
VOGLIA DI STUPIRE
ITALPOL E CIAMPINO ANNI NUOVI 
POSSIBILI OUTSIDER NEL DANTESCO 
GIRONE B: AL PALAGEMS IL MATCH 
PIÙ INTERESSANTE DELLA PRIMA 
GIORNATA DELLA NUOVA SERIE A2 
A 42 SQUADRE

SERIE A
UN, DUE, TRE: DERBY

SANDRO ABATE-FELDI EBOLI 
IN ALTA QUOTA

SERIE C1
CERCASI BIS
CISTERNA A POMEZIA. 
C’È EUR MASSIMO-
FIUMICINO
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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

PRIMI SEGNALI
ITALSERVICE E META A RAZZO. SANDRO 
ABATE E LATINA SUL LAST MINUTE. FELDI AL 
PICCOLO TROTTO. RIETI AL PALO
Dare giudizi alla prima giornata è affrettato. 
Perché la stagione è appena iniziata, perché 
molte squadre hanno cambiato sia guida 
tecnica sia rinnovato il proprio roster, e 
devono trovare gli automatismi giusti. Perché 
c’è chi deve entrare subito in condizione 
e chi ha più tempo. Prendete l’Italservice, 
ha già disputato una finale, tre partite in 
una settimana, con giocatori convocati in 
Nazionale, e fra poco volerà in Svezia a caccia 
del pass per l’Élite Round di Champions 
League. Ecco, a differenza dell’A&S di Bellarte 
che sta facendo una fatica terribile a trovare 
una nuova identità in questo scorcio di 
stagione (vedi la sconfitta in Supercoppa, 
leggasi il pari in apnea ad Arzignano), i 
risultati del Pesaro sono credibili, se non 
altro perché tre successi fanno una prova 
della forza di un gruppo potenzialmente 
spaventoso e, soprattutto, collaudato. In 
mano a un tecnico Special. Anche il successo 
del Meta Catania al debutto ha un suo 
perché. Perché di fronte c’era il Real Rieti, in 
costruzione sì, ma pur sempre Rieti Real. 
Feldi Eboli da rivedere, ma intanto Cipolla ha 
messo tre punti in cascina, cominciando La… 
Boaventura. Sandro Abate e Latina outsider? 

Forse, ma solo il tempo dirà se i rispettivi last 
minute presi per ribaltare Cybertel Aniene e 
Petrarca, faranno volare, rispettivamente, Ivan 
Oranges e Piero Basile. Signor Prestito Cmb 
e Mantova terribili matricole? Chissà, i primi 
segnali, però, fanno immaginare Scarpitti 
e Milella ben presto lontani dalla zona 
retrocessione. 
Prossimo turno - Così si è partiti, nel 
segno del sette. Così si va verso la seconda 
giornata, nel segno dei derby. Ben tre. Quello 
campano fra Sandro Abate e Feldi Eboli è ad 
alta quota, quello veneto è tutto da scoprire, 
perché il Came deve dimenticare in fretta il 

tracollo (nella ripresa) di Mantova, mentre 
un Arzignano tutto cuore sogna di ripetere 
la prestazione offerta con l’A&S. Quello 
laziale fra Lynx Latina e Cybertel Aniene 
incuriosisce: pontini sofferenti a Padova 
prima del finale travolgente, capitolini prima 
rock poi lenti. Italservice Pesaro e A&S in casa: 
una col Kaos Mantova in un inedito scontro 
al vertice, l’altra col Petrarca. Completano il 
turno Todis Lido di Ostia-Meta Catania, Real 
Rieti-Colormax Pescara e Signor Prestito 
CMB-CDM Genova: c’è chi prenota il bis e chi 
vuole iniziare davvero il campionato. Perché 
in fondo si può partire anche in seconda.

Una fase di gioco di Meta-Real Rieti

1a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
CDM Genova-Italservice Pesaro 2-6

Foti, Titon; 2 Borruto, De Oliveira, Fortini, Salas, aut. 
Marrupe

Colormax Pescara-Signor Prestito CMB 2-8
Fabinho, aut. Vega; 2 Sanchez, 2 Vega, Caruso, Fusari, 

Linhares, Weber
Cybertel Aniene-Sandro Abate 2-3

Jorginho, Medici; Dian Luka, Fantecele, Suazo
Feldi Eboli-Todis Lido di Ostia 3-2
2 Boaventura, Tres; Cutrupi, Esposito
Petrarca Padova-Lynx Latina 3-4

