
SCATTA LA 36SIMA EDIZIONE DELLA 
SERIE A, TUTTA IN STREAMING SU 
PMG. PRIMO TURNO SU QUATTRO 
GIORNI: A&S-CIVITELLA L’ANTICIPO. 
MONDAY NIGHT AL PALAMALFATTI: 
RIETI-LAZIO SU SPORTITALIA

BENTORNATA 
VISIBILITÀ

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE B
LA COPPA DI TUTTI

PARTE IL LUNGO VIAGGIO 
DEI CADETTI VERSO LA F8

SERIE A2
IL PORTAFORTUNA

CHI VINCE LA COCCARDA DA TRE 
ANNI CENTRA IL DOUBLE





CALC IOA5 L I V E . COM3

CALENDARIO

SERIE A

22/12/2018 - 11a GIORNATA - 19/04/2019

Civitella-Italservice Pesaro
S.S. Lazio-Acqua&Sapone

Lynx Latina-Meta
Napoli-Came Dosson

Maritime Augusta-Real Rieti
Arzignano-Feldi Eboli

Acqua&Sapone-Maritime Augusta
Came Dosson-Lnyx Latina

Feldi Eboli-Napoli
Italservice Pesaro-S.S. Lazio

Meta-Civitella
Real Rieti-Arzignano

15/12/2018 - 10a GIORNATA - 06/04/2019

06/10/2018 - 2a GIORNATA - 12/01/2019 13/10/2018 - 3a GIORNATA - 19/01/2019

27/10/2018 - 5a GIORNATA - 16/02/2019 03/11/2018 - 6a GIORNATA - 23/02/2019

24/11/2018 - 8a GIORNATA - 09/03/2019 08/12/2018 - 9a GIORNATA - 30/03/2019

Came Dosson-Italservice Pesaro
Civitella-Real Rieti

S.S. Lazio-Feldi Eboli
Lynx Latina-Acqua&Sapone

Napoli-Meta
Maritime Augusta-Arzignano

Acqua&Sapone-Came Dosson
Feldi Eboli-Civitella

Italservice Pesaro-Meta
Maritime Augusta-Napoli

Arzignano-S.S. Lazio
Real Rieti-Lynx Latina

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro
Feldi Eboli-Came Dosson

S.S. Lazio-Napoli
Maritime Augusta-Civitella

Arzignano-Lynx Latina
Real Rieti-Meta

Came Dosson-Arzignano
Civitella-S.S. Lazio

Italservice Pesaro-Real Rieti
Lynx Latina-Maritime Augusta

Napoli-Acqua&Sapone
Meta-Feldi Eboli

Acqua&Sapone-Feldi Eboli
Came Dosson-S.S. Lazio

Italservice Pesaro-Arzignano
Lynx Latina-Civitella

Napoli-Real Rieti
Meta-Maritime Augusta

Civitella-Came Dosson
Feldi Eboli-Real Rieti

S.S. Lazio-Meta
Lynx Latina-Napoli

Maritime Augusta-Italservice Pesaro
Arzignano-Acqua&Sapone

29/09/2018 - 1a GIORNATA - 05/01/2019

20/10/2018 - 4a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 7a GIORNATA - 02/03/2019

Acqua&Sapone-Civitella
Feldi Eboli-Maritime Augusta 
Italservice Pesaro-Lynx Latina

Meta-Came Dosson
Arzignano-Napoli

Real Rieti-S.S. Lazio

Came Dosson-Real Rieti
Civitella-Arzignano

S.S. Lazio-Maritime Augusta
Lynx Latina-Feldi Eboli

Napoli-Italservice Pesaro
Meta-Acqua&Sapone

Civitella-Napoli
Feldi Eboli-Italservice Pesaro

S.S. Lazio-Lynx Latina
Maritime Augusta-Came Dosson

Arzignano-Meta
Real Rieti-Acqua&Sapone

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9
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DIVISIONE CALCIO A 5

Se c’è un leit-motiv, un pensiero fisso, 
un’idea da inseguire e tramutare 
in realtà, questa è, senza ombra 
di dubbio, la visibilità. Il concetto 
è semplice: il futsal è uno sport 
meraviglioso, ma, per farne emergere 
in modo prorompente la bellezza, 
bisogna farlo vedere al più ampio 
numero di persone possibile. Il 
2018-19 è già la stagione dei record 
- con ben 206 squadre ad animare 
il movimento nazionale -, le ultime 

mosse degli uffici di Piazzale Flaminio 
la trasformeranno certamente 
in storica, auspicabilmente in 
indimenticabile. 
Piattaforma streaming - La più 
importante, probabilmente anche 
la più attesa, novità in termini di 
comunicazione e visibilità per il tutto 
il futsal italiano è da farsi brillare gli 
occhi. La Divisione Calcio a cinque, 
in collaborazione con Oneplayer, 
NoiTel e PMG Sport, ha realizzato 

un progetto di diretta streaming 
per tutta la Serie A maschile. Il 
massimo campionato di futsal 
italiano sarà fruibile da appassionati 
e addetti ai lavori come mai prima 
d’ora. La Divisione, tramite NoiTel 
– operatore di telecomunicazioni 
per servizi Internet e Mobile che 
conta più di 50mila clienti nel 
territorio nazionale e all’estero – 
fornirà l’infrastruttura tecnologica 
su tutti i campi (sarà installato un 

VISIBILITÀ AL TOP
L’ACCORDO TRA DIVISIONE, ONEPLAYER, NOITEL E PMG SPORT RENDE GIÀ STORICA LA SERIE A 2018-19: LA COPERTURA DELLA CATEGORIA 

REGINA SARÀ GARANTITA DALLA NUOVA PIATTAFORMA STREAMING. SPORTITALIA RESTA LA TV DEL FUTSAL

Il presidente della Divisione Andrea Montemurro
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DIVISIONE CALCIO A 5
WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE
TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

kit satellitare), il trasporto segnale 
garantito (la connessione sarà aperta 
durante le gare casalinghe) e la 
piattaforma streaming. La successiva 
distribuzione in streaming delle 
partite è garantita dall’accordo tra 
Divisione e PMG Sport: per le gare 
casalinghe sarà fornito un operatore 
video qualificato che garantirà 
la messa in onda dell’incontro 
stesso. Oltre a questa importante 
novità, è arrivata anche la conferma 
dell’accordo con Oneplayer per 
la distribuzione delle principali 
gare della stagione su broadcaster 
e piattaforme digitali estere. 
L’obiettivo è quello di distribuire le 
gare in diretta su più piattaforme 
digital, broadcaster nazionali e 
internazionali. La piattaforma 
principale sarà la pagina Facebook 
“PMGSport Futsal”, lanciata la scorsa 
settimana e interamente dedicata 
alla categoria regina. Parallelamente 
ogni singola gara potrà essere 
distribuita su altri siti tramite la 
gestione dei feed da parte di PMG 
Sport. Questo accordo darà la 
possibilità di sviluppare una serie di 
attività complementari alla messa 
in onda delle dirette streaming: 
highlights centralizzati, clip video 
dedicate alle migliori giocate, alle 
curiosità di ogni giornata.

Novità entusiasmante - “Poter 
presentare una novità del genere 
mi entusiasma - ha dichiarato il 
presidente della Divisione Calcio 
a cinque, Andrea Montemurro, a 
proposito dell’accordo - . Finalmente 
ogni gara della Serie A planetwin365 
sarà visibile ovunque con alti livelli 
qualitativi, favorendo sia la diffusione 
del ‘prodotto’ futsal sia il lavoro delle 
società a livello di archivio, statistica 
e match analysis. Quello italiano 
diventerà uno dei campionati più 
mediatici e visibili del mondo: per noi, 
comunque, è un punto di partenza 
e non di arrivo, presto potrebbero 
esserci altre novità all’orizzonte”.
La TV del futsal - Sarà, dunque, una 
stagione super, nella quale il futsal 
entrerà dentro le case degli italiani 
come mai prima d’ora. Se il lancio della 
nuova piattaforma per lo streaming 
della Serie A contribuirà a elevare sia 
lo standard qualitativo delle immagini 
sia la fruibilità degli incontri, è ancora 
una volta la TV, grazie a Sportitalia, il 
motore trainante del calcio a 5 italiano. 
La partenza è stata favolosa, con il 
bellissimo spareggio di Supercoppa 
fra Came Dosson e Lollo Caffè Napoli 
vinto dai partenopei, i prossimi passi 
saranno ancora più luminosi. Il 30 
settembre, sempre in diretta sul 
canale 60 del digitale terrestre, c’è la 

Supercoppa femminile fra Ternana 
Celebrity e Città di Montesilvano, due 
le gare del primo turno di Serie A 
sul piccolo schermo: si parte sabato 
29 con Arzignano-Napoli, mentre 
lunedì 1 ottobre c’è il derby Real 
Rieti-Lazio. In linea generale, il pallone 
a rimbalzo controllato si vedrà il 
venerdì sera e il lunedì. “Il primo anno 
di collaborazione con Sportitalia 
è stato entusiasmante - dichiara il 
presidente Montemurro -. Abbiamo 
avuto la possibilità di trasmettere 
oltre 40 partite della passata stagione 
e il riscontro è stato eccelso. Non 
potevamo non proseguire su questa 
linea già tracciata in passato assieme 
al direttore Michele Criscitiello, che 
ringrazio per la grande passione 
e professionalità con la quale 
si è aperto a questo progetto. 
Sono orgoglioso di annunciare 
inoltre il ritorno del prime-time del 
venerdì sera, mentre invariato resta 
l’appuntamento del lunedì sera. Il 
Monday Night è stato un formato 
ampiamente apprezzato lo scorso 
anno ed era logico riproporlo. Il 
futsal in TV è un prodotto sempre 
più appassionante e visibile: ancora 
grazie a Sportitalia”. Già, la visibilità: la 
strada è tracciata, mettetevi comodi e, 
quest’anno come non mai, godetevi 
lo spettacolo del futsal.
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IL PUNTO

SERIE A
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ACQUA&SAPONE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

BENTORNATO 
CAMPIONATO
A&S-CIVITELLA L’ANTICIPO. BIG MATCH AL 
PALADIRCEU: C’È FELDI-MARITIME. PESARO E RIETI 
COL FATTORE C

Una delle semi della scorsa Coppa 
Italia di Pesaro si è trasformata nella 
finale di Supercoppa. Il Main Round di 
Coppa Divisione ha subito mostrato quel 
concentrato di qualità proprio delle top 
dodici, tutte al secondo turno tranne la 
Lazio. Che comunque ha preannunciato 
reclamo avverso l’esito della gara persa di 
misura a Viterbo contro l’Active Network. 
Ora la regular season della 36esima 
edizione del massimo campionato 
nostrano di futsal, può cominciare. 

La prima - Si inizia giovedì, con un 
derby abruzzese. Prima di partire 
per Cipro, sede del Main Round di 
Champions, i campioni d’Italia con la 
coccarda tricolore al petto ricevono la 
matricola Civitella, rinforzatasi a dovere 
per la prima in A. Il pronostico sembra 
chiuso vista la profondità dell’A&S di Tino 
Perez, ma, soprattutto all’inizio, mai dare 
nulla per scontato. 
Big match - La partitona della prima 
giornata, comunque, si disputa in un 
PalaDirceu prevedibilmente sold out. Già, 
la Feldi Eboli di Basile ha già mostrato 
lampi di qualità e con un Fornari in 
forma campionato (quaterna in Coppa 
Divisione) sogna in grande, anche se 
di fronte avrà una big, quel Maritime a 
cinque stelle. Che tutto è, fuorché una 
matricola. 

Le altre - Impegni casalinghi per 
Italservice Pesaro e Real Rieti, due delle 
quattro protagoniste del futsalmercato 
estivo, che partono in prima fila dietro 
l’A&S. Colini ha qualche assenza di troppo, 
ma resta comunque favorito con il Latina 

“spagnoleggiante” del “deb” Paniccia. Subito 
amarcord per Mannino, atteso al PalaMalfatti 
dall’amarcord con la Giovine Lazio. Con 
l’entusiasmo proprio di chi disputerà la 
finale di Supercoppa con l’A&S (1 novembre, 
a Chieti) il Lollo Caffè Napoli inizia nella 
tana del Grifo, con l’Arzignano di Carletto 
Houenou, Principe Azzurro dei berici. Chi si 
deve già riscattare è il Came di Sylvio Rocha, 
sconfitto nello spareggio di Prato dal Napoli 
e desideroso di rivalsa a Catania, con un 
Meta però reduce da un ottimo pre-season, 
con tanto di pari e successo sul Maritime. 
Bentornato campionato.

L’Acqua&Sapone Campione d’Italia
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

L’APPROCCIO DI BASILE: “NESSUNA REVERENZA”. THIAGO BISSONI: “STIAMO MIGLIORANDO ANCHE IN ATTACCO” 

FELDI EBOLI-MARITIME AUGUSTA

Qui Feldi - Un pre-season luci 
ed ombre, un inizio di Coppa 
Divisione all’altezza delle 
aspettative. È una Feldi Eboli in 
crescita, quella che si presenta 
per la seconda volta ai nastri di 
partenza di regular season. “Il 
Maritime è una squadra di valore 
indiscutibile, faremo del nostro 
meglio senza alcuna reverenza”. 
Basile si gode l’amalgama del 
gruppo, un Fornari pronto a 
ripetersi e ammicca alla profondità 
di un roster molto più completo 
della passata stagione. “A Salerno 
è stata un’ottima uscita – dice il 
tecnico dei salernitani -. Abbiamo 
avuto un buon approccio alla gara 
come avevo richiesto ai ragazzi, 
stiamo lavorando bene”. Lo step 
successivo è… meglio. 

Qui Maritime - Come la Feldi 
Eboli, qualche stop di troppo in 
un pre-season: vedi il pari col 
Meta, leggasi la sconfitta nel 
secondo test match coi catanesi. 
Ma nessuno in casa megarese 
si è fasciato la testa e la Coppa 
Divisione ha confermato il 
potenziale di una delle “4 sorelle” 
che si candidano a un ruolo da 
protagonista in Serie A. “A Palermo 
non abbiamo sbagliato l’approccio, 
difendendo molto bene”. Thiago 
Bissoni - subito in rete al debutto 
- scalpita per il suo ritorno in Italia. 
Ma resta sul pezzo: “In attacco 
stiamo migliorando - conclude 
l’ex Halle Gooik -, con il tempo 
arriveremo al livello che vogliamo”. 
Magari già nella partitona di 
venerdì sera.

LA PARTITONA

LE ASSENZE NON SPAVENTANO CERTO TINO PEREZ. “CI SIAMO NOI”. RECCHIA: “RIPARTIAMO DALLA NOSTRA FORZA”

Qui A&S – Mammarella 
acciaccato, Casassa out per un 
infortunio alla spalla, senza 
dimenticare le defezioni Lukaian 
(sicuro) e Jonas (in forse). Ma 
la forza dei campioni d’Italia 
sta proprio in questo: saper 
sopperire alle tranquillamente 
alle assenze. “Io sono pronto”. 
Parola di Luan Fiuza, arrivato 
dal Kaos e subito protagonista 
nel probante test match del pre-
season contro il Rieti. “Contento 
di essere qui – dice il portierino 
dei pescaresi –, per me è una 
grossa opportunità”. Tino Perez ha, 
dunque, l’imbarazzo della scelta, 
perché fra i pali potrebbe anche 
debuttare Miraglia, prelevato dal 
Pesaro. “Sognavo di avere una 
nuova grande chance”. Eccola. 

Qui Civitella – Al cospetto dei 
campioni d’Italia, quelli che 
hanno pure la coccarda tricolore 
al petto. Battesimo di fuoco per 
la matricola di Saverio Palusci, 
ma Recchia confida su un roster 
rinnovato ed esperto. “Non 
regaleremo niente a nessuno – 
dice il presidente onorario del 
club . Ripartiamo dalla nostra 
forza, ciò che ci ha sempre 
caratterizzato: uno staff all’altezza 
e un gruppo coeso”. Come 
l’A&S (dieci reti all’Askl), anche 
il Civitella ha passato il turno 
di Coppa Divisione, battendo il 
CUS Molise, con tanto di clean 
sheet, mettendo in mostra subito 
la verve realizzativa di bomber 
Fabinho e Gargantini: anche loro 
sognano un giovedì grasso.

GIOVEDÌ GRASSO
ACQUA&SAPONE-CIVITELLA
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

MANNINO GUIDA UNA MACCHINA DA GOL: “INTENSITÀ!”. BRANCA SCONTENTO E PREOCCUPATO: “BASTA FIGURACCE”

REAL RIETI-LAZIO

Qui Rieti - Le sconfitte nel 
pre-season contro Napoli e A&S 
hanno leggermente rallentato 
la macchina da gol guidata 
da Max Mannino. “In Coppa 
Divisione abbiamo fatto il nostro, 
nonostante una superficie 
penalizzante”. Il tecnico del Real 
Rieti ostenta fiducia per il derby-
amarcord con la sua Lazio. “Con 
l’Eta Beta ho utilizzato tutti gli 
effettivi. Nella ripresa abbiamo 
scalato una marcia sotto l’aspetto 
dell’intensità, ma siamo stati 
bravi a gestire sia il risultato sia le 
forze”. Da verificare le condizioni 
di Leandro Garcia Pereira, uscito 
anzitempo per un colpo al volto, 
per il quale si è reso necessario il 
trasporto in ospedale per suturare 
la ferita. 

Qui Lazio - Il successo a tavolino 
nel primo turno di Coppa di 
Divisione contro l’Active, ha fatto 
scattare comunque il primo 
campanello di allarme. “Direi più 
una sirena dei vigili del fuoco che 
ti avvisa che c’è un incendio in un 
palazzo”. Il diesse Adriano Branca 
è scontento e preoccupato per lo 
stato di forma della Giovine Lazio. 
“Pretendo di vedere giocatori 
con un’altra faccia - tuona -, 
abbiamo un nome importante da 
difendere e dobbiamo ricordarcelo 
sempre. Niente più figuracce”. 
Già, il calendario non è stato per 
niente clemente: col Real Rieti si 
deve fare molto di più, altrimenti 
la grande sfida della Lazio, si 
trasformerà in una altrettanto 
grande debacle.

DERBY E AMARCORD

TANTE ASSENZE, COLINI METTE DIESEL. PANICCIA INSERISCE IL TURBO: “STIAMO ESPRIMENDO UN BUON FUTSAL”

Qui Pesaro - Ha poco da 
invidiare all’Acqua&Sapone, 
sebbene non abbia la profondità 
propria dei campioni d’Italia. 
Dovrà far leva sui fedelissimi 
dello Special One, almeno finché 
non avrà a disposizione un Micoli 
al top, il Cholito Salas, Canal ed 
Elenilson, quest’ultimo ancora in 
attesa di transfer. L’Italservice, per 
ora, punta sulla sua difesa bunker 
e l’entusiasmo di una Pesaro in 
visibilio per i suoi beniamini. “In 
Coppa Divisione siamo esplosi 
dopo cinque minuti”. Giovanni 
Baldelli mette benzina sul fuoco 
della passione. “Prima parte 
di studio a Mestre - prosegue 
il dirigente dei rossiniani - poi 
siamo volati via”. Col diesel, in 
fondo, si va lontano. 

Qui Latina - Trasferta a Pesaro, 
debutto casalingo con l’A&S e 
derby con il Real Rieti. Neanche 
a volerlo, sarebbe stato possibile 
un debutto peggiore in Serie A 
per Alfredo Paniccia. Il tecnico 
di Colleferro fa spallucce per un 
inizio stagione tutto in salita e 
va avanti con l’unica formula 
che conosce: il lavoro. “Finora 
abbiamo espresso un buon futsal 
- assicura il coach dei pontini -, 
migliorando anche nella fase di 
non possesso”. Edu, Lo Cicero e 
Antonito i dubbi per la prima. 
Ma c’è un Anas che sta facendo 
parlare di sé anche in Italia e un 
Aiello vestito di Azzurro. Il made 
in Italy mescolato con l’accento 
spagnolo, può dar vita a un mix 
esplosivo.

