0

Feldi Eboli 0

Axed Group Latina 0

Acqua&Sapone 0

IC Futsal 0

3 De Matos (Futsal Cisternino), 2 Patias (Napoli), 
2 Battistoni (Axed Group Latina), 2 Nicolodi 

(Real Rieti), 2 Manfroi (Italservice Pesaro), 2 Tuli 
(Kaos Futsal), 2 Bernardez (Axed Group Latina), 2 

Marcelinho (Italservice Pesaro)

Acqua&Sapone-Kaos
Came Dosson-Milano

feldi Eboli-Pescara
futsal Cisternino-Napoli

IC futsal-Luparense
Axed Group Latina-Italservice Pesaro

S.S. Lazio-Real Rieti

PROSSIMO TURNO

I campioni d’Italia della Luparense soffrono per 
avere la meglio sulla Lazio all’esordio
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IL FUTSAL A 365 GRADI

Calcio a 5… di serie A. La 
prima stagione con Andrea 
Montemurro a capo del futsal 
nostrano è iniziata con un massimo 
campionato all’insegna dello 
spettacolo e delle sorprese in 
campo, con una visibilità “vincente 
e planetaria”, a 365 gradi, fuori 
dal rettangolo di gioco. Subito 
un “title sponsor” per la 35esima 
edizione della regular season 
per eccellenza: PlanetWin365, 
appunto, azienda leader nel 
settore delle scommesse sportive. 
“Un accordo prestigioso che ci 
lusinga sia a livello commerciale 
sia d’immagine”. Il quarto 

presidente della Divisione Calcio 
a 5 la sua prima scommessa l’ha 
già fatta, e vinta a quanto pare, 
cambiando il modo di approcciarsi 
alla disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato, aprendo le 
porte alle grandi sponsorizzazioni 
e ai nomi di grido, come lo scorso 
anno in occasione della Final 
Eight, targata Frankie Garage, 
oppure con gli accordi con Gems 
e Adisport, oltre a tutta una serie 
di convenzioni o agevolazioni 
a favore delle società, maschili 
e femminili, partecipanti ai 
campionati nazionali. “Il fatto che 
un brand di risonanza mondiale 

come PlanetWin365 si sia voluto 
legare al nostro sport - prosegue il 
più giovane presidente della storia 
del calcio a 5 e non solo - dimostra 
come questa disciplina sportiva 
stia cambiando passo e diventando 
un prodotto appetibile anche per 
gli sponsor di un certo livello”. Già, 
con un certo tipo di visibilità, poi, 
tutto può diventare può semplice.
Il Social Match - Adesso basta 
accendere la tv nel week end 
per trovare un match di Serie A 
su Sportitalia, con tanto di clip, 
interviste, pre-post gara degno di 
uno sport sempre meno minore, 
che di questo passo non può che 

SUBITO UN TITLE SPONSOR PER La SERIE a. MONTEMURRO CaMBIa PaSSO: “UN aLTRO BRaND DI RISONaNZa MONDIaLE NEL NOSTRO 
SPORT”. SOCIaL MaTCH E SPORTITaLIa: PRIMI DaTI INTERESSaNTI. SaBaTO SERa LO SBaRCO DEL FEMMINILE CON La SUPERCOPPa ITaLIaNa 

DIvISIoNE
CALCIo A 5 

Il presidente della Divisione Andrea Montemurro con il presidente della Came Zanetti
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andare per la maggiore. Durante la 
settimana c’è Nuvola 61 con le sue 
differite (la prima è stata Kick Off-
Città di Falconara che ha raccolto 
feeedback positivi) ad ampliare 
il palinsesto esclusivamente 
dedicato agli appassionati di 
calcio a 5. E poi c’è internet, 
fra un This is Futsal e un Social 
Match non c’è pericolo di restare 
a digiuno, per chi è abituato 
a mangiare pane e pallone a 
rimbalzo controllato dalla mattina 
alla sera. I dati provenienti dal 
primo week end con la Serie A 
in campo, sono interessanti e 
offrono spunti di riflessione. Il 
Social Match del PalaFiera (con 
quasi 1000 spettatori) fra il Pesaro 
di Ramiro e l’Imola Castello di 
Vanni Pedrini, trasmesso in diretta 
streaming sulla pagina facebook 
della Divisione, ha raggiunto 
35mila persone, con picchi di 
500 spettatori in contemporanea, 
12mila accessi unici, 1000 

interazioni con i post e oltre 500 
“like” che vanno tanto di moda in 
un mondo sempre più socialmente 
utile per allargare gli orizzonti 
del futsal. Un futsal che piace 
ai giovani visto che il pubblico 
principale degli internauti di 
Pesaro-IC Futsal è stato fra i 25 e i 
34 anni, con picchi degni di nota in 
primis in Emilia Romagna, Marche 
e Lazio.
Sportitalia - Napoli-Acqua&Sapone, 
match clou della prima giornata di 
campionato trasmesso da Sportitalia 
è iniziato con 33’468 spettatori, 
prima di raggiungere i 48’129 a fine 
partita. L’inizio di Real Rieti-Came 
Dosson, posticipo che ha chiuso la 
prima tre giorni di Serie A, è andato 
addirittura meglio, iniziando con un 
incoraggiante 59’163. Numeri che 
fanno piacere, perché questo sport 
non può che bucare la telecamera, 
vista l’intensità, lo spettacolo, il 
divertimento e l’adrenalina che 
offre, il tutto concentrato in un 

prodotto televisivo godibile dal 
primo al quarantesimo minuto 
effettivo. Numeri che fanno piacere 
ma da aggiornare già nel prossimo 
week end di Sportitalia: sabato 
spazio al grande futsal femminile, 
identificato nella Supercoppa fra le 
campionesse d’Italia dell’Olimpus 
e le detentrici pescaresi del 
Montesilvano (fischio d’inizio alle 
ore 20.30, pre-partita dalle 20); 
lunedì 2 ottobre ritorna la Serie A 
con il primo Monday Night (ore 21), 
al PalaDirceu, dove s’incontrano 
Feldi Eboli-Pescara, con Massimo 
Ronconi (da una parte) e Fulvio 
Colini (dall’altra) a testimoniare la 
storia di questo sport, dalle enormi 
potenzialità future. Numeri che 
fanno piacere, ma che devono 
rappresentare solo l’inizio di una 
scalata, tanto possibile quanto 
auspicabile, del calcio a 5, perché 
sono poche le discipline sportive 
che possono essere viste a… 
trecentosessantacinque gradi.

DIvISIoNE
CALCIo A 5 

Il presidente della Divisione Montemurro con il presidente del Real Rieti Pietropaoli
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LA PARtItA 
serie A - giornAtA 2

LoLo SUAZo

ANDRÈ FERREIRA 

DUARtEDE LUCA

ESPINDoLA

MICoLI

PAULINHo

FRANKLIN

LEGGIERo 

FABINHo

NAPOLI

cISTeRNINO

A disposizione: Avolio, Peric, Patias, Scigliano, 

Ghiotti, Terenzi, Chinchio 

Allenatore: Francesco Cipolla 

In dubbio: Jelovcic 

Indisponibili: -

A disposizione: Punzi, Bruno, Papapietro, Pina, 

Josiko, De Matos, De Simone 

Allenatore: Piero Basile 

In dubbio: - 

Indisponibili: - 

Qui Cisternino - Ci sarà il sold 
out a Martina Franca, perché al 
PalaWojtyla il pienone è di casa, 
perché la prima volta non si scorda 
mai, perché il successo di Pescara 
va assolutamente omaggiato. 
“Al PalaRigopiano primo tempo 
dominato, successo meritato, 
per noi una grande iniezione di 
fiducia”. Basile ha solo l’imbarazzo 
della scelta per lo storico esordio 
giallorosso in A e può confidare 
anche sull’impatto devastante di 
De Matos sul massimo campionato. 
“Avevo tanta voglia di debuttare 
in A, spero che sia un punto di 
partenza - assicura Cainan - piedi 
per terra”. Ma nessuna paura di 
volare. 

Qui Lollo Caffè Napoli - Lo 
scorso anno aveva di fatto 
chiuso l’esperienza di Fuentes 
all’Acqua&Sapone, quest’anno ha 
inflitto il primo dispiacere a Ricci, 
partendo in quarta al debutto. 
“Abbiamo fatto una grande impresa 
con una squadra costruita per 
vincere. Siamo stati cinici, concreti 
e solidi”. Cipolla cerca conferme, 
nonostante in settimana abbia 
lavorato utilizzando Peric, Jelo 
(assente con l’A&S) e Chinchio 
col contagocce. Fa niente, c’è un 
Patias dal piede caldo: “Ci tenevo 
a fare bene alla prima in casa. 
Doppietta dedicata alla dirigenza, 
continuiamo con la concretezza 
sottoporta”. Repetita iuvant. 

LA PRIMA VOLTA
Alzi la mano chi pensava che Block stem Cisternino e Lollo Caffè napoli potessero essere 
appaiate a tre punti in classifica, dopo la prima giornata di regular season. Poche braccia 

alzate. invece, la matricola giallorossa va a vincere al Palarigopiano, superando 3-2 il 
Pescara, mentre gli ambiziosi azzurri di Cipolla rifilano un eloquente 4-1 niente meno 

che all’Acqua&sapone. La prima volta di Cisternino-napoli vale un primato a punteggio 
pieno in classifica. Una sfida che catalizza l’attenzione, più di A&s-Kaos, per due motivi: 
chi vince resta in vetta, si affrontano due tecnici italiani capace di scrivere pagine di sto-
ria del futsal italiano. Basile, primo tecnico pugliese a salire direttamente in A, da “deb” 

(ai tempi del Martina) ha centrato subito la doppia qualificazione Final eight-playoff, 
portando in un triennio il Latina a risultati mai ottenuti prima. Cipolla ha sfiorato l’eu-
ropa un’annata fa, grazie a una semi scudetto (protratta fino a gara-3) che il napoli non 

assaporava dal 2008.

BLOCK STEM CISTERNINO-LOLLO CAFFÈ NAPOLI | VENERDÌ 29 SETTEMBRE ORE 20.30

BAsiLe no LiMits Per iL DeBUtto interno: “A PesCArA Un sUCCesso MeritAto”. 
CiPoLLA: “AnCHe noi ABBiAMo CoMPiUto UnA grAnDe iMPresA”
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NODO PALABIANcHINI
LATINA-PESARO

Qui Latina - Per un tempo - il 
primo - è riuscita a tenere botta 
con una rivale costruita per provare 
ad alzare trofei. E da qui riparte 
Mannino, a caccia di riscatto con 
una matricola che ha iniziato la 
stagione in maniera opposta dei 
pontini. Aspettando Maluko e 
Raubo (assenti al debutto), c’è 
un Bernardez in grande spolvero 
(doppietta a parte) che fa ben 
sperare. Il problema è che non si 
giocherà al PalaBianchini, perché 
il Comune non fa in tempo a 
consegnare la struttura coi lavori 
ultimati per permetterne la 
riapertura al pubblico. Situazione 
difficile, ma servono punti, perché 
certi campionati possono iniziare 
alla seconda.

Qui Pesaro - A prescindere da 
dove si giocherà Latina-Pesaro, 
i rossiniani si presentano alla 
sfida contro l’Axed Group, carichi 
a mille e con morale altissimo. 
Il successone della “prima”, 
diventato goleada nella ripresa 
con la IC Futsal davanti a quasi 
mille persone, ha messo di buon 
umore Lorenzo Pizza. “Che bello il 
palazzetto pieno. Ho fatto proprio 
bene questa estate a puntare su 
Ramiro, anche se qualcuno non 
era d’accordo”. Il tecnico galiziano 
ha solo Halimi in infermeria, 
predica calma e tiene coi piedi per 
terra una squadra pronta a volare, 
ma con quel dinamico duo M&M 
(Manfroi-Marcelinho), pregusta un 
gustoso bis. 

ProBLeMi ALL’iMPiAnto Pontino, MA MAnnino PensA AL risCAtto. rAMiro PregUstA iL Bis, Con LA M&M

DeRBY DA BRIVIDI
Qui Lazio - Zero punti in 
classifica, forse messi in 
preventivo visto che di fronte 
c’erano i sei volte campioni 
d’Italia dei Lupi, per di più 
nella loro tana, ma tutt’altro che 
scontati. La Lazio che prepara il 
debutto stagionale contro il Real 
Rieti è sì senza Ciccio Angelini in 
panchina, Daniele Chilelli e Bizjak 
(tutti squalificati), forse anche 
Pichi e Pelezinho (che hanno 
saltato la prima), ma è reduce 
da una prova estremamente 
gagliarda, di buon auspicio per 
il futuro. “Ottima prestazione, 
siamo sulla strada giusta”. E se lo 
dice capitan Fortini, sempre più 
nel giro della Nazionale c’è da 
credergli.

Qui Real Rieti - E’ già un derby 
da brividi per un Real Rieti tutto 
fumo e niente arrosto. La sconfitta 
all’esordio contro il Came Dosson 
ha evidenziato un Nicolodi sopra 
le righe, proprio come evidenziato 
da Pietropaoli, ma anche il credo 
di Bellarte deve ancora essere 
assimilato dagli amarantocelesti. 
“Con la Lazio non possiamo 
sbagliare”. Nessun attrito con 
il Filosofo di Ruvo, ma è chiaro 
che un eventuale passo falso al 
PalaGems potrebbe far cambiare 
idea al vulcanico Pietropaoli: 
“Questa squadra è stata costruita 
per andare in Final Eight e ai 
playoff scudetto. Dovrebbe andarci 
a riprendere i punti persi col 
Came”. Più di così…

LAZIO-REAL RIETI

Fortini, PAstA DeL CAPitAno: “siAMo CoMUnQUe sULLA strADA giUstA”. PietroPAoLi: “non PossiAMo sBAgLiAre”

LE ULtIMISSIME 
serie A - giornAtA 2
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LE ULtIMISSIME 
serie A - giornAtA 2

CAME-MILANO

Qui Came Dosson - Anno 
nuovo, vita nuova. La sconfitta 
di Rieti all’esordio di un’annata 
fa, è ormai passato. Trapassato 
remoto. Quello del Came sembra 
una storia nuova e Vieira. 
“Domenica scorsa è stata una 
giornata fantastica”. Japa è fuori 
da un tunnel (dell’infortunio) 
lungo circa sei mesi. “Ringrazio 
la società e il mister per la 
fiducia, sono stato fermo per 
troppo tempo e ho voglia di 
giocare”. Contro Milano, Sylvio 
Rocha potrà disporre anche 
di Alemao. Serve continuità 
dopo il blitz in terra sabina: 
“Piedi per terra - conclude 
l’ala dei trevigiani - l’obiettivo 
resta la salvezza, ma vogliamo 
migliorarci”. Volere volare.

Qui Milano - Un Urio forte e 
chiaro: chi pensa che Milano 
sia spacciato, deve ricredersi. 
La squadra di Sau prepara la 
prima trasferta in Serie A con 
l’entusiasmo proprio di chi ha 
vinto all’esordio, in rimonta, 
contro una diretta avversaria 
per la permanenza nel gotha 
del futsal nostrano. “Una 
bella prova di carattere”. Sau 
ha trovato subito la base su 
cui costruire l’altezza della 
situazione. “Urio è colonna 
portante, grazie anche a lui 
riusciamo ad essere compatti e 
propositivi”. Sau non dovrebbe 
avere problemi di formazione, 
invita tutti alla calma, perché gli 
esami non finiscono mai: “Piedi 
per terra”. Solo così si può volare.

VOLeRe VOLARe
sYLVio roCHA ritroVA ALeMAo, VieirA sCALPitA: “MigLioriAMoCi”. sAU iMPALMA Urio: “LA CoLonnA PortAnte”  

Qui feldi Eboli - Ha vinto tre 
volte lo scudetto da giocatore, 
due con la Roma Calcetto, una 
con l’Ortona. Da allenatore ha 
continuato a fare incetta di trofei, 
ora Ronconi è tornato in A per 
tenersi stretta quella categoria 
che la Feldi si è guadagnata 
sul campo. La prima non è 
andata bene: lo storico gol di 
Pedotti un’illusione, Milano 
rimonta e s’impone 3-1. Il 
problema maggiore sono le 
assenze: vedi l’infortunato Dè, 
leggi l’acciaccato Arillo o lo 
squalificato Fornari. Meno male 
che c’è Lucas, al debutto dopo lo 
stop forzato. Nel pre-season la 
Feldi ha sorpreso il Pescara. Ma 
questa è un’altra storia, tutta da 
riscrivere.

Qui Pescara - Chissà per quanto 
tempo dovrà convivere con le 
defezioni. Chissà quando si 
vedrà un Pescara finalmente 
al completo e all’altezza della 
sua fama. Chissà. Non lo sa 
nemmeno lui, Fulvio Colini, lo 
Special One, 4 volte campione 
d’Italia. Un tecnico che continua 
a sfogliare la margherita: a 
Eboli tornano sì Ercolessi e 
Cuzzo, ma esce Rosa, espulso col 
Cisternino. Wilhelm infortunato, 
Canal, Borruto e Caputo 
squalificati. Bisogna fare di 
necessità, virtù: deve scendere 
in campo direttamente Colini, 
uno dei pochi allenatori capace 
di rendere il massimo, con un 
roster (quasi) al minimo storico. 
Tant’è. Vietato fermarsi a Eboli.

LA STORIA SIeTe VOI
FELDI-PESCARA

ronConi ALLe Prese Con Le tAnte AssenZe. MA AnCHe CoLini non se LA PAssA Bene. rieCCo erCoLessi, LUCAs e CUZZo
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IC FUTSAL-LUPARENSE

Qui IC futsal - La squadra 
più giovane di A al cospetto 
del club più anziano e titolato 
d’Italia. Anche lo scorso 
anno Pedrini aveva perso 
all’esordio, prima di iniziare 
la stagione dell’ennesimo 
miracolo sportivo. Serve un altro 
miracolo, soprattutto dopo la 
prima a Pesaro: “Nella ripresa 
la differenza è stata evidente - 
ammette il coach di Dozza –, loro 
sono venuti fuori e non c’è stato 
niente da fare”. Problemi fisici per 
Ferrugem, Pedrini in compenso 
può contare su Juninho, 
un portiere che offre tante 
soluzioni offensive. “Impariamo 
a interpretare le situazioni di 
gioco di un match”. Così i piccoli 
possono diventare grandi. 