Dè, Delpizzo, Vitale; 2 Anas, Bissoni, Juan Carlos
Mantova-Came Dosson 6-2

2 Mateus, Di Guida, Dimas, Kytola, Salas; Grippi, Vieira
Meta-Real Rieti 3-2

2 Salas, Dalcin; De Luca, Rafinha Novaes
Arzignano-AcquaeSapone 3-3

Amoroso, Morillo, aut. Calderolli; Avellino, Coco, Jonas

Signor Prestito CMB 3

Mantova 3

Italservice Pesaro 3

Sandro Abate 3

Feldi Eboli 3

Meta 3

Lynx Latina 3

AcquaeSapone 1

Arzignano 1

Petrarca Padova 0

Cybertel Aniene 0

Real Rieti 0

Todis Lido di Ostia 0

CDM Genova 0

Came Dosson 0

Colormax Pescara 0
 

 
2 Vega (Signor Prestito CMB), 2 Borruto (Pesaro), 2 San-

chez (Signor Prestito CMB), 2 Anas (Lynx Latina), 2 Mateus 
(Mantova), 2 Salas (Meta), 2 Boaventura (Feldi Eboli)

PROSSIMO TURNO  
 

AcquaeSapone-Petrarca Padova 
Came Dosson-Arzignano 

Italservice Pesaro-Mantova 
Lynx Latina-Cybertel Aniene 
Real Rieti-Colormax Pescara 

Sandro Abate-Feldi Eboli 
Signor Prestito CMB-CDM Genova 

Todis Lido di Ostia-Meta 
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PECCATI DI GIOVENTÙ

C’è un’Italia che vince sempre. È 
quella seduta (o in piedi) sugli spalti: 
1300 persone circa incuranti del 
lunedì sera e della forte pioggia 
abbattutasi su Padova, presenti 
sulle tribune della Kioene Arena in 
occasione della penultima partita 
prima del Main Round di Eboli 
(24-27 ottobre) per i Mondiali 
lituani del 2020, 700 spettatori 
(sold out, di martedì) a Maser. E c’è 

un’Italfutsal che va a tratti, che fa e 
disfa, manifestando i primi peccati di 
gioventù della Nazionale di Alessio 
Musti. 
Gara-1 - Bella Italfutsal per oltre 
mezz’ora effettiva. Un po’ sciupona 
nel primo tempo e in svantaggio, 
ma capace di reagire con Paolo 
Cesaroni, uno dei migliori in gara-1. 
A tratti strepitosa per metà ripresa, 
con un sontuoso Merlim capace di 

ribaltare la Croazia con due prodezze 
in altrettanti minuti effettivi; il 4-2 
del solito Linho sembra illuminare 
di Azzurro la Kioene Arena. Peccato 
che a 5’07” dal termine si spengano 
le luci. Non del palazzetto patavino, 
ma della Nazionale. Cinque falli sulle 
spalle sono un fardello che gli Azzurri 
non riescono a reggere. Si va in 
difficoltà sul 5vs4 di Mato Stankovic, 
arrivano i peccati di gioventù: una 
non chiusura della linea di passaggio, 
una marcatura errata, il patatrac a 18” 
costa il 4-5 e la prima sconfitta dell’era 
Musti.    
Gara-2 - Inizia come la prima, con un 
calcio di rigore per la Croazia, stavolta 
parato da Molitierno, in campo 
come da copione al posto di Miarelli. 
Il roster di Mato Stankovic apre 
comunque le marcature con Jurlina, 
andando avanti al riposo. La fisicità 
degli avversari è un problema, l’Italia 
prova a risolverlo con l’intensità: l’urlo 
per la conclusione a botta sicura di 
De Oliveira rimane strozzato in gola, 
dopo l’interventone di Baskovic. Ma 

PRIMA SCONFITTA PER MUSTI E UN PARI (POSITIVO), IL BILANCIO DELLA DOPPIA AMICHEVOLE CON LA CROAZIA. IL CITTÌ: “FA TUTTO PARTE DEL 
NOSTRO PERCORSO DI CRESCITA”. ERCOLESSI: “MIGLIORIAMO IN CERTI AUTOMATISMI. MA IN EUROPA GLI ARBITRI LASCIANO GIOCARE DI PIÙ”
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dai e dai, il dominio Azzurro viene 
ripagato: Diego Cavinato imbuca 
per Julio De Oliveira, che con la sua 
nota girata di tacco firma il pari. Un 
pari che va stretto all’Italfutsal, ma la 
riposta a gara-1 c’è stata. 
Le voci dei protagonisti - “Nella 
prima partita abbiamo retto bene 
per trenta minuti, poi siamo calati 
nel momento decisivo”. L’analisi 
della due giorni Azzurra in Veneto 
di Alessio Musti è logica. “Nella 
seconda amichevole la reazione c’è 
stata - spiega il commissario tecnico 
dell’Italfutsal -. Per me meritavamo 
il pari molto prima, forse qualcosa 
di più, ma tutto questo fa parte 
del nostro percorso di crescita”. 
Cesaroni è piaciuto, soprattutto 
nella sfida di Padova. “Purtroppo il 
mio gol non è servito, i falli ci hanno 
condizionato”. Capitan Ercolessi a 
tutto tondo: “La fisicità della Croazia 
ci ha messo in difficoltà - sottolinea 
-, purtroppo siamo abituati ad un 