MADE IN ITALY
ITALSERVICE PESARO-LYNX LATINA
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Meta - Dicono che tre indizi 
fanno una prova. Pre-season 
stellare (pari e successo col 
Maritime), debutto in Coppa 
Divisione da big: largo successo, 
con tanto di clean sheet. 
Musumeci, Di Guida e Azzoni 
nuovamente con l’Italfutsal. La 
mina vagante Meta è pronta a 
esplodere: “Abbiamo tanto da 
migliorare, ma c’è qualità, grinta 
e siamo già un gruppo unito”. Tres 
Rudinei non ha impiegato molto 
tempo a inserirsi nei meccanismi 
di Samperi, siglando il primo 
gol del pre-season e ripetendosi 
nel tennistico clean sheet inflitto 
ai cadetti del Futsal Polistena: 
“Contento per i gol - chiosa l’ex 
Pesaro -, ma io penso al Meta”. In 
fondo Tres indizi fanno una prova. 

Qui Came - È più facile 
conquistare il potere, che 
mantenerlo. Per la conferma, 
chiedere al Came Dosson. Nella 
passata stagione nessuno si 
aspettava i trevigiani semifinalisti 
scudetto e di Coppa Italia. 
Quest’anno l’aspettano tutti al 
varco. “Siamo usciti a testa alta 
dallo spareggio contro il Napoli”. 
Sylvio Rocha è deciso a stupire 
ancora, nonostante la mancata 
qualificazione alla finale di 
Supercoppa. “Napoli efficace sotto 
porta, ha approfittato dei nostri 
errori difensivi”. Smussato l’angolo, 
la mina vagante tenta una nuova 
esplosione. “Il rendimento della 
squadra c’è comunque stato - 
conclude il tecnico -, noi lottiamo 
fino alla fine”. Più chiaro di così… 

META CATANIA-CAME DOSSON

LE MINE VAGANTI
TRES, CHE IMPATTO: “ABBIAMO TANTA QUALITÀ”. SYLVIO ROCHA DECISO: “LOTTEREMO ANCORA FINO ALLA FINE” 

SGAGGERO FISSA L’OBIETTIVO: “SALVEZZA, INNANZITUTTO”. WILHELM, PAROLA D’ORDINE: “CONCRETEZZA”

Qui Arzignano - Bentornato 
campionato, bentornato Grifo. 
Ci sono voluti otto lunghi anni 
per rivedere una delle società 
“scudettate” al tavolo delle 
grandi. L’entusiasmo non può che 
regnare sovrano. “Quello che sta 
per iniziare, sarà un campionato 
d’ambientamento”. Patron 
Sgaggero fissa subito gli obiettivi. 
“Vogliamo raggiungere quanto 
prima la salvezza, meritandoci 
sul campo la massima serie e 
continuando a investire sui nostri 
giovani”. In primis Houenou. 
Carletto è un Principe Azzurro 
(convocato ancora da Menichelli), 
pronto a diventare re. Per la sfida col 
Napoli da monitorare lo spagnolo 
Murga, out in Coppa Divisione 
contro lo Sporting Altamarca.     

Qui Napoli – Già il Memorial 
Sandri aveva confermato l’ottimo 
stato di salute di un Lollo Caffè 
capace di sconfiggere il Came 
Dosson e volare in finale di 
Supercoppa contro l’A&S, nel 
remake della scorsa semi per la 
coccarda tricolore. Jelo è più vicino 
dall’essere quello di Euro 2014, 
rispetto a quello della passata 
stagione, Rubio un talento da 
tenere sott’occhio. Per tutto il 
resto c’è l’esperienza dell’iridato 
Wilhelm. “Il mio infortunio è 
acqua passata, adesso voglio 
godermi questa stagione”. 
Entusiasmo alle stelle per il 
Pallone d’Oro. “Sono motivato. Il 
gruppo è bellissimo e abbiamo 
iniziato col piede giusto”. La 
parola è d’ordine: “Concretezza”. 

ENTUSIAMO ALLE STELLE
ARZIGNANO-NAPOLI
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PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL LUPO PERDE IL PELO
È stato per dodici lunghi 
anni il manifesto, l’icona, 
e la bandiera del club 
più importante e glorioso 
dell’Italia del futsal. 
Un idolo per tutti quei 
tifosi, che - numerosi – 
mostravano la maglia 
della Luparense, con 
su scritto: Honorio. Ha 
percorso questa estate 
quei fatidici 293,1 
chilometri e impiegato 
circa 3 ore per approdare 
a Pesaro, senza nessun 
contraccolpo, perché 
quando sei un fenomeno 
vivente, sei top ovunque. 
In ogni dove. “Sin 
dall’inizio, mi sono 
sentito come quando ho 
lasciato San Lazzaro per 
andare a Prato. Certo, 
sono in una città più 
grande - sorride -, ma ero 
più preoccupato per i 
miei figli e la mia famiglia 
che per me. Mi sono 
adattato facilmente”. 
Il vizietto - Pesaro lo ha 
accolto a braccia aperte, 
con quell’entusiasmo 
generale che solo la 
grande passione per il 
futsal di Lorenzo Pizza 
ha saputo portare in 

città. Il recordman di 
scudetti (sei) insieme a 
Edgar Bertoni, non fa 
una piega. “No, non ho 
ancora firmato autografi 
- sorride - Io sono un 
ragazzo timido”. Quelli 
che lo conoscono sanno 
che non è proprio così. 
In campo è stato un 
Lupo, e un Lupo perde il 
pelo ma non il vizio, ma 
ora vuole diventare un 
leone. “Quando perderò 
la voglia di vincere? Mai 
- tuona -, è troppo bello 

alzare trofei. Spero di 
farlo anche qui”. 
Il debutto - I buoni 
propositi di diventare 
una valida alternativa 
a quell’A&S campione 
d’Italia e con la 
coccarda tricolore al 
pezzo, passano per la 
dimostrazione in campo. 
A partire dal debutto 
casalingo con il Latina. 
“Incontriamo una buona 
squadra: li ho visti nel 
pre-season, quando 
ripartono sanno far male”. 

Battistoni lo spauracchio 
da esorcizzare, anche se 
adesso il nome di Anas 
viene ripetuto più volte 
da addetti ai lavori, non 
solo quelli che hanno 
visto il suo talento in 
Spagna. “Tutti parlano di 
lui - ammette -. L’ho visto 
giocare in video, ora lo 
vedrò in campo”. 
Angoli da smussare - A 
Honorio il Latina interessa 
il giusto. “Pensiamo a 
come migliorarci - dice 
il “Negro”, così come 
chiamato amabilmente 
dai compagni di squadra 
di Nazionale -, dobbiamo 
crescere in fase difensiva”. 
Già, la difesa, una fase 
che Fulvio Colini cura 
particolarmente bene. 
“Mi ha già allenato (ai 
tempi della Luparense 
campione d’Italia, ndr) 
ed è rimasto sempre lo 
stesso. Si lamenta sempre 
- ride -, ma adesso 
scherza di più”. In campo, 
niente battute. “La prima 
partita è sempre la più 
difficile, anche più delle 
finali scudetto”. Per 
questo l’Italservice ha 
preso Honorio.    

HONORIO, QUELLO DI SEMPRE: “MI SENTO COME QUANDO MI SONO TRASFERITO DA SAN LAZZARO A PRATO, ANCHE SE PESARO È GRANDE. 
CONOSCO COLINI. IL LATINA? LA PRIMA PARTITA PIÙ DIFFICILE DELLE FINALI SCUDETTO. PENSIAMO A NOI E A COME MIGLIORARCI”

Humberto Honorio, colpo di mercato del Pesaro
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Nessuno si sarebbe aspettato un 
esordio del genere. Nonostante 
il successo a tavolino decretato 
dal Giudice Sportivo, la società 
non ha ancora digerito la brutta 
prestazione di Viterbo: “Chi ci mette 
di più dentro al campo alla fine 
viene premiato - le prime parole 
di Adriano Branca -. L’Active ci ha 
messo più di noi a livello di intensità 
e a livello di voglia di portare a casa 
il risultato. Ha avuto più fame di noi”. 
Inizio da dimenticare – A Viterbo 
si è vista una Lazio scarica, 
specialmente all’inizio: “Partita 
sottovalutata? Non saprei, ma di 
certo abbiamo avuto un approccio 
troppo moscio per essere una 
squadra che dovrà andare a giocare 
fuori casa in campi ostici come 
quelli della Serie A”, sottolinea il 
diesse, che poi rincara la dose. 
“Nel primo tempo siamo stati 
troppo brutti per essere veri. Nel 
secondo ci siamo ripresi, ma poi 
è successa una cosa gravissima. 
Dopo che ribalti una partita contro 
una formazione di Serie B, non 
puoi permetterti di non portarla a 
casa. Oltre all’approccio, quindi, 
anche la gestione finale è stata 
pessima. Questa prestazione 
brucia tantissimo, perché noi 
teniamo a tutte le competizioni 
a cui partecipiamo. Abbiamo un 
nome importante da difendere, e 

dobbiamo ricordarcelo sempre - 
continua Branca -. Non possiamo 
fare figuracce simili, chi non si 
vergogna per quello che è successo 
non deve più fare parte della Lazio. 
Ce lo dicesse subito”. 
Esame di coscienza – Neanche il 
tempo di iniziare, ed ecco il primo 
campanello d’allarme. Tanto forte 
quanto inaspettato: “Più di un 
campanello d’allarme, direi la sirena 
dei vigili del fuoco che ti avvisa che 
c’è un incendio in un palazzo. Sono 
scontento e preoccupato, non salvo 
nessuno. Quando si perde contro 
una formazione di due categorie 
più basse, da salvare c’è ben poco. 
Mi auguro che tutti si facciano un 
esame di coscienza e inizino a 
capire dove stanno e cosa vogliono 

fare da grandi. Non siamo qui per 
perdere tempo: abbiamo una 
mentalità vincente e uno dei mister 
più preparati che io abbia mai 
conosciuto. Da lunedì pretendo di 
vedere giocatori con un’altra faccia, 
perché quella che ho visto oggi non 
mi è minimamente piaciuta”.
Serie A – Dopo la brutta prestazione 
di Viterbo, la Lazio è chiamata a 
una reazione di orgoglio già nel 
prossimo impegno ufficiale. Una 
reazione doverosa, ma tutt’altro 
che semplice, visto che lunedì 1 
ottobre i ragazzi di Reali saranno 
impegni sul campo del Real Rieti 
(diretta su Sportitalia). Di fronte un 
avversario estremamente rinforzato 
dal mercato e pronto a una stagione 
di vertice.

SOTTO PROCESSO
LA BRUTTA PRESTAZIONE DI VITERBO NON È STATA ANCORA DIGERITA DALLA SOCIETÀ BIANCOCELESTE. ADRIANO BRANCA: “ABBIAMO UN 

NOME IMPORTANTE DA DIFENDERE, E DOBBIAMO RICORDARCELO SEMPRE. MI AUGURO CHE TUTTI SI FACCIANO UN ESAME DI COSCIENZA”

Il direttore sportivo Adriano Branca
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Solo buone notizie 
dal settore giovanile 
biancoceleste. Nel 
weekend che ha dato il 
via ai campionati Élite, 
le due compagini laziali 
impegnate hanno 
risposto egregiamente, 
conquistando subito i 
tre punti al debutto.  
Under 17 – Successo 
esterno per l’Under 
17 di Claudio Giuliani, 
capace di espugnare 
il campo del Vallerano 
con un convincente 
5-2. A decidere 
l’incontro la doppietta 
di Cinti e le reti di 
Acchioni, Dell’Ariccia 
e Pantano. Buona 
la prima, dunque, 
per Giulii Capponi 
e compagni, che 
nel prossimo turno 
debutteranno in casa, 
ospitando lo Sporting 
Club Marconi, reduce 
dalla vittoria interna 
(5-4) contro la Cioli 
Ariccia Valmontone. 

Under 15 – Punteggio 
ancora più largo per 
i ragazzi di Andrea 
Colaceci, che al 
PalaLevante hanno 
calato il settebello 
(7-1) contro i pari età 
del Balduina Sporting 
Club. Due gol per 
Guerini e Zandri, un 
centro a testa, invece, 
per Giaquinto, Sanchez 
e Covotta. Nella 
seconda giornata di 
campionato, l’Under 
15 sarà di scena sul 
campo di una Fortitudo 
Futsal Pomezia alla 
ricerca dei primi punti 
stagionali, dopo il k.o. 
per 5-1 maturato in 
casa dello Sporting 
Club Marconi.

ESORDIO DA FAVOLA
PRIMA GIORNATA DA INCORNICIARE SIA PER L’UNDER 17 CHE PER L’UNDER 15. I RAGAZZI DI CLAUDIO GIULIANI HANNO ESPUGNATO CON 

UN CONVINCENTE 5-2 IL CAMPO DEL VALLERANO, MENTRE LA FORMAZIONE DI COLACECI HA CALATO IL SETTEBELLO AL PALALEVANTE

La formazione Under 15 della Lazio

La formazione Under 17 della Lazio
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

GUANTI ROSA

Samira Rocchetti e 
Marzia Chimenti Marini, 
due nomi per un solo 
obiettivo: difendere 
la porta del Progetto 
Futsal. Nelle loro parole 
emerge tutta la volontà 
di regalare una grande 
stagione a compagne e 
società.  
Rocchetti – “Ho scelto il 
Progetto Futsal perché 
conoscevo, come 
avversarie, parte del 
gruppo storico della 
squadra - esordisce 
Rocchetti - e ho seguito 
volentieri mister 
Torrente e il suo staff 
perché ho sempre 
ammirato la loro grinta 
e la tenacia dimostrata 

in campo. Da fuori si 
vedeva che era un bel 
gruppo ed ora posso 
confermarlo. Dai primi 
allenamenti e dalle 
gare amichevoli posso 
dire che vedo negli 
occhi di tutte una gran 
voglia di crescere 
e dare il massimo. 
Stiamo lavorando bene 
e sono sicura che i 
risultati si vedranno, io 
personalmente voglio 
chiudere in bellezza”.
Marini – “Quando sono 
arrivata al Progetto 
Futsal non conoscevo 
la realtà della società 
e, devo ammettere, 
sono rimasta 
positivamente sorpresa. 

Ho trovato serietà e 
organizzazione, ma 
soprattutto uno staff 
completo, disponibile 
e molto professionale. 
Uno staff così – afferma 
Marini – fa invidia a 
società di categorie 
molto superiori. Sul 
campo, invece, ho 
trovato molte vecchie 
compagne e amiche, 
che mi hanno accolto 
alla grande e mi hanno 
fatto sentire subito a 
casa. Stiamo affrontando 
una preparazione in 
maniera un po’ inedita. 
Stiamo affiancando 
agli allenamenti 
molte amichevoli 
che ci permettono di 

costruire il nostro gioco 
direttamente sul campo 
e, inoltre, ci abituano a 
ritmi di gioco superiori 
rispetto a quelli 
che affronteremo in 
campionato. La squadra 
è ambiziosa, ma non 
mi sbilancio: l’obiettivo 
per me è sempre 
quello di puntare al 
meglio. Personalmente 
– conclude Marini – sarà 
un’annata di riscatto. 
Punto a ritrovare la 
continuità e la serenità 
di cui ho bisogno, 
voglio superare i miei 
limiti tecnici confidando 
nell’aiuto di uno dei 
migliori insegnanti che 
potessi desiderare”.

PORTA BLINDATA AL PROGETTO FUTSAL. SAMIRA ROCCHETTI: “NEGLI OCCHI DI TUTTE C’È UNA GRAN VOGLIA DI CRESCERE E DARE IL 
MASSIMO”. MARZIA CHIMENTI MARINI: “QUI HO TROVATO SERIETÀ E ORGANIZZAZIONE, LA SQUADRA È AMBIZIOSA”

Marzia Chimenti Marini Samira Rocchetti
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

STAGIONE AL VIA

REALTÀ STORICA

TANTE NOVITÀ AL CENTRO SPORTIVO SAN 
FRANCESCO
Il Centro Sportivo San Francesco è una 
società affiliata A.S. Roma Calcio a 5 nel 
quartiere di Colli Aniene, con una storia 
che nasce nel 1981 quando il circolo 
fu costruito. Negli ultimi anni, dal 2015, 
questa realtà ha riaperto i battenti e ora 
si affaccia alla stagione 2018-19 con 
la prima squadra in serie D, diverse 
categorie dell’agonistica e gruppi nel 
settore della Scuola Calcio.
Massimiliano Marsili – È il direttore 
sportivo Massimiliano Marsili a 
presentare meglio la realtà del Centro 
Sportivo San Francesco: “Siamo partiti 

con questa nuova stagione che ha 
portato per noi delle grandi novità, 
tra iniziative e promozioni abbiamo 
ottenuto una buona risposta sia 
in termini di fiducia che numerici. 
Oltre alla prima squadra in Serie D, 
abbiamo le categorie Under 19, Under 
17, Under 15, Esordienti e Pulcini e, 
con l’inizio della scuola, contiamo 
di poter allargare ancora di più il 
nostro impatto con il quartiere. Siamo 
entusiasti della collaborazione con la 
società giallorossa che si sta, nei mesi, 
consolidando: stiamo creando una 
profonda sinergia, sono certo porterà 
molti frutti. La priorità fondamentale è 

di sentirsi parte di una grande famiglia”. 
Il Centro Sportivo San Francesco è 
conosciuto anche per i suoi numerosi 
tornei gratuiti dedicati alla Scuola Calcio 
e all’agonistica, ai quali partecipano 
decine di società provenienti da tutta 
Roma, che promuovono lo spirito di 
aggregazione e di divertimento.

LO SPINACETO 70 È DA SEMPRE UN PUNTO DI 
RIFERIMENTO PER IL QUARTIERE
La SSD Spinaceto 70 è una società 
storica del panorama del calcio a 5 
laziale, nata ad inizio anni ’90 come 
spin-off della società di calcio degli 
anni ’70. Il club vive di pari passo la 
crescita del futsal in Italia, partecipando 
ai massimi campionati giovanili e non, 
vincendo anche coppe nazionali a 
cavallo tra il 1993 e il 1998. Da sempre 
punto di riferimento per il quartiere, 
la società punta sull’eccellenza dello 
staff che gestisce la Scuola Calcio, 
dall’agonistica fino ad arrivare alla 
prima squadra militante nella serie 
C1 maschile, massimo campionato 

regionale. Dal 2018 la società è entrata 
a far parte della grande famiglia della 
AS Roma calcio a 5, di cui ha sposato 
l’obiettivo dell’eccellenza nel mondo 
del futsal
Scuola Calcio — La scuola calcio ha 
iniziato i suoi stage di prova, aperti a 
tutti i ragazzi nati dal 2013 fino ai ragazzi 
del 2005. Ogni martedì e giovedì dalle 
17:00 alle 18:30 il nostro staff si prende 
cura di tutte le nostre categorie: Primi 
Calci 2011/12/13, Mini Pulcini 2010/11, 
Pulcini 2008/09, Esordienti 2006/07. 
La metodologia è orientata alla 
crescita dei giovani calciatori, facendoli 
allenare in modo professionale e 
insegnanado i giusti valori sportivi, 

creando l’ambiente ideale nel quale 
divertirsi e rispettare le regole di una 
squadra. C’è un tecnico specializzato 
per i portieri, uno psicologo dello sport, 
in caso sia necessario per le famiglie, 
nonché materiale di primissimo livello 
per allenare i giovani calciatori al 
massimo delle potenzialità, per formare 
campioni dentro e fuori dal campo.