Qui Luparense – Pronostico 
rispettato, ma quanta fatica 
per domare un’indomita Lazio, 
capace prima di scappar via, 
poi di inchiodare i sei volte 
campioni d’Italia sul pari a 
1’47” dal suono della sirena. 
Ci ha pensato Ramon a far 
diventare subito grande la 
Luparense. “Abbiamo sofferto 
troppo”. Zarattini tiene sulla 
corda i suoi per la trasferta 
emiliana: “Ora voglio 12 punti - 
tuona il numero uno dei patavini 
- prima di arrivare alla Uefa 
Futsal di Padova, questione di 
mentalità”. David Marìn aspetta il 
transfer di Victor Mello, per farlo 
debuttare in Italia. In compenso 
c’è un Betao subito a segno al 
debutto. Lui sì grande e grosso.

PIccOLI e GRANDI
PeDrini ritroVA JUninHo: “iMPAriAMo A interPretAre Le sitUAZioni Di gioCo”. ZArAttini: “12 PUnti PriMA DeLL’eUroPA”

Qui Acqua&Sapone - I foschi 
presagi di una giornata storta 
già nel riscaldamento: Gabriel 
Lima si fa male, risentimento 
all’adduttore, scampoli di partita, 
uno stop forzato, nessuna 
possibilità di aiutare un’A&S 
k.o. 4-1 a Napoli: “Nessuna 
scusa per le assenze”. Parola di 
Edgar Bertoni: “Loro sono stati 
più bravi e anche fortunati, a 
noi è mancato qualcosa”. Ricci 
deve ovviare all’assenza di 
GL3, la buona notizia arriva dal 
Brocador: De Oliveira, scontata 
la squalifica, è pronto al debutto. 
Casassa in porta ancora al posto 
dell’infortunato Mammarella: ciò 
che deve cambiare è l’umore, da 
sotto le scarpe a tre metri sopra 
il cielo. 

Qui Kaos - Aveva già assaporato 
la A ai tempi del Napoli, non è 
andata un granché. L’ormai sua 
Reggio Emilia il punto giusto 
da dove ripartire. Dudù Costa 
subito a segno al debutto con 
il Latina. L’umore del laterale 
italo-brasiliano non può essere 
che alle stelle. “Non ho parole per 
descrivere la sensazione che ho 
provato quando ho segnato: mi 
è passato un film in testa, qui ho 
trascorso 10 anni, Reggio Emilia 
ormai la sento mia. Continuiamo 
così”. Juanlu alle prese con le 
assenze di Vinicius e Luka, da 
valutare il dinamico trio Azzurro 
Molitierno-Fusari-Schininà. 
Morale alto in casa emiliana: 
vincere, d’altronde, aiuta a 
vincere.

UMORI DIFFeReNTI
A&S-KAOS

riCCi senZA LiMA, Bertoni: “niente sCUse Per Le AssenZe”. eUForiA DUDÙ CostA: “ContinUiAMo CosÌ”

LE ULtIMISSIME 
serie A - giornAtA 2
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CALCIO
A 5

s.s. lazio
serie a

LA STRADA GIUSTA
Inizia la stagione e per la Lazio la 
prima giornata da tre anni a questa 
parte significa una cosa sola: 
l’avversario sono i campioni d’Italia 
in carica. Dopo Asti e Pescara, 
stavolta è il turno della Luparense, 
in una sfida che rappresenta 
un grande del nostro Futsal. I 
biancocelesti disputano una gara di 
grande spirito, uscendo però senza 
i tre punti.  
Primo tempo - A San Martino lo 
spettacolo non manca mai. La 
Lazio soffre nelle battute iniziali 
dell’incontro, con la Luparense 
subito vicina al vantaggio con Lara 
(doppio palo sulla conclusione 
volante), ma passa a sorpresa 
grazie alla scaltrezza di Gedson. 
Il vantaggio carica i biancocelesti 
che se la giocano a viso aperto, 
trovando anche il raddoppio 
grazie ad un mancino chirurgico di 
Tiziano Chilelli. Passano i minuti e 
l’unica vera pecca dei capitolini è 
quella di caricarsi eccessivamente 
di falli. Il primo libero di Ramon è 
neutralizzato da Laion, mentre il 
secondo, affidato a Jefferson, dà 
nuova linfa ai padroni di casa. Trenta 
secondi dopo aver accorciato le 
distanze, Honorio si inventa uno 
splendido 2-2 con il quale si va al 
riposo.
Secondo tempo - I Lupi ripartono 
a testa bassa, passando avanti con 

Betao al quarto minuto. Ma dopo 
una grande fase di spinta, i Lupi 
calano e sale la Lazio impattando 
nuovamente la sfida con Fortini al 
decimo. Sul 3-3 i Lupi insistono, 
costringendo Laion agli straordinari. 
Quando le forze sembrano ridotte 
al lumicino, Marin si gioca il portiere 
di movimento: Ramon infila il 4-3 
che di fatto chiude la contesa. Negli 
istanti dopo, si consumano due 
cartellini rossi, a Bizjak e Daniele 
Chilelli, che fanno chiudere la Lazio 
con solamente tre uomini in campo. 
Domenica prossima col Real Rieti 
saranno assenze che peseranno. 
Chilelli - “Peccato davvero per 
i due rossi – racconta Tiziano 

Chilelli -, non tanto per la sfida 
con la Luparense, quanto per 
la prossima col Rieti. Tuttavia, 
veniamo da una prestazione più 
che soddisfacente contro una 
grande squadra, abbiamo disputato 
un’ottima partita, peccato solo 
non aver sfruttato maggiormente 
le occasioni avute, ma l’umore è 
alto”. Sì, perché la Lazio ha destato 
un’ottima impressione al cospetto 
di una squadra di primissima 
fascia. Domenica alle 18 bisognerà 
stringere i denti per far fronte alle 
assenze: “Anche se contati, daremo 
il cento per cento, mettendocela 
tutta per fare risultato in casa” 
chiude Titto Chilelli.

LaZIO BaTTUTa 4-3 DaI CaMPIONI D’ITaLIa DELLa LUPaRENSE. I BIaNCOCELESTI SCaPPaNO SUL 2-0 Ma VENGONO RIMONTaTI: SEGNaLI 
INCORaGGIaNTI Da TUTTa La SQUaDRa, TIZIaNO CHILELLI: “aVaNTI COSÌ”. DOMENICa L’ESORDIO CaSaLINGO CON IL RIETI

L’esultanza di Tiziano Chilelli dopo aver siglato la rete dello 0-2
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JUNIOReS, eSORDIO OK

È cominciata anche la stagione del 
settore giovanile biancoceleste. 
Dopo la scorpacciata di titoli 
della passata stagione, i capitolini 
cercano un altro anno di successi. 
Nel primo weekend di partite 
arrivano due vittorie ed una 
sconfitta.  
Juniores – Tre punti all’esordio per 
i campioni regionali in carica e 

vicecampioni d’Italia. La Juniores 
di Reali supera l’ostacolo Savio con 
un poker. Finisce a reti bianche 
il primo tempo al PalaGems, con 
gli ospiti che riescono a dare 
filo da torcere ai biancocelesti. 
Nella ripresa, però, il maggiore 
tasso tecnico laziale esce fuori. È 
Ottaviani a sbloccare l’incontro 
al quindicesimo, poi Di Gregorio 
raddoppia cinque minuti più tardi. 
Comodamente sopra di due reti, 
la Lazio allunga nel finale, calando 
tris e poker con Afilani e Iacobelli. 
“Rispetto a tre mesi fa avevamo 
comunque otto giocatori diversi, 
quindi dobbiamo ancora trovare la 
quadratura del cerchio – racconta 
Reali -. Giocare contro il Savio 
non è mai facile, è una partita 
scorbutica, ma siamo stati bravi 
a rimanere lucidi dopo il brutto 
primo tempo”. Sono i primi tre punti 
di una stagione che si annuncia 
lunga: “Non ci poniamo obiettivi, 
sarebbe banale dire che vogliamo 
migliorare, perché vorrebbe dire 
vincere lo Scudetto. Innanzitutto 
dovremo curare la crescita dei 
ragazzi, poi se questa verrà 
sviluppata bene i risultati saranno 

una conseguenza”. Gruppo nuovo, 
tanti innesti, molti giovani in rampa 
di lancio, con Reali che non ha certo 
paura di farli giocare: “Capponi, 
Fraioli, Dell’Ariccia e molti altri, 
se meritano di giocare lo faranno 
senza problemi. Non conta la carta 
d’identità, ma ciò che si fa in campo. 
Ho piena fiducia in tuti quanti”.  
Allievi – Inizia con una sconfitta 
contro l’Academy Futsal il 
campionato degli Allievi. La 
squadra di Giuliani, formata per 
la maggior parte dai ragazzi saliti 
dalla categoria Giovanissimi (che lo 
scorso anno vinsero lo Scudetto), 
viene battuta 7-3 da una delle 
maggiori accreditate al successo 
finale.  
Giovanissimi – Arriva invece un 
successo per i Giovanissimi tricolori. 
I biancocelesti, che quest’anno 
avranno l’onore di giocare con lo 
Scudetto sul petto, sono un gruppo 
nuovo, con i 2003 unici superstiti 
della cavalcata mirabolante della 
passata stagione e tanti Esordienti 
saliti di categoria. Contro il Casal 
Torraccia arriva una vittoria per 5-3 
firmata Scurati, De Sanctis, Cinti e 
Aka (autore di una doppietta). 

I VICECaMPIONI D’ITaLIa SUPERaNO 4-0 IL SaVIO NEL POSTICIPO DELLa PRIMa GIORNaTa DI CaMPIONaTO, REaLI: “ROTTO IL GHIaCCIO”. 
SUCCESSO aNCHE PER I GIOVaNISSIMI, 5-3 aL CaSaL TORRaCCIa, MENTRE VaNNO KO GLI aLLIEVI CON L’aCaDEMY FUTSaL

Il tecnico Fabrizio Reali



2 8 / 0 9 / 2 0 1 7 12

Futsal lazio academy
giovanili

Articolo A curA di
luca Venditti

LUIGI PORTALE SRL, con sede a Roma 

in Via Teresa Gnoli 36 b, 00135 Roma, C.F./P. IVA 

07274261002 Tel. 06/3387813

335/6236656 - 338/5393477

e-mail: amministrazione@luigiportalesrl.it

PEC: luigiportalesrl@pec.it

internet: www.luigiportalesrl.it

EUROTERMICA 2000 SAS

Via Roma, 17 - 00043 Ciampino (RM) 

P. IVA 05573961009

06/79321718 - 393/9162100

INFO@EUROTERMICA2000.IT

PROVA DI FORZA
Non potevano bagnare 
meglio l’esordio 
stagionale gli Allievi 
di Fabrizio Ferretti. 
Nella prima uscita del 
campionato élite, la 
Futsal Lazio Academy si 
aggiudica per 7-3 la sfida 
a tinte biancocelesti con 
la SS Lazio. Prova di forza 
e di maturità quella del 
PalaMunicipio, che ha 
prodotto i primi tre punti 
della nuova stagione e 
conferito certezze sul 
potenziale della squadra, 
al ritorno nell’élite dopo 
un anno di transizione. 
Punti pesanti - Uno dei 
protagonisti assoluti 
dell’esordio laziale è stato 
Andrea Scarabotti. La sua 
presenza alla vigilia era 
in dubbio, ma il giovane 
biancoceleste ha voluto 
a tutti i costi esserci e il 
suo apporto in campo si 
è rivelato determinante ai 
fini del risultato. “Avevo 
un problema alla caviglia 
per un colpo rimediato in 
un’amichevole – spiega 
Scarabotti –. Grazie al 
nostro fisioterapista 
Marco Spano, però, sono 
riuscito a prendere parte 
al match”. Non solo il 

trattamento alla caviglia, 
ma anche e soprattutto 
la volontà personale ha 
fatto la differenza: “La 
Lazio è una pretendente 
al titolo e c’era bisogno 
dell’impegno di tutti, 
per questo non potevo 

mancare. Credo di aver 
interpretato la gara come 
meglio potevo”. Non 
soltanto lui, ma tutta 
la Lazio Academy. “La 
vittoria è arrivata grazie 
all’ottima prestazione 
da parte di tutti, in 

particolare dell’ultimo 
arrivato Giordano 
Falasca, che si è reso 
subito protagonista. 
Mi auguro che continui 
così”. 
Fiducia rinnovata - 
Aver battuto una delle 
compagini più blasonate 
a livello regionale e 
non, fa sì che la vittoria 
vada oltre i semplici tre 
punti. “Questo successo 
ci rende molto orgogliosi 
– prosegue Scarabotti -. 
Ricompensa i nostri sforzi 
e ci consegna fiducia nei 
nostri mezzi: possiamo 
fare bene lungo tutto il 
campionato”. 
Aemme Savio - Adesso 
però la testa è gia rivolta 
al futuro. Sabato prossimo 
Ferretti e i suoi ragazzi 
saranno ospiti dell’Aemme 
Savio, anch’esso reduce 
da un esordio fortunato 
in casa dell’Olimpus. “Se 
i nostri avversari hanno 
saputo battere 5-1 una 
squadra del genere, vuol 
dire che sono preparati a 
livello di gioco e di testa. 
Sarà un test difficilissimo, 
ma sappiamo come 
affrontarlo e come portare 
a casa altri tre punti”. 

La PRIMa USCITa STaGIONaLE SORRIDE aLLa FUTSaL LaZIO aCaDEMY: aL PaLaMUNICIPIO BaTTUTa 7-3 La LaZIO. SCaRaBOTTI GRaNDE 
PROTaGONISTa DEL MaTCH: “La VITTORIa CI Da TaNTa FIDUCIa. ORa TESTa aL SaVIO, SaRà UN TEST DIFFICILE”

Andrea Scarabotti, grande protagonista della prima vittoria in campionato
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SOGNO ÉLITe 
Prosegue il cammino del Progetto 
Futsal verso gli inizi dei campionati. 
La formazione Allievi è già pronta a 
scendere in campo. Un nuovo anno 
ma la stessa voglia di sempre di 
stupire ancora e di arrivare in vetta 
alla classifica.
Daniele Mancori – Nella scorsa 
stagione mister Daniele Mancori 
ha portato i ragazzi degli Allievi a 
giocarsi i playoff di categoria, un 
gruppo nuovo che non era mai stato 
insieme, era riuscito a ritagliarsi 
un posto importante. Anche in 
questa stagione Mancori avrà il 
gruppo degli Allievi: “Come avevo 
detto lo scorso anno, il Progetto 
Futsal è la mia seconda casa. Nella 
passata stagione eravamo un po’ 
la new entry del gruppo dopo 
tre anni senza Allievi e abbiamo 
subito centrato i playoff, quest’anno 
abbiamo la voglia e la possibilità di 
essere i protagonisti dall’inizio alla 
fine”. 
Test pre-campionato – Per il 
campionato c’è ancora tanto da 
aspettare, ma i ragazzi si cominciano 
a preparare con allenamenti e 
amichevoli: “Abbiamo iniziato 
più tardi rispetto sicuramente a 

delle nostre avversarie, ma posso 
contare su un gruppo affiatato e 
numericamente valido che mi sta 
seguendo: vedo negli occhi dei 
ragazzi la voglia di fare subito bene. 
I vecchi vogliono migliorare quanto 
di buono fatto nello scorso anno e 
confermarsi, i nuovi hanno accettato 
di venire e di diventare protagonisti. 
Abbiamo affrontato già quattro test 
amichevoli fino ad ora e, più che il 
risultato, io e il mio staff valutiamo il 
gioco e la voglia di essere squadra. 
Ci sono state cose buone, ma 
dobbiamo continuare a lavorare 
sotto il punto di vista tattico, anche 
se si è già vista quella che è la mia 
filosofia di gioco”. 
Obiettivi degli Allievi – E’ ora il 
momento giusto per migliorarsi 
e superare i limiti, ripartendo da 
un gruppo solido che ha voglia di 
diventare grande protagonista: “Il 
gruppo vuole divertirsi e provare a 
vincere insieme, senza porsi limiti, 
partita dopo partita. Ho voglia di 
levarmi qualche sassolino dalla 
scarpa e di continuare a crescere, 
sperando magari di fare il salto di 
categoria insieme a questi ragazzi. 
Tutti vogliono vincere, ma il mio 

obiettivo ad ora è quello di lavorare 
bene e far piacere questo sport 
a chi lo viene a vedere, magari 
confermando e/o migliorando la 
passata stagione”.
Lo staff – Mister Mancori può 
vantare l’aiuto di uno staff di 
grande livello con Gioia Calvaresi, 
preparatrice dei portieri, Paolo 
Taglianetti, preparatore atletico, e 
Manuel Buoncore, collaboratore 
tecnico: “Siamo una grande 
famiglia, tutti lavorano in armonia e 
vogliono portare il Progetto Futsal 
nell’Élite del calcio a 5. Da noi gli 
Allievi si aspettano tanto e noi 
proveremo ad essere pronti”.

GRUPPO CONSOLIDaTO E CON GRaN VOGLIa DI EMERGERE, GLI aLLIEVI DI MISTER MaNCORI VOGLIONO CONTINUaRE a STUPIRE: “SIaMO 
UNa GRaNDE FaMIGLIa, TUTTI LaVORaNO IN aRMONIa E DESIDERaNO PORTaRE IL PROGETTO FUTSaL NELL’ÉLITE DEL CaLCIO a 5”

La formazione Allievi
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FAVORITA 
D’OBBLIGO  
SUPER MARITIME: NEL 
GIRONE B SI RISCHIA DI 
LOTTARE PER IL SECONDO 
POSTO. TANTO EQUILIBRIO NEL 
RAGGRUPPAMENTO DEL CENTRO-
NORD 
A due settimane dal via della Serie A2, 
ecco i principali movimenti delle 22 
squadre. Gruppo A equilibrato, Maritime 
favorita nel B.
Girone A - Avanti i team esperti: 
l’Arzignano, che ha puntato forte su 
Kokorovic; il Prato, che perde Josiko 
(Cisternino) e acquista Wallace (Betis), 
Vinicius e Dopico; l’Orte della “chioccia” 
Batata Alves e i tanti giovani come 
Ancelotti, Donadoni e Lorenzoni, fra 
cui spiccano i talentuosi Caique Silva, 

Everton Luiz. Grosseto fra le possibili 
outsider, rafforzato con Leonardo Del 
Ferraro e il nipponico Ikoma; Merano, 
che si affida sempre a bomber Beregula 
e lancia la scommessa Prünster (ex 
calcio a 11); il neopromosso Civitella 
cerca un posto al sole con gli arrivi di 
Jelavic, Arteiro, Borsato (Feldi), Jelavic, 
Hozjan e Pereira. La lotta per la salvezza 
potrebbe coinvolgere il Carrè Chiuppano 
di Ferraro, rinforzatosi con gli innesti 
di Douglas, Tatonetti, l’esperto Rogerio 
Mielo e Resner; il Leonardo alla prima 
A2 punta sull’esperienza del duo Piaz 
e Mura (Cagliari) e sui talenti locali; 
l’Ossi, rafforzata con Silon Junior (ex Avis 
Borussia Policoro), Foppa, Toiga e Marcio 
Dalcin; il Sestu, che ingaggia Bonfin 
(Cagliari).
Girone B - Maritime re del mercato: José 
Ruiz, Putano, Chimanguinho, Mancuso, 
Crema e Rossi, le 6 stelle megaresi. 