altro futsal in Italia dal punto di vista 
degli arbitraggi, in Europa lasciano 
giocare di più. Dobbiamo ancora 
migliorare in tanti automatismi, ma 
nella seconda amichevole abbiamo 
corretto, io per primo, gli errori che 
ci sono costati la sconfitta nella gara 
di Padova”. Julio De Oliveira racconta 
il suo gol: “Diego mi ha imbucato 
la palla e io ho segnato di tacco - 
ammette -, una giocata che provo 

spesso in allenamento”. Dulcis in 
fundo, Mauro Canal. Che, scontata la 
lunga squalifica, si sta riprendendo 
tutto: dal tricolore alla Supercoppa, 
passando per l’Italfutsal. “Non ho 
ancora finito - tuona lo scudettato 
dell’Italservice -, il ritorno in Nazionale 
non è un punto di arrivo: se 
continuerò a fare bene con il Pesaro, 
voglio partecipare alle Qualificazioni, 
per portare l’Italia al Mondiale”.  

ITALIA-CROAZIA 4-5 (1-1 p.t.)
ITALIA: Miarelli, Ercolessi, Azzoni, Merlim, De Luca, 

Ugherani, Marcelinho, De Oliveira, Canal, Fusari, Cavinato, 
Cesaroni, Musumeci, Molitierno. C.T. Alessio Musti

CROAZIA: Baskovic, Kanjuh, Jurlina, Jelovcic, Peric, 
Jelavic, Kazazic, Duras, Martinac, Novak, J. Suton, 

Postruzin, L. Suton, Horvat, Luketin. C.T. Mato Stankovic

MARCATORI: 14’33” p.t. rig. Jelovcic (C), 15’29” 
Cesaroni (I), 1’14” s.t. Peric (C), 1’29” Merlim (I), 

3’12” Merlim (I), 9’49” Marcelinho (I), 16’49” Jelovcic 
(C), 18’51” Duras (C), 19’42” Peric (C)

AMMONITI: Azzoni (I), Kazazic (C), Fusari (I), De 
Oliveira (I)

ARBITRI: Federico Beggio (Padova), Michele Ronca 
(Rovigo), Alberto Volpato (Castelfranco Veneto) 

CRONO: Daniel Fior (Castelfranco Veneto)

ITALIA-CROAZIA 1-1 (0-1 p.t.)
ITALIA: Molitierno, Ercolessi, Canal, Marcelinho, 
Merlim, Azzoni, De Luca, Ugherani, De Oliveira, 

Fusari, Cavinato, Cesaroni, Musumeci, Miarelli. C.T. 
Alessio Musti

CROAZIA: Luketin, Kanjuh, Jelovcic, Peric, Novak, 
Jelavic, Kazazic, Duras, Martinac, J. Suton, Postruzin, 
L. Suton, Horvat, Dancic, Jurlina, Baskovic. C.T. Mato 

Stankovic
MARCATORI: 5’ p.t. Jurlina (C), 15’24” s.t. De 

Oliveira (I)
AMMONITI: Kanjuh (C), Kazazic (C), Cavinato (I)

NOTE: al 3’12” del p.t. Molitierno (I) para un calcio di 
rigore a Jelovcic (C)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), 
Daniel Borgo (Schio), Federico Beggio (Padova) 

CRONO: Fabio Pozzobon (Treviso)
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AUMENTO DI VIS-IBILITÀ