La scuola calcio al Centro Sportivo San Francesco

La scuola calcio dello Spinaceto 70
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

MIRINO SULLA 
COCCARDA
COPPA ITALIA AL VIA SABATO CON I TRIANGOLARI 
DEL PRIMO TURNO: I ROSTER DI A2 SI 
CONTENDONO L’EREDITÀ DEL MARITIME
Si parte. Dopo l’antipasto Coppa della 
Divisione, anche la Coppa Italia di A2 vedrà 
il suo inizio in un caldo finale di settembre. 
Cercasi l’erede della corazzata Maritime, 
che lo scorso anno ha conquistato tutto 
ciò che c’era da conquistare, compresa 
la Final Four ospitata al PalaJonio. Un 
dato su tutti rende l’idea di quanto 
questa manifestazione sia importante, 
cabalisticamente parlando: la squadra che 
ha portato a casa il trofeo nelle ultime 3 
edizioni – pur non ricevendo alcun merito 
sportivo per il risultato conseguito, in 
quanto non previsto dal regolamento – 
ha raggiunto anche il gotha del futsal 
nostrano, trionfando nel proprio girone 
di campionato (la Came di Sylvio Rocha, 
il Pesaro di Cafù e appunto il Maritime 
di Miki). Ultimamente questo trofeo, 
quindi, si configura come un ideale tappa 
obbligata per chi vuole arrivare in Serie A. 
La formula – La Coppa Italia della seconda 
divisione nazionale sarà articolata, come 
quelle della Serie A e della cadetteria, 
in due fasi. Nella prima, le 36 squadre 

partecipanti al campionato di A2 saranno 
divise in 3 gironi (A, B e C), a loro volta 
divisi in quattro triangolari formati in 
base al criterio di vicinanza geografica: 
le 12 società vincitrici accederanno al 
secondo turno della prima fase, costituito 
da altri quattro triangolari. Le società che 
si classificheranno per prime in questi 
gironcini accederanno alla Final Four, le 
cui informazioni aggiuntive saranno 
comunicate in seguito. Si conoscono solo le 
date, per il momento, dell’apice del torneo, 
ossia il 16 e 17 marzo.  
Si inizia – 29 settembre, 3 ottobre e 7 
novembre le date di svolgimento delle 
partite del primo turno della prima fase. 
Su tutte spicca Tombesi-Virtus Aniene 3Z, 
forse la gara più interessante in vista: tra 
i padroni di casa, usciti molto rafforzati 
dal futsalmercato, e la banda di Maurizio 
Venditti, subentrato a Baldelli e garanzia di 
qualità (visto il suo percorso alla Brillante). 

Curiosità anche attorno a Ciampino Anni 
Nuovi-Mirafin. Petrarca, Milano, Lido e 
Sandro Abate scenderanno in campo nella 
seconda giornata.

SERIE A2 - COPPA ITALIA
PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

PRIMA GIORNATA - 29/09

1) Bubi Merano-Futsal Villorba, riposa Petrarca

2) Futsal Ossi-Città di Sestu, riposa Leonardo

3) CDM Futsal Genova-L84, riposa Città di Asti

4) Carrè Chiuppano-Mantova, riposa Milano

5) Futsal Pistoia-Prato, riposa Atlante Grosseto

6) Tombesi Ortona-Virtus Aniene 3Z, riposa Olimpus

7) Ciampino Anni Nuovi-Mirafin, riposa Roma

8) Real Cefalù-Cioli Ariccia Valmontone, riposa Lido di Ostia 

9) Salinis-Futsal Marigliano, riposa Sandro Abate

10) Futsal Cobà-Barletta, riposa Tenax Castelfidardo

11) Real Rogit-Signor Prestito CMB, riposa Atletico Cassano

12) Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano, riposa Sammichele

La Tombesi Ortona

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9



RIVENDITORE AUTORIZZATO
 JOMA - ERREA - ACERBIS - LOTTO

SPORTIKA - KAPPA - MACRON
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CASALNUOVO DI NAPOLI, 80013 - VIA NAZIONALE DELLE PUGLIE, 114
TEL 081 522 20 00 - E-MAIL: INFOGEASPORT@GMAIL.COM
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

LA CINQUINA È SERVITA
Buona la prima per il Ciampino 
Anni Nuovi. Il primo impegno della 
stagione coincide con la Coppa 
della Divisione, la grande novità 
dello scorso anno, che stavolta fa da 
antipasto in attesa di vedere le prime 
gare di campionato. La squadra di 
Pozzi supera con una netta cinquina 
il Savio, una delle matricole. Le prime 
reti ciampinesi portano la firma di 
Bacaro, Dominici, Lemma e poi la 
doppietta di Becchi.
Terlizzi - “Ero in tribuna per una 
vecchia squalifica dello scorso 
anno – racconta il capitano Stefano 
Terlizzi, costretto a saltare il primo 
appuntamento ufficiale della 
stagione -. Detto questo, sabato 
abbiamo fatto una buona partita. Il 
primo tempo è stato più equilibrato, 
abbiamo dovuto prendere le 
misure del campo e della squadra 
avversaria, poi nel secondo tempo 
non c’è stata storia: diciamo che si 
è vista la differenza di categoria”. Il 
Ciampino Anni Nuovi è al suo terzo 
anno consecutivo in Serie A2. C’è la 
voglia di raggiungere i playoff per 
premiare i tanti sforzi fatti quest’anno. 
Il girone da affrontare non presenta 
più i campi caldi del Sud Italia, come 
accaduto l’anno scorso, ma stavolta 
tanti derby interessanti e molti 
avversari noti: “Sì, abbiamo maturato 
una buona esperienza sia gestionale 
che tecnica in questi tre anni – 

prosegue Terlizzi -, ma per noi è 
come se fosse un anno zero. Il girone 
è equilibrato, dobbiamo pensare 
partita dopo partita perché siamo 
una squadra con molti giovani. C’è 
come primo obbiettivo quello di 
riportare l’entusiasmo in una piazza 
che, per cause di forza maggiore, 
lo scorso l’ha perso”. Il Ciampino si 
affida ad Armando Pozzi, tornato 
alla corte ciampinese dopo qualche 
anno di assenza. Ora bisogna vedere 
come reagirà la squadra a questo 
nuovo corso tecnico: “La squadra 
ha un ottimo potenziale – conclude 

Terlizzi -. L’età media è molto 
giovane, togliendo me, Bacaro, 
Cittadini e Blasimme sono tutti sotto 
i trent’anni. Il mister poi ha un grande 
entusiasmo contagioso, ma c’è molto 
da lavorare e noi abbiamo voglia di 
stupire tutti”.
Coppa Italia – Il campionato può 
attendere, dopo la Coppa Divisione 
c’è la Coppa Italia. Il Ciampino al 
PalaTorrino riceve la visita della 
Mirafin capace in rimonta di far fuori 
l’Aniene 3Z in Coppa Divisione. Un 
banco di prova importante per il club 
aeroportuale.

LA SQUADRA DI POZZI SUPERA IL TURNO DELLA COPPA DIVISIONE AI DANNI DEL SAVIO. CAPITAN TERLIZZI: “IL PRIMO TEMPO È STATO EQUILIBRATO, 
ABBIAMO DOVUTO PRENDERE LE MISURE DEL CAMPO E DELLA SQUADRA AVVERSARIA, POI NEL SECONDO NON C’È STATA STORIA”

PLAYER VIDEO
SAVIO /

 CIAMPINO A.N.

Stefano Terlizzi sarà a disposizione di Armando Pozzi per la Coppa Italia
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Soluzioni & Tecnologie S.r.l.

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

LA SFIDA
Le doppiette di Federico 
Di Eugenio ed Andrea 
Pizzoli hanno permesso 
all’Olimpus Roma di avere 
la meglio su uno Sporting 
Juvenia coriacea. 
In vista di Coppa 
Italia e campionato, 
la compagine blues 
recupererà quattro 
elementi, Douglas, 
Galvan, Luca Pizzoli e 
Leclercq. Chissà che, 
come ribadiscono i 
massimi dirigenti del 
club, la stagione non 
possa regalare grandi 
soddisfazioni a sorpresa 
alla società di Roma Nord. 
La vittoria - Impegnata in 
gara ufficiale, l’Olimpus 
ha dimostrato da subito 
tutto il suo carattere. 
Nonostante non potesse 
contare sulla presenza di 
quattro elementi di peso 
e con Alessio Di Eugenio 
ancora non disponibile, 
la formazione blues 
ha dato ottimi segnali. 
“In Coppa ho iniziato 
a rivedere la squadra 
che aveva ben giocato 
nella passata stagione – 
esordisce Renato Serafini, 
vicepresidente del 

club –, una formazione 
ringiovanita. Hanno fatto 
il loro esordio in campo 
due sedicenni, cosa che 
ci inorgoglisce”. 
Recupero - Riavere a 
disposizione le quattro 
pedine assenti nel turno 
inaugurale di Coppa 
Divisione, sarà molto 
importante per mister 
Caropreso: “Quando 
saranno a disposizione 
tutti i ragazzi, il tecnico 
avrà tutte le carte in 

regola per giocare un 
buon campionato. La 
qualità c’è, lo staff si è 
rinforzato. Sono sicuro 
che si potrà fare soltanto 
meglio”, conclude 
Serafini. Sui nuovi si 
pronuncia il patron del 
club, il presidente Andrea 
Verde: “Completano la 
rosa garantendoci più 
rotazioni. Lo scorso anno 
ne abbiamo sofferto. 
Anche loro devono 
crescere: hanno bisogno 

di tempo per inserirsi, ma 
crediamo che siano gli 
elementi giusti per noi”. 
Aspettative - Cosa 
ci si deve attendere, 
dunque, dal prossimo 
campionato? “Lo 
abbiamo comunicato 
nello spogliatoio il primo 
giorno della preparazione 
– rende noto Verde -. 
Lo scorso anno siamo 
partiti con delle situazioni 
particolari, con una nuova 
dimensione: pensavamo 
di faticare tantissimo, 
invece i ragazzi ci hanno 
sorpreso. Questo vuol 
dire che quest’anno ci 
aspettiamo qualcosa in 
più. Hanno raggiunto un 
livello e una crescita tali 
da permetterci di sognare 
e di vedere una squadra 
che faccia qualcosa di 
importante. Sono cresciuti 
e si meritano di lottare 
per obiettivi importanti. 
Hanno margini di crescita 
che li possono fare 
arrivare ancora più in alto 
nel mondo del futsal. Ci 
aspettiamo un traguardo 
magari a sorpresa, anche 
a seguito degli innesti 
fatti”.

L’OLIMPUS ROMA RIPARTE ALLA GRANDE: BATTUTO LO SPORTING JUVENIA NEL PRIMO TURNO DI COPPA DIVISIONE. IN ATTESA DELLA COPPA 
ITALIA E DEL DEBUTTO IN CAMPIONATO, FORTE DI GRANDI MOTIVAZIONI, LA SQUADRA BLUES È PRONTA A STUPIRE ANCORA

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /

 OLIMPUS

Il presidente Andrea Verde con Renato Serafini
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952
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Si è aperta con una goleada la 
stagione del Lido di Ostia. Nel 
primo turno di Coppa Divisione, 
i ragazzi di Matranga hanno 
espugnato con un perentorio 11-3 
il campo del Club Roma Futsal, 
facendo valere la categoria di 
differenza: “Quando incontri una 
squadra di un campionato inferiore, 
sai già che gli avversari metteranno 
qualcosa in più per cercare di 
contrastarti, quindi devi cercare 
di indirizzare subito la gara, per 
evitare figuracce”, dichiara Federico 
Barra, sottolineando prima di tutto 
l’ottimo approccio di sabato. “Siamo 
partiti forte, infatti abbiamo chiuso il 
primo tempo sopra di tre gol. Nella 

ripresa abbiamo gestito e allungato, 
senza correre rischi. Adesso è facile 
parlare, ma le partite vanno sempre 
giocate, anche quando i favori 
del pronostico sono tutti dalla tua 
parte”. 
Spazio per tutti – L’ampio divario 
nel punteggio ha permesso a 
Matranga di far girare tutta la 
rosa: “Nel secondo tempo c’è 
stato ampio spazio anche per i più 
giovani, e questo è sicuramente un 
aspetto molto positivo - spiega il 
nuovo capitano lidense -. Quando 
arriveranno i momenti difficili e 
noi senior avremo bisogno di 
rifiatare, questi ragazzi ci daranno 
una grande mano”. Anche questa 

estate la società si è mossa molto 
sul mercato: “Il gruppo è nuovo, 
quindi deve ancora trovare i giusti 
meccanismi. Gli allenamenti sono 
utili, ma le partite sono un’altra 
cosa. A tal proposito, il test contro 
il Club Roma Futsal è stato molto 
importante. Ogni gara, infatti, ci 
aiuta a conoscerci meglio  e a 
perfezionare la nostra intesa”. 
Coppa Italia – Archiviato 
brillantemente il primo turno di 
Coppa Divisione, in casa Lido 
è tempo di pensare alla Coppa 
Italia: “Credo che riposare sabato 
prossimo e poi giocare conoscendo 
già il risultato della prima sfida sia 
un grande vantaggio - continua 

EREDITÀ PESANTE
FEDERICO BARRA NUOVO CAPITANO DEL LIDO: “CON QUESTA FASCIA DE SANTIS E FRED HANNO VINTO CAMPIONATI E CONQUISTATO 

PROMOZIONI, SPERO DI RIPETERE LE LORO STESSE IMPRESE”. NETTO 11-3 AL CLUB ROMA FUTSAL NEL PRIMO TURNO DI COPPA DIVISIONE  
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Barra -. Inoltre, considerando che 
abbiamo iniziato la preparazione in 
ritardo rispetto alle altre squadre, 
sfrutteremo questi giorni in più, per 
assimilare meglio le cose che ci 
chiede il mister, visto che abbiamo 
anche cambiato qualcosa nel nostro 
modo di giocare”. 
Campionato – Una tra Cefalù e 
Cioli in Coppa Italia, poi il debutto 
in campionato: “Giocare sul campo 
della Mirafin non sarà semplice. La 
squadra di Salustri ha dimostrato 
grande carattere e qualità in Coppa 
Divisione, rimontando tre gol di 
svantaggio a una compagine di 
livello come l’Aniene. Ci aspetta un 
campionato equilibrato, ma con gli 
arrivi di Jorginho, Schacker e Papu 
abbiamo guadagnato esperienza e 
qualità: nei momenti determinanti, 
saranno elementi fondamentali”. 
L’obiettivo d’altronde è chiaro: 
“Puntiamo alla promozione, se 

diretta o tramite i playoff si capirà 
più avanti. È la storia di questa 
società a imporci un traguardo 
così prestigioso: il Lido è un club 
che ogni anno tende a migliorarsi, 
quindi, considerando che nella 
passata stagione siamo arrivati 
in finale playoff, quest’anno non 
possiamo che ambire alla Serie 
A. Qui a Ostia c’è fame di vittorie, 
e anche il mercato estivo lo 
testimonia”.  
Fascia al braccio – Tanti acquisti 
di spessore, ma a trascinare il 
Lido dovrà essere soprattutto lui, 
Federico Barra, da quest’anno 
con la fascia al braccio: “Raccolgo 
un’eredità pesante, visti i miei due 
predecessori: Paolo De Santis e 
Fred. Con questa fascia hanno 
vinto campionati e conquistato 
promozioni, spero solo di ripetere 
le loro stesse imprese - conclude 
il classe ’94 -. Il ruolo di capitano 

è una grande responsabilità, ma 
rappresenta un onore per me. 
Ringrazio il mister e la società per 
questa possibilità: darò il massimo, 
come ho sempre fatto in passato”.

Federico Barra, neo capitano del Lido di Ostia
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

NUOVA ERA
Un primo tempo perfetto, poi 
alcuni episodi dubbi e la rimonta 
della Mirafin, culminata con 
la rete di Moreira nei tempi 
supplementari. Si è chiusa subito 
l’avventura della Virtus Aniene 3Z 
in Coppa Divisione: “Una vittoria 
avrebbe dato morale al gruppo, 
permettendogli di lavorare con più 
serenità in settimana”, premette 
Andrea Mestichella, facendo 
riferimento anche all’improvviso e 
inaspettato cambio in panchina.
Momento chiave – Solo giudizi 
positivi, però, sulla prima di 
Venditti: “Ho visto un primo tempo 
straordinario, in cui i ragazzi hanno 
messo in pratica tutte le indicazioni 
ricevute in questi pochi giorni. Nel 
secondo tempo un rigore dubbio 
e la conseguente espulsione di 
Milani hanno minato le certezze 
della squadra - analizza il direttore 
generale -. Complimenti, però, 
alla Mirafin, brava a ribaltare 
la situazione e a vincere con 
merito, sfruttando le occasioni a 
disposizione. Prima o poi il nostro 
percorso in Coppa Divisione 
sarebbe comunque terminato, ma 
ci avrebbe fatto piacere andare 
avanti”. 
Cambio in panchina – Impossibile 
non soffermarsi un istante sull’addio 
di Baldelli: “Ringraziamo Manuel per 
quello che ha fatto nel corso degli 
ultimi anni, sottolineando, però, 
anche i meriti della società, che gli 
ha sempre messo a disposizione 

un roster importante. Nonostante 
la nostra fiducia e una rosa 
competitiva e strutturata seguendo 
le sue indicazioni, ha deciso di non 
proseguire il percorso con noi. A 
quel punto, abbiamo puntato su 
Venditti: un allenatore di livello, 
la scelta giusta. Abbiamo preso il 
meglio che c’è in questo momento. 
Sono certo che ci divertiremo e che 
ci toglieremo grandi soddisfazioni”. 
Coppa Italia – All’orizzonte, però, 
una sfida dal coefficiente di difficoltà 
molto elevato: “Nella prima giornata 
di Coppa Italia, andremo sul campo 

della Tombesi, una formazione con 
un ottimo roster e un allenatore di 
livello. Inoltre, affronteremo questo 
impegno, già duro di per sé, in un 
momento non certo favorevole, 
per via del repentino cambio in 
panchina - commenta Mestichella 
-. Ai ragazzi servirà un po’ di tempo 
per assimilare i dettami del nuovo 
mister, ma puntiamo fortemente 
sulle qualità di Maurizio Venditti, 
che sta lavorando molto bene con 
i nostri giovani e che, ne siamo 
convinti, si rivelerà il nostro valore 
aggiunto”.