Subito dietro il Meta di Samperi, che 
si è tenuto stretto il dinamico duo 
Tornatore-Musumeci, prendendo gente 
del calibro di David Sanchez, Amoedo e 
Dalcin. Occhio al Bisceglie di Capurso, che 
aggrega Dener (Cisternino), Bavaresco e 
Taibi; il Barletta, ceduti ‘Garrote’ e Walter 
Muoio, parla sempre spagnolo con Carlos 
Anòs, Bueno e Zala. La Salinis inaugura 
l’era post Lodispoto con Ferrazzano e 
la triade Otero-Garcia-Marcelinho. Il 
Ciampino prova a migliorarsi con  Luciano 
Mendes (Milano) e Becchi. Il Sammichele 
di Lodispoto - con gli innesti di Pizzo, 
Crocco (River Plate) e Karlsen - e la Virtus 
Noicattaro di Lucho Moragas, Johansson, 
Ward e Duque. Infine le neopromosse, 
decise a diventare terribili matricole. 
Come l’Odissea di Sapinho, il Lido di 
Ostia di Matranga - con Ugherani, Cano e 
Rosati in più nel motore - e quell’Isernia. 
Che ha in Perri il suo “crack”.

L’Orte regala a Luca Rossi la maglia con lo scudetto Under 21 conquistato lo scorso anno
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cAPITAN ALVeS
Manca sempre meno al via ufficiale 
della stagione 2017/18 e la B&A 
Sport Orte continua a testare la sua 
squadra nelle amichevoli. La società 
e mister Emanuele Di Vittorio hanno 
deciso di affidare a Batata Alves la 
fascia da capitano: sarà quindi lui 
il trascinatore dei ragazzi, la figura 
di riferimento in questa nuova 
avventura.
Batata Alves – Al suo secondo anno 
con la maglia della B&A Sport Orte, 
dopo una bellissima stagione, torna 
ad indossare i colori biancorossi. Un 
ruolo di capitano che certamente 
non spaventa Alves, già pronto ad 
essere il punto cardine di questa 
rosa, composta da tutti giovani di 
gran talento: “Sono molto contento 
di essere di nuovo ad Orte, la 
decisione è stata facile sia da parte 
mia che da parte della mia famiglia: 
dopo la scorsa stagione non 
potevamo non rimanere qui, dove ci 
sentiamo a casa. Essere il capitano 
è una grande soddisfazione per me, 
ringrazio il mister e la società per 
la fiducia che hanno riposto in me, 
rendendomi una figura guida per 
questa squadra composta da soli 
giovani. I ragazzi devono sapere che 

sia fuori che dentro il campo io sono 
a loro completa disposizione”.
Propositi – Il gruppo ha voglia 
di raggiungere grandi obiettivi, 
come ci raccontata Alves: “Il nostro 
obiettivo non cambia, vogliamo 
condurre un campionato tranquillo 
e divertirci insieme. Come gruppo, 
certamente, vogliamo arrivare 
a giocarci una competizione 
importante come la Coppa Italia. 
I miei compagni hanno iniziato 
tutti a lavorare con grande umiltà 
e sacrificio, sono ottimi ragazzi con 
grandi qualità tecniche individuali 
che possono fare la differenza, 
rimaniamo con i piedi per terra e 
lavoriamo per crescere giorno dopo 
giorno”. Dopo settimane intense 
di preparazione, Batata si sta 
preparando al meglio per l’esordio: 
“Personalmente mi sento molto 
bene, sono contento di come sto 
lavorando, ma ogni giorno voglio 
e devo dimostrare qualcosa in 
più. Continuo a dare il mio meglio 
in ogni allenamento per arrivare 
alle gare nel massimo della mia 
condizione e stare bene”.
Amichevoli – Proseguono i test-
match per la B&A Sport Orte, 

che continua a confrontarsi con 
squadre di altissimo livello: “Le 
amichevoli fino ad oggi sono 
andate molto bene, abbiamo 
affrontato tutte squadre di serie A 
con cui ce la siamo giocata quasi 
sempre alla pari, anche se poi i 
piccoli dettagli nel finale hanno 
fatto la differenza. Mi sento di 
dire che siamo sulla strada giusta, 
dobbiamo lavorare ancora ma 
questo inizio fa ben sperare per il 
futuro. Contro il Maritime abbiamo 
iniziato bene conducendo un 
ottimo primo tempo, loro sono in 
serie A2 ma è noto che i giocatori 
sono assolutamente di categoria 
superiore, con grande esperienza. 
Nella seconda frazione non 
abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto 
il mister, abbiamo sprecato troppo 
e alla fine contro i giocatori forti 
se sbagli ti puniscono. Ribadisco 
che siamo sulla strada giusta, 
abbiamo ancora due settimane 
prima dell’inizio e ci faremo trovare 
pronti; il 7 Ottobre parte il nostro 
campionato, una gara in casa che 
ci vedrà protagonisti: vincere sul 
nostro parquet sarà difficile per ogni 
nostro avversario”.

aLLa SUa SECONDa STaGIONE aLLa B&a SPORT ORTE, ORa CON La FaSCIa aL BRaCCIO, UNa RESPONSaBILITà CHE NON SPaVENTa: 
“RINGRaZIO IL MISTER E La SOCIETa’ PER La FIDUCIa RIPOSTa IN ME, PER I RaGaZZI VOGLIO ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO”

Il neo capitano Batata Alves in azione contro il Maritime
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B&A Sport orte romAninA 
giovanili

Articolo A curA di
ChiArA mASellA

BUONA PARTeNZA

Settimana di grandi appuntamenti 
per le formazioni della Virtus 
Romanina, impegnate nella prima 
giornata dei campionati Élite. La 
Juniores, con una formazione non 
ancora al completo, pareggia per 
4-4 sul difficile campo dell’Olimpus. 
I Giovanissimi Élite escono sconfitti 
di misura dal campo della Fortitudo 
Futsal Pomezia per 3-2, conducendo 
una buona gara.
Simone Guiducci – Nonostante il 
risultato, il mister dei Giovanissimi, 
Simone Guiducci, è soddisfatto 
della prestazione dei suoi 
ragazzi: “Abbiamo iniziato un 
pochino tardi rispetto all’inizio del 
campionato, ma abbiamo cercato 
di concentrare tutto il lavoro in tre 
settimane: la preparazione, nel 
complesso, è andata molto bene. 
La prima giornata di campionato 
è stata sopra ogni aspettativa: 
numericamente siamo pochi, erano 

solo otto i convocati ma, nonostante 
tutto, hanno giocato un’ottima 
partita gestendo bene le fasi e 
creando molte occasioni. Abbiamo 
sprecato un po’ troppo e peccato 
un po’ di inesperienza ma sono lo 
stesso soddisfatto. L’obiettivo della 
società è quello di mantenere la 
categoria Élite, con la voglia che 
hanno questi ragazzi e che mi 
hanno dimostrato in questa gara 
sono certo che faremo un ottimo 
campionato”.  
Gabriele Simonetti – Ottima 
vittoria, invece, per gli Allievi 
Élite che vincono per 2-6 contro 
il neopromosso Casal Torraccia 
grazie alle doppiette di Farcomeni, 
Murgulet e Simonetti.
Il protagonista della giornata è 
sicuramente Simonetti, autore 
di una importante doppietta: “E’ 
stata una gara molto dura, campo 
piccolo e avversari messi bene in 
campo. Alla lunga sono uscite le 
nostre qualità sia individuali che 
di gruppo e ha prevalso la nostra 

voglia di vincere e portare a casa i 
tre punti. Siamo molto soddisfatti 
di questa meritata vittoria, 
soprattutto perché non sarà facile 
per tutte le altre squadre vincere 
su quel campo. Personalmente 
mi sento in gran forma e questa 
doppietta ha ripagato gli sforzi 
fatti durante la preparazione, ora 
voglio continuare a migliorarmi 
per portare la squadra al successo, 
partita dopo partita, fino a vincere 
il campionato”. Un campionato 
Élite che sarà sicuramente molto 
duro e per il quale i ragazzi si 
stanno preparando già da tempo: 
“La preparazione è stata studiata 
per portare questo gruppo ad 
altissimi livelli. Nonostante i nuovi 
arrivi, la squadra ha trovato subito 
un ottimo legame, caratteristica 
fondamentale per vincere. Sarà 
sicuramente un campionato molto 
duro, con ottime squadre, ma, 
con umiltà e determinazione, 
insieme possiamo toglierci grandi 
soddisfazioni”.

aL VIa TUTTI I CaMPIONaTI D’ELITE, PaREGGIO CHE Va STRETTO aLLa JUNIORES, PER I GIOVaNISSIMI BUONE INDICaZIONI NONOSTaNTE La 
SCONFITTa. VITTORIa NETTa PER GLI aLLIEVI, SIMONETTI: “GRUPPO UNITO CON GRaN VOGLIa DI VINCERE”

Gabriele Simonetti

Giovanissimi Elite
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MaritiMe Futsal augusta
Serie A2 - girone B

cONcORReNZA e STIMOLI
Lo scorso anno ha reso a lungo la 
porta del Maritime la meno perforata 
del nazionale. Se il pubblico di 
Augusta ha sempre festeggiato i tre 
punti al PalaJonio, gustandosi una 
stagione trionfale, buona parte del 
merito è sua. Carlos Dal Cin doveva 
fare la differenza e fin qui non ha 
deluso le attese, confermandosi 
estremo difensore di assoluto livello. 
Ora si giocherà il posto con Putano, 
con il quale formerà una coppia 
fenomenale. 
Concorrenza – “Davide non ha 
bisogno di presentazioni. Per la società 
rappresenta un grande innesto, per 
me una motivazione in più - commenta 
Dal Cin -. Avere un concorrente come 
lui mi spinge a impegnarmi ancora 
di più. Entrambi avremo uno stimolo 
maggiore, specialmente io, visto la 
sua carriera in questo sport. Averlo 
accanto sarà molto utile, mi aiuterà a 
crescere”. Crescere, per confermarsi 
sui livelli dello scorso anno: “Voglio 
continuare a dare il mio contributo 
- continua il classe ’92 -. Lo scorso 
anno è andata molto bene, adesso 
speriamo di ripeterci, disputando un 
campionato simile all’ultima stagione, 
se non addirittura migliore, perché è 
sempre possibile migliorare. Quando 
uno inizia a pensare di non poter più 
migliorare, è meglio che smetta”. 
Vietato nascondersi – Le rivali sono 
avvisate: “Con questa squadra non 
possiamo nasconderci - ammette 

il portiere -. Faremo il massimo 
per vincere il campionato, che 
rappresenta l’obiettivo principale. 
Sulla carta può sembrare scontato, 
ma non è così, perché anche le 
altre formazioni si sono rinforzate. 
Sicuramente avremo la pressione 
di dover fare bene a tutti i costi e 
ci troveremo di fronte squadre che 
daranno tutto non solo per i tre punti, 
ma anche per conquistare una vittoria 
di prestigio. Noi, però, vogliamo 
rispettare il pronostico e il ruolo di 
favoriti”. 
Pokerissimo – Già, perché sul fatto 
che il Maritime parta in prima fila non 
ci sono dubbi, come si è visto anche 

nell’ultima amichevole, la trasferta 
in casa dell’Orte. Una gara che si è 
chiusa con un rotondo successo, 
un netto 5-0: “Abbiamo disputato 
una buona prestazione, ci siamo 
comportati bene - racconta Dal Cin, 
in campo tutta la gara -. All’inizio 
abbiamo sofferto un po’, poi, quando 
siamo riusciti a imporre il nostro 
gioco, è diventato tutto più facile. 
Non siamo ancora al massimo, come 
è normale che sia, ma, settimana 
dopo settimana, miglioriamo sia 
fisicamente che nel giocare la palla, a 
dimostrazione di come i nuovi arrivati 
si stiano inserendo alla perfezione 
negli schemi del mister”.

DaL CIN PRONTO a GIOCaRSI IL POSTO Da TITOLaRE CON PUTaNO: “DaVIDE NON Ha BISOGNO DI PRESENTaZIONI, UN CONCORRENTE 
COME LUI MI SPINGE a IMPEGNaRMI aNCORa DI PIÙ. aVERLO aCCaNTO SaRà MOLTO UTILE, MI aIUTERà a CRESCERE”

Carlos Dal Cin in azione nella trasferta di Orte
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PRo MEGARA
FeMMiniLe

cHIODO FISSO
Una sconfitta da cancellare, quella 
maturata nella finale playoff 
contro l’F24, e un traguardo da 
raggiungere, il nazionale. Questo, 
in sintesi, lo scopo della stagione 
che sta per cominciare, con il 
Pro Megara deciso più che mai 
a conquistare la promozione e a 
volare in Serie A2. 
Amaro in bocca – “Quella sconfitta 
brucia ancora, soprattutto per 
i tanti sacrifici fatti durante la 
stagione - spiega Tiziana Blandini, 
ripensando al k.o. del 14 maggio -. 
Ogni gara ha la sua storia e a volte, 
purtroppo, basta un singolo errore 
a stravolgere un’intera annata: 
quella finale ha sicuramente lasciato 
l’amaro in bocca. Le avversarie 
sono state più determinate, hanno 
stretto i denti e ci hanno creduto 
fino alla fine, venendo poi premiate 
dal punteggio. Noi abbiamo fatto 
il massimo, ma il campo ha dato 
ragione all’F24 e il verdetto del 
campo, nel complesso, è sempre il 
più giusto”. 
Salto di qualità – Le sconfitte 
bruciano, ma, solitamente, fanno 
anche crescere: “Le cose negative 
sono quelle da cui ripartire, perché 
ti permettono di capire cosa hai 
sbagliato e cosa devi migliorare - 
sottolinea la dirigente e giocatrice 
-. Quest’anno l’arrivo di Gigi Grasso 
come allenatore ci consente un 
salto di qualità: un vantaggio 

da sfruttare per raggiungere la 
promozione. Anche lo scorso anno 
volevamo vincere il campionato, 
ora, però, è stata proprio la società a 
chiederci la Serie A2”. 
Famiglia – Rientra in quest’ottica 
l’arrivo di Laura Malato, proveniente 
dal Lamezia e pronta a riabbracciare 
tante vecchie compagne di 
avventura ai tempi delle Formiche: 
“Laura va a completare questa 
famiglia. Ritrovarla per noi 
rappresenta qualcosa di molto 
importante e dimostra che la 
categoria non è l’unica cosa che 
conta nella scelta di una società. 

Abbiamo confermato quasi 
interamente la rosa della passata 
stagione, aggiungendo, oltre a 
Laura, anche alcune giovani molto 
promettenti. Alla fine vince chi fa 
gruppo: dovrà essere questa la 
nostra arma in più per conquistare 
la Serie A2 - commenta la Blandini, 
che poi chiude con un bilancio sulla 
prima settimana di preparazione 
-. Sta andando tutto molto bene, 
anche meglio del previsto. Il mister 
ha portato un nuovo metodo di 
lavoro, ma la squadra sta reagendo 
bene e questa è la cosa più 
importante”.  

DOPO La FINaLE PLaYOFF PERSa LO SCORSO aNNO, L’OBIETTIVO È La PROMOZIONE, BLaNDINI: “VOGLIaMO La SERIE a2. L’aRRIVO DI 
GRaSSO COME aLLENaTORE CI CONSENTE UN SaLTO DI QUaLITà, IL GRUPPO DOVRà ESSERE La NOSTRa aRMa IN PIÙ”

La formazione del Pro Megara
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Todis Lido di osTia
Serie A2 - girone B

Articolo A curA di
anTonio iozzo

NeLLA MANI DI MATRANGA
Prosegue la preparazione 
del Lido di Ostia in 
vista dell’esordio in 
campionato. Sabato 
scorso, i ragazzi di 
Matranga hanno 
affrontato il terzo test 
amichevole, centrando 
il primo successo del 
proprio precampionato. 
Dopo le sconfitte contro 
Nordovest e Latina, Fred 
e compagni si sono 
imposti sulla Brillante 
Torrino con il punteggio 
di 4-1, mostrando diversi 
segnali di crescita. 
Progressi – Alessio 
Ferrara commenta così 
la gara del Pala di Fiore: 
“Un test importante con 
indicazioni importanti. 
Stiamo entrando in clima 
campionato e questo vuol 
dire che inizia a cambiare 
la testa e l’approccio 
alle partite. Sono arrivati 
diversi giocatori, quindi è 
normale che ci voglia un 
po’ di tempo per trovare 
i giusti meccanismi. Il 
mister lo ha detto e noi ci 
fidiamo ciecamente di lui 
e del suo lavoro. La cosa 
importante è vedere che 
la squadra sta crescendo 
piano piano: i progressi 
si erano visti anche nel 
match contro il Latina, 
sabato abbiamo avuto 
ulteriori conferme. Per 
quanto mi riguarda, sono 
ottimista”. 
Logistica – La squadra 
lavora sul campo, la 
società organizza tutto 
dietro le quinte: “Ci 
stiamo concentrando 

aL TECNICO SPETTa IL COMPITO DI GUIDaRE IL LIDO IN QUESTa NUOVa aVVENTURa. FERRaRa: “NON aVENDO MaI FaTTO La SERIE a2, 
DOBBIaMO PRIMa DI TUTTO CONOSCERE E STUDIaRE La CaTEGORIa. IL MISTER E IL SUO STaFF SaRaNNO FONDaMENTaLI” 

Il team manager Alessio Ferrara
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Todis Lido di osTia
Serie A2 - girone B
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SNEAKERS UOMO DONNA.

sulle trasferte, per 
dare modo ai ragazzi 
di arrivare tranquilli e 
rilassati a ogni match - 
spiega il team manager 
-. Ci sono alcuni posti 
che non si possono 
raggiungere in aereo e 
che, quindi, dovremo 
necessariamente 
raggiungere in pullman. 
Stiamo valutando il tutto, 
con un unico scopo: 
mettere i giocatori nella 
condizione di poter 
rendere al meglio. 
Diciamo che dal punto di 
vista logistico, il girone 
del Nord sarebbe stato 
sicuramente più semplice 
da affrontare”. 