“Portami via, dove il mondo è 
un’idea, portami ovunque tu sia”. 
Senza scomodare ulteriormente 
uno dei cantanti più in voga di 
questo periodo, Ultimo, il futsal 
è probabilmente il primo e unico 
sport in Italia che tratta tutte le 

categorie alla stessa maniera, 
indistintamente, unendole tutte 
sotto l’ala protettiva della “vis-
ibilità”, quella forza intrinseca che 
alberga nella sua radice latina: vis, 
ovvero forza. La forza di un’idea 
nata poco più di due anni fa, 

rivoluzionaria e visionaria. La forza 
di far uscire, ovunque, ogni partita 
dei campionati nazionali riguardanti 
la disciplina sportiva con il pallone 
a rimbalzo controllato. La forza di 
chi sta mostrando i muscoli pur 
di continuare a rivelare a tutti la 

NON SOLO SERIE A IN RAI (E NON SOLO), RINNOVO DELLA SINERGIA CON SPORTITALIA, DOVE VERRANNO TRASMESSE LE GARE DEL FEMMINILE, 
DI A2 E B, NONCHÉ LE FINALI U19. MONTEMURRO: “SIAMO L’UNICO SPORT CHE HA UNA COPERTURA MEDIATICA COSÌ CAPILLARE”

Michele Criscitiello con il presidente Andrea Montemurro
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buona novella, quella di un Gioco 
spettacolare e fruibile ad addetti ai 
lavori, ma anche ai neofiti, quelli che 
si affacciano per la prima volta al 
futsal. Sia che si tratti di Serie A, A2, 
B o Under 19 maschile, femminile 
compreso. 
Un nuovo accordo - Il massimo 
campionato nostrano maschile 
è tornato fra la calde braccia di 
“Mamma RAI”, con tutto ciò che 
ne consegue. Sportitalia rimane 
ancora il focolare domestico del 
futsal. La Divisione Calcio a 5 ha 
rilanciato nei giorni scorsi il suo 
format, sul canale 60 del digitale 
terrestre, aprendo anche agli altri 
campionati, al femminile, alla Serie 
A2, alla cadetteria e alle finali 
Under 19. “Abbiamo raggiunto 
un accordo al quale miravamo da 
tempo”. Andrea Montemurro esulta 
per l’ennesima buona riuscita di 
una trattativa che renderà ancora 
più vis-ibile l’amato Gioco. “Poter 
restare in diretta su Sportitalia, 
che tante soddisfazioni di ascolti 
e di pubblico ci ha regalato 

nel recente passato, è motivo 
d’orgoglio - specifica il numero 
uno del calcio a 5 italiano -. Inoltre, 
da questa stagione apriamo alle 
altre categorie, questo vuole dire 
essere l’unico sport in Italia con una 
copertura televisiva e mediatica 
così capillare da coprire tutte 
le categorie, compresa l’Under 
19”. L’omaggio è d’uopo. “Voglio 
ringraziare il mio amico Michele 
Criscitiello, direttore di Sportitalia, 
per il sostegno e la disponibilità 
nei confronti della nostra disciplina 
sportiva”. 
La sinergia - Criscitello si prende 
i complimenti presidenziali. E 
contraccambia. “La conferma del 
nostro rapporto con la Divisione 
Calcio a 5 dimostra che c’è stata 
grande sinergia - sottolinea il 
Ceo e direttore di Sportitalia -. 
È un prodotto di grande qualità 
che siamo felici di ospitare su 
Sportitalia, grazie alla lungimiranza 
del presidente Montemurro che 
ha sempre creduto nell’idea che il 
futsal ha bisogno di essere visibile 

in chiaro al grande pubblico. Siamo 
felici di sposare ancora questo 
progetto”. Per i possessori di una 
smart Tv dotata di tecnologia HbbTv 
è possibile accedere a SI Smart, 
la nuova offerta di quattro canali 
tematici gratuiti targata Sportitalia, e 
vedere l’offerta Sportitalia ampliata 
e in alta definizione. 
Futsal week - Serie A in RAI, ma 
non solo: fra PMGSport Futsal - lo 
scorso anno grande innovazione e 
in questa stagione una piacevole 
conferma -, Repubblica e la 
sottoscrizione di un accordo per 
trasmettere le differite di tutte le 
gare della giornata, tranne quella 
che andrà in diretta in esclusiva 
sulla Rai, sui canali del gruppo Gold 
TV, il martedì, mercoledì e giovedì 
(in orario serale, dalle 22 in poi) 
l’offerta per il calcio a 5 è davvero 
ultra-completa, praticamente ogni 
giorno c’è una partita in tv, una vera 
e propria futsal week. Adesso che 
anche le altre categorie finiranno 
nella vis-ibilità, la forza del futsal 
non può che aumentare.
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LA STRANA COPPIA
ITALSERVICE PESARO-KAOS MANTOVA