IL DIRETTORE GENERALE ANDREA MESTICHELLA PUNTA FORTEMENTE SU MAURIZIO VENDITTI: “LA SCELTA GIUSTA, ABBIAMO PRESO IL 
MEGLIO CHE C’È IN QUESTO MOMENTO. SONO CERTO CHE CI DIVERTIREMO E CHE CI TOGLIEREMO GRANDI SODDISFAZIONI”

Andrea Mestichella, d.g. dell’Aniene 3Z
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

CRESCITA SMISURATA
La prima squadra della 
Cioli Ariccia Valmontone 
ha superato il primo 
turno di Coppa Divisione, 
eliminando l’Atletico New 
Team, e sabato volerà 
a Cefalù per l’esordio 
in Coppa Italia. Intanto, 
il vivaio della società 
castellana scalpita 
di nuovi talenti, tutti 
pieni di grinta e voglia 
di misurarsi con i più 
grandi palcoscenici del 
futsal nazionale: mister 
Rosinha, coordinatore di 
tutto il settore giovanile, 
racconta una realtà che 
funziona alla grande. 
Talenti al potere - “Il 
processo di integrazione 
tra senior e giovani sta 
andando benissimo - 
afferma il tecnico con 
riferimento al mix della 
prima squadra - . Quando 
andiamo a giocare 
contro gli avversari, la 
differenza tra giovani e 
senior quasi non si vede. 
Non posso che essere 
contento di questo e 
ringrazio la società, che ci 
ha permesso di mettere 
in piedi questo progetto. 
Siamo felici di avere 
tanti giovani cresciuti nel 
nostro vivaio, che oggi 
non solo fanno parte 
della rosa della prima 

squadra, ma partecipano 
attivamente in campo, 
dando il loro contributo. 
Una società che punta in 
alto lo fa scommettendo 
sui giovani e concedendo 
loro spazio, più in alto 
possibile. Questa è la più 
grande vittoria del nostro 
club”. 
Giovanili Élite - Con 
un occhio a tutte le 
categorie, Rosinha 
afferma dice: “Ci 
aspettiamo di fare bene 
con l’Under 19, con un 
gruppo che, oltre ad aver 
ottenuto buoni risultati 
con gli Allievi Élite, ha 

alcuni dei propri elementi 
aggregati alla prima 
squadra. Under 15 e 
Under 17 hanno iniziato 
il loro campionato. 
Hanno un percorso 
importante da fare, per 
portare continuità alla 
loro crescita. Abbiamo le 
nostre squadre in Élite, 
abbiamo la possibilità di 
far affrontare loro altre 
formazioni attrezzate; 
questo fa bene al 
movimento e ai nostri 
ragazzi che poi, un 
giorno, punteranno a 
giocare in prima squadra”. 
Una sfida importante 

per tutti dalle parti del 
PalaKilgour: “Per l’Under 
17 abbiamo messo 
insieme un gruppo 
competitivo con un 
mister qualificato, Jacopo 
Proietti, che l’anno scorso 
ha allenato i Giovanissimi 
Élite. Abbiamo in mente 
un traguardo importante 
per questa categoria. 
L’Under 15 ha obiettivi 
diversi, abbiamo una 
squadra sotto età: 
vogliamo mantenere 
l’Élite e avere la squadra 
pronta per l’anno 
successivo”.  
Staff - “Il settore 
giovanile - conclude 
Rosinha - è cambiato in 
meglio. La società ha 
rinforzato alcune lacune 
mantenendo quanto 
di buono è stato fatto. 
Tutti sono presenti 
quotidianamente. 
Spolladore, Piatti, Botta, 
Proietti, il custode 
Giuseppe: non posso 
che essere contento di 
queste persone. Sono 
orgoglioso di quello che 
stiamo facendo. Abbiamo 
persone qualificate in un 
ambiente pulito e sano, 
nel quale i genitori hanno 
il piacere di portare i 
propri figli. Abbiniamo 
valori di vita al calcio a 5”.

IL SETTORE GIOVANILE DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE VOLA ALTO: I PRODOTTI DEL VIVAIO TROVANO SEMPRE PIÙ SPAZIO IN PRIMA 
SQUADRA, AL FIANCO DI GIOCATORI ESPERTI. LA CIOLI È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER GIOVANI ATLETI E FAMIGLIE

Il tecnico Rosinha
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BUONA LA PRIMA

I primi impegni ufficiali per la A.S. 
Roma Calcio a 5 sono contornati 
da grandi successi. Partiamo 
con la prima squadra che, nel 
turno inaugurale della Coppa 
Divisione, ha la meglio del Gadtch 
Perugia solo dopo i calci di rigore 
e vola alla fase successiva. La 
formazione di mister Di Vittorio 
ha trovato con fatica la vittoria 
nonostante, per tutta la durata 
dell’incontro, abbia espresso un 
ottimo gioco: è mancata solo la 
effettiva realizzazione di tutte le 
occasioni create. Prima giornata 
di campionato, invece, per le 
formazioni Élite Under 15 e Under 
17. L’U15, guidata da mister Flavio 
Capillo, ha ottenuto un importante 
successo, in trasferta, contro la Cioli 
Ariccia Valmontone per 1-3. L’U17 
di mister Sebastianelli, invece, ha 

dilagato contro il Nazareth, vincendo 
con il netto risultato di 2-11.
Francesco Giaquinto – Classe 
2002, Francesco Giaquinto in 
questo fine settimana ha avuto 
grandi soddisfazioni: è stato 
convocato nella formazione A2 
per la trasferta a Perugia contro il 
Gadtch, in cui ha potuto dimostrare 
il suo valore, mentre in Under 17 
ha portato la squadra alla vittoria 
realizzando quattro reti: “È stata 
per me un’emozione fortissima 
esordire con questa maglia, in una 
gara ufficiale. Non è stato affatto 
semplice, anzi, il risultato la dice 
lunga. È una grandissima iniezione 
di fiducia, sono contentissimo di 
far parte anche del gruppo Under 
17 e, così come in prima squadra, 
darò il massimo anche con loro per 
arrivare più lontano possibile. È stato 
importante iniziare con una vittoria 
e, personalmente, sono contento 
di aver contribuito con i miei gol. 
Sono abbastanza soddisfatto della 
mia prestazione, ma so che posso 
migliorare tanto e dare molto di 
più. Spero ora di raggiungere tutti 
gli obiettivi prefissati dalla società, 
sia con la prima squadra che con 
l’Under 17, ma il mio traguardo 
principale è quello di crescere in 
questo sport che amo e di dare tutto 
per la A.S. Roma Calcio a 5, che ha 
creduto in me”.

Flavio Santopaolo – L’estremo 
difensore della formazione Under 
15 si è reso protagonista nella 
gara vinta al PalaKilgour di Ariccia. 
Flavio Santopaolo infatti, ha prima 
mantenuto il vantaggio con le sue 
parate, poi ha messo il sigillo alla 
vittoria siglando il gol del definitivo 
1-3: “La gara è stata buona, ma 
sicuramente abbiamo ancora tanto 
da migliorare, sia in fase di attacco 
che di difesa. La preparazione 
è stata dura, ma ci sta aiutando 
molto: dobbiamo continuare ad 
allenarci con intensità e sacrificio. 
Sono soddisfatto per il mio 
gol, ma soprattutto per tutta la 
squadra che, fino all’ultimo, non 
ha mai mollato. Mi aspetto un 
proseguimento di campionato 
nel migliore dei modi e spero 
di potermi far notare e arrivare 
ad ottenere un posto nella 
Rappresentativa Regionale”.

LE CATEGORIE ÉLITE VINCONO ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO. IL PORTIERE CLASSE 2002 SANTOPAOLO SI TRASFORMA IN BOMBER E SIGLA 
LA RETE DEL SUCCESSO DELL’U15. L’U17 SI AFFIDA AL POKER DI GIAQUINTO, CONVOCATO ANCHE IN A2

Francesco Giaquinto

Flavio Santopaolo
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ROMA FUTSAL LAB

Il progetto Roma Futsal Lab è 
un progetto di valutazione e di 
monitoraggio dell’atleta. Un team 
di preparatori atletici, posturologi, 
nutrizionisti e osteopati sono a 
disposizione della società e si 
occuperanno della valutazione 
dell’allenamento, della prevenzione 
all’infortunio, riatletizzazione post 
infortunio e di tutto ciò che serve 
per aumentare la prestazione di 
ogni singolo atleta. A presentare il 
progetto è il responsabile Lorenzo 
Marcelli, preparatore atletico della 
prima squadra e Under 19.
Lorenzo Marcelli - “Il Roma Futsal 
Lab è un progetto ambizioso e 
importante, ci occuperemo dei test 
di valutazione posturali e funzionali 
a tutti i tesserati della società, ma 
proporremo il servizio anche alla 
totalità delle società affiliate per 
monitorare i ragazzi che sono 
vicini al mondo A.S. Roma Calcio 
a 5. Ovviamente cercheremo di 
esportare la nostra filosofia e la 
nostra metodologia di lavoro, 

sia dal punto di vista tecnico che 
motorio, a tutte le affiliate”. Sulla 
prima squadra: “Abbiamo iniziato 
la stagione facendo dei test di 
valutazione ai ragazzi per vedere 
le loro qualità e, soprattutto, il 
loro stato di forma, per poter 
programmare al meglio le sedute di 
allenamento , personalizzandole in 
base alle esigenze dei singoli, al fine 
di ricercare la massima prestazione 
per ognuno”.
Federico Cernera - Anche Federico 
Cernera è un preparatore che fa 
parte del Roma Futsal Lab: “Questo 
progetto con la A.S. Roma Calcio 
a 5 è abbinato al lavoro dello staff 
tecnico. Non è un lavoro volto alla 
forma momentanea del giocatore, 
ma è anche mirato al futuro, si 
sviluppa in piena sinergia con lo 
staff tecnico. Il programma procede 
nel migliore dei modi: la fatica della 
preparazione è tanta, ma i ragazzi 
recepiscono molto velocemente ed 
è un piacere lavorare con loro”.

Riccardo Marchese - La 
preparazione atletica delle 
formazioni Under 15 e Under 17 
continua con Riccardo Marchese, 
anche lui in forza al team del Roma 
Futsal Lab: “La preparazione con 
U15 e U17 sta procedendo nel 
migliore dei modi: i ragazzi sono 
seri e si stanno impegnando al 
massimo per ottenere la loro 
condizione ottimale. Il nostro 
obiettivo è quello di portare i 
ragazzi a giocare al massimo delle 
loro potenzialità e di migliorare 
le capacità condizionali di ogni 
singolo elemento, oltre alla 
coordinazione, che è un parametro 
da non sottovalutare mai. Un altro 
obiettivo sarà quello di prevenire 
il rischio degli infortuni dei singoli 
atleti. Il test che abbiamo fatto a 
inizio preparazione è servito per 
avere dei parametri di riferimento di 
ogni singolo giocatore ed è molto 
importante, perché tramite questi 
dati si riesce a fare dei programmi 
personalizzati sui singoli atleti”.

PARTE IL PROGETTO DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELL’ATLETA RIVOLTO A TUTTI I GIOCATORI DEL CLUB GIALLOROSSO: COINVOLTE 
TUTTE LE FORMAZIONI, DALLA SERIE A2 FINO ALLA SCUOLA CALCIO A 5, E LE SOCIETÀ AFFILIATE

Federico Cernera
Lorenzo Marcelli

Riccardo Marchese
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SUL VELLUTO
Qualcosa di più di una semplice, 
ordinaria amministrazione. La 
Tombesi andata in scena a Chieti 
ha superato il primo turno del 
Main Round con una facilità quasi 
imbarazzante: una prova di forza 
durata 40’, 6-0 acquisito già nella 
prima frazione di gioco e partita 
in ghiaccio. Due volte Pizzo e 
marcature di Adami, Lara, Zanella 
e capitan Silveira: i gialloverdi 
al secondo turno sfideranno 
l’Acqua&Sapone, campione d’Italia 
nella scorsa stagione. Di Risio è 
pronto giocarsi la nuova avventura 
nel nazionale.
La gara – “Era difficile, le squadre 
di B possono anche chiudersi. Il 
primo tempo abbiamo fatto molta 
pressione, seguendo i dettami che 
il mister ci aveva imposto. Il fatto 
che nella ripresa non ci siano state 
marcature non è legato ad una 
componente fisica, era solo una 
questione di risultato acquisito”, 
le parole di Giuseppe Di Risio 
sulla gara col Chieti. Il giovane 
abruzzese, tornato a giocare nella 
sua regione dopo l’esperienza 
in C1 laziale con la Nordovest, 
è pronto a calcare di nuovo i 
palcoscenici nazionali (già visti 
ai tempi col Pescara, anche se 
solamente in panchina). “Abbiamo 
fatto vedere la nostra rosa di 
altissimo livello col Chieti, ma non 

si vince il campionato con i nomi. 
Dovremo parlare sul campo”.
Ritorno – Il secondo impegno 
stagionale vede all’orizzonte  la 
Virtus Aniene 3Z, per la Coppa 
Italia di A2. “Devo ringraziare il 
presidente Alessio Tombesi e mister 
Ricci per avermi regalato questa 
possibilità. Sto bene, mi sento 
ottimamente: la condizione giusta 
per far vedere a tutti che posso 
giocare a questi livelli”, la grinta di 
Giuseppe, pronto a dare il massimo 

nella sua nuova avventura. 
“Devo crescere e avere un buon 
minutaggio, in questa stagione. 
Per me questo è il primo anno nel 
nazionale da quando non sono più 
Under: quindi devo dimostrare che 
posso essere una buona pedina nel 
roster, voglio che sia il mio anno”. 
La crisi tecnica che ha coinvolto la 
squadra gialloblù del presidente 
Vinci non ne avrà scalfito le 
ambizioni: c’è da stare attenti, Di 
Risio può rendersi utile da subito.

LA TOMBESI PASSEGGIA SUL CHIETI, BLINDANDO NELLA PRIMA FRAZIONE LA QUALIFICAZIONE: NEL SECONDO TURNO DI COPPA DELLA 
DIVISIONE CI SARÀ L’A&S. DI RISIO, NUOVAMENTE NEL NAZIONALE, È CARICO E PRONTO AD AIUTARE I GIALLOVERDI

Giuseppe Di Risio nel giorno della presentazione
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

CALMA E SANGUE FREDDO
Serenità fa rima con 
tranquillità. Due sinonimi 
utilizzati dal d.s. del 
Futsal Marigliano, Angelo 
Egisto, all’indomani 
della sconfitta all’esordio 
stagionale, in Coppa 
Divisione, contro il 
Fuorigrotta. Uscire da una 
competizione ufficiale 
reca sempre un enorme 
dispiacere, soprattutto 
se il presidente ci teneva 
particolarmente, ma la 
sconfitta contro i “cadetti 
mascherati” (più vicini a 
un roster di A2) non ha 
lasciato scorie. Parola di 
Antonio Di Luccio. 
L’analisi - “Perdere 
non fa piacere mai a 
nessuno, ma sapevamo di 
incontrare delle difficoltà, 
non solo per i nostri 
avversari, ma perché noi 
abbiamo iniziato tardi la 
preparazione. Comunque, 
meglio adesso che in 
campionato”. L’ex Spartak 
San Nicola ed LPF Futsal 
ha recepito alla lettera 
il discorso del direttore 
sportivo delle Pantere. “Il 
rosso a Galletto, che per 
noi è molto importante, 
è stato pesante. Nella 

ripresa abbiamo reagito, 
Turmena è forte, ma 
ripeto, il ritardo di 
preparazione si è fatto 
sentire. Nessun dramma, 
comunque, in gruppo 
c’è piena serenità e tutti 
pensiamo a lavorare al 
massimo”. 

Alla riscossa - Javi 
Rodriguez accelera i 
tempi per portare quanto 
prima il suo roster al top 
della condizione, con 
l’aiuto dell’infermeria 
vuota. Anche Galletto, 
inoltre, ci sarà nella 
prossima sfida di Coppa 

Italia contro la Salinis, 
in quanto le squalifiche 
di Coppa Divisione si 
scontano in campionato. 
Di Luccio alla riscossa: 
“Saremo al completo. 
Incontreremo una 
squadra forte, esperta e 
navigata, ma vogliamo 
riscattarci subito, 
ripartendo dalla reazione 
avuto a inizio secondo 
tempo avuta contro il 
Fuorigrotta”. 
Il motivatore - Ci ha 
pensato anche Javi 
Rodriguez a tirare su il 
morale dopo il 6-4 patito 
nella sfida tutta campana 
del Main Round di Coppa 
Divisione. Già, tutti 
conoscono il Mito come 
giocatore, in pochi hanno 
la fortuna di lavorarci 
quotidianamente. 
“È forte di testa, un 
fenomeno - assicura il 
classe 1991 -, un grande 
motivatore. Ti fa andare 
sempre a mille all’ora, 
convincendoti che sei il 
giocatore più forte del 
mondo. Un allenatore 
proprio con gli attributi”. E 
da qui si riparte: calma. E 
sangue freddo. 

LA SCONFITTA COL FUORIGROTTA NON HA LASCIATO SCORIE. ANTONIO DI LUCCIO: “ABBIAMO INIZIATO TARDI LA PREPARAZIONE, IL ROSSO A 
GALLETTO HA PESATO, MEGLIO COMUNQUE IN COPPA DIVISIONE CHE IN CAMPIONATO. ORA RISCATTIAMOCI CON LA SALINIS”

Antonio Di Luccio con Galletto
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PROMESSA 
SPOSA
LA STAGIONE DELLA CADETTERIA PARTE SABATO 
CON LA PRIMA GIORNATA DEI TRIANGOLARI DI 
COPPA ITALIA. JUVENIA A FOLIGNO, POMEZIA 
IN SARDEGNA. C’È SAVIO-CLUB ROMA FUTSAL, 
OCCHIO AD APRILIA-COLLEFERRO
Chiunque può sognare di vincerla, solo 
una riuscirà ad alzarla. La Coppa Italia di 
Serie B è tanto bella quanto democratica: 
in continuità con la novità introdotta nel 
2017-2018, la formula consente a tutte le 
96 squadre della cadetteria di aspirare alla 
coccarda tricolore. Il campo, con l’antipasto 
di Coppa Divisione dello scorso weekend, 
ha già dato qualche risposta, ma adesso si 
inizia davvero a fare sul serio. 
Odore di Coppa - La caccia all’eredità 
del Petrarca Padova scatta in un sabato di 
lucida follia con la giornata inaugurale dei 
32 triangolari del primo turno. Ciascun 
plotone degli otto raggruppamenti della 
categoria è stato diviso in quattro mini-
gironi: solo le vincenti accederanno alla 
seconda fase, la certezza è che si ridurrà di 
due terzi lo schieramento ancora in corsa 
per il trionfo finale. L’obiettivo principale, 
chiaramente, è superare il primo scoglio, 
da non sottovalutare, comunque, la 
semplice possibilità di conoscere meglio, 
fin da subito, una parte dei futuri avversari 
in campionato. Nei triangolari del girone 

laziale, contrassegnato come di consueto 
dalla lettera E, le sfide sono una più 
interessante dell’altra. Il neopromosso 
Sporting Juvenia di Bagalà fa visita a 
un Foligno pronto al grande ritorno nel 
nazionale: in poltrona c’è l’ambizioso 
Active Network di Ceppi, il cui prestigioso 
successo sulla Lazio in Coppa Divisione 
è stato annullato dall’accoglimento 
del ricorso biancoceleste. La Fortitudo 
Pomezia è nella morsa delle sarde: Maina 
e compagni iniziano con la trasferta sul 
campo del San Paolo Cagliari, poi entrerà 
in scena il Futsal Futbol Cagliari. Il Savio, 
giustiziere proprio dei rossoblù di Esposito 
in Coppa Divisione, riceve la visita del 
nuovo Club Roma Futsal di Arnaudi, intorno 
al quale c’è molta curiosità: l’Italpol di 
Ranieri, tra le corazzate dell’intera B, 
osserva attento le rivali. Occhio anche 
a United Aprilia-Forte Colleferro, con 
un Atletico New Team pronto a inserirsi 
nella contesa dalla seconda giornata, in 
programma già mercoledì 3 ottobre. 
Sguardo alla Penisola - In giro per 
l’Italia, nella terza categoria del calcio 
a 5 nostrano, di qualità ce n’è tanta. 
Dopo le scintille di #futsalmercato, chi 
spaventa è sicuramente il Fuorigrotta: 
il roster di Magalhaes vanta gente del 
calibro di Ganho, Milucci, Santos e 
Turmena, nel triangolare 21 compito 
ingrato per Lausdomini e Junior Domitia. 
Dovrà aspettare la prossima settimana 

per esordire in Coppa anche il Real San 
Giuseppe: i colpi Ghiotti, Bico, Botta 
e Borsato, oltre che ad Alma Salerno 
e Caserta - avversarie nel triangolare 
22 -, fanno paura a tutta la concorrenza 
campana. Fari puntati sulla nuova Imolese 
di Carobbi: Castagna e i giovani terribili 
ex Kaos puntano il Vicenza, nel triangolare 
5 c’è anche il Cornedo. Il panorama delle 
pretendenti è vastissimo, ma la Coppa Italia, 
nella Final Eight dell’8-10 marzo, dirà sì 
solamente a uno sposo.