Contro i più forti – Sulla 
carta, il raggruppamento 
A sembrerebbe più 
semplice anche dal 
punto di vista tecnico. Il 
Lido, infatti, nel girone B 
si troverà ad affrontare 
diverse corazzate, su 
tutte il Maritime Futsal 
Augusta: “Sarà bellissimo 
confrontarci con squadre 
del genere. Affrontare i 
più forti è stimolante e 
fondamentale anche per la 
crescita di ogni giocatore 
- commenta il dirigente, in 
linea con quanto affermato 
anche da Roberto 
Matranga la settimana 
scorsa -. Credo che i 
presupposti per la salvezza 

ci siano: il nostro obiettivo, 
d’altronde, è quello. Non 
avendo mai fatto la Serie 
A2, dobbiamo prima di 
tutto conoscere e studiare 
la categoria. Matranga 
e il suo staff saranno 
fondamentali e daranno a 
tutti noi una marcia in più”. 
Emozione – In casa 
Lido si respira grande 
entusiasmo: “C’è tanta 
euforia, non vediamo l’ora 
di iniziare. Sono felice di 
vivere questa esperienza, 
anche se ammetto di 
provare un pizzico di 
timore a livello personale. 
Il mister, però, è molto 
sereno. La sua tranquillità, 
l’esperienza di Trentin, 

la qualità di tutto lo staff 
sono una sicurezza per 
tutti noi, una certezza da 
cui partire”. E allora avanti 
con il conto alla rovescia. 
Meno di due settimane al 
via del campionato, con 
i lidensi che ospiteranno 
l’Odissea nella prima 
giornata di campionato. 
Un match tra due 
neopromosse, un match 
da non sbagliare: “Partire 
in casa è molto importante 
- conclude Ferrara -. 
Per noi è fondamentale 
iniziare la stagione con il 
piede giusto: un risultato 
positivo, infatti, potrebbe 
dare la giusta scintilla a 
tutto l’ambiente”.
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Ciampino anni nuovi
Serie A2 - girone B
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Ottobre si avvicina e con esso anche 
il via della Serie A2, secondo livello 
nazionale. Tra le compagini laziali 
impegnate c’è anche il Ciampino 
Anni Nuovi, al secondo anno in 
questa categoria e pronto a lottare 
per un posto tra le prime cinque.
Tomaino - “La squadra è stata 
costruita sulla base di quella 
della passata stagione che aveva 
disputato il campionato di A2 
nel girone nord – racconta Mario 
Tomaino, presidente onorario del 
sodalizio ciampinese -. Dopo aver 
quasi interamente completato il 
gruppo è arrivata la sorpresa del 
girone B pertanto non è semplice, 
ora, dire se questa squadra abbia 
tutte le caratteristiche idonee per 
giocare in quel girone. Noi siamo 
fiduciosi perché il 70% dei ragazzi 

è quello dello scorso anno e la 
squadra aveva ben figurato, inoltre 
sono arrivati nuovi giocatori e 
puntiamo su alcuni giovani che 
provengono dal nostro settore 
giovanile. Un posto nei playoff? 
Noi partiamo sempre con l’intento 
di migliorare il risultato realizzato 
nella stagione precedente anche se, 
ripeto, affronteremo formazioni che, 
ad ora, non conosciamo essendo 
per noi il primo anno nel girone B. 
Ci sono alcune squadre già pronte, 
a mio parere, per salire in serie A: 
il Maritime Futsal Augusta, una su 
tutte, potrebbe partecipare anche ai 
playoff scudetto. Il Meta ha costruito 
una squadra notevole così come il 
Bisceglie con il suo coach Capurso 
il quale, con le sue capacità, ha 
esperienza da vendere e l’Isernia 

che nel precampionato ha fatto 
buone cose. E ripeto, essendo per 
noi nuovo il girone B, molte realtà le 
conosceremo solo strada facendo”. 
Cambio radicale nel settore 
giovanile con l’Under 19, importante 
novità del movimento nazionale: 
“Moltissimi anni fa quando prese 
forma il primo campionato Under 
21 che nella fase sperimentale 
sarebbe stato costituito solo da 
quattro formazioni romane, ricordo 
che durante la riunione presso il 
Comitato Regionale espressi le mie 
perplessità al riguardo preferendo 
la categoria Juniores con 
l’inserimento, in caso, di giocatori 
di 19 anni perché a mio parere a 
quell’età già si nota se un ragazzo 
è pronto o meno per disputare 
un campionato con le formazioni 
maggiori. Quella categoria dunque 
è stata inserita in questa stagione 
dopo tanto tempo e, seppur con la 
presenza di due fuori quota, rimane 
la Juniores dalla quale, per età, non 
noto molte differenze. E concludo 
soffermandomi su un altro aspetto. 
Vedo molte squadre che scelgono 
giocatori stranieri di quindici, 
sedici anni e poi ci lamentiamo di 
non avere giocatori pronti per la 
Nazionale o per giocare in squadre 
di alta categoria ma, continuando 
così, i ragazzi italiani emergeranno 
molto difficilmente”.

SALe L’ATTeSA
IL CaMPIONaTO SI aVVICINa aL FISCHIO D’INIZIO. TOMaINO: “SIaMO FIDUCIOSI PERCHÉ IL 70% DEI RaGaZZI È QUELLO DELLO SCORSO aNNO E La 
SQUaDRa aVEVa BEN FIGURaTO. PaRTIaMO SEMPRE CON L’INTENTO DI MIGLIORaRE IL RISULTaTO REaLIZZaTO NELLa STaGIONE PRECEDENTE”

Il presidente onorario Mario Tomaino con il bomber Dall’Onder
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Articolo A curA di Francesco carolisArticolo A curA di Francesco carolis

C1) Città di Massa-Elba 97
E1) Cagliari 2000-Club San Paolo

G1) Orsa Aliano-Bernalda
H1) Cataforio-Polisportiva Futura

TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA - 30/09

 A1) Città di Asti-Time Warp, riposa Rhibo 
Fossano

A2) Aosta-L84, riposa Elledì Carmagnola
    A3) Videoton Crema-Domus Bresso, riposa 

Real Cornaredo
A4) Bergamo La Torre-Saints Pagnano, riposa 

Lecco
B1) Futsal Cornedo-Vicenza, riposa Città di 

Thiene
    B2) Petrarca-Olympia Rovereto, riposa 

Mantova 

     B3) Città di Mestre-Maccan Prata, riposa 
Fenice Veneziamestre

B4) Canottieri Belluno-Miti Vicinalis, riposa 
Futsal Villorba

  C2) Sant’Agata-Bagnolo, riposa Olimpia 
Regium

C3) Montecalvoli-Futsal Pistoia, riposa CDM 
Futsal Genova

C4) San Giusto-Sangiovannese, riposa 
Poggibonsese

D1) Forlì-Faventia, riposa Torresavio Cesena
D2) Gadtch 2000-Buldog Lucrezia, riposa 

Corinaldo
D3) CUS Ancona-Alma Juventus Fano, riposa 

Eta Beta
 D4) Città di Porto San Giorgio-Futsal Cobà, 

riposa Tenax Castelfidardo
E2) Atletico New Team-Brillante Torrino, riposa 

AM Ferentino
E3) Gymnastic Studio-Cioli Ariccia Valmontone, 

riposa Forte Colleferro

E4) Active Network-Virtus Aniene 3Z, riposa 
Mirafin

F1) Tombesi Ortona-Real Dem, riposa Sagittario 
Pratola

  F2) Manfredonia-Chaminade, riposa CUS 
Molise

F3) Giovinazzo-Futsal Ruvo, riposa Futsal Canosa
F4) Futsal Altamura-Atletico Cassano, riposa 

Futsal Capurso
G2) New Taranto-Azzurri Conversano, riposa 

Volare Polignano
G3) Lausdomini-Alma Salerno, riposa Sandro 

Abate
G4) Athletic Football-Fuorigrotta, riposa Futsal 

Marigliano
H2) Signor Prestito CMB-Real Rogit, riposa 

Farmacia Centrale Paola
H3) Futsal Regalbuto-Real Parco, riposa Real 

Cefalù
  H4) Assoporto Melilli-Mascalucia, riposa 

Catania

LA COPPA 
DI TUTTI
IL SIPARIO SULLA SERIE B SI ALZA 
CON L’INIZIO DELLA RINCORSA 
ALLA COCCARDA TRICOLORE: 
SESSANTAQUATTRO SQUADRE IN 
CAMPO SABATO 30 TRA ANDATA 
DEGLI ACCOPPIAMENTI E PRIMA 
GIORNATA DEI TRIANGOLARI
Conoscersi. Sinonimo di capire meglio 
sé stessi, ma anche di studiare chi ci si 
trova di fronte: la vita insegna, il futsal 
risponde. L’antipasto del 2017-2018 
di Serie B è l’approccio ideale a una 
stagione lunghissima e dagli esiti, come 
sempre, imprevedibili: nell’ultimo sabato 
di settembre, scatta la Coppa Italia dei 
cadetti. La nuova formula permette 
a tutti di aspirare alla coccarda, ma il 
parquet, delle 92 squadre di categoria, lo 
calcheranno per ora solamente in 64: nel 
complesso primo turno, spazio all’andata 
dei quattro accoppiamenti e alla prima 
giornata dei ventotto triangolari.
Piatto ricco - Si scrive coppa, si legge 
prove generali di campionato: ciascuno, 
in questa fase iniziale, affronterà infatti un 
avversario che, prima o poi, dovrà sfidare 
di nuovo - almeno due volte - nel proprio 

girone di competenza. Nel programma 
degli accoppiamenti, spicca il derby tra 
Cagliari 2000 e Club San Paolo: per ora 
è un affare tra sarde, ma non durerà a 
lungo. Entrambe dovranno farsi largo per 
l’intera stagione nel raggruppamento E, 
dominato territorialmente da nove laziali, 
e la vincente affronterà proprio una di 
questo lotto. Sul continente, si prepara 
l’esordio nei triangolari: l’Atletico New 
Team si affaccia nel nazionale ospitando 
la Brillante Torrino - riposa il Ferentino -, 
la nuova Cioli Ariccia Valmontone inizia 
il cammino da Fondi con la Gymnastic 

- ai box la Forte Colleferro -, mentre 
l’avventura dell’Aniene 3Z partirà da 
Viterbo con l’Active in attesa dell’entrata 
in scena della Mirafin. Silveira, Piovesan, 
Hernandez e Adami hanno sposato una 
Tombesi Ortona che si prepara al primo 
test ufficiale con la Real Dem, spettatrice 
interessata l’altra abruzzese Sagittario 
Pratola. 
Stelle cadette - Tra le big cadette, 
impossibile non citare un Petrarca 
che vuole tornare ai fasti di un tempo: 
Giampaolo è la nuova guida dei patavini, 
Arnaldo e Maina gli ingredienti di una 
torta di futsalmercato la cui ciliegina 
ha il volto di Adriano Foglia. L’esordio 
sarà con l’Olympia Rovereto, mission 
impossibile nel triangolare B2 anche per 

il Mantova. Chi ha dominato ugualmente 
la scena in estate è il Porto San Giorgio 
di Cafù - l’ex Potenza Picena -: Nora, 
Paschoal, Calderolli e Fumes i colpi 
per puntare alla Serie A2, ma ora c’è 
da pensare al Futsal Cobà, con la Tenax 
Castelfidardo sullo sfondo. Nel lotto delle 
favorite, ruolo chiave per il Sandro Abate, 
che sabato guarderà Lausdomini-Alma 
Salerno: i nomi di Eric, Botta, Stefanoni, 
Bebetinho e Fantecele proiettano in 
alto i campani, colpiti purtroppo, come 
tutto il mondo del futsal, dalla tragedia 
Rogerio. Occhi puntati sul Signor Prestito 
CMB, che si è regalato Weber più i gol di 
Berti e Sampaio: c’è subito il Rogit, nel 
triangolare H2 la banda Bommino sfiderà 
anche la Farmacia Centrale Paola. Il piatto 
è ricchissimo, sulla tavola della Coppa di 
B più bella di sempre c’è posto davvero 
per tutti!

Lucas Maina, grande colpo di mercato del 
Petrarca Padova

SERIE B - COPPA ITALIA - PRIMO TURNO
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LA GUIDA
Da oggi chiamatelo 
“capitano”. Luca 
Marchetti, maglia numero 
11, è il leader della 
formazione castellana. 
Scelto dalla dirigenza, 
dallo staff e vicino a tutti i 
compagni di squadra, dai 
più esperti ai giovani. La 
Cioli Ariccia Valmontone, 
che debutterà in gara 
ufficiale nel weekend 
contro la Gymnastic 
Studio, gara valevole per 
il triangolare di Coppa 
Italia, si presenterà a 
questa prima partita 
con un assetto molto 
battagliero. La voglia 
di fare bene c’è ed è 
tanta. Marchetti, poi, che 
conosce i suoi colleghi, sa 
bene su quali tasti dovrà 
premere per accendere la 
miccia della sua squadra.
La fascia – Avere la fascia 
al braccio è importante 
per lui che è stato tra i 
primi a credere in questa 
nuova idea di squadra, 
nel progetto iniziato dai 
Presidenti Franco Casilli 
e Luca Cioli. “La nomina 
è venuta da parte della 
Società, del mister in 
primis. Credo che la cosa 
sia stata poi discussa 

con tutti i ragazzi, per 
me è un riconoscimento 
importante. Ne vado 
fiero perché credo di 
essere stato uno dei 
primi a credere in questo 
progetto. Quando 

mi hanno chiesto di 
fare il capitano, non 
mi sono certo tirato 
indietro”. E da capitano, 
dunque, guiderà la sua 
formazione in campo 
con l’obiettivo di cercare 

di far rendere al meglio 
i suoi compagni di 
squadra: “Il contributo 
del capitano è pari a 
quello che devono dare 
tutti i compagni. Ho la 
fortuna di conoscerli tutti, 
meglio quelli più esperti. 
Posso sicuramente 
indirizzare le loro 
caratteristiche, le loro 
voglie, per cercare di 
dare qualcosa in più”.
I giovani – In questa 
formazione ci sono 
molti ragazzi under e si 
sono tutti integrati alla 
perfezione con i senior e 
con la visione di gioco di 
mister Rosinha. Tra loro, 
però, ce ne è uno che ha 
particolarmente colpito 
capitan Marchetti: “Sono 
tutti abbastanza bravi, 
hanno una base valida. 
Tanti di loro hanno già 
lavorato con Rosinha, 
conoscono i concetti 
fondamentali. Mi sono 
confidato con i colleghi 
più anziani…. Credo che 
Genovesi, che ora è fuori 
per infortunio, sia quello 
che mi ha impressionato 
maggiormente: ha forza 
fisica, sa capire lo spazio e 
il tempo di inserimento”.

La CIOLI aRICCIa VaLMONTONE È PRONTa. GUIDaTa DaL SUO CaPITaNO LUCa MaRCHETTI E DaL TECNICO EVERTON ROSINHa, La SQUaDRa 
DEBUTTERà NEL WEEKEND CONTRO La GYMNaSTIC STUDIO, PER IL PRIMO TURNO DI COPPa ITaLIa. “DIaMO TUTTI QUaLCOSa DI PIÙ”

Luca Marchetti, neo capitano della Cioli Ariccia Valmontone
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VOGLIA DI VINceRe

Classe 2001, preferisce 
giocare da ultimo uomo. 
Alessio Peroni, “under” 
della Cioli Ariccia 
Valmontone aggregato 
in prima squadra, è uno 
dei ragazzi su cui punta 
mister Rosinha e, con lui, 
il club amarantoceleste. 

A chi gli chiede cosa 
prova ad allenarsi con 
giocatori tanto importanti, 
risponde così: “Per me è 
prima di tutto un onore 
essere aggregato e far 
parte del gruppo. Devo 
tutto questo al mister – 
aggiunge – e alle persone 

che hanno creduto in me 
anche perché portare 
un 2001 in Serie B è una 
grande scommessa per 
la società e sicuramente 
cercherò di ricambiare la 
fiducia riposta nei miei 
confronti con il massimo 
impegno”. Qual è il clima 
in prima squadra? “Nella 
squadra mi trovo molto 
bene e i senior mi aiutano 
tantissimo, sia nell’ambito 
sportivo che fuori”. 
Insomma, Alessio Peroni 
si sente a suo agio anche 
con i big, sia in campo 
che lontano dal terreno di 
gioco.  
Fiducia - La Cioli Ariccia 
Valmontone e mister 
Rosinha hanno deciso 
di inserirlo nel roster 
perchè conoscono bene 
le sue qualità, quelle di 
un ragazzo che, seppur 
umile, sa cosa vuole 
da questo sport e, 
soprattutto, da questa 
stagione. “Riguardo ai 
miei obbiettivi, con la 
prima squadra sarei un 
bugiardo se dicessi di 
non voler vincere ma 
l’importante è fare bene 
e, nel mio caso, crescere e 
imparare il più possibile”. 

Questa stagione sarà 
per lui molto importante 
e servirà a consacrarne 
– questo è quello che 
si augurano i vertici del 
club – le qualità, quelle 
già espresse e quelle che 
verranno fuori gara dopo 
gara, allenamento dopo 
allenamento.  
Spola - Alessio Peroni 
dovrà darsi da fare, 
dando il massimo in tutte 
le categorie nelle quali 
sarà chiamato a giocare. 
“Nel settore giovanile 
siamo sotto età in quasi 
tutte le categorie ma 
questo non significa che 
siamo inferiori alle altre 
squadre; penso che 
faremo un grandissimo 
campionato sia con 
la Juniores che con 
l’Under 19”. Poi, tornando 
alla prima squadra, il 
giovane ultimo della 
Cioli Ariccia Valmontone 
fotografa i big che lo 
hanno maggiormente 
incuriosito: “Sono tutti 
delle persone speciali, 
giocatori formidabili; 
alcuni nomi come Bacaro, 
Velazquez… fino a pochi 
mesi fa li vedevo solo su 
internet”.