Qui Pesaro - Oltre i tre successi 
(Supercoppa, Coppa Divisione e 
regular season) c’è una squadra 
avanti a tutti per potenziale e 
gruppo collaudato. Che deve, 
però, crescere di livello. Fulvio 
Colini non si lascia distrarre dai 
risultati positivi dell’Italservice. 
“Col Genova abbiamo attaccato 
con poca pazienza, subìto dei 
contropiedi pericolosi, rischiando 
di andare in svantaggio - 
redarguisce lo Special One -. 
Troppe distrazioni”. Un monito 
da tenere in mente, perché al 
PalaPizza arriva il Kaos Mantova, 
una matricola capace di dare 
scacco matto al Came. “Attenzione 
a questa gara - continua Colini, al 
completo -, ai loro contropiedi. A 
Dimas e Parrel”. 

Qui Kaos Mantova - Un debutto 
così, neanche nei sogni più 
reconditi era immaginabile. La 
neopromossa di Pino Milella va 
sotto 1-2 in casa col Came Dosson, 
nella storica prima gara nel 
massimo campionato di futsal. Poi, 
nella ripresa, succede qualcosa di 
clamoroso: i virgiliani si scrollano 
di dosso i timori reverenziali nei 
confronti di un’avversaria capace 
l’anno scorso di conquistare Final 
Eight, F4 di Coppa Divisione e 
playoff scudetto, realizzando un 
parziale di 5-0, impartendo una 
dura lezione ai trevigiani di Sylvio 
Rocha. L’alfiere che ha dato scacco 
matto a Japa e soci è un giocatore 
che a Pesaro conoscono bene: si 
chiama Mateus. Aggiungere altro, 
superfluo.

COLINI AL COMPLETO: “ATTENZIONE AI CONTROPIEDI”. MILELLA CON L’ASSO NELLA MANICA: MATEUS, IL GRANDE EX

DERBY AD ALTA QUOTA
Qui Sandro Abate - L’ambizione 
propria di chi vuole ben figurare, a 
prescindere, fra le big del massimo 
campionato. L’entusiasmo proprio 
di chi ha iniziato con il piglio 
giusto, almeno dal punto di vista 
dei risultati, e ora vuole continuità. 
Questo il Sandro Abate nella 
settimana che porta al derby 
campano con la Feldi Eboli. Un 
derby ad alta quota, vista la prima 
giornata. Ivan Oranges non ha 
problemi di formazione, semmai 
un unico dubbio. “Dobbiamo 
valutare Bebetinho - dice 
l’allenatore degli irpini -. È reduce 
da una frattura al braccio, speriamo 
di recuperarlo quanto prima”. Da 
verificare anche Molitierno, reduce 
dalla doppia amichevole con 
l’Italfutsal. 

Qui Feldi Eboli - Come i cugini 
avellinesi, ha vinto di misura 
all’esordio. A differenza del Sandro 
Abate, la dinamica del successo 
è stata differente. Subito 2-0, 
poi la rimonta del Lido, prima 
del decisivo guizzo del match 
winner Boaventura. “Gara mai 
decisa e sempre in bilico. Sono 
soddisfatto a metà per la prima 
uscita, ma guardo un bicchiere 
mezzo pieno”. Francesco Cipolla 
resta sul pezzo. “Facciamo tesoro 
di questa gara e proseguiamo 
per migliorarci”. Neanche il 
tecnico dei salernitani dovrebbe 
avere problemi: da monitorare 
solo i nazionali Poletto (con 
l’Azerbaigian), Felipe Mancha (con 
la Romania) e gli Azzurri Sergio 
Romano e capitan Ercolessi.

SANDRO ABATE-FELDI EBOLI

IVAN ORANGES COL DUBBIO BEBETINHO. MONITO CIPOLLA: “FACCIAMO TESORO DELLA SFIDA CON IL LIDO”
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SOTTOTONO
REAL RIETI-COLORMAX PESCARA

Qui Rieti - Che fosse difficile 
si sapeva. Già lo scorso anno il 
Real di Festuccia tornò naufrago 
dall’isola. Ma al di là della sconfitta, 
la rinnovata squadra di Duda non 
ha convinto contro il Meta, uscendo 
sconfitta meritatamente, più di 
quanto possa dire un semplicistico 
3-2. “Sono mancate lucidità e 
precisione nell’ultimo passaggio, 
l’aspetto realizzativo un disastro, 
bisogna metterla dentro”. Duda 
ha strigliato il suo roster, ma la 
situazione non aiuta: la storia con 
Marinovic è già finita a causa del 
lungo infortunio patito dal croato, 
capitan Rafinha e Jeffe acciaccati, 
Baroni e Romano con zero secondi 
al PalaCatania nonostante le 
defezioni. “Resto fiducioso”. Parola 
del Wenger del futsal. 