SERIE B - COPPA ITALIA
PRIMO TURNO - TRIANGOLARI

PRIMA GIORNATA - 29/09
1) Aosta-Carmagnola, riposa Futsal Savigliano

2) Avis Isola-Pavia, riposa Rhibo Fossano

3) Saints Pagnano-Domus Bresso, riposa Bergamo La Torre

4) Lecco-Real Cornaredo, riposa Videoton Crema

5) Imolese-Vicenza, riposa Futsal Cornedo

6) Futsal Atesina-Canottieri Belluno, riposa Sedico

7) Miti Vicinalis-Città di Mestre, riposa Fenice Veneziamestre

8) Sporting Altamarca-Pordenone, riposa Maccan Prata

9) Elba 97-Montecalvoli, riposa Città di Massa

10) Athletic-Olimpia Regium, riposa Bagnolo

11) Sangiovannese-Poggibonsese, riposa Mattagnanese

12) Sant’Agata-Pro Patria San Felice, riposa Torresavio Cesena

13) CUS Ancona-Real Dem, riposa Futsal ASKL

14) Faventia-Corinaldo, riposa Eta Beta

15) Buldog Lucrezia-Vis Gubbio, riposa Gadtch 2000

16) Città di Chieti-Chaminade, riposa CUS Molise

17) Foligno-Sporting Juvenia, riposa Active Network

18) San Paolo Cagliari-Fortitudo Pomezia, riposa Futsal Futbol Cagliari

19) Savio-Club Roma Futsal, riposa Italpol

20) United Aprilia-Forte Colleferro, riposa Atletico New Team

21) Lausdomini-Junior Domitia, riposa Futsal Fuorigrotta

22) Alma Salerno-Caserta, riposa Real San Giuseppe

23) Manfredonia-Aquile Molfetta, riposa Futsal Canosa

24) Futsal Capurso-Volare Polignano, riposa Giovinazzo

25) Città di Bisignano-La Sportiva Traforo, riposa 

Farmacia Centrale Paola

26) Guardia Perticara-New Taranto, riposa Bernalda

27) Futsal Altamura-Diaz Bisceglie, riposa Futsal Ruvo

28) Futura Matera-Real Team Matera, riposa Orsa Aliano

29) Polisportiva Futura-Futsal Polistena, riposa Cataforio

30) Akragas-Mabbonath, riposa Real Parco

31) Arcobaleno Ispica-Assoporto Melilli, riposa Agriplus Mascalucia

32) Futsal Regalbuto-Catania, riposa MascaluciaIl tecnico del Savio Alessio Medici



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

FINE CORSA
Si ferma al primo turno del 
Main Round il cammino della 
rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza nella Coppa della 
Divisione. Nel rovente sabato 
pomeriggio del PalaGems, Deivison 
e compagni raddrizzano una partita 
nata sotto il segno del team di 
Ranieri, portatosi inizialmente sul 
2-0 con relativa facilità. Proprio nel 
momento in cui l’impresa sembrava 
fatta, Ippoliti e compagni hanno 
però assistito al ritorno di fiamma 
del Leonardo che, trascinato 
dalle scorribande offensive degli 
ispirati Demurtas e Dos Santos, 
ha letteralmente rovesciato le 
sorti del match. Il portiere di 
movimento, tentato dai padroni 
di casa nel finale, non ha sortito 
gli effetti sperati, con numerose 
occasioni costruite e nessuna 
concretizzata. Finisce qui la corsa 
della società della famiglia Gravina 
nella competizione nata lo scorso 
anno: ora l’Italpol, a riposo nella 
prima giornata del triangolare della 
Coppa Italia di B, tornerà in campo 
il 3 ottobre per affrontare una tra 
Savio e Club Roma Futsal. 
Il match – “A mio modo di vedere, 
la squadra è partita ottimamente, 
per il primo tempo che abbiamo 
fatto la squadra ha meritato il 
2-0. Loro, nella prima frazione, 
hanno fatto solamente un tiro 
in porta, mi sembra da calcio di 
punizione. Nel secondo tempo 
siamo sembrati un’altra squadra: 

non credo sia stato un discorso di cosiddetta sufficienza, magari 

SI INFRANGE CONTRO I SARDI DEL LEONARDO IL CAMMINO DELL’ITALPOL NELLA COPPA DELLA DIVISIONE. IPPOLITI E COMPAGNI VENGONO 
ELIMINATI AL PRIMO TURNO DEL MAIN ROUND: GLI UOMINI DI RANIERI SI FANNO RIMONTARE E VENGONO ESCLUSI DAL TORNEO

Luca Ippoliti è alla seconda stagione con la maglia dell’Italpol
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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è calata un po’ l’attenzione”, 
il pensiero di Luca Ippoliti, il 
giocatore più rappresentativo della 
società capitolina dall’alto del suo 
campionato europeo vinto nel 2003 
e della sua familiarità con la Serie 
A. “Secondo me non è stato un 
discorso di sufficienza - ribadisce 
Ippoliti -, perché abbiamo molti 
giocatori che, per esperienza, sono 
abituati a giocare questo tipo di 
partite. Forse è calata l’attenzione, 
si sono verificati alcuni black-out: 
però, onestamente, nel secondo 
tempo abbiamo avuto tantissime 
occasioni per pareggiare e anche 
alla fine, in tre minuti e mezzo di 
portiere di movimento, abbiamo 
avuto qualcosa come sei occasioni 
nitide. Purtroppo in questo sport, 
quando la concentrazione cala, c’è 
il rischio di passare anche da un 2-0 
a un 2-3”. Nulla di preoccupante 
comunque: al netto delle ambizioni 
dell’Italpol, squadra sempre 
proiettata alla ricerca della vittoria, 
la Coppa della Divisione non è certo 
una competizione facile per una 
squadra della cadetteria: sarebbe 
stato molto complicato arrivare 
fino in fondo per la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza. E lo stesso 
Ranieri, intervistato la settimana 
scorsa, lasciava intendere che 
questa competizione sarebbe stata 
complessa da portare fino alla sua 
conclusione.
Ripercussioni? – Ogni partita 
è una storia a sé, recita il detto. 
Ogni impegno assume una vita 

propria, come fosse solo un 
universo parallelo. Ma ogni match 
è legato da un filo rosso, elementi 
singoli che si incastrano nel lungo 
percorso. Ci saranno ripercussioni, 
quindi, dopo questa sconfitta? 
“Secondo me non lascerà strascichi, 
l’amarezza c’è, ma c’è anche il nitido 
ricordo di un primo tempo in cui 
siamo stati superiori al Leonardo. 
Per il resto sicuramente dobbiamo 
lavorare sull’attenzione e sulle 
motivazioni, oltre al lavoro fisico e 
tattico che va ancora completato”, 
l’ottimismo di Luca che, coi suoi 
compagni, osserverà il turno di 
riposo sabato e scenderà in campo 
il 3 ottobre per la Coppa Italia di 
B. “C’è tempo di recuperare gli 

acciaccati, io e Fred non siamo al 
100% e Paulinho deve riprendersi 
da un infortunio. A prescindere da 
questo, abbiamo una grandissima 
rosa e raggiungeremo il massimo 
della forma: senza dimenticare che 
abbiamo giovani pronti a dare una 
grossa mano. Sono sicuro, faremo 
bene sia in campionato che in 
Coppa Italia”. Si dice che la realtà sia 
il prodotto dei nostri pensieri, che 
le cose accadano se entriamo nella 
forma mentale di farle accadere: 
Ippoliti è totalmente proiettato a far 
sì che la Coppa Divisione sia stato 
solamente un incidente di percorso. 
E se ha pensieri così un calcettista 
del suo spessore, in casa Italpol è 
normale mantenere l’ottimismo.
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

IMPRESA VANA
“Scandaloso”. È questa la 
parola più ricorrente in 
casa Active Network per 
commentare la decisione 
del Giudice Sportivo, 
che ha cancellato 
l’impresa dei viterbesi 
ai danni della Lazio nel 
primo turno di Coppa 
Divisione, accogliendo 
un ricorso della società 
biancoceleste. Il 5-4 
del PalaCus era stata 
una magia, un colpo da 
maestro, la sorpresa più 
grande di tutto il primo 
turno del Main Round. La 
banda di David Ceppi si 
era messa l’abito migliore, 
tirando fuori un’eccellente 
prestazione: dopo le 
marcature di Paolucci, 
Mejuto, Cano e Trovato, 
Davì aveva regalato la 
vittoria al club del patron 
Paolo Fusi. Già, aveva, 
perchè lo 0-6 decretato 
dagli organi federali ha 
estromesso l’Active dalla 
competizione che mette 
di fronte tutte le squadre 
del panorama nazionale.
Formidabile – 
“Dovevamo fare la partita 
perfetta e ci siamo 
riusciti, per certi versi. Nel 
primo tempo abbiamo 

creato tanto e abbiamo 
giocato davvero bene, 
nel secondo siamo calati 
un pochino e alcuni 
errori hanno messo in 
dubbio il risultato. Alla 
fine, però, siamo riusciti 
a difendere il vantaggio”. 
Così Daniele Paolucci, 

capitano dei viterbesi 
e primo realizzatore 
dell’Active Network 
nella stagione sportiva 
appena iniziata, sul 
match di sabato scorso. 
“Una vittoria del genere 
ti aiuta a lavorare con 
maggiore convinzione, 

ti porta sicuramente 
delle motivazioni in più, 
ma è prematuro cercare 
delle risposte circa il 
nostro livello in una 
singola gara; per questo 
servirà ancora tempo”. 
Vittoria, purtroppo, solo 
sul campo: la Coppa 
Divisione, per gli orange, 
è già arrivata al capolinea.
A riposo – Dopo la 
prova di forza, Daniele 
e compagni il prossimo 
sabato resteranno ai box. 
Il triangolare di Coppa 
Italia di B, infatti, prevede 
che il team di Ceppi 
riposi alla prima giornata. 
“Riposare qualche giorno 
in più può essere utile, 
così abbiamo modo di 
amalgamare il gruppo 
in maniera ancora più 
efficiente. Il fatto che 
siamo una squadra 
quasi completamente 
nuova suggerisce che 
comunque ci serve 
ancora tempo per 
trovare la quadratura del 
cerchio”. Magari per la 
prova del nove bisogna 
ancora attendere: ma se 
il buongiorno si vede dal 
mattino, l’Active è su una 
buonissima strada.

I VITERBESI ERANO SUBITO ENTRATI IN MODALITÀ ACTIVE, ELIMINANDO SUL CAMPO LA LAZIO, MA L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO 
BIANCOCELESTE HA CANCELLATO IL 5-4 DEL PALACUS. LA SOCIETÀ È FURIOSA: “SCANDALOSO”

Daniele Paolucci ha realizzato il primo gol dell’Active in questa stagione - ph Marco Bocale
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SCOTTO DA PAGARE 
La sconfitta contro l’Italpol 
non ha lasciato strascichi. 
L’Aprilia ha subito voltato 
pagina, parola di Sergio 
Roma: “L’eliminazione 
dalla Coppa Divisione 
è stata metabolizzata 
già quella sera stessa. 
Abbiamo affrontato un 
avversario con un tasso 
tecnico superiore, quindi 
nessuna recriminazione”. 
Solo complimenti ai rivali: 
“L’Italpol è una corazzata, 
vederli giocare è un 
piacere. Probabilmente, 
ci è capitata la peggior 
squadra nel peggior 
momento, ma, se proprio 
devo perdere, meglio 
farlo così”. 
Salto netto – Niente 
drammi, dunque, ma 
la consapevolezza di 
dover lavorare sodo: 
“Qualcosa di buono si è 
visto, ma ci sono diversi 
meccanismi da rodare. 
Tanti ragazzi devono 
ancora abituarsi alla 
categoria: il salto dalla 
C1 alla B è un salto netto 
- sottolinea il dirigente 
-. Nel nazionale i ritmi 
sono diversi e serve 
un altro approccio. Sul 

mercato abbiamo preso 
gente che conosce molto 
bene la B, ma alcuni 
dei nostri stanno un po’ 
faticando”. Difficoltà 
che erano già state 
messe in preventivo, 
quindi massima serenità 
in casa United, dove 
nessuno ha intenzione di 
scoraggiarsi: “Sapevamo 
che sarebbe stato 
inevitabile pagare lo 
scotto delle prime partite 
nel nazionale, ma nelle 
ultime sedute ho già 
visto chiari miglioramenti. 

Dobbiamo solamente 
alzare l’asticella 
dell’intensità, poi la nostra 
qualità uscirà sicuramente 
fuori”.  
Coppa Italia – Magari 
già nella sfida casalinga 
contro la Forte Colleferro, 
che aprirà il triangolare 
valido per il primo turno 
di Coppa Italia: “Stiamo 
recuperando alcuni 
giocatori, tra cui bomber 
De Cicco. Sappiamo che 
la Forte si è rinforzata, 
ma noi siamo pronti 
a giocarcela, anche 

perché non ci troveremo 
sempre compagini 
come l’Italpol di fronte. 
Puntiamo sulla nostra 
crescita sia atletica che 
tattica, e, pur sapendo 
che dall’altra parte ci sarà 
un roster di tutto rispetto, 
ci aspettiamo di vedere 
progressi importanti”. 
Per ritrovare entusiasmo 
e presentarsi nel 
miglior modo possibile 
all’esordio in campionato. 
Il primo storico 
campionato di Serie B per 
la United Aprilia.

UN PERIODO DI ADATTAMENTO AL NAZIONALE ERA DA METTERE IN PREVENTIVO. SERGIO ROMA: “TANTI RAGAZZI DEVONO ANCORA 
ABITUARSI ALLA CATEGORIA. SAPEVAMO CHE ALL’INIZIO AVREMMO SOFFERTO, MA LA NOSTRA QUALITÀ USCIRÀ SICURAMENTE FUORI”

La formazione dello United Aprilia



2 7 / 0 9 / 2 0 1 8 34

FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CM
PLANET

QUESTIONE DI TEMPO
Voltare pagina e 
cancellare la sconfitta 
con il Savio: questo 
l’imperativo in casa 
Fortitudo Pomezia. 
L’eliminazione dalla 
Coppa Divisione è 
ormai acqua passata, 
meglio concentrarsi 
sul prossimo impegno 
ufficiale, la trasferta sul 
campo del San Paolo, 
nella gara che apre il 
triangolare valido per il 
primo turno di Coppa 
Italia. 
Mancata rivincita – 
“Siamo una squadra 
nuova, con un gruppo 
che si deve ancora 
amalgamare - premette 
Walter Potrich -. Il 
k.o. contro il Savio 
all’inizio ha fatto male, 
soprattutto a noi 
“vecchi”, che, dopo 
aver perso la finale 
playoff dello scorso 
anno, speravamo 
di vendicarci e di 
prenderci una piccola 
rivincita”. Missione 
fallita: “Lunedì e 
martedì la sconfitta 

ancora bruciava, poi, 
però, abbiamo voltato 
pagina e abbiamo 
iniziato a preparare la 
prossima sfida”. 
Il giusto ritmo – Voglia 
di riscatto, voglia di 
dimostrare il proprio 
valore. Per riuscirci, 
servirà un po’ di tempo. 
Tempo per conoscersi, 
tempo per assimilare le 
indicazioni del mister 
e per far amalgamare 
i “vecchi” con tutte 
le stelle arrivate nel 
corso dell’estate: “Gli 
innesti sono stati tanti, 
quindi ci vorrà un 
po’ - conferma Potrich 
-. All’inizio non sarà 
semplice trovarci tra 
di noi”. Per vedere 
la vera Fortitudo 
bisognerà pazientare, 
poi, però, sarà 
tempo di godersi lo 
spettacolo: “La società 
ha preso giocatori di 
grandissimo livello. 
Nascondersi è inutile: 
abbiamo l’obbligo 
di lottare per un 
campionato di vertice. 

LA FORTITUDO DEVE SOLO TROVARE L’AMALGAMA GIUSTO, PAROLA DI WALTER POTRICH: “QUANDO PRENDEREMO IL RITMO, DAREMO FILO 
DA TORCERE A TUTTE LE BIG. PUNTIAMO A UN CAMPIONATO DI VERTICE, MA TENIAMO MOLTO ANCHE ALLA COPPA ITALIA”

Walter Potrich durante l’amichevole con il Futsal Parete
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

Dobbiamo crescere come 
collettivo, ma poi, conoscendoci, 
cresceremo molto anche a livello 
individuale”. Potrich non ha 
dubbi: “Quando prenderemo 
il giusto  ritmo, daremo filo da 
torcere a tutte le big”. 
Sfida lanciata – L’ex Fiumicino 
avvisa le rivali. Coloro che 
puntano alla promozione in Serie 
A2 dovranno fare i conti con il 
Pomezia. I mezzi per puntare in 
alto ci sono tutti: “Proveremo a 
vincere il nostro girone, se non 
dovessimo riuscirci, dovremo 
almeno lottare per le prime 
tre posizioni. Italpol e Active 
sembrano le avversarie più 
attrezzate, ma vedo tante ottime 
formazioni e un campionato 
livellato verso l’alto. Noi giocatori 
dovremo dare tanto, anche 
perché molte squadre, vedendo i 
nomi in rosa, ci affronteranno con 
il dente avvelenato. Pressione? 
Sappiamo di dover fare bene, ma 
qui ci sono giocatori che hanno 
fatto anche categorie superiori 
e che nella loro carriera hanno 
sempre lottato per il vertice, 
quindi non credo che ci saranno 
grandi problemi sotto questo 
punto di vista”.
Coppa Italia – C’è voglia di 
disputare un campionato di 
vertice, ma senza trascurare 
l’altra competizione rimasta: la 
Coppa Italia. Sabato prossimo 
la prima sfida del triangolare, 
che vedrà Zullo e compagni 

impegnati contro il San Paolo: 
“Ci aspettiamo di incontrare 
una formazione simile al Savio, 
con tanti ragazzi giovani che 
corrono molto. Rispetto alla 
partita di Coppa Divisione, 
dovremo entrare in campo con un 
approccio diverso - sottolinea il 
giocatore -. Servirà la testa, anche 
perché se sbagli la prima gara in 
un girone a tre, poi conquistare 
la qualificazione diventa molto 
complicato. La Coppa Italia è 
una manifestazione con sfide 
affascinanti e a cui teniamo 
molto, quindi cercheremo di 
partire con il piede giusto”. Senza 
pensare ad altro: “Al campionato 
penseremo solo da lunedì. 
Dobbiamo concentrarci su una 

gara per volta e dare il massimo 
in settimana, per crescere come 
squadra e dimostrare a tutti il 
nostro valore”. Testa bassa e 
pedalare: “Ci sono tante cose da 
correggere, soprattutto la fase 
difensiva - conclude Potrich -. Con 
il Savio è mancata la cattiveria 
vista lo scorso anno. Siamo stati 
più belli e meno affamati”. Lavori 
in corso, dunque, come è normale 
che sia. Quando ogni tassello 
sarà al proprio posto, la musica 
cambierà. In casa Fortitudo 
lo sanno bene, per questo 
nessuno ha voluto fare drammi 
dopo l’inaspettata eliminazione 
dalla Coppa Divisione. Le gioie 
arriveranno molto presto, basta 
solo pazientare un po’.