GRaNDE TRa I GRaNDI. aLESSIO PERONI, CLaSSE 2001 aGGREGaTO Da ROSINHa IN PRIMa SQUaDRa, È SICURO: “FaREMO UN GRaN 
CaMPIONaTO”. IL RaPPORTO CON I SENIOR? “SONO SPECIaLI. BaCaRO, VELaZQUEZ… FINO a QUaLCHE MESE Fa LI VEDEVO SOLO SU INTERNET”

Alessio Peroni, il classe 2001 aggregato in prima squadra
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PRONTI ALL’eSORDIO
È ormai giunto al termine il 
tempo della preparazione e delle 
amichevoli in casa Virtus Aniene 
3Z 1983. La formazione di mister 
Manuel Baldelli si appresta a 
esordire nel suo primo impegno 
ufficiale. La compagine gialloblu 
scenderà in campo sabato per la 
prima gara del triangolare di Coppa 
Italia. L’avversaria sarà l’Active 
Network, che potrà sfruttare anche 
il fattore campo. La sfida in terra 
viterbese sarà quindi il primo vero 
banco di prova per la matricola del 
presidente Alessio Vinci.
Lavoro positivo - A tracciare un 
bilancio della preparazione estiva 
e a presentare il primo impegno 
dell’Aniene 3Z è il capitano gialloblu 
Daniel Taloni: “Abbiamo lavorato 
bene in estate. Rispetto allo scorso 
anno sono rimasti 4-5 giocatori, ai 
quali si sono aggiunti alcuni senior 
ed anche molti giovani di valore. 
È normale che ci sia voluto del 
tempo per creare l’amalgama e 
trovare i giusti meccanismi, ma alla 
fine penso che abbiamo trovato 
la quadratura del cerchio”. Non 
solo allenamenti, ma anche alcune 
amichevoli di altissimo livello contro 
Valmontone, Olimpus, Futsal Cobà 
e Ciampino Anni Nuovi, per testare 

il valore della squadra: “Il risultato 
delle amichevoli - continua Taloni, lo 
scorso anno capocannoniere della 
C1 con ben 65 reti messe a segno 
- non conta. Quello che ci deve 
interessare è il lavoro in campo, il 
gioco e l’affiatamento. Penso che 
da questo punto di vista possiamo 
essere soddisfatti, perché abbiamo 
disputato sempre delle ottime gare, 
anche nell’ultima contro il Ciampino 
Anni Nuovi, squadra di A2 contro la 
quale abbiamo giocato bene e alla 
pari”.
Esordio a Viterbo - Ancora pochi 
giorni, poi sarà finalmente partita 
vera. La Virtus Aniene 3Z 1983 
vuole iniziare con il piede giusto 
la sua stagione, la prima in Serie 
B, per provare a vivere le stesse 
emozioni vissute lo scorso anno. Di 
fronte ci sarà l’Active Network, che 
potrà vantare maggiore esperienza 
in campo nazionale ed il fattore 
campo: “Il mister preparerà al 
meglio la gara - conclude il capitano 
gialloblu -. Noi dovremo essere 
concentrati perché vogliamo fare 
bene in Coppa Italia. Per noi sarà 
la prima gara ufficiale e, come 
sempre, scenderemo in campo per 
giocarcela fino in fondo e dire la 
nostra”.

IL CaPITaNO DaNIEL TaLONI CaRICa I SUOI IN VISTa DELLa SFIDa DI COPPa E DELLa PRIMa STaGIONE IN B DELL’aNIENE 3Z: “aBBIaMO 
LaVORaTO BENE IN ESTaTE E aBBIaMO TROVaTO La GIUSTa QUaDRaTURa DEL CERCHIO: SIaMO SODDISFaTTI DI GIOCO E aFFIaTaMENTO”

Il capitano dell’Aniene 3Z Daniel Taloni
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L’UNIONe FA LA FORZA
Dalla fusione tra Virtus Aniene 
e History Roma 3Z è nata una 
superpotenza. Nascondersi è 
davvero impossibile: la nuova 
società punta a essere protagonista 
in tutte le categorie e a valorizzare 
ulteriormente lo splendido settore 
giovanile costruito in questi anni in 
Via di Centocelle. 
Giusto connubio – “Vedo che c’è la 
giusta voglia da parte di tutti di fare 
bene - premette Alessio Bonanni 
-. Le competenze non mancano, 
quindi ci sono tutti i presupposti 
per lavorare in maniera positiva 
e raggiungere ottimi risultati. 
Nell’ambiente regna una grande 
euforia, come è normale che sia. 
D’altronde, quando si fanno questi 
matrimoni, l’entusiasmo all’inizio 
è sempre elevato. Da una parte 
l’Aniene, capace di raggiungere 
grandi risultati anche senza di noi, 
dall’altra un settore giovanile, quello 
del 3Z, di livello nazionale, come 
dimostrano i risultati raggiunti 
negli anni: credo che si sia creato 
il giusto connubio. È chiaro che 
c’è tanto da lavorare, per mettere 
insieme così tante persone e trovare 
un’organizzazione efficace, ma, 
grazie alla nostra esperienza e alla 
forza dell’Aniene, siamo convinti di 
poter fare bene”. 
Prospettive – La missione è 
soprattutto una: “Far crescere 
i nostri ragazzi: in assoluto, è 

questo l’obiettivo principale che 
ci poniamo, al di là dei risultati sul 
campo - sottolinea con decisione il 
responsabile del settore giovanile 
-. Le formazioni sono tutte di 
qualità, anche se gli Allievi sono il 
gruppo più pronto e con maggiori 
possibilità di arrivare fino in fondo”. 
Prima un discorso generale, poi si 
entra nello specifico, a cominciare 
dall’Under 19: “Mister nuovo, 
giocatori nuovi, categoria nuova. 
Non abbiamo nessuna pretesa, 
anche perché servirà del tempo 
per trovare i giusti meccanismi. 
Lo scopo principale è quello di 
far crescere i ragazzi e dargli la 
possibilità di affacciarsi in prima 
squadra - spiega Bonanni -. La 
Juniores può fare molto bene e 
deve puntare almeno ai playoff. 

Sarà un gruppo unico con gli 
Allievi, da cui ci aspettiamo molto. 
La finale scudetto è rimasta sullo 
stomaco, quindi ci riproveremo, 
anche se non potremo più contare 
su Filipponi, quest’anno salito 
di categoria. Nonostante questa 
assenza, sicuramente pesante, visto 
e considerato che parliamo di un 
ragazzo in ottica Nazionale, siamo 
consapevoli di avere una rosa molto 
importante. L’obiettivo è vincere 
la fase regionale, per poi provare 
a ripeterci, anche se ripetersi non 
è mai semplice. Chiudiamo con 
i Giovanissimi: anche loro hanno 
un nuovo allenatore, una persona 
preparata che ha già conquistato 
giocatori e genitori. Questo è un 
gruppo che con il lavoro e con il 
tempo ci darà grandi soddisfazioni”.

UNa NUOVa SUPERPOTENZa, BONaNNI: “NELL’aMBIENTE REGNa UNa GRaNDE EUFORIa. D’aLTRONDE, QUaNDO SI FaNNO QUESTI 
MaTRIMONI, L’ENTUSIaSMO aLL’INIZIO È SEMPRE ELEVaTO. CI SONO TUTTI I PRESUPPOSTI PER RaGGIUNGERE OTTIMI RISULTaTI” 

Alessio Bonanni, responsabile del settore giovanile dell’Aniene 3Z
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RIScATTO
L’Active Network fa 
“Cucu” ed è pronto 
all’esordio stagionale 
contro la Virtus Aniene 3Z, 
match valido per la prima 
gara del triangolare 
di Coppa Italia. Stop, 
dimentica. E la squadra 
viterbese è pronta a 
ripartire da zero, senza 
cancellare il passato, ma 
imparando dagli errori 
commessi in una stagione 
maledetta, culminata con 
la retrocessione e poi 
il ripescaggio. Lo farà 
con una rosa rinnovata 
e rinforzata, dove figura 
anche il confermato Cucu. 
“Sono davvero contento 
– dice il giocatore 
spagnolo – la società mi 
ha rinnovato la fiducia 
e io spero di ripagarla 
con le prestazioni in 
campo. Nella passata 
stagione mi sono trovato 
molto bene, peccato per 
come è andata a finire, 
ma stavolta sarà tutto 
diverso”. 
Riscatto - Perché è un 
altro Active, che parte 
con altre ambizioni e 
vuole subito iniziare con il 
piede giusto. “Quest’anno 
abbiamo un’identità 

diversa”, spiega Daniel 
Rosa Garcia, conosciuto 
da tutti come Cucu per 
il suo essere goloso 
(in portoghese cono si 
dice cucurucho, lui ne 
andava matto perché 
la nonna aveva una 
gelateria in Brasile). 
“Ora siamo più maturi 

e consapevoli della 
nostra forza. Ho davvero 
delle buone sensazioni, 
possiamo toglierci belle 
soddisfazioni”.  
Inizio - A cominciare dal 
primo turno di Coppa 
Italia: “Non conosco 
i nostri avversari ma 
tutti me ne parlano 

bene”, dice Cucu, alla 
sua seconda stagione 
all’Active Network 
dopo le esperienze in 
Spagna con il Cadice. 
“Dobbiamo entrare in 
campo concentrati – 
prosegue - dal primo 
all’ultimo minuto, perché 
altrimenti rischiamo 
di incappare subito in 
errori che potrebbero 
compromettere il nostro 
cammino. Noi non 
vogliamo lasciare nulla 
al caso”. In questa nuova 
formula della Coppa 
Italia, nella quale tutte le 
squadre prenderanno 
parte alla manifestazione 
(cosa che non accadeva 
gli scorsi anni), oltre 
alla Virtus Aniene 3Z, 
l’Active Network se la 
dovrà vedere anche 
contro la Mirafin, in 
un triangolare che si 
prospetta combattuto, 
equilibrato e avvincente. 
“La coppa è un obiettivo 
importante per noi, 
vogliamo toglierci belle 
soddisfazioni anche in 
questa competizione”. 
Da quest’anno, l’Active 
Network non lascerà nulla 
al casa. Parola di Cucu.

L’aCTIVE NETWORK E CUCU SONO PRONTI a CaNCELLaRE La SCORSa STaGIONE a COMINCIaRE Da SaBaTO, QUaNDO La SQUaDRa 
ESORDIRà IN COPPa ITaLIa CONTRO La VIRTUS aNIENE 3Z: “ORa aBBIaMO UN’IDENTITà DIVERSa, INIZIaMO SUBITO COL PIEDE GIUSTO”

Daniel Rosa Garcia, in arte Cucu
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SALTO DI QUALITÀ

Quest’anno può essere quello 
buono, quello della definitiva 
consacrazione nel nazionale e 
(forse) della promozione. In casa 
Tombesi se lo augurano un po’ tutti, 
a cominciare da Riccardo Cieri, alla 
terza stagione con questa maglia, 
dopo la promozione dalla C1 alla B 
e un playoff mancato per un soffio lo 
scorso anno. “Ringrazio la società per 
la possibilità che mi ha dato di far 
parte di questo gruppo che ambisce 
a obiettivi di vertice, è un orgoglio 
per me essere uno dei confermati”, 
dice il giocatore 25enne, che in 
passato ha indossato le maglie 
di Ortona e Tollo. “Siamo molto 
fiduciosi per questa stagione, la 
società ha allestito un roster di tutto 
rispetto per competere ai massimi 
livelli. I nuovi si stanno integrando 

molto bene all’interno del gruppo, 
creando ancor più la consapevolezza 
di poter raggiungere bei traguardi e 
che quest’anno ci toglieremo molte 
soddisfazioni”.  
Primo impegno – Con grande 
entusiamo, la Tombesi Ortona si 
affaccia all’esordio in Coppa Italia, 
da quest’anno rinnovata con una 
formula che prevede l’ingresso sin 
da subito di tutte e 92 squadre di 
Serie B. Nel triangolare, oltre alla 
Real Dem (avversaria di sabato 
che è retrocessa dal campionato 
di Serie A2), anche i cugini del 
Sagittario Pratola. Si qualifica solo la 
prima classificata, quindi è vietato 
commettere errori sin dalle prime 
battute. “La Real Dem ha formato 
una squadra del tutto nuova rispetto 
a quella dell’anno scorso, conosco 

solo alcuni elementi e sono sicuro 
che non sarà una partita facile. Sta a 
noi metterla sui binari giusti e sono 
convinto che abbiamo le possibilità 
per farlo”. Così come la Tombesi 
Ortona ha tutte le carte in regola per 
recitare il ruolo di protagonista nel 
proprio girone. Tra una settimana 
sarà il momento anche dell’esordio 
in campionato contro il Cus Molise, 
il primo appuntamento di una 
stagione lunga e complessa. “Il 
nostro ruolo? Tra le tante squadre 
che sono state allestite in estate – 
commenta Cieri – la nostra è tra le 
candidate alla promozione, ma fare 
questi discorsi adesso è inutile e 
sarebbe controproducente. Il nostro 
obiettivo rimangono i playoff, poi 
tutto quello che verrà in più sarà 
tanto di guadagnato”. 

La TOMBESI PREPaRa L’ESORDIO STaGIONaLE CONTRO La REaL DEM NEL TRIaNGOLaRE DI COPPa. RICCaRDO CIERI NON PONE LIMITI: “ La 
NOSTRa È TRa LE CaNDIDaTE aLLa PROMOZIONE, Ma FaRE QUESTI DISCORSI aDESSO È INUTILE. IL NOSTRO OBIETTIVO RIMaNGONO I PLaYOFF”

Riccardo Cieri è alla terza stagione con la maglia della Tombesi Ortona
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SALTO DI 
QUALITÀ
LA TOMBESI PREPARA L’ESORDIO 
STAGIONALE CONTRO LA REAL 
DEM NEL TRIANGOLARE DI COPPA. 
RICCARDO CIERI NON PONE 
LIMITI: “ LA NOSTRA È TRA LE 
CANDIDATE ALLA PROMOZIONE, 
MA fARE QUESTI DISCORSI 
ADESSO È INUTILE. IL NOSTRO 
OBIETTIVO RIMANGONO I 
PLAYOff”
Quest’anno può essere quello buono, 
quello della definitiva consacrazione nel 
nazionale e (forse) della promozione. 
In casa Tombesi se lo augurano un po’ 
tutti, a cominciare da Riccardo Cieri, 
alla terza stagione con questa maglia, 
dopo la promozione dalla C1 alla B e 
un playoff mancato per un soffio lo 
scorso anno. “Ringrazio la società per la 
possibilità che mi ha dato di far parte di 
questo gruppo che ambisce a obiettivi 
di vertice, è un orgoglio per me essere 
uno dei confermati”, dice il giocatore 
25enne, che in passato ha indossato le 
maglie di Ortona e Tollo. “Siamo molto 
fiduciosi per questa stagione, la società 

ha allestito un roster di tutto rispetto per 
competere ai massimi livelli. I nuovi si 
stanno integrando molto bene all’interno 
del gruppo, creando ancor più la 
consapevolezza di poter raggiungere bei 
traguardi e che quest’anno ci toglieremo 
molte soddisfazioni”.  
Primo impegno – Con grande 
entusiamo, la Tombesi Ortona si affaccia 
all’esordio in Coppa Italia, da quest’anno 
rinnovata con una formula che prevede 
l’ingresso sin da subito di tutte e 92 
squadre di Serie B. Nel triangolare, oltre 
alla Real Dem (avversaria di sabato che 
è retrocessa dal campionato di Serie A2), 
anche i cugini del Sagittario Pratola. Si 
qualifica solo la prima classificata, quindi 
è vietato commettere errori sin dalle 
prime battute. “La Real Dem ha formato 
una squadra del tutto nuova rispetto a 
quella dell’anno scorso, conosco solo 
alcuni elementi e sono sicuro che non 
sarà una partita facile. Sta a noi metterla 
sui binari giusti e sono convinto che 
abbiamo le possibilità per farlo”. Così 
come la Tombesi Ortona ha tutte le 
carte in regola per recitare il ruolo di 
protagonista nel proprio girone. Tra 
una settimana sarà il momento anche 
dell’esordio in campionato contro il Cus 

Molise, il primo appuntamento di una 
stagione lunga e complessa. “Il nostro 
ruolo? Tra le tante squadre che sono state 
allestite in estate – commenta Cieri – la 
nostra è tra le candidate alla promozione, 
ma fare questi discorsi adesso è inutile 
e sarebbe controproducente. Il nostro 
obiettivo rimangono i playoff, poi tutto 
quello che verrà in più sarà tanto di 
guadagnato”.  