Qui Colormax - Se al Real 
Rieti è andata male, Saverio 
Palusci di peggio non poteva 
aspettarsi dalla prima giornata 
di campionato. La Colormax 
si è sciolta come neve al sole, 
crollando in casa sotto i colpi 
di Vega e soci. L’eloquente 8-2 
incassato dal Signor Prestito può 
essere spiegato con la troppa 
foga di voler recuperare un match 
equilibrato per un tempo, ma 
da dimenticare nella ripresa. 
Il calendario non aiuta: anche il 
Real Rieti è uscito malconcio dalla 
prima di regular season. Palusci 
può ripartire dalla verve realizzativa 
di Fabinho, uno dei meno 
peggio. Serve una scossa, per non 
presentarsi alla delicata sfida col 
Lido già con l’acqua alla gola.

DUDA, CHE STRIGLIATA: “BISOGNA METTERLA DENTRO”. ANCHE PALUSCI È USCITO MALCONCIO DALLA PRIMA GIORNATA

IL LIETO FINE
Qui Latina - Quattro gennaio 
2019, exploit contro l’Italservice 
Pesaro futuro campione d’Italia. A 
otto mesi di distanza dall’impresa 
griffata Alfredo Paniccia, il Lynx 
allenato da Piero Basile è tornato 
ad assaporare il dolce calice della 
vittoria. Una vittoria in rimonta in 
quel di Padova: da 1-3 a 4-3. Una 
vittoria che infonde certamente 
entusiasmo in vista del derby 
col Cybertel Aniene. Una vittoria 
da ripetere, perché in palio ci 
sono punti di fondamentale 
importanza nella corsa alla Final 
Eight. Basile può contare sulla 
verve di Juanqui, ritrovatosi alla 
Gozzano. Dubbi sull’acciaccato 
Jhonny, in panchina a onor di 
firma per infortunio in terra 
veneta. 

Qui Cybertel - Se il Lynx Latina 
ha preso in orario il last minute 
che l’ha portato ai tre punti 
all’esordio, l’Aniene è arrivato 
tardi. Non è bastato il doppio 
vantaggio né le magie di Jorginho 
e Mirko Medici contro il Sandro 
Abate, corsaro al To Live nel 
minuto finale col guizzo di Dian 
Luka, complice una sciocchezza 
capitolina. “Abbiamo commesso 
un’ingenuità, il secondo giallo a 
Jorginho c’era, un’ammonizione 
tanto giusta quanto evitabile”. 
Pagato lo scotto, Mannino ha 
fretta di ripartire, aspettando la 
stella Edu Villalva. “La prestazione 
col Sandro Abate nel complesso 
c’è stata - conclude il tecnico 
giallonero -, ma gli errori si 
pagano: questa è la Serie A”.

LYNX LATINA-CYBERTEL ANIENE

JUANQUI RIGENERATO E DECISIVO. MANNINO RIPARTE DALLA PRESTAZIONE: “C’È STATA CON IL SANDRO ABATE” 
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Qui CMB - “Una grande prova”. 
L’ha definito così, Fausto Scarpitti, 
il blitz di Pescara, che ha lanciato 
subito il Signor Prestito CMB in 
Serie A. “Il punteggio così largo 
si spiega con la scelta del loro 
allenatore di giocarsi la carta 
del portiere di movimento”. Il 
tecnico dei lucani fa il pompiere 
e spegne i facili entusiasmi: 
“Siamo pur sempre una matricola 
- ammonisce - e come tale 
dobbiamo ragionare. Sempre 
partita dopo partita”. A Salandra 
arriva il CDM Genova, sconfitto 
dal Pesaro al debutto. “Non sarà 
affatto facile - conclude Scarpitti 
-, restiamo umili e concentrati”. 
Soltanto così i tifosi grassanesi 
potranno strillare: bene, bravi, 
bis.  

Qui Genova - C’è stata partita 
per quasi un tempo. E forse da lì 
Michele Lombardo può ripartire. 
D’altronde l’Italservice Pesaro, di 
questo periodo, è una formazione 
fortissima, con l’aggravante 
di aver già messo in bacheca 
una (Super)coppa, volano per 
l’imminente viaggio in Svezia per 
la Champions League. Il CDM, 
però, non è crollato al cospetto 
dei campioni d’Italia. Titon (il 
più forma dei biancazzurri) ha 
risposto alla rete iniziale del 
Brocador De Oliveira, Foti ha 
reso meno amara la sconfitta. 
A Salandra, il CDM Genova sarà 
probabilmente privo di Pizetta, 
alle prese con un problema al 
ginocchio e, soprattutto, con lo 
scarso minutaggio del pre-season.