La formazione della Fortitudo Pomezia che ha disputato la Coppa Divisione
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

COLPO GROSSO
Non poteva che iniziare nel 
migliore dei modi la stagione 
del Futsal Fuorigrotta. Nel primo 
impegno ufficiale, i ragazzi di 
mister Magalhaes portano a 
casa una bellissima e meritata 
vittoria, contro una avversaria di 
grande livello e impegnata in una 
categoria superiore come la Serie 
A2. Nel primo turno della Coppa 
della Divisione, infatti, arriva il 
prestigioso 6-4 ai cugini campani 
del Futsal Marigliano. Fin dai 20’ 
iniziali, i ritmi del match sono stati 
molto elevati, ma la formazione 
di casa ha subito messo in chiaro 
la voglia di prendersi il risultato: 
Turmena sblocca il match, Santos 
raddoppia, il primo tempo si chiude 
sul 3-0 grazie al secondo centro 
di Turmena. Nella ripresa arriva 
la reazione del Marigliano, ma la 
determinazione dei ragazzi del 
Fuorigrotta prende il sopravvento: 
Imparato, Milucci e di nuovo 
Turmena decidono l’incontro e il 
passaggio del turno. Nel secondo 
turno della Coppa della Divisione, il 
Fuorigrotta affronterà la vincente tra 
Parente e Lollo Caffè Napoli.
Luis Turmena – Laterale italo-
brasiliano classe 1991, Luis Turmena 
è approdato in questa stagione 
al Futsal Fuorigrotta dopo aver 
indossato prestigiose maglie in 
Serie A come quelle di Real Rieti, 

Kaos e in ultimo della Feldi Eboli 
lo scorso anno. Fin dalle prime 
amichevoli Turmena è stato grande 
protagonista e nel primo impegno 
ufficiale ha dimostrato tutta la 
sua esperienza. Si è presentato al 
pubblico biancoceleste con una 
tripletta d’autore ed è pronto a 
dare il massimo contributo alla 
sua squadra per tutta la stagione: 
“È stata una gara davvero molto 
dura – commenta Turmena –. Se nel 
primo tempo abbiamo avuto noi 
il dominio del gioco, nel secondo 
tempo i nostri avversari ci hanno 
messo alle corde, ma siamo stati 
bravi a mantenere il ritmo fino alla 
fine. Siamo entrati in partita con la 
consapevolezza di essere un’ottima 
squadra e di aver costruito un 
ottimo gruppo. Crediamo molto 
in noi e, con il lavoro che abbiamo 
svolto fino ad oggi, sono convinto 
di poter dire che abbiamo 
largamente meritato questa vittoria. 
Stiamo lavorando bene sotto ogni 
punto di vista, sia atleticamente che 
tecnicamente e tatticamente. Sono 
molto felice di far parte di questo 
gruppo e sono pronto a mettere 
la mia esperienza a servizio di tutti 
i ragazzi, questa per me è una 
grande responsabilità”. 
Preparazione – “La preparazione 
è iniziata e sta procedendo nel 
migliore dei modi, si vede molto 

il miglioramento nella nostra 
condizione fisica da quando 
siamo arrivati ad oggi. Il lavoro 
costante da parte dell’intera rosa ci 
permette di alzare il nostro livello 
e tutti sono al servizio del mister, 
con il massimo dell’attenzione e la 
voglia di fare bene”.
Obiettivi – Inutile nascondersi, 
lo stesso mister Magalhaes 
aveva dichiarato che questa 
formazione vuole vincere il 
campionato e anche Turmena 
ha ben chiaro in mente quale 
sia l’obiettivo: “Personalmente 
credo di essere pronto a fare il 
mio meglio per questa squadra, 
che sta valorizzando al meglio 
il mio lavoro. La società vuole 
vincere ed arrivare in Serie A2, noi 
vogliamo accontentarli ed essere i 
protagonisti del campionato. Sarà 
un campionato molto difficile: nel 
girone ci sono varie squadre molto 
forti e competitive, ma noi non 
siamo da meno. Siamo consapevoli 
che ci sono altre tre o quattro 
formazioni al nostro livello, ma la 
nostra forza sarà nel gruppo e nel 
desiderio di emergere e vincere. 
Per trionfare ci vuole tanto sacrificio 
e voglia di lavorare, in questo 
dobbiamo essere i migliori”.
Prossimi impegni – Archiviato 
il primo turno di Coppa della 
Divisione, il Futsal Fuorigrotta 

TURMENA SI PRENDE IL FUTSAL FUORIGROTTA E LO PORTA ALLA VITTORIA IN COPPA DIVISIONE CONTRO IL MARIGLIANO: “È STATA UNA GARA 
DIFFICILE, VITTORIA MERITATA. METTO LA MIA ESPERIENZA AL SERVIZIO DELLA SQUADRA. VOGLIAMO LA SERIE A2”



CALC IOA5 L I V E . COM37

FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

pensa già ai prossimi impegni 
stagionali. Il 6 ottobre ci sarà il 
debutto in campionato, in casa 
dell’Alma Salerno, prima però - 
mercoledì 3 - i ragazzi di patron 
Perugino giocheranno la seconda 
gara del triangolare di Coppa Italia 

contro una tra Junior Domitia e 
Lausdomini: “Affronteremo ogni 
competizione con il massimo del 
nostro impegno – continua Turmena 
–. Vogliamo dire la nostra sempre e 
siamo pronti per dimostrare a tutti 
che siamo la squadra da battere. 

Il nostro primo obiettivo sarà, 
sicuramente, vincere il girone di 
Coppa Italia e iniziare con il piede 
giusto in campionato, questo è 
quello che serve per far partire alla 
grande la nostra stagione dopo la 
bella vittoria dell’esordio”.

L’esultanza di Luis Turmena, grande protagonista della vittoria sul Marigliano
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SENZA LIMITI
Buona la prima. La stagione 
del Regalbuto è iniziata con un 
convincente successo esterno, 
maturato sul campo dell’Arcobaleno 
Ispica nel primo turno di Coppa 
Divisione. Un netto 6-2 per i ragazzi 
di Rafa Torrejon, a segno con le 
doppiette firmate da Gabriele 
Capuano, Barroso e Aaron Nimo 
Cobo. È proprio quest’ultimo a 
complimentarsi con tutti i suoi 
compagni per l’ottimo esordio: 
“Ho visto una squadra molto 
concentrata, abbiamo giocato una 
buona partita”. 
Verso il top – Segnali incoraggianti, 
anche se, ovviamente, ci vorrà 
un po’ di tempo per ammirare il 
miglior Regalbuto: “Non siamo 
ancora al 100% - ammette il 
vicecapitano -. La squadra ha 
giocato molto bene nella gara di 
esordio, ma ci sono comunque 
stati troppi errori. Il nostro compito 
è quello di correggerli il prima 
possibile, magari già in questa 
settimana”. 
Voglia di vertice – Dalla Coppa 
Divisione alla Coppa Italia. 
Superato a pieni voti il primo 
esame, è già tempo di preparare il 
secondo. Sabato prossimo, infatti, 
il Regalbuto debutterà davanti al 
proprio pubblico nella sfida che 
aprirà il triangolare valido per il 
primo turno. Di fronte il Catania, 

con il Mascalucia spettatore 
interessato: “Non conosco i nostri 
prossimi avversari, ma sono certo 
che ci aspetta una sfida molto 
complicata - continua l’universale 
spagnolo classe ’95 -. Abbiamo 
iniziato la stagione nel migliore dei 
modi, speriamo di continuare così”. 
Non vuole porsi limiti la squadra di 
Torrejon, che punta a fare bene in 
tutte le competizioni, ma che ha nel 

campionato la vera priorità: “Con la 
rosa che abbiamo a disposizione, i 
playoff rappresentano un traguardo 
ampiamente alla portata”, 
sottolinea Nimo Cobo, senza, però, 
volersi accontentare: “Se crediamo 
in noi stessi, possiamo anche 
ambire a qualcosa di più”. Voglia 
di vertice, voglia di promozione. 
Pensare alla Serie A2 è tutto tranne 
che una follia: sognare si può.

L’ESORDIO STAGIONALE HA MESSO IN MOSTRA IL GRANDE POTENZIALE DEL REGALBUTO. ADESSO LA COPPA ITALIA, POI IL CAMPIONATO, 
VERA PRIORITÀ PER IL CLUB. NIMO COBO: “PLAYOFF AMPIAMENTE ALLA PORTATA, MA POSSIAMO ANCHE AMBIRE A QUALCOSA DI PIÙ”

Nimo Cobo in azione
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IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIMI BOTTI
SUBITO SORPRESE NEI 40’ INAUGURALI DELLA 
STAGIONE DI SERIE C1. IL FONDI CADE A COLLI 
ANIENE, PRO CALCIO KO A CIAMPINO. CASTEL 
FONTANA RIMANDATO, ESORDIO CON TRE PUNTI 
PER LE DUE CISTERNESI

Girone A - Se il buongiorno si vede dal 
mattino, allacciate bene le cinture, perchè 
sarà una C1 straordinaria: subito sorprese nel 
caldo pomeriggio di settembre che inaugura la 
massima serie regionale, leggasi il primo turno 
del girone A. Tra le candidate alla promozione 
diretta, falsa partenza per la Fidaleo Fondi: una 
grande Vigor Perconti vince 4-1 e rende amaro 
l’esordio della formazione del player-manager 
Emanuele Fratini. Semaforo rosso anche per il 
Real Castel Fontana del nuovo corso De Bella, 
sconfitto 3-4 a domicilio dallo Spinaceto. Stesso 
risultato in quel di Anzio, dove può sorridere 
l’EcoCity Cisterna: i biancazzurri rimontano 
lo svantaggio dei 20’ iniziali sul campo del 
Città e partono con il piede giusto nella caccia 
al nazionale. Fa la voce grossa il Velletri di 
Montagna, possibile mina vagante ai piani alti: 
netto il 4-0 al Real Stella, i castellani sono gli 
unici a tenere la porta inviolata. Bene il Casal 
Torraccia di Romagnoli, che si presenta con 

il 5-3 interno al Real Terracina, due i pareggi 
di giornata: la nuova Virtus Ostia Village fa 
3-3 nel fortino dell’Atletico Anziolavinio, è 
1-1 al PalaCesaroni tra Genzano e Vallerano. 
Nel secondo turno, riflettori puntati su 
Cisterna-Vigor Perconti, da seguire anche la 
missione riscatto del Fondi con il Genzano, 
trasferta insidiosa per il Velletri sul campo del 
Vallerano.
Girone B - Nel primo turno del girone B, fa 
notizia il k.o. della Pro Calcio Italia, indiziata 
numero uno nei pronostici della vigilia per 
la corsa alla promozione diretta: è il Real 
Ciampino a guadagnarsi la copertina con il 
prestigioso 7-4 al team di Galante. Fattore 
campo rispettato anche a Cisterna, dove la 
Vigor di Angeletti supera 3-1 la Spes Poggio 
Fidoni, ancora più rotondo - e ugualmente 
prezioso - il 3-0 con il quale l’Aranova 
regola a domicilio la neopromossa Virtus 
Fenice. Colpacci in trasferta per Albano e 
Carbognano: i biancorossi, tra i più esperti 
della categoria, passano 3-2 in casa dello 
Sporting Hornets, la banda Cervigni fa 
valere i galloni di realtà consolidata con il 
3-1 al neopromosso Real Fabrica nel derby 
viterbese. La Nordovest riparte dal 4-4 esterno 
con il TC Parioli, due gol in più nel 5-5 tra 
Cortina e CCCP, potenziali avversarie dirette 

nella battaglia per restare tra le grandi del 
futsal laziale. La seconda giornata propone 
un gustoso Carbognano-Real Ciampino, 
entrambe a caccia del bis, la Pro Calcio vuole 
rialzare la testa nell’esordio interno con il 
Cortina per dare un segnale a tutti. Per i 
giochi di potere, comunque, c’è tempo: la 
C1 è appena iniziata, lo spettacolo, come 
promesso, è già a livelli stellari.

Una fase di gioco di Real Ciampino-Pro Calcio Italia

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI
Aranova-Virtus Fenice 3-0

Ciliberto, Costantini, Pizzei
Cortina SC-CCCP 5-5

3 Astolfoni, Ghezzi, Valencia; 2 Andreucci, Cesaritti, 
Ciarniello, Sonnino

Real Ciampino-Pro Calcio Italia 7-4
2 Biasini, 2 Curcio, 2 Ruzzier, Promutico; 2 Ferreira, 

Chiomenti, De Vincenzo
Real Fabrica-Carbognano 1-3

De Angelis; 2 Galanti, Ouafiq
Sporting Hornets-Albano 2-3

2 Battistacci; 2 Guancioli, Cotichini
TC Parioli-Nordovest 4-4

2 Donfrancesco, Ferraris, Frangipane; 2 Delgado, 
Malinconico, Ruiz

Vigor Cisterna-Spes Poggio Fidoni 3-1 
Barontini, Giordani, Sanges; Chiavolini 

 

Aranova 3

Real Ciampino 3

Carbognano UTD 3

Vigor Cisterna 3

Albano 3

Cortina SC 1

TC Parioli 1

CCCP 1987 1

Nordovest 1

Sporting Hornets 0

Spes Poggio Fidoni 0

Real Fabrica 0

Virtus Fenice 0

Pro Calcio Italia 0

3 Astolfoni (Cortina SC), 2 Guancioli (Albano), 2 Delgado 
(Nordovest), 2 Battistacci (Sporting Hornets), 2 Andreucci (CCCP 
1987), 2 Ruzzier (Real Ciampino), 2 Curcio (Real Ciampino), 2 

Galanti (Carbognano), 2 Donfrancesco (TC Parioli), 2 Biasini (Real 
Ciampino), 2 De Vincenzo (Pro Calcio Italia)

Atletico Anziolavinio-Virtus Ostia Village 3-3
De Carolis, De Marco, Musilli; 2 Fiorito, Mazzotti

Casal Torraccia-Real Terracina 5-3
2 Albani, Carioti, Carmosino, Corvino; Di Vezza, Frainetti, 

Pariselli
Città di Anzio-Cisterna FC 3-4

Bellori, Caruso, Gabriele; 2 Lippolis, Genovesi, Ponso
Genzano-Vallerano 1-1

Gabbarini; Di Lazzaro
Real Castel Fontana-Spinaceto 3-4

Aiuti, Montagnolo, Sellati; 3 Colone, Galluzzi
Velletri-Real Stella 4-0

2 Kaci, Giorgi, Proja
Vigor Perconti-Fidaleo Fondi 4-1

Bascià, Ciavarro, Frusteri, Galante; Lauretti

Velletri 3

Vigor Perconti 3

Casal Torraccia 3

Spinaceto 70 3

Cisterna FC 3

Vallerano 1

Genzano 1

Virtus Ostia Village 1

Atletico Anziolavinio 1

Real Castel Fontana 0

Città di Anzio 0

Real Terracina 0

Fidaleo Fondi 0

Real Stella 0

3 Colone (Spinaceto 70), 2 Lippolis (Cisterna FC), 2 
Kaci (Velletri), 2 Fiorito (Virtus Ostia Village), 2 Albani 

(Casal Torraccia)

Cisterna FC-Vigor Perconti
Fidaleo Fondi-Genzano

Real Stella-Atletico Anziolavinio
Real Terracina-Real Castel Fontana

Spinaceto-Città di Anzio
Vallerano-Velletri

Virtus Ostia Village-Casal Torraccia

Albano-Real Fabrica
Carbognano-Real Ciampino

CCCP-Aranova
Nordovest-Vigor Cisterna

Pro Calcio Italia-Cortina SC
Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets

Virtus Fenice-TC Parioli

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

VIGOR CISTERNA /
 SPES POGGIO FIDONI
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SEMAFORO ROSSO
Non comincia nel 
migliore dei modi il 
campionato del Real 
Castel Fontana. La 
squadra marinese finisce 
per cedere di misura tra 
le mura amiche contro 
lo Spinaceto 70 (reti 
rossonere siglate da Aiuti, 
Montagnolo e Sellati). 
Criticato l’arbitraggio di 
gara in particolar modo 
per un’espulsione che ha 
penalizzato la squadra di 
casa. Nel prossimo turno 
trasferta lunghissima 
sul campo della Real 
Terracina. 
De Bella – “Non 
meritavamo la sconfitta – 
racconta un amareggiato 
Simone De Bella, 
quest’anno nuovo 
tecnico dei rossoneri 
-. La gara l’abbiamo 
quasi sempre condotta 
noi, basti pensare che 
abbiamo preso quattro 
gol su palle inattive, 

tra libere, punizioni e 
angoli; e qui mi collego 
all’arbitraggio che non è 
stato proprio all’altezza 
della situazione, a mio 
avviso”. Quindi un fattore 
nervosismo, causato da 
alcune dinamiche del 
match, che ha influenzato 
in negativo sul risultato 
del Castel Fontana: 
“Ovviamente qualcuno 
dei miei si è innervosito 

e abbiamo subito anche 
un’espulsione dettata da 
alcune decisioni arbitrali 
davvero incomprensibili. 
Non sono abituato a 
parlare di arbitri e non 
l’ho mai fatto nel corso 
della mia lunga carriera 
sia da giocatore che da 
allenatore, però ieri mi 
ha davvero infastidito”. 
Tralasciando il risultato si 
può comunque analizzare 

la partita e capirne le 
prestazioni dei ragazzi 
per vedere da cosa si può 
ripartire per le prossime 
partite: “La prestazione 
dei miei ragazzi è 
stata direi abbastanza 
soddisfacente, visto 
che era la prima e che 
ho avuto poco tempo a 
disposizione per lavorare 
con tutta la rosa al 
completo. Ovviamente 
c’è tanto da lavorare ma 
sono molto fiducioso per 
il futuro, sicuramente la 
cosa che mi ha convinto 
di più è che non abbiamo 
preso gol a difesa 
schierata e nemmeno in 
situazione di inferiorità 
numerica. Sono sicuro 
che la mia squadra già 
da sabato si riscatterà, 
perché ci tiene a far bene 
per se stessa e per la 
nostra società, che ci è 
sempre vicino e non ci fa 
mancare nulla”.

SCONFITTA CASALINGA PER I MARINESI DEL CASTEL FONTANA. IL TECNICO SIMONE DE BELLA: “NON MERITAVAMO LA SCONFITTA. LA GARA 
L’ABBIAMO SEMPRE CONDOTTA NOI. LA PRESTAZIONE DEI MIEI RAGAZZI È STATA DIREI ABBASTANZA SODDISFACENTE”

Simone De Bella, tecnico del Real Castel Fontana
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

FESTA RIMANDATA
Poteva essere l’esordio 
perfetto per il Genzano. 
La prima vittoria in Serie 
C1 - con annessi primi tre 
punti davanti al pubblico 
del PalaCesaroni e 
primo clean sheet della 
stagione - era a portata 
di mano. Ma nei secondi 
finali è arrivata la beffa 
del Vallerano, che ha 
pareggiato il gol di 
Gabbarini, fissando la 
partita sull’1-1 finale 
e rovinato la festa del 
sodalizio castellano. “Il 
pareggio, per come è 
arrivato, lascia l’amaro 
in bocca, ma dobbiamo 
sfruttare al meglio 
queste situazioni per 
continuare a crescere”, 
l’analisi di Simone 
Silvestri, approdato in 
casa genzanese in estate 
e divenuto già punto 
cardine del roster di Di 
Fazio. 
Esordio - Il successo 
sfumato a un passo dal 
traguardo suscita non 
pochi rimpianti, ma 
non intacca il giudizio 
sulla prestazione del 
Genzano, che lascia 
ben sperare per il 

prosieguo delle ostilità. 
“Credo che l’impatto 
con il campionato sia 
stato buono”. Silvestri 
esamina pro e contro 
della partita di sabato, 
la prima del club nella 
massima serie regionale. 
“Non siamo riusciti a 
chiuderla: ci è mancata 

un po’ di esperienza 
e determinazione, ma 
abbiamo fatto vedere 
buone cose in entrambe 
le fasi, cercando di 
imporre sempre il nostro 
gioco”. L’altro segnale 
positivo fatto registrare 
nel match d’esordio è il 
sostegno del pubblico, 

che ha dimostrato 
con i fatti il proprio 
supporto alla causa del 
Genzano. “L’atmosfera 
del PalaCesaroni è stata 
fantastica come al solito. 
Il popolo genzanese ama 
questo sport e non perde 
occasione per dimostrarlo. 
Peccato non avergli 
potuto regalare i tre punti 
alla prima in casa”. 
Prossimo turno – Nella 
seconda giornata di C1, 
il calendario del girone 
A espone la formazione 
di Di Fazio alla lunga 
ed impegnativa uscita 
sul campo della Fidaleo 
Fondi, reduce dal pesante 
4-1 rimediato dalla Vigor 
Perconti. “La trasferta 
di Fondi presenta mille 
insidie – prosegue l’ex 
Albano -. Affronteremo 
un’ottima squadra, che, 
venendo da una sconfitta, 
avrà sicuramente voglia 
di rivalsa. Noi, dal canto 
nostro, lavoreremo sodo 
per prepararci al meglio: 
abbiamo tutte le carte in 
regola per poter far bene”. 
E provare a festeggiare 
il primo acuto della 
stagione.