Riccardo Cieri è alla terza stagione con la 
maglia della Tombesi Ortona

GIRONE A CLASSIfICA  1aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Savio-TopNetwork Valmontone 6-3
2 Pezzin, Galante, Medici, Patrone, Ramazio; 2 

Sinibaldi, Stoccada
Albano-futsal Isola 6-3

3 Silvestri, Cotichini, Fels, Massimi; D’Aprano, 
Maggini, Marconi

Aranova-Vigor Cisterna 1-3
Ridolfi; 2 Saccaro, Barontini

CCCP-Sporting Juvenia 3-3
2 Alleva, Cesaritti; Malara, Martini, Trappolini

Nordovest-Sporting Hornets 6-5
2 Ciaralli, Bravo, Cerchiari, Pio, Santomassimo; 3 

Frangipane, Battistacci, Castelli
Real Ciampino-Carbognano 2-2

Volponi; Martinozzi, Morandi
Spes Poggio fidoni-Real Castel fontana 6-10

2 Chiavolini, 2 Graziani, Scappa; 2 De Bella, 2 Kola, 2 
Montagnolo, Cavallo, Crepaldi, Piscedda, Sellati

Real Castel Fontana 3

Albano 3

Savio 3

vigor Cisterna 3

Nordovest 3

Real Ciampino 1

Carbognano UtD 1

CCCP 1987 1

Sporting Juvenia 1

Sporting Hornets 0

Aranova 0

topNetwork valmontone 0

Futsal Isola 0

Spes Poggio Fidoni 0

3 Frangipane (Sporting Hornets), 3 Silvestri (Albano), 
2 Sinibaldi (Topnetwork Valmontone), 2 Saccaro 

(Vigor Cisterna), 2 Ciaralli (Nordovest), 2 Kola (Real 
Castel Fontana), 2 Alleva (Cccp 1987), 2 Montagnolo 

(Real Castel Fontana), 2 Chiavolini (Spes Poggio 
Fidoni), 2 Graziani, 2 Pezzin (Savio), 2 De Bella (Real 

Castel Fontana)

Carbognano-Aranova
futsal Isola-Real Ciampino

Real Castel fontana-Nordovest
Sporting Hornets-Savio

Sporting Juvenia-Albano
TopNetwork Valmontone-CCCP

Vigor Cisterna-Spes Poggio fidoni

GIRONE B CLASSIfICA 1aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

EcoCity Cisterna-Pavona 12-7
6 Bernal, 4 Javi, Bonmati, Di Mario; 4 Chiomenti, 2 

Scano, Polce
Minturno-Il Ponte 3-2

2 Vanderlei, Verona; Gattarelli, Topazi
fortitudo Pomezia-Vigor Perconti 3-1

Cavalieri, Lippolis, Zullo; Scaccia
Real Stella-Atletico Anziolavinio 1-3

D’Angelo; 2 De Marco, Musilli
Real Terracina-TC Parioli 4-5

2 Del Duca, Cera, Di Biase; 2 Violante, Bruni, Ginanni  
United Aprilia-Italpol 2-2

Fagnani, Galieti; Abraham, Poti
Vis fondi-Spinaceto 3-2

2 Capomaggio, Triolo; Lisandrelli, Russo

EcoCity Cisterna 3

Atletico Anziolavinio 3

Fortitudo Futsal Pomezia 3

tC Parioli 3

vis Fondi 3

Minturno 3

Italpol 1

United Aprilia 1

Real terracina 0

Il Ponte 0

Spinaceto 70 0

vigor Perconti 0

Real Stella 0

Pavona 0

6 Bernal (EcoCity Cisterna), 4 Javi (EcoCity 
Cisterna), 4 Chiomenti (Pavona), 2 Vanderlei 

(Minturno), 2 De Marco (Anziolavinio), 2 Violante 
(TC Parioli), 2 Scano (Pavona), 2 Capomaggio (Vis 

Fondi), 2 Del Duca (Real Terracina)

Atletico Anziolavinio-United Aprilia
Il Ponte-Real Stella

Italpol-fortitudo Pomezia
Pavona-Real Terracina
Spinaceto-Minturno
TC Parioli-Vis fondi

Vigor Perconti-EcoCity Cisterna
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Real Castel Fontana
Serie C1 - girone A

Articolo A curA di
elia Modugno

SUcceSSO NeTTO
Una partenza in discesa per la 
squadra di mister Ivano Checchi. 
Il Real Castel Fontana esordisce 
con un successo netto al PalaSpes 
contro una Spes Poggio Fidoni, 
coraggiosa ma anche sfortunata 
per l’infortunio in avvio del proprio 
estremo difensore. 
Montagnolo – Il primo match 
ufficiale si è mantenuto in equilibrio 
per gran parte del primo tempo 
con le due compagini sul 3-3, 
poi i marinesi hanno trovato un 
buon break e l’allungo del +3, 
incrementato a inizio ripresa. A quel 
punto ai rossoneri è bastato gestire 
il prezioso vantaggio resistendo 
anche alla tattica del portiere di 
movimento giocata dalla squadra 
avversaria. Il tabellino finale 
registra le doppiette di Giorgio 
Montagnolo e dei nuovi arrivi 
Simone De Bella ed Ervin Kola; in 
rete anche Diego Crepaldi, Giuliano 
Cavallo, Angelo Sellati e Simone 
Piscedda. Il commento su questo 
primo risultato positivo è affidato a 
Giorgio Montagnolo, veterano della 
compagine rossonera: “Premetto 
che il campo sabato era al limite 
dell’omologazione, di dimensioni 
molto piccole, quindi la partita 
è stata una continua altalena di 
emozioni. Il risultato finale ne è la 
controprova. Dovevamo vincere e 
ci siamo riusciti. Abbiamo disputato 
un ottimo primo tempo; potevamo 

chiudere prima la gara, ma 
abbiamo sbagliato alcuni tiri liberi. 
Nel secondo tempo c’è stato un 
leggero calo, però abbiamo sempre 
controllato il match. Il Poggio Fidoni 
ha comunque dimostrato di essere 
una buona squadra e su quel 
campo sono convinto che non tutti 
faranno risultato pieno. Tornando 
al Castel Fontana, noi siamo a 
buon punto anche se c’è ancora 
da lavorare. La vittoria di sabato di 
certo aiuta tutti a lavorare meglio 
durante la settimana, inoltre ci dà 

fiducia”. Archiviata questa prima 
uscita, è subito tempo di pensare 
al secondo impegno. Il Real Castel 
Fontana si prepara al debutto 
casalingo contro la Nordovest. 
Un test interno utile per verificare 
le qualità di questo gruppo visto 
che dovranno affrontare una delle 
candidate per le prime posizioni. 
Non sarà facile, i marinesi infatti 
devono ancora raggiungere la 
condizione ottimale e trovare subito 
un match di questo calibro rende la 
strada più dura.

NELLa PRIMa GIORNaTa I ROSSONERI ESPUGNaNO IL PaLaSPES CON IL PUNTEGGIO DI 10-6. TRE DOPPIETTE TRa CUI QUELLa DI GIORGIO 
MONTaGNOLO: “SaBaTO DOVEVaMO VINCERE E CI SIaMO RIUSCITI”

Giorgio Montagnolo, autore di una doppietta nella vittoria di Poggio Fidoni
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Nordovest
Serie C1 - girone A

Articolo A curA di
ANtoNio iozzo

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici. 

Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 

8 - Ariccia (Roma)

Farma Doc  di Venturoli Vittorio  
Medicali. elettromedicali impianti e 

apparecchi  - Via Cosimo Giustini 12 
- Roma

Studio
LegaLe Cittati

Via Carlo Dossi, 63
roma

Play Point di Cicia Andrea & C  s.n.c 
- Via Boccea 188 - Roma

TRe PUNTI e POcO PIÙ 
In pochi avrebbero pensato che 
la Nordovest potesse soffrire così 
tanto nella gara di esordio. In casa e 
per di più contro una neopromossa: 
tutto faceva presagire un successo 
“comodo”, una prova di forza che 
valesse come messaggio per tutte le 
altre formazioni del girone. La prima 
giornata di campionato, invece, pur 
confermando il valore della rosa 
di Beccaccioli, ha evidenziato una 
cosa: in C1 non esistono partite 
facili o scontate. 
Due facce – “È stata una gara 
sofferta - ammette Emanuele 
Ciaralli, autore dei due gol decisivi -. 
Lo Sporting Hornets ha sicuramente 
approcciato meglio la sfida, mentre 
noi all’inizio siamo entrati in campo 
scarichi e con un po’ di presunzione. 
Poi, però, per fortuna abbiamo 
mostrato carattere e siamo riusciti 
a ribaltarla. Quello che si è visto 
sabato è la dimostrazione che 
questo è un campionato difficile, 
che non esistono partite semplici 
e che, quando incontri squadre 
determinate e aggressive, puoi 
andare in grande difficoltà. Di 
positivo, però, c’è la reazione. Nel 
secondo tempo non abbiamo 
mollato, riuscendo a portare a casa 
i tre punti. Rimontare un 4-1 non è 

mai facile, specialmente all’esordio, 
quando i meccanismi devono 
ancora essere perfezionati”. 
Sorpresi – Bene i tre punti, un 
po’ meno l’eccessiva sofferenza: 
“Onestamente, non ci aspettavamo 
una gara così complicata, e forse 
è stato proprio questo il nostro 
errore. Molti di noi sono scesi di 
due categorie e l’impressione è 
che la squadra abbia preso un 
po’ sottogamba la partita - questo 
il mea culpa del capitano -.  
Abbiamo approcciato male, non ci 
aspettavamo di trovare una squadra 
così preparata e aggressiva. Questo 
ci ha spiazzato, ma poi siamo stati 
bravi a calarci nella partita. Nella 
ripresa, infatti, avremmo potuto 
tranquillamente segnare più gol e 
vincere con uno scarto più ampio. 
Salvo la reazione, ma c’è molto da 
lavorare”. 
Big match – La Nordovest dovrà 
fare subito tesoro degli errori 
commessi, perché contro il Castel 
Fontana un approccio sbagliato 
potrebbe essere letale: “Il rischio 
di sottovalutare la sfida non c’è, 
il mister non ce lo permetterà 
di nuovo – assicura Ciaralli -. 
L’attenzione sarà alta, anche perché 
affronteremo una delle formazioni 

più attrezzate del girone”. Un 
avversario tosto e una superficie che 
poco si addice alle caratteristiche 
dei ragazzi di Beccaccioli: “Sul 
sintetico diventa più difficile 
imporre il proprio gioco. Le qualità 
tecniche emergono sicuramente 
di meno, quindi temiamo di non 
riuscire a esprimere tutto il nostro 
potenziale. In C1, però, si gioca 
anche all’aperto, perciò dovremo 
abituarci a dare il massimo anche su 
questi campi”. 

La SQUaDRa DI BECCaCCIOLI VINCE Ma SOFFRE PIÙ DEL PREVISTO NELL’ESORDIO CONTRO LO SPORTING HORNETS, CIaRaLLI: “SCaRICHI E 
CON UN PO’ DI PRESUNZIONE aLL’INIZIO. DI POSITIVO C’È La REaZIONE: RIMONTaRE UN 4-1 NON È MaI FaCILE”   

Emanuele Ciaralli, sua la doppietta decisiva nella sfida 
con lo Sporting Hornets
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Real Ciampino
Serie C1 - girone A

Articolo A curA di
elia modugno

SI LAVORA DURO

Segno “X” per la prima dei 
ciampinesi nella nuova categoria. 
All’impianto di via Cagliari la 
compagine rossoblù chiude con 
un 2-2 contro i gialloverdi del 
Carbognano. Una gara dai due 
volti. Gli ospiti aprono le marcature 
e sfiorano la doppietta colpendo 
il palo, prima di farsi raggiungere 
con un contropiede dei padroni 
di casa. Al rientro dagli spogliatoi 
il Real inserisce la marcia, passa 
in vantaggio e non sfrutta due tiri 
liberi a disposizione. Il Carbognano 
risponde con il pareggio, sfiorando 
nel finale il gol vittoria. Un pareggio 

che non lascia scontenti perché la 
squadra di Scaccia sta affrontando 
un continuo processo di crescita e 
deve acquisire esperienza e trovare 
una certa amalgama nella propria 
rosa.
Il tecnico – “È stata la partita 
dell’esordio e devo essere sincero, 
l’abbiamo affrontata convinti di fare 
una buona prestazione – racconta 
l’allenatore Fabrizio Scaccia, 
giunto quest’anno alla corte del 
Real Ciampino -. Tutto sommato 
abbiamo pagato un po’ sia lo 
scotto della prima sia la gioventù 
della nostra rosa. Purtroppo 

queste gare vanno affrontate 
con molta intelligenza tattica e 
determinazione, poi è necessario 
essere molto cinici quando capitano 
determinate occasioni e sabato ce 
ne sono capitate veramente tante”. 
Come detto in precedenza, per 
Scaccia è stata la prima davanti 
al pubblico ciampinese: “Come 
realtà conoscevo già Ciampino: 
molti anni fa allenavo l’Under 21 
della Roma. Devo essere sincero 
ho trovato un ambiente veramente 
bello e ideale per fare bene; 
ho trovato uomini veramente 
predisposti a collaborare. Certo 
siamo una matricola, ma vogliamo 
fare molto bene. Mister Bartoli, 
il nostro preparatore atletico, 
sta facendo un buon lavoro ed i 
ragazzi si trovano benissimo con 
le sue metodologie. Siamo una 
squadra giovane coadiuvata da 
4/5 elementi di esperienza: lo 
sappiamo già, ogni sabato sarà una 
battaglia e noi vogliamo affrontare 
tutte le partite come tali”. Sabato 
la prima trasferta a Fiumicino in 
casa del Futsal Isola, squadra che 
ha conosciuto il panorama della 
massima serie nazionale prima di 
ripartire dalla C1.

NELLa PRIMa UFFICIaLE IL REaL OTTIENE UN PaREGGIO INTERNO CONTRO L‘ESPERTO CaRBOGNaNO. IL TECNICO SCaCCIa: “LO SaPPIaMO 
GIà, OGNI SaBaTO SaRà UNa BaTTaGLIa E NOI VOGLIaMO aFFRONTaRE TUTTE LE PaRTITE COME TaLI”

Il tecnico Fabrizio Scaccia è alla sua prima stagione sulla panchina del Real Ciampino



calc ioa5 l i v e . com37

United ApriliA
Serie C1 - girone B

Articolo A curA di
Antonio iozzo

SeNZA PAURA
Se il buongiorno si vede dal 
mattino, in casa Aprilia possono 
sorridere. La squadra di Serpietri, 
infatti, nella gara di esordio è 
riuscita a bloccare sul 2-2 l’Italpol, 
indicata da tutti come grande 
favorita del girone B. Un risultato 
importante, anche considerando 
le pesanti assenze di De Cicco e 
Armenia, due pedine che possono 
consentire un ulteriore salto di 
qualità e magari far sognare 
qualcosa in più di una semplice 
salvezza. 
Freddezza – A stupire è stata 
soprattutto la personalità mostrata 
da Galieti e compagni: “Siamo 
rimasti compatti e non ci siamo 
fatti prendere dall’emozione, 
portando a casa un risultato più 
che positivo, anche perché per noi 
si trattava dell’esordio assoluto in 
C1 - commenta con soddisfazione 
Fabrizio Magrin -. La freddezza con 
cui i ragazzi hanno affrontato una 
società blasonata come l’Italpol 
rappresenta senza dubbio la nota 
migliore”.  
Piedi per terra – La sensazione 
è che non sarà semplice per 
nessuno espugnare il PalaRosselli: 
“Lo spero, vorrebbe dire che 
abbiamo messo su un’ottima 
squadra. Quello che ripeto sempre 
ai ragazzi è che devono prima di 
tutto scendere in campo con la 
testa, poi subito dopo con i piedi. 

Questa è una realtà di giovani 
ragazzi, con sette-otto senior che 
devono trasmettere al gruppo 
l’esperienza accumulata negli 
anni - spiega il direttore sportivo -. 
Dove possiamo arrivare? Speriamo 
di fare bene, ma dobbiamo 
rimanere con i piedi per terra. Sarà 
il campo a dire qual è il nostro 
reale livello”. 
Atletico Anziolavinio – Dopo 
l’ottimo debutto di sabato, la 
United è attesa dalla prima 
trasferta stagionale. Sabato 
prossimo, la formazione di 
Serpietri sarà impegnata in casa 
dell’Anziolavinio, capace di 
espugnare il campo del Real Stella 

nella gara inaugurale. La seconda 
giornata di campionato riproporrà 
una sfida già vista lo scorso anno, 
quando le due formazioni si diedero 
battaglia nel girone A di Serie C2: 
“Dobbiamo affrontare ogni match 
indipendentemente dall’avversario 
che abbiamo di fronte. L’importante 
è dare il massimo per cercare 
sempre di vincere. Ciò che conta 
davvero è la mentalità, poi il campo 
darà le sue risposte, sia a livello 
di punteggio che di prestazione 
- conclude Magrin -. A me piace 
vedere una squadra che cresce e 
migliora giorno dopo giorno: se 
questo avviene, ho già raggiunto un 
risultato importante”.

La UNITED STOPPa L’ITaLPOL, STRaPPaNDO UN OTTIMO 2-2 aL TERMINE DI UNa GaRa GIOCaTa aLLa PaRI, MaGRIN: “SIaMO RIMaSTI 
COMPaTTI E NON CI SIaMO FaTTI PRENDERE DaLL’EMOZIONE, NONOSTaNTE aVESSIMO DI FRONTE UNa SQUaDRa FORTE E BLaSONaTa”

Fabrizio Magrin, direttore sportivo della United Aprilia

PLAyER vIDEo
united aprilia /italpol
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Italpol
Serie C1 - girone B

Articolo A curA di
Francesco puma

LAVORI IN cORSO
Alla prima di 
campionato, l’Italpol 
non va oltre il 2-2 
in casa dello United 
Aprilia. Pontini in 
vantaggio con Fagnani, 
poi ribaltone con 
Cintado e con una 
perla di tacco di Poti. 
Ma nella ripresa arriva 
il definitivo pareggio 
di Galieti. Il tecnico 
Marco Biolcati guarda il 
bicchiere mezzo pieno: 
“Per prima cosa va detto 
che di fronte avevamo 
un’ottima squadra, 
ben allenata e con i 
giusti concetti tattici, 
che fa dell’intensità, 
della velocità e 
dell’aggressività la sua 
forza. Se tutte queste 
caratteristiche vengono 
messe in pratica in un 
campo lungo 30 metri, 
allora la partita diventa 
più difficile. Abbiamo 
preso due gol su 
palle inattive, la prima 
concretizzata con una 
bella azione, la seconda 
su una deviazione che 
ha mandato fuori tempo 
il nostro portiere. Il pari 
credo sia il risultato più 
giusto”.  
Migliorare - Visto e 
considerato che in 

L’ITaLPOL PaREGGIa CON L’aPRILIa aLLa PRIMa DI CaMPIONaTO, BIOLCaTI GUaRDa IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “RISULTaTO GIUSTO, NOI 
DOBBIaMO aNCORa MIGLIORaRE, SOPRaTTUTTO NELLa FaSE OFFENSIVa”. SaBaTO IL POMEZIa: “PaRTITa COMPLICaTa, Ma DOBBIaMO VINCERE”