 

SIGNOR PRESTITO CMB-CDM GENOVA

ENTUSIASMO DA DEB
SCARPITTI FA IL POMPIERE: “SIAMO SEMPRE UNA MATRICOLA”. MICHELE LOMBARDO HA IN TITON UNA SICUREZZA

Qui Lido - La classifica dice 
che la squadra di Matranga è 
ferma al palo e riceve il roster 
che più ha impressionato nella 
prima giornata di campionato. 
Vero, soprattutto per i prossimi 
avversari dei lidensi. Ma se 
Cutrupi e soci fossero usciti 
con un risultato positivo da 
catino di Eboli, non ci sarebbe 
stato nulla da recriminare. 
“Siamo andati a casa di una 
delle squadre più forti del 
campionato a provare a giocare 
alla pari. E ci siamo riusciti”. 
Lo Special Two riparte dalla 
prestazione di un gruppo 
capace di recuperare due reti 
alla Feldi, prima di finire fra 
le spire del Boa. Ma il Lido c’è. 
Con tutte le sue certezze. 

Qui Meta - Finire in copertina 
alla prima può essere un’arma a 
doppio taglio. Ma la squadra di 
Samperi ammirata contro il Real 
Rieti è la più in salute di tutte. 
Un portierino da valorizzare, 
Dovara, un goleador da temere, 
Salas, un roster che gira a mille. 
“Contro il Rieti abbiamo dato 
un bel segnale”. Il tecnico degli 
etnei cavalca l’onda anomala 
catanese. “Dobbiamo certamente 
migliorare - prosegue Salvo 
Samperi -, ma iniziare così è 
importante”. Thiago Perez è in 
dubbio, ma la prestazione offerta 
da quel ragazzino (classe 1999) 
che un anno e mezza fa giocava 
a calcio e ora finisce sotto le luci 
della ribalta del futsal, fa dormire 
sonni tranquilli.

QUANDO C’È LA SALUTE 
TODIS LIDO DI OSTIA-META CATANIA

MATRANGA FIDUCIOSO, SAMPERI CAVALCA L’ONDA. E DOVARA FINISCE IN COPERTINA
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Qui AeS - C’è da lavorare. Tanto. 
Tantissimo. Lo sapeva la famiglia 
Barbarossa, ne era conscio 
Bellarte e tutti i volti nuovi, 
chiamati a dare inizio a un nuovo 
ciclo. Dura l’avventura, però. 
Dura supplire alle partenze di 
top player del calibro di Lukaian, 
Cuzzo, Lima, De Oliveira ed 
Ercolessi. Le prime due uscite, 
in Supercoppa e ad Arzignano, 
hanno mostrato l’embrione di 
una nuova AeS, ripartita finora 
da Jonas, l’arma in più della 
rinnovata squadra di Bellarte. I 
suoi tre gol in due partite hanno 
portato appena un punto. Ma è 
qualcosa su cui puntare. In attesa 
che Mammarella si riprenda 
dall’infortunio e la Filosofia 
calcettistica di Bellarte, appresa.  

Qui Petrarca - Una rabbia 
da trasformare in cattiveria 
agonistica, altrimenti sarà dura, 
durissima, in questa Serie A. Luca 
Giampaolo si è mangiato le mani 
dopo l’incredibile sconfitta patita 
in casa contro un Lynx Latina 
sotto 3-1 all’intervallo, eppure 
capace di ribaltare i petrarchini, 
grazie a un guizzo nell’ultimo 
minuto effettivo di Juanqui. 
Eppure i neopromossi patavini 
non avevano cominciato male, 
anzi: tutt’altro. Delpizzo, Dé e 
Vitale spumeggianti, Jorge Alba 
in versione assistman. Costa e 
Revert a un passo dal 4-1. Che, 
chissà, avrebbe trasformato il 
palco in realtà. Poco tempo per 
pensarci, bisogna riprendersi ciò 
che è stato gettato alle ortiche.