IL VALLERANO LA RIACCIUFFA NEL FINALE: AL PALACESARONI UN BUON GENZANO IMPATTA 1-1 NELL’ESORDIO IN SERIE C1. SILVESTRI: “È 
MANCATA UN PO’ DI DETERMINAZIONE PER DIFENDERE IL VANTAGGIO, ORA PREPARIAMOCI PER LA TRASFERTA DI FONDI”

PLAYER VIDEO
GENZANO /

VALLERANO

Simone Silvestri con Daniele Di Veronica
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

PARTENZA COL BOTTO
Ottimo risultato per i 
rossoblu aeroportuali 
nella prima gara di 
campionato. La squadra 
ciampinese è una delle 
sorprese della prima 
giornata e ferma sul 
proprio campo la quotata 
Pro Calcio Italia con un 
brillante 7-4. Doppiette di 
Biasini, Curcio e Ruzzier e 
rete di Marco Promutico.
Celsi – “Alla vigilia 
della prima partita di 
campionato c’è sempre 
tanta tensione – dichiara 
il tecnico Riccardo 
Celsi -. Poteva giocare 
contro di noi, essendo 
la nostra una squadra 
molto giovane alle 
prese contro una Pro 
Calcio Italia molto più 
esperta e tecnicamente 
più completa, non 
solo di noi, ma di tutto 
il girone. È stata una 
partita condizionata 
dal clima caldo, che 
ha inciso parecchio 
sull’andamento della 
gara. Primo tempo forse 

un po’ meglio noi, nel 
secondo tempo, anche 
per qualche decisione 
discutibile da parte 
degli arbitri, siamo 
andati molto in difficoltà. 
La gara è stata decisa 
negli ultimi minuti, 
quando giustamente il 
loro mister ha provato 
a vincere la partita col 
portiere di movimento, 
ma noi siamo stati bravi 
a leggere le situazioni 

in inferiorità e portare a 
casa i tre punti”. Inizia con 
una vittoria l’avventura 
tutta nuova di Celsi sulla 
panchina del Real. Da 
allenatore di una squadra 
di settore giovanile a 
una prima squadra di 
Serie C1: “Sicuramente 
il mondo del giovanile è 
completamente diverso 
da una prima squadra. 
Partendo dagli obiettivi 
societari, alla gestione 

della rosa e soprattutto 
alla lettura delle partite, 
che possono cambiare in 
ogni singolo momento. 
Grosse difficoltà non ne ho 
trovate, anche grazie alla 
disponibilità dei ragazzi 
che ho a disposizione e 
di uno staff d’esperienza 
che mi ha dato subito una 
grande mano in tutto”.
Obiettivi – Lo scorso 
anno il Real era una 
matricola e puntava 
alla salvezza. Adesso, 
con un anno in più, si 
può pensare a qualcosa 
di diverso: “Mi piace 
ragionare partita per 
partita e l’unica cosa 
che mi aspetto è la 
crescita sotto tutti i profili 
– conclude Celsi -. La 
prima partita ci ha fatto 
capire che abbiamo tanta 
voglia di non mollare 
mai, che siamo pronti alle 
difficoltà. Se approcciamo 
alle partite con la giusta 
mentalità possiamo 
giocarcela con tutte le 
squadre”.

AVVIO POSITIVO PER MISTER CELSI: “LA GARA È STATA DECISA NEGLI ULTIMI MINUTI, QUANDO GIUSTAMENTE IL LORO ALLENATORE HA 
PROVATO A VINCERE LA PARTITA COL PORTIERE DI MOVIMENTO, MA NOI SIAMO STATI BRAVI A LEGGERE LE SITUAZIONI”

Esordio vincente per il neo tecnico Riccardo Celsi
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FULL POWER
LO SPETTACOLO DELLA COPPA LAZIO ANIMA IL 
PRIMO SABATO DELLA STAGIONE. EUR MASSIMO 
E PALESTRINA FANNO LA VOCE GROSSA, PISANA 
E ARDEA OK DI MISURA. HERACLES E FIUMICINO, 
FALSA PARTENZA
60’ per conoscersi meglio, iniziare a 
sorridere o, viceversa, farsi venire già 
qualche interrogativo. La lunghissima 
stagione di #SerieC2futsal parte, come 
tradizione, con l’andata del primo turno 
di Coppa Lazio: tutte le 56 squadre della 
categoria hanno già assaggiato il campo, tra 
molte conferme e le consuete, inevitabili, 
sorprese. 
Subito a tutta - Nel folto tabellone dello 
scoglio inaugurale della strada verso la Final 
Four, spiccano i larghi successi di alcune 
tra le big annunciate della categoria. L’Eur 
Massimo, trascinato dalla doppietta di 
Anzidei, fa subito la voce grossa con il 6-0 
esterno al Flora, benissimo anche il Santa 
Marinella, corsaro 7-1 con il San Vincenzo 
de Paoli, e lo Sporting Club Palestrina, a 
segno 7-0 sul campo del neopromosso 
Latina MMXVII Futsal. Vincono e convincono 
pure l’Atletico Gavignano - 7-1 nel fortino 
de L’Airone - e il Frassati Anagni, che, spinto 
dal tris di Cicerchia, regola 8-0 quel Città di 
Pontinia ripescato in extremis dal CR Lazio 
per sostituire il vuoto lasciato dal Cassio 
nell’organico. Ok di misura La Pisana, che 

passa 3-2 a Velletri con l’Arcobaleno, e 
l’Ardea di Pelezinho, che ha la meglio per 
5-4 della Virtus Faiti. Segno X in entrambi 
gli anticipi del venerdì: è 5-5 tra United 
Pomezia e Atletico Ciampino, il Real Roma 
Sud strappa un sofferto 3-3 sul campo 
della Virtus Monterosi. Tutto rinviato al 
secondo confronto nell’accoppiamento più 
interessante, Lositana-Grande Impero: il 
botta e risposta nel tabellino Crescenzo-
Costi lascia aperto ogni scenario in ottica 
qualificazione. Il solito peso in zona gol di 
Albano consente alla Virtus Palombara di 
sbancare per 4-2 Ronciglione, falsa partenza, 
invece, per Real Fiumicino e Heracles, tra 
le indiziate per un 2018-2019 ad altissimi 
livelli: il team di Consalvo si fa sorprendere 
per 3-4 dal Lele Nettuno, lo stesso risultato 
che permette al Città di Colleferro di piegare 
il roster del duo Corona-Macari. Rotondo 
il 3-0 della Lepanto in casa del Bracelli: se 
l’impatto dei marinesi è buono, altrettanto 
può dirsi a proposito del Città di Zagarolo, 
vincente 3-1 sull’Eagles Aprilia. Non è da 
meno l’Arca: il ritorno in C2 è condito dal 
prezioso 5-1 a un Monte San Giovanni che, 
al di là di questo passo falso, potrà dire la 
sua ai piani alti. I gol non sono mancati, lo 
spettacolo nemmeno: il return match di 
tutti gli incroci è alle porte e infiammerà 
il prossimo weekend, il gruppo delle 
pretendenti all’eredità della Pro Calcio è 
destinato a dimezzarsi.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA (rit. 29/09)

Arca-Monte San Giovanni 5-1
Lido Il Pirata Sperlonga-AMB Frosinone 4-6

Lositana-Atletico Grande Impero 1-1
Nazareth-Santa Severa 3-1

Nuova Paliano-Sporting Terracina 7-5
Real Fiumicino-Lele Nettuno 3-4

Real Fondi-Polisportiva Supino 2-2
Real Arcobaleno-La Pisana 2-3

Real Città dei Papi-Sport Country Club 3-1
San Vincenzo de Paoli-Santa Marinella 1-7

Buenaonda-Atletico 2000 5-2
Vicolo-Virtus Anguillara 2-2

Virtus Faiti-Ardea 4-5 
Latina MMXVII Futsal-Sporting Club Palestrina 0-7

L’Airone-Atletico Gavignano 1-7
Atletico Tormarancia-Valentia 3-4

United Pomezia-Atletico Ciampino 5-5
Blue Green-Gap 4-6

Bracelli Club-Lepanto 0-3
Compagnia Portuale-Cures 4-2 

Città di Zagarolo-Eagles Aprilia 3-1
Frassati Anagni-Città di Pontinia 8-0

Flora 92-Eur Massimo 0-6
Legio Sora-Laurentino Fonte Ostiense 5-4
Futsal Academy-PGS Santa Gemma 1-3
Futsal Ronciglione-Virtus Palombara 2-4

Heracles-Città di Colleferro 3-4
Virtus Monterosi-Real Roma Sud 3-3

Il big match Lositana-Grande Impero
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

SETTEBELLEZZE
Inaugurare la stagione con una 
vittoria così rotonda era complicato 
da pronosticare anche nelle più 
rosee previsioni. Eppure il club 
prenestino sfodera un settebello 
magistrale nel primo turno di 
Coppa Lazio di C2. Demolendo, 
anzi stroncando sul nascere le 
ambizioni del Latina Futsal MMXVII. 
Il 7-0 rifilato a domicilio da parte del 
roster di Fabrizio Scaccia è la spinta 
giusta per cominciare una stagione 
intensa, in cui la ricerca del salto 
di qualità è l’obiettivo dichiarato. E 
nel giorno del ritorno in campo di 
Marco Genovesi questo successo 
assume ancora più rilevanza. 
Esordi – Quello del Palestrina e 
quello di Genovesi, due debutti da 
incorniciare. Per il roster un risultato 
tondo, per Marco un ritorno, dopo 
3 anni, in grande stile. Il presidente 
Virgili racconta di un Genovesi 
trascinatore, grazie alla sua tecnica 
pregevole. “Ringrazio Emanuele, 
sia per le belle parole che per 
aver reso possibile il mio ritorno 
sui campi. Concordo con lui, non 
sono un corridore; ho quella dose 
di tecnica che mi permette di ben 
figurare nel futsal”, le prime parole 

di Marco nella sua seconda vita 
da calcettista. “Tornare in campo 
è stato emozionante, è stato come 
tornare bambini: mi ha fatto quasi 
lo stesso effetto della prima volta. 
Uno dei miei obiettivi è quello di 
aiutare a tenere unito il gruppo, 
di essere un collante tra la guida 
tecnica e i giocatori più giovani. 
Voglio essere utile anche in tal 
senso”.
L’incontro – Senza appello il 
risultato ottenuto contro i pontini. 
“Non abbiamo sbagliato quasi 
niente: Scaccia ha preparato bene 

il match, usando alla perfezione 
quel connubio di gioventù e 
esperienza”, il commento sulla 
gara di Marco, nel giorno del 
suo secondo esordio in carriera. 
“Molto importante debuttare così. 
Avevamo alcune defezioni, Butnaru 
e Cellitti squalificati e Dell’Orco a 
mezzo servizio, ma siamo riusciti 
a disputare una gran partita. Ho 
visto ragazzi con mentalità giusta, 
atteggiamento ottimo per questi 
impegni”. Il ritorno sembra una 
formalità: ma mai adagiarsi sugli 
allori.

UN DOPPIO ESORDIO MAGISTRALE PER IL ROSTER PRENESTINO. PER LA SQUADRA, COL 7-0 IN COPPA LAZIO, E PER MARCO GENOVESI, 
TORNATO IN CAMPO DOPO LA PARENTESI DA ALLENATORE. CHE, CON LA SUA TECNICA, GUIDA I COMPAGNI VERSO UN RITORNO AGEVOLE

Marco Genovesi è tornato a vestire la maglia del Palestrina
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BENE COSÌ
Tra le tante partite del 
primo turno della Coppa 
Lazio, spicca l’incrocio 
tra due neopromosse, 
vale a dire Zagarolo ed 
Eagles Aprilia. I primi, 
padroni di casa nella gara 
di andata, si sono imposti 
col risultato di 3-1, un 
discreto tesoretto in 
vista della gara di ritorno 
in trasferta. Il capitano 
Francesco Scaramella 
spiega: “Abbiamo tenuto 
bene il campo e siamo 
contenti della vittoria, 
ma non è finita qui. In 
campionato l’obiettivo è 
la salvezza”. 
Esordio vero – Dopo 
la trance di amichevoli, 
è iniziata finalmente la 
stagione ufficiale per le 
compagini di serie C2, 
impegnate nel primo 
turno di Coppa Lazio. Il 
Città di Zagarolo se l’è 
vista con l’Eagles Aprilia 
tra le mura casalinghe. 
Ne è uscita una buona 

vittoria per 3-1 per la 
squadra capitanata da 
Scaramella, il quale 
analizza così il match: 
“Siamo andati a giocare 
la partita con l’intenzione 
di far bene, soprattutto 
per poter sfruttare il 
fattore in campo, che 
nella gara di ritorno 
ci sarà contrario. 
All’inizio non abbiamo 
avuto un impatto di 
massimo livello, tanto 
che ne è uscita una 
gara combattuta alla 
pari. Nella ripresa, 
invece, siamo riusciti 

a migliorarci, a essere 
più cinici e a trovare le 
due reti che ci hanno 
consentito di vincere per 
3-1. Guardiamo al ritorno 
con fiducia, forti dei due 
gol di vantaggio, ma non 
sarà per nulla facile, in 
quanto il vantaggio è 
piuttosto flebile”. 
Girone B – Il Città di 
Zagarolo è stato inserito 
nel girone B di Serie 
C2, un raggruppamento 
molto interessante 
che potrebbe regalare 
sorprese in positivo e 
in negativo. Francesco 

Scaramella dà una sua 
interpretazione delle 
avversarie, esponendo 
anche quali potrebbero 
essere realisticamente 
gli obiettivi della sua 
squadra: “Si tratta di 
un girone di altissimo 
livello, in cui noi dovremo 
cercare di ottenere il 
prima possibile i punti 
necessari alla salvezza, 
senza puntare troppo 
in alto: rischieremmo di 
montarci la testa e fare un 
tonfo. Se dovessi stilare 
una classifica, vedo molto 
in alto la Polisportiva 
Supino, la Nuova 
Paliano, il Gavignano 
ed il Palestrina. L’Ardea 
sarà un altro avversario 
molto tosto, forte anche 
di un fattore campo 
pesantissimo. Dalla 
nostra abbiamo un ottimo 
seguito di tifosi, che sono 
sicuro ci darà la carica 
per tutto il corso del 
campionato”.

LO ZAGAROLO PARTE CON IL PIEDE GIUSTO IN COPPA LAZIO: 3-1 ALL’APRILIA NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO. CAPITAN SCARAMELLA: 
“MEGLIO NELLA RIPRESA, GUARDIAMO AL RITORNO CON FIDUCIA. OBIETTIVI IN CAMPIONATO? SALVEZZA, SENZA MONTARCI LA TESTA”

Il capitano Francesco Scaramella
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VIENI A CIAMPINO
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PAREGGIO IN COPPA
Poteva andare peggio per il Real 
Roma Sud nell’andata del primo 
turno di Coppa Lazio sul campo del 
Virtus Monterosi. Dopo una partita 
difficile da entrambi i lati, le squadre 
si sono date appuntamento alla 
gara di ritorno con un parziale di 
parità. Ad attendere il Real Roma 
Sud, poi, ci sarà un girone molto 
interessante e per niente semplice, 
per questo Lucatelli tiene un profilo 
basso, mettendo nel mirino come 
obiettivo principale la salvezza.
Il match – Il capitano del Real Roma 
Sud Riccardo Lucatelli analizza 
la sfida di Coppa Lazio contro 
il Virtus Monterosi: “Abbiamo 
disputato una buona gara in fin 
dei conti, iniziando con un buon 

approccio. Abbiamo gestito 
molto il possesso palla trovando 
il vantaggio su schema d’angolo, 
ma poi, nonostante la supremazia, 
abbiamo subito il pareggio su 
punizione prima dell’intervallo. 
Nella ripresa abbiamo avuto un 
calo di concentrazione – continua 
il capitano – e tutto è diventato 
più complicato. Abbiamo subito 
due reti abbastanza evitabili, ma 
poi siamo stati bravi a reagire 
ed agguantare il pareggio con 
carattere, cosa che ci dà speranze in 
vista della gara di ritorno”.
Panoramica – La stagione è 
ufficialmente iniziata, ma il primo 
turno di Coppa Lazio ha più il 
sapore di un antipasto rispetto 

al campionato, che inizierà la 
settimana successiva. Stando 
alle parole del capitano Riccardo 
Lucatelli, il Real Roma Sud non 
sembra perfettamente pronto a 
tuffarsi nel vivo della stagione: 
“Siamo una squadra nuova, un 
cantiere aperto, e stiamo lavorando 
sodo per migliorarci. Credo che, 
tolte 3 o 4 squadre, si tratti di 
un girone abbastanza livellato: 
pensiamo a salvarci il prima 
possibile, con umiltà e sacrificio, 
dando il massimo in ogni partita, 
poi vedremo se ci sarà l’occasione 
di ottenere un piazzamento più 
prestigioso”.

IL REAL ROMA SUD IMPATTA PER 3-3 SUL CAMPO DEL VIRTUS MONTEROSI NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO DI COPPA LAZIO: UN PAREGGIO 
COMUNQUE BUONO IN VISTA DEL RITORNO CASALINGO. CAPITAN LUCATELLI: “SIAMO ANCORA UN CANTIERE APERTO”

Riccardo Lucatelli
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Se in estate il Grande Impero ha 
lavorato in maniera eccezionale 
sul mercato, come spiega nel 
dettaglio il d.s. Cristiano Petrucci, 
sarà interessante vedere questa 
squadra cimentarsi nel campionato 
di C2. Intanto, nell’andata del primo 
turno di Coppa Lazio, è arrivato 
soltanto un pareggio per 1-1 sul 
campo della Lositana: nel weekend 
il decisivo match di ritorno. 
Mercato – Il Grande Impero 
quest’anno ha un roster capace 
di far invidia a tutte le dirette 
avversarie. Cristiano Petrucci 
e i suoi collaboratori infatti, 
nella sessione di mercato estiva 
hanno sconvolto l’ossatura della 
squadra, andando a costruirne una 
solidissima, quasi eccessivamente 
forte per una C2. “Abbiamo 
svolto sicuramente un lavoro 
importante, andando a rifare 
quasi completamente la squadra 
– esordisce il d.s. -. Abbiamo 
acquisito quasi in toto il blocco 
della squadra dello scorso anno 
della Virtus Stella Azzurra. Inoltre, 
abbiamo aggiunto in rosa un 
nutrito gruppo di giocatori che 
facevano parte della Brillante 
Torrino, quindi con esperienza 
nel nazionale, quali Matteo Zito, 
Stefano Costi e altri. Per loro, 
che non hanno mai affrontato 
questa categoria: non sarà 

facile cimentarsi con tanti campi 
all’aperto e condizioni climatiche 
avverse, ma sono pronti a dare il 
massimo in ogni sfida”. 
Coppa Lazio – Nello scorso 
weekend è andata in atto l’andata 
del primo turno di Coppa Lazio, 
in cui sono state coinvolte tutte 
le compagini di Serie C2, tra cui 
per l’appunto il Grande Impero. I 
ragazzi di Proietti se la sono vista 
con la Lositana, in trasferta: al 
fischio finale dell’arbitro le squadre 
si sono trovate sul risultato di 
parità. Una rete a testa, nel tabellino 
del Grande Impero la firma è di 
Costi. “Era l’esordio ufficiale dopo 

la preparazione, il risultato ci può 
stare – spiega Cristiano Petrucci –. 
Devo dire che le temperature molto 
alte hanno ostacolato le prestazioni 
delle squadre, in particolare i 
nostri ragazzi provenienti dal 
nazionale, che non hanno molta 
esperienza in queste condizioni. 
Siamo comunque fiduciosi in vista 
del ritorno: giocheremo in casa, 
al chiuso, al PalaToLive, la nostra 
nuova casa. Siamo sicuri che 
riusciremo a far bene ed a portare a 
casa il passaggio del turno. Obiettivi 
di stagione? Partecipiamo sempre 
per vincere, ci proveremo sia in 
campionato che in Coppa”.