Il neo tecnico dell’Italpol Marco Biolcati

PLAyER vIDEo
united aprilia /italpol
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Italpol
Serie C1 - girone B

casa Italpol c’è ancora tanto 
da lavorare, come conferma il 
tecnico: “Siamo un cantiere aperto, 
al PalaGems c’è la scritta lavori 
in corso. Dobbiamo guardare in 
casa nostra, considerato che siamo 
ancora al 50% del lavoro e ci sono 
ancora delle cose da migliorare: 
la fase difensiva non è male, ma 
in quella offensiva dobbiamo 
fare meglio. Sto cercando di 
dare un’identità a una squadra 
completamente nuova. Gli unici 
confermati sono stati Gravina, 
Armellini e Roberto Fratini, che 
però non si allena da fine agosto 
per un problema muscolare. 
L’obiettivo è mettere insieme le 
idee di futsal di giocatori che 
vengono da squadre diverse e di 
nazionalità diverse”. Presto l’Italpol 
parlerà la stessa lingua.  
Vincere - Intanto però non c’è 
tempo da perdere, perché la 
squadra che rappresenta l’istituto 
di vigilanza ha subito di fronte un 
altro esame. Al PalaGems arriva il 
Pomezia, altro club che punta con 
decisione alla promozione in Serie 
B. “Mamma mia, che calendario”, 
il commento di Biolcati. “L’inizio 
è uno dei più complicati che 
ci poteva capitare. È uno 
scontro diretto a tutti gli effetti, 
perché la Fortitudo ha gli stessi 
nostri obiettivi e un allenatore 
bravissimo, che ho già affrontato 
lo scorso anno. Noi non possiamo 
nasconderci, adesso dobbiamo 
iniziare a vincere”.
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Fortitudo Futsal Pomezia
Serie C1 - girone B

Articolo A curA di
antonio iozzo

cReScITA MeNTALe
La Fortitudo parte con il piede 
giusto e lancia un primo messaggio 
alle rivali. Nel girone B ci sarà 
grande bagarre, ma la formazione 
di Esposito non ha nessuna 
intenzione di tirarsi indietro, come 
dimostra il 3-1 rifilato alla Vigor 
Perconti nel primo match ufficiale 
della stagione. 
Testa – “Non era una gara semplice: 
la prima giornata nasconde sempre 
diverse insidie, in più avevamo 
di fronte una squadra ostica, che 
conosce bene la C1 e che in questi 
anni ha raggiunto ottimi risultati, 
come la Final Four di Coppa Lazio 
- premette Daniele Zullo, autore di 
un gol -. Noi abbiamo interpretato 
bene la sfida, con pazienza, non 
perdendo mai la lucidità contro 
un avversario chiuso e difficile 
da bucare. Si sono viste notevoli 
differenze rispetto allo scorso anno, 
specialmente nella gestione dei 
momenti difficili: quando siamo 
andati sotto 1-0, infatti, abbiamo 
mantenuto la  calma, continuando 
a giocare con la testa. La squadra è 
rimasta in partita, senza andare allo 
sbando”. 
Maturità – Il gruppo sembra avere 
imparato dagli errori del passato: 
“Nella scorsa stagione alcuni 
giocatori si affacciavano in C1 per 
la prima volta, adesso ognuno di 

noi ha un anno in più di esperienza. 
Siamo tutti più pronti e abbiamo 
obiettivi diversi: era importante farlo 
capire da subito - commenta Zullo -. 
Il girone è ostico e pieno di squadre 
attrezzate, ma non ci nascondiamo: 
vogliamo quantomeno raggiungere 
i playoff”. Parole da leader, parole 
da neo capitano: “Questa fascia è 
uno stimolo. Non sono un giocatore 
che sente la pressione, anzi. Sono 
contento per la fiducia della società 
e dei miei compagni, che mi hanno 
scelto. Adesso ho un motivo in più 
per crescere anche dal punto di 
vista caratteriale: non posso più 

permettermi il lusso di perdere la 
testa”. 
Esame – La prima trasferta della 
stagione porterà la Fortitudo nella 
tana dell’Italpol: “Andremo sul 
campo della squadra più forte. 
Sarà una battaglia: dovremo stare 
attenti e dare il 100%. La gara di 
sabato può dare segnali importanti 
a entrambe le formazioni - conclude 
il giocatore -. Loro, dopo il pareggio 
dell’esordio,  cercheranno il primo 
successo in campionato, noi, però, 
vogliamo confermarci: vincere 
potrebbe essere un importante 
trampolino di lancio”.

La SQUaDRa DI ESPOSITO DOMa La VIGOR PERCONTI, ZULLO: “SI SONO VISTE NOTEVOLI DIFFERENZE RISPETTO aLLO SCORSO aNNO, 
SPECIaLMENTE NELLa GESTIONE DEI MOMENTI DIFFICILI: QUaNDO SIaMO aNDaTI SOTTO, NON aBBIaMO PERSO La TESTa” 

Daniele Zullo, capitano della Fortitudo Pomezia
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SERIE c2 WEB: lnd.it 
REPUTAZIONE: regionale

DETENTORI: real Stella, grande iMPero, 
toPnetWorK ValMontone, SPeS Poggio Fidoni

IL PUNTO IL PUNTO

Articolo A curA di fRANcEscO cAROlIsArticolo A curA di fRANcEscO cAROlIs

ASSAGGI 
DI C2
SABATO SCOPPIETTANTE 
NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO 
DI COPPA LAZIO: LE BIG fANNO IL 
LORO DOVERE E PRENOTANO LA 
QUALIfICAZIONE. IL 30 LE GARE 
DI RITORNO: METÀ DEL PLOTONE 
DOVRÀ SALUTARE IL SOGNO 
L’esordio in campionato dista ancora 
due settimane, ma la stagione di 
Serie C2 si è aperta ufficialmente con 
l’andata del primo turno di Coppa 
Lazio: Juvenia e Casal Torraccia a parte 

- saranno di fronte il 4 ottobre - tutte 
le 56 squadre di categoria hanno 
assaggiato il sapore del campo in un 
penultimo sabato di settembre dalle 
mille emozioni.
Primo turno - Il successo più largo 
in assoluto porta la firma del Real 
Fabrica, che travolge con dieci reti la 
Tevere Remo, tra le vittorie esterne 
spicca invece il netto 9-3 con il quale la 
Buenaonda si impone in casa del Gap. 
Tra le big, da segnalare il 2-1 di misura 
che permette alla Virtus Palombara di 
sbancare il campo del Cortina, sorride 
anche il Santa Marinella grazie al 
rotondo 4-0 interno sul Real Roma Sud. 
Il Palestrina ottiene un prezioso 5-2 nel 
fortino del Monte San Giovanni in uno 
degli accoppiamenti più interessanti, 
bene la Pro Calcio Italia nel 4-1 sul 
Flaminia Sette e il Velletri con il 4-2 
casalingo alla Virtus Latina Scalo. Il gol 
di Giarratana basta a La Pisana, reduce 
da due Final Four nelle ultime tre 
stagioni, per avere la meglio del Santa 
Gemma, si presentano alla grande 
Compagnia Portuale e Deafspqr: i 
tirrenici ottengono un netto 7-3 con 
il Città di Anzio, mentre la compagine 
di non udenti ha la meglio per 5-2 
dell’Ardita Rieti. Colpi del Nazareth, che 
passa 4-1 in trasferta con il Vallerano, 
e dell’Accademia Sport, corsara 8-4 
con il Città di Colleferro. Tre i pareggi 

nei primi 60’ di stagione: Virtus Fondi 
e Lepanto impattano sul 4-4, è 3-3 
invece sia in Valentia-Lositana che 
Legio Colleferro-Heracles. L’Airone 
fa la voce grossa superando 7-2 il 
Flora, vittorie larghe inoltre per la 
Virtus Monterosi, che batte 5-0 il 
Bracelli, Ceccano e Virtus Anguillara, 
con quest’ultime che superano 5-1 
rispettivamente Cassio Club e Virtus 
Fenice. In vista del ritorno, margine di 
tranquillità in ottica qualificazione per 
l’Eur Futsal 704, che travolge 8-2 lo 
United Latina Futsal, e per il Real Città 
dei Papi, a segno 8-3 sul Latina Scalo 
Sermoneta. Tutto ancora in discussione 
nella maggioranza delle altre sfide: 
vantaggio minimo per l’Atletico Mole 
Bisleti dopo il 4-3 allo Sport Country 
Club, stessa situazione per un Atletico 
Genzano che piega 2-1 il Real Fondi. Il 
Falasche partirà con due gol di margine 
sul campo del Blue Green grazie al 5-3 
del primo confronto, gestiranno un gap 
maggiore invece l’Atletico Village, che 
supera 6-1 lo Sporting Terracina, e l’Eur 
Massimo, che liquida 7-1 la Brictense. Il 
quadro si chiude con il 3-1 della Legio 
Sora sull’Atletico Sperlonga: sabato 30 
si torna in campo, metà del plotone 
dovrà già salutare il sogno Coppa Lazio.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA (rit. 30/09)

Monte San Giovanni-Palestrina 2-5
L’Airone-Flora 92 7-2

Eur Massimo-Brictense 7-1
Pro Calcio Italia-Flaminia Sette 4-1

Santa Marinella-Real Roma Sud 4-0
Dilettanti Falasche-Blue Green 5-3

Compagnia Portuale-Città di Anzio 7-3
Virtus Monterosi-Bracelli Club 5-0

Città di Colleferro-Accademia Sport 4-8
Virtus Anguillara-Virtus Fenice 5-1

Valentia-Lositana 3-3
Juvenia SSD-Casal Torraccia 04/10

Cortina SC-Virtus Palombara 1-2
Gap-Buenaonda 3-9

Vallerano-Nazareth 1-4
Futsal Ceccano-Cassio Club 5-1

Legio Sora-Atletico Sperlonga 3-1 
Atletico Mole Bisleti-Sport Country Club 4-3

La Pisana-PGS Santa Gemma 1-0
Atletico Village-Sporting Terracina 6-1

Deafspqr-Ardita Rieti 5-2
Real Fabrica-Tevere Remo 10-0
Real Città dei Papi-Latina Scalo 

Sermoneta 8-3
Real Legio Colleferro-Heracles 3-3
Atletico Genzano-Real Fondi 2-1

Eur Futsal 704-United Latina Futsal 8-2
Velletri-Virtus Latina Scalo 4-2

Virtus Fondi-Lepanto 4-4

Andrea Consalvo, nuovo tecnico della Virtus Anguillara
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Sporting club paleStrina
Serie C2 - girone B

Articolo A curA di
Marco panunzi

NON FIDARSI È MeGLIO
La prima gara è sempre 
un’incognita, solitamente 
ci si aspetta una buona 
prestazione. Assimilare 
bene la preparazione 
atletica e gestire la 
tensione del ritorno 
in campo. Guai però 
a dire che il Palestrina 
di Augusto Pompilio 
abbia messo una solida 
ipoteca sul passaggio 
del turno in Coppa 
Lazio: “Concentrazione 
massima”.
Esordio - In attesa 
dell’inizio della regular 
season di C2, lo Sporting 
Club Palestrina mette la 
quinta e sconfigge 5-2 
il Monte San Giovanni 
di Mariano Lima. “Un 
turno di Coppa è molto 
diverso rispetto a una 
gara di campionato: 
non è una partita secca, 
ogni match rappresenta 
un tempo di gioco. Noi 
abbiamo vinto la prima 
frazione, manca ancora 
la seconda”, il pensiero 
del mister. Pompilio è 
soddisfatto dell’esito 
dell’andata, ma proiettato 
subito a trovare la giusta 
chiave per portare a 
termine il compito. “In 

questo sport non è molto 
difficile subire quattro 
gol. Segnare è facile e noi 
dovremmo stare attenti a 
gestire il loro approccio 
alla gara. Non possiamo 
abbassare la guardia. 
Farlo significa rischiare 
di subire il ritorno degli 
avversari. Penso che non 
abbiamo assolutamente 

messo nessuna ipoteca 
sul passaggio del turno 
e i miei giocatori devono 
pensare la stessa cosa”. 
Considerazioni - Non 
c’è spazio per il riposo 
in questo primo turno 
della Coppa Lazio. Nel 
fine settimana si torna sui 
campi per decretare quali 
saranno le 28 compagini 

che accederanno alla 
prossima fase. Pompilio 
promette una gara 
diversa. “Lì a Monte San 
Giovanni le condizioni 
esterne non ci hanno 
assolutamente agevolato: 
il campo era più piccolo, 
loro una squadra che 
faceva della fisicità 
un elemento cardine, 
pur avendo giocatori 
molto tecnici. Alcune 
circostanze e episodi 
favorevoli ci hanno 
aiutato, ma è stata una 
gara tosta”, ammette il 
tecnico, che ora dovrà 
stare attento a gestire il 
ritorno di sabato. Non 
bisogna commettere 
l’errore di considerare 
la pratica già chiusa, 
per non compromettere 
un ritorno che, ad ogni 
modo, può considerarsi 
un pochino in discesa. 
“Noi abbiamo una 
squadra molto giovane, 
sabato in lista avevamo 8 
under e un solo over 30. 
Quindi dobbiamo stare 
molto attenti, l’insidia è 
dietro l’angolo”. Pompilio 
avverte il suo Palestrina: 
diffidare del Monte San 
Giovanni.

BUONa La PRIMa PER IL PaLESTRINa: VITTORIa ESTERNa, SUL CaMPO DEL MONTE SaN GIOVaNNI, NEL PRIMO TURNO DI COPPa LaZIO. 
aSPETTaNDO IL RITORNO DI SaBaTO, PaRLa MISTER POMPILIO: “aTTENTI, L’INSIDIa È DIETRO L’aNGOLO”

Augusto Pompilio, tecnico dello Sporting Palestrina
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La Pisana
Serie C2 - girone A

Articolo A curA di
Laura ProsPitti

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

VITTORIA DI MISURA
Buona la prima per La Pisana. Gli 
uomini di Sabatini giocano una 
partita accorta e portano a casa la 
prima vittoria stagionale, contro 
un avversario ostico. È l’esperto 
Adriano Rossetti a commentare la 
gara di Coppa Lazio contro il Santa 
Gemma. 
Il match - “Quella di sabato scorso 
è stata una partita un po’ strana – 
spiega Rossetti -, siamo andati in 
vantaggio quasi subito, dopo 5-6 
minuti, e non abbiamo concretizzato 
altre azioni pericolose. Nel primo 
tempo anche i nostri avversari 
hanno avuto qualche occasione 
da gol, senza trovare fortuna. Nella 
ripresa, abbiamo avuto una certa 
supremazia, ma non abbiamo creato 
molti pericoli. Il Santa Gemma ancor 
meno di noi. Abbiamo affrontato 
una squadra organizzata, che ha 
fatto una buona fase difensiva e che 
ripartiva bene. Come ripeto, nella 
prima frazione di gioco hanno avuto 
un paio di occasioni importanti 
per pareggiare. Credo che l’1 a 0 
sia il risultato giusto, anche nelle 
dimensioni”.  
Il ritorno - “Era la prima partita 
ufficiale di questa nuova stagione 
– prosegue l’esperto giocatore -, 
ci sta una prestazione non proprio 
brillante. Non nascondo che 
eravamo un pochino in difficoltà 
fisicamente: nel secondo tempo 
eravamo a corto di fiato, quindi 
non siamo riusciti a spingere 
come avremmo voluto. Magari 
tra una settimana, nella gara di 
ritorno, avremo più benzina in 
corpo. Con l’1 a 0 non ci sentiamo 
affatto tranquilli, è un risultato 
pericolosissimo. Di positivo c’è che 
non abbiamo preso gol. Quindi 
anche un pari o una sconfitta di 
misura con gol ci consentirebbe di 
passare il turno, questo potrebbe 

essere un piccolo vantaggio”. 
Gli obiettivi - La Pisana è un’altra 
squadra rispetto allo scorso anno, 
ha cambiato molti giocatori e 
questo è il pensiero di Rossetti: 
“La nuova rosa a livello tecnico 
è abbastanza buona: certo, 
ancora dobbiamo trovare i giusti 
automatismi sia difensivi che 
offensivi, ma, rispetto alla scorsa 
stagione, la squadra è stata 
smembrata e abbiamo perso un 
paio di pedine importanti. Forse 
ci manca un giocatore in grado 
di dare un po’ di velocità, però 
tecnicamente i valori ci sono e 
piano piano andremo a migliorare. 

Puntiamo a fare un campionato 
di vertice, sappiamo che ci sono 
altre squadre che hanno valori 
importanti, il Vallerano su tutti. Il 
nostro obiettivo è arrivare nella zona 
alta della classifica e di andare il più 
lontano possibile in Coppa Lazio. 
È una competizione a cui teniamo 
particolarmente, negli ultimi anni 
siamo sempre arrivati in fondo e 
vogliamo ripeterci anche stavolta. 
In campionato siamo stati inseriti 
in un nuovo girone, quindi in realtà 
non abbiamo tantissimi parametri di 
confronto con le altre compagini. Io 
personalmente tante squadre non le 
conosco, avremo l’effetto sorpresa”.  

La PISaNa aPRE La NUOVa STaGIONE CON UNa VITTORIa. NELLa GaRa DI aNDaTa DEL PRIMO TURNO DI COPPa, RIDOLFI E COMPaGNI SI 
IMPONGONO 1 a 0 SUL SaNTa GEMMa. ROSSETTI: “È UN RISULTaTO BUONO, CHE PERò NON CI RENDE TRaNQUILLI” 
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La Pisana
Serie C2 - girone A

Dall’inizio - “Da un punto di 
vista personale, quest’anno ho 
un grande vantaggio – conclude 
Rossetti -. Non inizierò la stagione 
a febbraio e questo è tantissimo 
per me. Ho recuperato da un 
infortunio, quindi fisicamente sto 

un pochino indietro al momento. 
Però, incrociando le dita, in 
proiezione dovrei andare meglio 
dello scorso anno. Anche se nella 
precedente stagione, nonostante 
la condizione fisica precaria, 
quando sono stato chiamato 

in causa ho fatto delle buone 
prestazioni. Ho segnato anche 
qualche gol pesante. Speriamo 
che quest’anno possa completare 
la stagione e soprattutto speriamo 
che possiamo toglierci qualche 
soddisfazione”. 