AMBIZIONI ALTISSIME
RE DEL FUTSALMERCATO CON L’ACQUISTO DI GIOCATORI DI LIVELLO ASSOLUTO PROVENIENTI DAL NAZIONALE, L’ATLETICO GRANDE IMPERO 
NON VUOLE ESSERE DA MENO SUL CAMPO E PUNTA ALL’ACCOPPIATA CAMPIONATO-COPPA, PETRUCCI: “ABBIAMO LA SQUADRA PER FARLO”

Cristiano Petrucci, d.s. dell’Atletico Grande Impero
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

BUONA LA PRIMA
L’andata del primo turno di Coppa 
Lazio sorride a La Pisana, la quale 
riesce nella piccola impresa di 
uscire dall’ostico campo del Real 
Arcobaleno con il prezioso risultato 
di 3-2 a proprio favore, che può 
dare una piccola sicurezza in vista 
della gara di ritorno: saranno 
infatti due su tre i risultati che le 
consentirebbero di accedere alla 
seconda fase della competizione. 
Il tecnico Gigi Russo spiega: “Non 
è facile lavorare con una squadra 
completamente nuova, ma pian 
piano stiamo trovando la giusta 
quadratura. Sarà importante non 
partire male in campionato”. 
Coppa – Nel weekend le compagini 
di C2 sono scese in campo per 
disputare il primo turno di Coppa. 
La Pisana, sorteggiata con il Real 
Arcobaleno, è andata a Velletri con 
l’intento di vincere, riuscendoci, 
non senza faticare. Un tira e molla 
lungo tutta la partita che ha poi 
favorito gli ospiti: “L’Arcobaleno è 
partito molto forte, avevo già visto 
nel riscaldamento un ritmo elevato 
– esordisce Gigi Russo –, infatti nella 
prima frazione abbiamo sofferto un 
po’ il loro gioco: siamo andati due 
volte in svantaggio, prima 1-0, poi 
2-1. Nella seconda frazione di gioco 
ho visto dei netti cambiamenti in 
positivo: i miei hanno iniziato a 
dettare i ritmi ed a gestire la partita, 
riuscendo a ribaltare il risultato 
fino al 2-3 finale. Sono soddisfatto 
di questo atteggiamento: ho 
visto una vera squadra, capace 
di ribaltare uno svantaggio in 
trasferta, nonostante questi ragazzi 
si conoscano da poco tempo – 
continua il tecnico –. Questo gol 
di vantaggio ci dà speranza in 
vista del ritorno in casa, perché 
avremo due risultati su tre per poter 
passare alla prossima fase. Non 

sarà facile, perché loro sono una 
buona squadra, ben organizzata, ma 
possiamo riuscirci”. 
Passi avanti – In estate La Pisana 
ha stravolto la rosa, andando a 
sostituire 13 giocatori su 15. Su 
questo aspetto il mister ha avuto, 
ha ed avrà, molto da lavorare: “Non 
è facile ritrovarsi con una squadra 
completamente nuova rispetto 
allo scorso anno. Abbiamo tenuto 
solamente due giocatori, inserendo 
anche, per via del regolamento, 
diversi under, di cui due portieri 
e tre giocatori di movimento. 
Siamo una squadra molto 
giovane, inoltre ci sono elementi 

LA PISANA ESCE DAL CAMPO DEL REAL ARCOBALENO CON UNA VITTORIA PREZIOSA: È 3-2 NELL’ANDATA DEL PRIMO TURNO DI COPPA LAZIO. 
MISTER RUSSO: “LA SQUADRA È COMPLETAMENTE NUOVA: SIAMO LONTANI DALLA CONDIZIONE OTTIMALE, MA STIAMO CARBURANDO”

Luigi Russo è stato confermato alla guida de La Pisana
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

che sono abituati ad un gioco 
completamente diverso – spiega 
ancora Russo –. In un mese scarso 
di preparazione abbiamo lavorato 
tanto, ma ancora siamo lontani 
dalla condizione ottimale e dalla 
massima conoscenza degli schemi 
e dei movimenti che richiedo. C’è 
tanto da lavorare, ma i giocatori ci 
sono e sono di livello, possiamo 
fare bene”. 
Girone – Inserita nel girone D 
di Serie C2, La Pisana si avvicina 
all’esordio anche in campionato, il 

cui primo impegno sarà in trasferta 
con l’ostico Real Fiumicino, fresco 
di fusione con la Futsal Isola: “Sarà 
una prima giornata di livello, su 
un campo difficile e contro una 
squadra che sembra tra le favorite. 
Noi faremo il massimo per partire 
bene e non commettere passi falsi, 
perché ogni partita può essere 
quella che a fine stagione risulta 
decisiva – afferma il tecnico de La 
Pisana –. È un girone molto tosto, il 
più difficile della C2. Sarò sincero, 
speravo in un sorteggio diverso, 

ma va bene così: siamo pronti a 
combattere con tutti. Anche se 
noi in questa categoria siamo una 
squadra storica, in realtà siamo una 
formazione nuovissima, e dovremo 
essere bravi a trovare il prima 
possibile il giusto bilanciamento di 
tutti i fattori. Obiettivi? Innanzitutto 
diventiamo squadra, poi si vedrà, 
ma credo che abbiamo tutte le 
carte in regola per poter fare una 
stagione di alto livello ed infastidire 
tutte le avversarie di alta classifica, a 
partire dal Real Fiumicino”. 

Alessandro Antonetti è andato in gol in Coppa
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SCUOLA CALCIO
JUNIORES - ALLIEVI - GIOVANISSIMI - ESORDIENTI - PULCINI - 

PICCOLI AMICI
PRIME SQUADRE - SERIE D REGIONALE - 

UNDER 21 REGIONALE

ALLENATORI FEDERALI - AFFITTO CAMPI
338.6565857 - 331.1950326 - fccittàeterna2007@libero.it

CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

EVOLUZIONE
Come ogni società, anche il Città 
Eterna ha messo per iscritto le 
sue ambizioni. Ricerca di risultati 
immediati, come testimonia la 
collaborazione avviata con Mario 
Patriarca, e professionalità nel vivaio, 
grazie all’aiuto di Valter Mecozzi. 
Peculiarità – “Dodici anni di 
esistenza e posso dire con orgoglio 
che siamo una società diversa dalle 
altre. Calcio e affini sono diventati 
strumenti, per alcune realtà, per 
fare cassa o per fare selezioni che 
non rispettano il lato umano di 
bambini e giovani calciatori. Qui 
l’ambiente è sano, c’è cura del 
legame e del rapporto personale: 
cerchiamo di far arrivare a buoni 
livelli più ragazzi possibile, che 
abbiano molto talento o meno”. 
Queste le orgogliose parole di 
Francesca Marconi, vicepresidente 

del Città Eterna, quando parla della 
sua società. Parole che raccontano 
esperienze. “Il calcio attira molto 
più del futsal ed è sotto gli occhi di 
tutti: alcuni però, quando si parla 
di noi, dopo aver provato altre 
strade tornano. E questo ci riempie 
di gioia, allo stesso modo in cui 
una parte di noi se ne va quando 
qualcuno ci lascia”.
La svolta – Un cambio di rotta è 
all’orizzonte però. All’insegna della 
professionalità. “Prima, per il vivaio, 
puntavamo su ragazzi, umanamente 

straordinari, che crescevamo noi, ai 
quali prestavamo testi e libri utili per 
diventare allenatori. Ma essendo 
giovani studenti, in molti casi, una 
volta laureati cercavano lavoro 
nella loro area di competenza, 
cambiando strada”. Ma ora è venuto 
il momento di puntare sul metodo, 
sull’esperienza di persone dal 
curriculum e dal valore indiscusso. 
“Patriarca e Mecozzi sono l’emblema 
della svolta. Rimaniamo una società 
a gestione familiare, nella quale 
anch’io mi diverto ad avere un 
ruolo di guida fuori dal campo, 
soprattutto per i più piccoli; ma 
era tempo di scommettere forte 
sulla qualità, di spiccare un salto 
per i ragazzi che credono in noi”. 
Le personalità ci sono, la passione 
pure: il Città Eterna è pronto 
all’evoluzione.

LA VICEPRESIDENTE DEL CITTÀ ETERNA FRANCESCA MARCONI, NONCHÉ MOGLIE DELLA PRIMA CARICA DEL SODALIZIO CAPITOLINO, LUCIO 
MICHIELI, MOSTRA IL PERCORSO CHE IL CLUB HA INTENZIONE DI PERCORRERE. CON LA SOLITA ATTENZIONE AL LATO UMANO

La dirigenza del Città Eterna
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

COSTO ZERO
La Conauto Lidense 
prosegue la preparazione 
in attesa di conoscere i 
nomi delle sue avversarie 
nel prossimo campionato 
di Serie D. Le iscrizioni 
della categoria si 
sono chiuse la scorsa 
settimana, adesso il 
Comitato Regionale 
Lazio elaborerà tutte 
le richieste ricevute 
e procederà alla 
formulazione dei gironi, 
successivamente a 
pubblicare i calendari. Il 
19 ottobre, data fissata 
per la prima giornata, 
è sempre più vicino 
e mister Patalano sta 
iniziando a plasmare 
attraverso le amichevoli e 
gli allenamenti la squadra 
che affronterà il 2018-
2019.
Costo zero – È proprio 
il neo tecnico Mattia 
Patalano ad analizzare 
la situazione attuale in 
casa Conauto Lidense: 
“L’obiettivo per questa 
stagione è quello di 
divertirsi, siamo partiti in 
ritardo nell’allestimento 

della rosa, ma ho un 
roster decisamente 
ampio. Nell’ultimo 
allenamento erano 
addirittura 19 i giocatori a 
mia disposizione: dovrò, 
mio malgrado, ridurre 
la quantità di elementi 

– ammette il mister -, 
al fine di migliorare la 
qualità dell’allenamento. 
Abbiamo allestito una 
rosa a costo zero, ci 
alleniamo e giochiamo 
sul campo esterno 
del Pala Di Fiore. 

Al mio fianco, per 
aiutarmi in questa fase 
di preparazione, c’è 
Roberto Montenero, sta 
lui gestendo i carichi 
di lavoro. A differenza 
degli altri anni, ne 
quali la prima fase di 
preparazione si svolgeva 
in Pineta, quest’anno 
lavoriamo solamente in 
campo”.
Profilo basso – 
Quest’anno la Lidense, 
come accaduto in passato, 
non parte con i favori dei 
pronostici: “Abbiamo 
fatto alcune amichevoli 
– prosegue Patalano -, il 
prossimo impegno sarà 
con la Tevere Roma di 
mister Pagliacci, sarà 
un altro confronto per 
valutare i ragazzi. Stavolta 
partiamo con un profilo 
basso, la categoria ci 
impone di divertirsi. Il 
mio dovere di mister 
sarà solo quello di dare 
entusiasmo all’ambiente 
e gestire la rosa, al resto 
ci penseranno i giocatori 
che scenderanno in 
campo”.

PROFILO BASSO IN QUESTA STAGIONE PER LA LIDENSE, CHE GIOCHERÀ ALL’ESTERNO DEL PALA DI FIORE. PROSSIMO TEST CON LA TEVERE 
ROMA, PATALANO: “IL MIO DOVERE È DARE ENTUSIASMO ALL’AMBIENTE E GESTIRE LA ROSA, L’OBIETTIVO È DIVERTIRSI”

Il tecnico Mattia Patalano
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PROFILO 
BASSO 
MORONI RACCONTA LE PRIME 
IMPRESSIONI DA TECNICO DELL’EDILISA
Portata a termine la prima 
settimana di preparazione dedita 
al potenziamento atletico, mister 
Moroni parla di questa sua nuova 
esperienza in neroverde.
Moroni – I panni di calciatore li ha 
tolti da un po’ ed è già da qualche 
stagione che Alessandro Moroni 
ha cominciato ad indossare quelli 
di mister. “Sono un allenatore alle 
prime armi, cercavo una realtà 
proprio come questa dell’Edilisa 

dove poter crescere, partendo dal 
basso. Le prime impressioni senza 
ombra di dubbio non possono 
che essere positivissime, dalla 
società ho ricevuto tutte le garanzie 
possibili per svolgere al meglio il 
mio lavoro”. La squadra marinese 
è cambiata notevolmente rispetto 
alla scorsa stagione, con tantissimi 
volti nuovi in entrata. “Siamo un 
team decisamente giovane e 
queste settimane di preparazione 
ci serviranno oltre che a mettere 
benzina nelle gambe anche per fare 
gruppo”. A tal riguardo aggiunge: 
“Sono particolarmente curioso 
di vedere all’opera i ragazzi del 
‘97 che abbiamo in rosa, qualche 
risposta l’avrò già con il primo test 

amichevole che svolgeremo nel 
fi ne settimana”. In casa Edilisa sulla 
stagione che verrà prevale la linea 
del profi lo basso. “Non mi piace 
parlare di progetti o pormi obiettivi 
a lungo termine, attualmente non 
conosciamo chi saranno i nostri 
avversari, dobbiamo procedere 
giornata dopo giornata: solo la 
classifi ca ci potrà dare risposte”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

Alessandro Moroni, neo tecnico dell’Edilisa

EUR TORRINO
SERIE D 

GIÙ IL SIPARIO
L’EUR TORRINO PRESENTA LE NUOVE 
MAGLIE 
Nella suggestiva cornice della 
piscina del Torrino Sporting Center 
del quartiere Torrino, nel fi ne 
settimana ci sarà la presentazione 
delle maglie uffi ciali per il 
campionato e la Coppa dell’Eur 
Torrino. 
L’evento - Ad indossarle, tre 
modelle fresche del concorso Miss 
Italia. Tra i presenti ci saranno i 
referenti degli sponsor, EUROMA 
2, Quality Immobiliare, Aster 
Diagnostica e Leggere e Viaggiare, 
oltre ai partner tecnici e ai soci 
sostenitori. Poi l’evento si sposterà 

nella Club House, dove saranno 
presentati i componenti della 
rosa, lo staff tecnico, i dirigenti e i 
collaboratori. Particolare sarà anche 
la presenza istituzionale, sia di 
organi federali, che degli enti locali, 
a dimostrazione del forte legame 
con il territorio. Nella serata è in 

programma anche la presentazione 
del concorso “ESAGERA”, “Etica, 
Scuola, Amicizia, Giudizio, 
Educazione ed Accoglienza”, con 
premi in borse di studio per chi 
avrà avuto il miglior profi tto a 
scuola e un comportamento etico 
in campo.

La formazione dell’Eur Torrino
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La creazione di un ramo 
esclusivamente dedicato al calcio 
a 5 al momento resta un obiettivo 
per il domani. A oggi, la Tevere 
Roma concentra tutte le energie 
sulla propria scuola calcio, con il 
desiderio di fornire ai propri ragazzi 
un percorso formativo che vada ad 
incidere sia sulla persona che sul 
giocatore. Nel frattempo prosegue 
la preparazione della prima squadra 
di calcio a 5. 
Scuola calcio - Il 6 settembre, la 
Tevere Roma ha inaugurato una 
nuova scuola calcio per bambini/e 
ragazzi/e del territorio. Obiettivo di 
questa scuola sarà quello di andare 
oltre la sola formazione fisica e 
tecnica, incidendo in maniera 
importante anche sulla crescita e 
il miglioramento del cittadino e 
dell’uomo di domani, lavorando 
sulla creazione di una diversa forma 
mentis, più partecipativa, cosciente, 
rispettosa, creativa e gioiosa, e 
sulla trasmissione di quei valori che 
orientano la persona verso il bene. 
La scuola calcio Tevere Roma, infatti, 
avendo aderito al nuovo progetto 
denominato “Laboratorio di sport at 
the service of humanity”, sostenuto 
dal Pontificio Consiglio della Cultura 
del Vaticano, adotterebbe al suo 
interno i principi di comportamento 
sportivo dichiarati dal movimento 
mondiale Humanity Sports Club, 
un promemoria di ciò che conta 
davvero nella vita: compassione, 
rispetto, amore, illuminazione, 
equilibrio, gioia. Tali principi 
verrebbero tradotti nella pratica 
all’interno dell’Associazione 
sportiva, ispirando così i giovani 
atleti a vivere, pensare e agire 
in loro conformità, facendo la 
differenza non solo nei campi 
di gioco e nei campi sportivi, 
ma anche nella vita. Per quanto 

attiene invece alla formazione 
puramente tecnica sportiva, la 
scuola calcio Tevere Roma ha 
stipulato un importante accordo 
con l’AICF Associazione Italiana 
Calcio Freestyle, pertanto si avvarrà 

di personale altamente qualificato 
e specializzato, mezzi e metodi 
didattici moderni ed innovativi 
per offrire anche dal punto di vista 
motorio e sportivo un servizio di 
alto livello qualitativo. 

PROGETTI GIALLOROSSI
LA TEVERE ROMA È OCCUPATA SU PIÙ FRONTI. NEL CALCIO A 11 CONTINUA IL PROCESSO DI POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA CALCIO CON 

INIZIATIVE IMPORTANTI, MENTRE NEL RAMO FUTSAL PROSEGUONO I LAVORI PER LA PRIMA SQUADRA DI STEFANO PAGLIACCI

La presenza della Tevere Roma a Riccione
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TEVERE ROMA
SERIE D

Prima squadra - Sul fronte prima 
squadra, la pre-season continua a 
tenere impegnata la formazione di 
Stefano Pagliacci. Nei tre impegni 
amichevoli disputati sin qui, i 
giallorossi hanno raccolto segnali 
positivi e dal 10 settembre (primo 
giorno di preparazione) a oggi, i 
miglioramenti sono tangibili. “La 
squadra è cresciuta sotto ogni 
punto di vista”. La conferma arriva 
dal responsabile del calcio a 5 
Marco Amaducci. “L’unica cosa 
ancora da rodare - prosegue - sono 
i meccanismi difensivi, il mister 
ci lavorerà sopra nei prossimi 
allenamenti”. La stagione è appena 
agli albori, il precampionato è 
iniziato da meno di un mese e la 
prossima Serie D è ancora tutta 
un’incognita. Eppure Amaducci 
scommette sulla Tevere Roma. 
“Guardando agli elementi della rosa, 
posso sbilanciarmi e affermare che 
quest’anno possiamo puntare in alto. 
Abbiamo giocatori con esperienza 
alle spalle, che conoscono la 
categoria e a questi si aggiungono 
gli elementi giovani, alcuni dei quali 
provenienti dal nostro vivaio. Tanti dei 
ragazzi provengono dal calcio, perciò 
parliamo di giocatori fisicamente e 
tecnicamente pronti ad affrontare il 
campionato, ma il loro inserimento nel 
calcio a 5 dovrà procedere un passo 
per volta: il mister saprà come fare 
con loro”. È anche per questo motivo 
che sono in segnate in agenda altre 
amichevoli. Per rodare sempre di più i 
meccanismi e consegnare alla Serie D 
del prossimo anno una Tevere Roma 
competitiva sin da subito.