Adriano Rossetti, quest’anno darà il suo contributo a La Pisana fin da inizio campionato
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Real Roma Sud
Serie C2 - girone C

Articolo A curA di
lauRa PRoSPitti

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

tel. 06 7963716

NeSSUN DRAMMA

Era un impegno difficile sulla carta 
e lo è stato anche sul campo. Il Real 
Roma Sud era all’esordio in questa 
nuova categoria e il Santa Marinella, 
nella gara di andata del primo turno 
di Coppa Lazio, si è imposto con 
un perentorio 4 a 0. Andrea Volpes 
suona la carica in vista del ritorno.  
La sconfitta - “La prima uscita 
stagionale è andata male – ammette 
Volpes -, ma non ne farei un 
dramma. Nel primo tempo siamo 
andati bene, poi nella ripresa 

siamo un pochino calati ed i 
nostri avversari sono venuti fuori. 
Affrontavamo una buona squadra 
e noi avevamo delle assenze: ci 
mancavano 3-4 giocatori importanti, 
quindi ci può stare. Sicuramente 
sabato prossimo, nella gara di ritorno, 
gli daremo del filo da torcere e 
faremo di tutto per provare a ribaltare 
il risultato. Anche perché dovremmo 
essere al completo, quindi potremo 
giocarci le nostre carte”.  
Nuova realtà - “La nostra è una 
squadra nuova – spiega il capitano 
-, il gruppo si è formato da poco 
e ancora ci dobbiamo conoscere 
bene. Siamo ripartiti da zero: ci 
vuole tempo per trovare il giusto 
amalgama e i giusti meccanismi, 
ma io sono molto fiducioso e 
sono sicuro che faremo buone 
cose. Quella dello scorso anno 

è stata una stagione strepitosa: 
abbiamo vinto il campionato, 
ma militavamo in serie D ed 
eravamo proprio un’altra realtà. 
Adesso siamo ripartiti da zero: il 
presidente ha rifondato la squadra 
e siamo rimasti solo in 2-3 della 
vecchia guardia, ma il gruppo già 
mi sembra buono. Come ripeto, ci 
vorrà del tempo, ma faremo bene”.  
Tranquillità - Volpes fissa 
l’obiettivo: “Vogliamo fare un 
campionato tranquillo, senza avere 
difficoltà ad ottenere la salvezza. 
Dobbiamo pensare partita dopo 
partita, se poi dovesse arrivare 
qualcosa in più, ne gioiremo. Da 
un punto di vista personale, dopo 
24 anni in questo sport, credo che 
sarà mio compito tirare la carretta, 
come si dice in gergo, e dare 
l’esempio”.

NON INIZIa BENE IL CaMMINO IN COPPa DEL REaL ROMa SUD. GLI UOMINI DI DE CESaRIS PERDONO 4 a 0 CONTRO IL SaNTa MaRINELLa E 
COMPROMETTONO IL PaSSaGGIO DEL TURNO. IL CaPITaNO VOLPES: “aL RITORNO FaREMO DI TUTTO PER RIBaLTaRE IL RISULTaTO”

Andrea Volpes, nuovo capitano del Real Roma Sud
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Lepanto
Serie C2 - girone B

Articolo A curA di
eLia Modugno

DIScORSO APeRTO

Trasferta positiva per 
i ragazzi di Bardelloni, 
che limitano i danni a 
Fondi e tornano dal 
palazzetto fondano con 
un importante pareggio 
nel primo turno di andata 
di coppa. Tante emozioni 
nel sabato pontino con 
il bomber Cetroni anche 
in questa occasione a 
segno. Ci sono ancora 
sessanta minuti da 
giocare nel match di 
ritorno, però il risultato 

maturato sabato permette 
di poter affrontare 
l’impegno con molta 
fiducia e buone speranze 
di passaggio del turno.
Fiacchi – “Non abbiamo 
avuto la possibilità di fare 
molte amichevoli durante 
la fase precampionato – 
dichiara Matteo Fiacchi, 
uno degli elementi 
della rosa marinese -. 
Inizialmente abbiamo 
avuto qualche problema 
di intesa che però con il 

corso della partita siamo 
riusciti a trovare. Eravamo 
andati in svantaggio 
di due gol, però prima 
della chiusura del primo 
tempo siamo riusciti 
a trovare il pareggio, 
prima con un gol di 
Russo e poi con una 
mia rete. Nel secondo 
tempo siamo andati in 
vantaggio per due volte 
(gol di Cetroni e Ziantoni) 
per essere ripresi in 
entrambe le occasioni, 

concludendo la partita 
sul 4-4”. Un pareggio che 
fa ben sperare in vista 
del match di ritorno in 
casa: “Certamente avere 
la possibilità di poter 
giocare a Marino è una 
cosa bellissima per me e 
per tutta la squadra, che 
è composta al 90% da 
calciatori marinesi, quindi 
sicuramente avremo 
una spinta in più anche 
dal nostro pubblico”. 
Non solo Coppa, la 
testa della Lepanto è 
principalmente verso la 
C2 ormai prossima alla 
partenza: “Essendo una 
neo promossa l’obiettivo 
primario sarà quello di 
salvarci, ma non nego 
che abbiamo grandi 
ambizioni. La squadra è 
molto competitiva anche 
sotto il profilo degli 
under (da quest’anno 
obbligatori in campo), 
ci hanno piacevolmente 
impressionato”. Per 
l’esordio in C2 toccherà 
attendere il mese di 
ottobre: si partirà subito 
in casa contro l’Eur 
Massimo e la Lepanto 
non vuole deludere il 
proprio pubblico.

L’aNDaTa DI COPPa a FONDI SI CONCLUDE CON UN PaREGGIO. IL DISCORSO QUaLIFICaZIONE RESTa IN BILICO. FIaCCHI: “CERTaMENTE 
aVERE La POSSIBILITà DI POTER GIOCaRE IL RITORNO a MaRINO SaRà UNa COSa BELLISSIMa”

Matteo Fiacchi in un duello sul campo della Virtus Fondi
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GRANDE IMPERo
serie D 

Articolo A curA di
LAURA PRoSPIttI

PROGeTTO 
AMBIZIOSO
DaLLa C2 aLLa D PER aRRIVaRE IN aLTO
L’ex Albatros Francesco Gentile ha deciso 
di mettersi in gioco in una categoria 
inferiore. Con grande determinazione 
ha infatti sposato la causa del Grande 
Impero C5 ed è pronto a dare il suo 
contributo per aiutare la squadra a 
raggiungere gli obiettivi prestabiliti.
Fiducia - “Ho fatto questa scelta perché 
conosco il presidente Guido Rossi – 
commenta Gentile - è una bravissima 
persona: mi sono fidato di lui e del 
progetto, che è molto ambizioso. Non 
ero convinto che nella mia vecchia 
società ci fossero tutti i presupposti 
per ottenere la salvezza e mantenere 

la categoria. Diciamo che preferisco 
fare una Serie D per vincere. Al Grande 
Impero ci sono giocatori di livello 
superiore e l’obiettivo è senza dubbio la 
promozione in C2. Poi, ovviamente, le 
partite vanno giocate: come sempre è il 
campo a dare il suo verdetto”. 
Squadra forte - “Ancora non si conosce 
la composizione dei gironi – spiega 
Gentile -, ma non dobbiamo aver paura 
di nessuno. Abbiamo una rosa molto 
forte: basti pensare a Montenero, Ruzzier, 
De Santis, hanno giocato tutti ad alti 
livelli. Vincere un campionato è difficile 
in qualsiasi categoria, perché sono tanti 
i fattori determinanti: noi tecnicamente 
abbiamo un qualcosa in più rispetto 
ad altre squadre, ma contano anche 
l’amalgama del gruppo e l’aspetto tattico”.  
Buon approccio - “Abbiamo iniziato 

gli allenamenti la scorsa settimana 
– conclude l’ex Albatros -. Il primo 
approccio è andato molto bene, il 
gruppo mi sembra molto buono: ci 
sono anche parecchi ragazzi che non 
hanno fatto molti anni di calcio a 5 e 
che vogliono imparare a giocare bene, 
anche cercando di rubare con gli occhi 
dai giocatori un pochino più esperti. Da 
un punto di vista personale, spero di fare 
bene, soprattutto per la squadra. Spero 
di dare il mio contributo per raggiungere 
grandi traguardi”.

Francesco Gentili

EDILISA
serie D 

Articolo A curA di
ELIA MoDUGNo

PRIMe 
FATIcHe
CONCLUSa La PRIMa SETTIMaNa DI 
PREPaRaZIONE. L’EDILISa SEMPRE a 
LaVORO PER PRESENTaRSI aL MEGLIO. 
SaBaTINO: “CONFIDO MOLTO NEL 
RITORNO DI RIGOLI E NEL RISCaTTO DEL 
NOSTRO GIOCaTORE PIÙ ESPERTO MaURO 
CELLI”
Lavori in corso in casa Edilisa. 
La prima settimana di lavoro si è 
da poco conclusa, il gruppo si è 
fi nalmente riunito agli ordini del 
tecnico Tombolini e ora si va avanti, 
scaldando i motori in attesa del 
debutto uffi ciale in campionato. 
Sabatino – Parlare di obiettivi, 
avversari e campionato è ancora 

presto, adesso serve solo faticare 
e lavorare nel migliore dei modi 
per poter disputare una stagione 
senza problemi dal punto di vista 
fi sico.  “La prima settimana non dice 
molto, ma le nostre caratteristiche 
sono sempre le stesse – dichiara 
Alessandro Sabatino, pivot della 
compagine neroverde -. Sandro 
Conti è il nostro presidente ed 
è giusto che pretenda tanto da 
noi. L’Edilisa possiede un gruppo 
storico buono e con l’innesto dei 
nuovi possiamo divertirci”. Una 
squadra desiderosa di lottare per 
i vertici di alta classifi ca: “Parlare 
di vittoria, playoff o decimo posto 
non credo sia possibile in questo 
momento, forse è ancora presto. 
Posso dire che la nostra è una 

squadra confermata a grandi linee, 
come ogni anno. Quindi questo 
rappresenta un vantaggio. Confi do 
molto nel ritorno del redivivo 
Davide Rigoli e nel riscatto del 
nostro giocatore più esperto Mauro 
Celli che l’anno scorso non ha 
potuto avere continuità”.

Alessandro Sabatino, ormai volto storico dell’Edilisa
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virtus stella azzurra 
serie d
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Marco Panunzi

w w w . a c q u a r i o s u r g e l a t i . i t

www.acquariosurgelati.it

eNTUSIASMO ALLA STeLLA
Cominciare il percorso 
dalla vetta e non dalla base. 
Una strada a ritroso, in una 
sola estate passare dalla A2 
alla D. Perchè, alcune volte, 
la rotta non si percorre nel 
senso ordinario.
Chilometri 0 - Non si è 
dovuto spostare troppo 
Daniele Tanzi, per il suo 
cambio ‘estivo’ di squadra. 
Cromaticamente un 
passaggio determinante, 
dal giallo-nero della 
Capitolina Marconi al 
rosso-blu della Stella 
Azzurra. Geograficamente 
scarto minimo, i luoghi 
non cambiano. Per Daniele 
Tanzi, più di un decennio 
nello stesso impianto di 
Via Ostiense: otto anni nel 
club ora presieduto da 
Fabrizio Loffreda. “Sono 
tornato a casa. Non è una 
notizia, sono sempre stato 
in questo centro sportivo, 
ma vestendo altri colori. 
Sono entusiasta della scelta 
che ho fatto e del fatto 
che, sulla carta, possiamo 
lottare per una posizione di 
vertice”, la testimonianza di 
Tanzi, capitano a più riprese 
della Stella Azzurra lungo 

la sua carriera. “Non so se 
lo sarò anche quest’anno. 
A me ovviamente farebbe 
piacere, ma non è stata 
presa ancora alcuna 
decisione in merito. Mi 
importa molto di più 
giocare e metterci la voglia: 
la squadra è valida, con 
giocatori di esperienza e 
molti ragazzi giovani”.
Paradossi - Determinato, 
deciso, carico. Tutto 
proiettato sulla nuova 
avventura. Che, 
paradossalmente, per 
un giocatore che ha 
spento lo scorso aprile 
35 candeline, è davvero 
la prima. Daniele, infatti, 
è alla prima esperienza in 
Serie D. “Praticamente ora 
posso dire di aver giocato 
in tutte le categorie, a parte 
la A ovviamente. Credo 
che per quella non ci sarà 
tempo, però. L’età avanza e 
il lavoro non mi permette 
di fare una categoria del 
genere. Poi diciamoci la 
verità: per il mio livello, 
anche aver giocato alla 
Capitolina è un privilegio”, 
racconta Daniele, con la 
voce chiara e emozionata. 

In fondo, come tutti i primi 
giorni di scuola, il mix di 
sensazioni è potente. “La 
vivo con sorpresa, come 
si vivono le esperienze 
mai vissute. Non conosco 
minimamente la categoria: 
so solo che noi siamo 
competitivi, ma che non 

siamo i soli: ci sono molte 
altre squadre insidiose. 
Noi abbiamo cominciato 
a lavorare molto bene, 
quindi sono fiducioso. 
Ovviamente, alla fine 
parlerà il campo”. Seguite 
la Stella, seguite Daniele 
Tanzi.

TORNaRE a CaSa Da SEMPRE È DOLCE, SOaVE. a VOLTE TRISTE, aLTRE FRUSTRaNTE. NON PER DaNIELE TaNZI, PER IL QUaLE La NUOVa 
aVVENTURa NELLa FaMILIaRE STELLa aZZURRa È ENTUSIaSMaNTE. L’EX CaPITOLINa NON VEDE L’ORa DI COMINCIaRE

Daniele Tanzi è tornato a vestire la maglia della Stella Azzurra
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SAN vINCENZo DE PAoLI
serie D 

Articolo A curA di
ALESSANDRo PAU

MeNTALITÀ 
VINceNTe
IL PORTIERE DEL SaN VINCENZO DE 
PaOLI, SaMUELE MaNCINI, COLPITO DaL 
PROGETTO
La porta del nuovo San Vincendo 
de Paoli è stata affi data a Samuele 
Mancini, che racconta come il 
progetto e la mentalità del club lo 
abbiano convinto ad accettare la 
proposta.
La scelta – Non ci ha pensato molto 
Samuele Mancini ad accettare 
l’offerta del San Vincenzo De Paoli, 
una società appena nata, ma già 
molto ambiziosa. “Il progetto mi ha 
colpito subito – spiega il portiere –. 
La dirigenza ha grandi aspettative, 

vuole una squadra che possa lottare 
per la vittoria del campionato già 
dal primo anno: è una mentalità 
vincente a cui non potevo dire di 
no. Siamo in una fase sperimentale: 
essendo un progetto nuovo c’è 
bisogno di tempo, ma sono sicuro 
che potremo dare fastidio lì in alto”.
Preparazione – Per arrivare in 
ottime condizioni all’inizio della 
stagione, c’è bisogno di una buona 
preparazione, a cui la squadra si sta 
dedicando ampiamente. “Ci stiamo 
allenando ogni giorno – continua 
Samuele Mancini – sotto l’attenta 
guida del mister che dirige tutti gli 
aspetti principali. Con l’allenamento, 
miglioreremo la parte fi sica e tattica, 
ma c’è bisogno che tutti facciano 
uno scatto mentale per credere 

nelle nostre potenzialità. Siamo un 
gruppo unito, perché ci conosciamo 
e molti hanno già giocato insieme. 
Con umiltà e sacrifi cio credo che 
potremo dire la nostra e giocarcela 
con tutti”.

Samuele Mancini, estremo difensore del San Vincenzo 
de Paoli
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Club le Palme
Serie D

Articolo A curA di
alessandro Pau

PROGeTTO DI BORGATA
Insieme a Pietro Mencaglia, sono 
state fondamentali le figure 
del presidente Luigi Maura e 
del capitano Diego Baciorri, i 
padri fondatori di una realtà che 
non ha intenzione di finire nel 
dimenticatoio. 
Gli incontri – Il Club Le Palme non 
è altro che un circolo sportivo che 
offre un ottimo servizio al pubblico, 
ma da questa estate si è voluto 
provare a fare qualcosa in più: 
formare una vera e propria squadra 
di calcio a 5. Pietro Mencaglia, 
esperienza incredibile nel mondo 
del futsal, è stato il tramite tra 
burocrazia e campo, perno 
fondamentale nella realizzazione del 
progetto. Da una parte, l’incontro 
con Luigi Maura, un uomo con una 
decennale esperienza nel mondo 
del calcio e conoscitore dello sport, 
decisivo per l’instaurazione del club; 
dall’altra, la chiamata dell’amico 
Diego Baciorri che, armato di un 
gruppo di calciatori, ha dato forma 
a una prima ossatura della rosa, poi 
ritoccata e ancora non conclusa. 
“Il nostro intento è quello di dare 
visibilità a questa borgata situata 
in una zona di Roma spesso messa 
in secondo piano, ovvero la parte 
sud-est, vicino alla Casilina – spiega 
Pietro Mencaglia -. Sia Luigi che 

Diego sono stati importanti per 
arrivare alla definizione della 
squadra in tutti i suoi aspetti: il 
primo ci ha concesso la possibilità 
di rendere concrete delle idee, il 
secondo, portando con sé un buon 
numero di giocatori, ha subito dato 
un volto alla squadra. Vogliamo 
costruire un progetto importante e 
duraturo”. 
Il progetto – L’idea di Pietro 
Mencaglia è ben chiara: 
programmare il futuro, crescere 
un passo alla volta e diventare 
una realtà affermata. “Il progetto 
si basa tutto su questo – continua 
il direttore sportivo del club –. 
Vogliamo dare un’identità a questa 
borgata, e vorremmo una squadra 
che possa crescere col tempo 
ed affermarsi, diventando una 
realtà. Vogliamo fare insomma il 
percorso inverso di molte società 
meteore che nascono e si ritrovano 
a chiudere i battenti dopo un paio 
di stagioni. Iniziamo quest’anno 
con la prima squadra, ma abbiamo 
già in mente di formare un settore 
giovanile che possa avvicinare 
molti ragazzi del posto a uno sport 
molto interessante come il futsal. Le 
giovanili sono fondamentali per un 
progetto che si propone di durare 
a lungo, e non possiamo farne a 

meno – chiude Pietro Mencaglia 
-. La casa del club non potrà che 
essere il circolo sportivo: la squadra 
si allenerà e giocherà le partite 
casalinghe qui, e su questi campi ha 
già iniziato la preparazione in vista 
dell’inizio del campionato”.

IL DIRETTORE SPORTIVO DEL CLUB LE PaLME, PIETRO MENCaGLIa, ILLUSTRa NEL DETTaGLIO I PROCESSI CHE HaNNO PORTaTO aLLa NaSCITa DEL CLUB E 
UN’IDEa DI SVILUPPO GIà IMPORTaNTE: “VOGLIaMO UNa SQUaDRa CHE POSSa CRESCERE NEL TEMPO, LE GIOVaNILI SONO FONDaMENTaLI”

Pietro Mencaglia, una vita sui campi di futsal. Da 
quest’anno è il nuovo DS del Club Le Palme