ACQUAESAPONE-PETRARCA PADOVA

DURA L’AVVENTURA
IL ROSTER DI BELLARTE ANCORA IN FASE EMBRIONALE. GIAMPAOLO DEVE STERZARE DOPO LO STOP COL LATINA

Qui Arzignano - Per la prima 
volta da quando è tornato A, il 
Grifo incontra una “cugina” davanti 
in classifica. Gran parte del merito 
va ascritto alla prestazione offerta 
dai baldi giovani biancorossi (con 
le chiocce Amoroso e Marcio) al 
cospetto della più quotata A&S: 
2-0 e 3-2, prima di essere ripresi 
da Avellino. La rete dell’argentino 
ha salvato i pescaresi, fortunati 
perfino nel finale, quando Bastini 
(un po’ portiere, un po’ goleador 
nel pre-season) ha colpito un palo 
da urlo. Fabian Lòpez, a quanto 
pare, sa come sopperire agli 
acciacchi di Claro, ai problemi di 
transfer dell’argentino Feliciotti 
e di Sabry, o allo stop forzato di 
Pizarro. L’Arzignano c’è.   

Qui Came - Ben poco da salvare 
in una prima uscita da ricordare 
soprattutto per gli errori commessi 
e quella sensazione di impotenza 
davanti al Kaos Mantova, 
soprattutto nella ripresa. Illusa dal 
2-1 griffato Thiago Grippi-Japa 
Vieira, la squadra di Sylvio Rocha è 
stata sorprendentemente l’ombra 
di se stessa, incapace di reagire 
quando la neopromossa virgiliana 
ha alzato i ritmi, messo la freccia, 
operato sorpasso e allungo. L’unica 
buona notizia è che peggio di così, 
non sembra possibile fare. Anche 
perché problemi di formazione 
non ce ne sono: dovrebbero 
esserci tutti nel derby del 
PalaTezze, unico dubbio: Trovato. 
In effetti, bisogna ritrovarsi. Subito.

CIÒ CHE NON TI ASPETTI
ARZIGNANO-CAME DOSSON

FABIAN LOPEZ E L’ENTUSIASMO DI CHI HA COMPIUTO UNA MEZZA IMPRESA. SYLVIO ROCHA COSTRETTO A RIAVVIARE



2 6 / 0 9 / 2 0 1 9 12

ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MENTALITÀ VINCENTE
Tre, il numero perfetto 
per cominciare al 
meglio la stagione della 
difesa del tricolore e 
dell’altrettanto storico 
debutto (a breve) in 
Champions League. Una 
stagione per l’Italservice 
Pesaro iniziata con la 
conquista della prima 
Supercoppa italiana 
(al PalaPizza, fra la sua 
gente) continuata con 
la passerella in Coppa 
Divisione in quel di 
Cesena e col blitz di 
Varazze contro il CDM 
Genova in regular 
season. “Sono contento 
e molto soddisfatto”. I 
sorrisi di Lorenzo Pizza 
hanno un perché: “La 
prima giornata è stata 
piena di sorprese - 
sottolinea il numero 
uno dei rossiniani 
-. L’Acqua&Sapone 
Unigross ha pareggiato 
ad Arzignano, il Real 
Rieti perso a Catania 
contro un Meta in gran 
forma. Per questo il 
nostro successo vale 
doppio. Il CDM Genova 
annovera nel proprio 
roster ottimi giocatori 

e giovani interessanti, 
giocavano in casa, 
spinti dall’entusiasmo 
del proprio pubblico, 
ma noi non ci siamo 
fatti sorprendere”. La 
trappola del debutto 
non è scattata per i 
campioni d’Italia. “È 
emersa la freddezza e 
l’esperienza dei nostri 
giocatori - continua il 

presidente del sodalizio 
marchigiano -, mi 
sta piacendo molto 
l’atteggiamento di 
tutti. Ringrazio anche 
i Vikings, che sono 
venuti fino in Liguria 
per sostenere i propri 
beniamini”. 
Prossimo turno - Si 
torna al PalaPizza per 
ospitare la neopromossa 

Kaos Mantova, quella 
nella quale milita l’ex 
Mateus, già autore di 
una doppietta all’esordio 
contro il Came Dosson. 
Sulla carta è un big 
match a tutti gli effetti 
visto che s’incontrano 
due squadre vincenti 
alla prima, ma, sempre a 
bocce ferme, l’Italservice 
Pesaro è favorito in 
quanto superiore, 
quantitativamente 
e qualitativamente 
parlando. Lorenzo Pizza 
in cuor suo lo saprà, 
ma preferisce tenere il 
roster di Fulvio Colini e 
del suo staff sulla corda, 
rimanendo sempre 
sul pezzo. “In queste 
partite è facile perdere 
la concentrazione - 
ammonisce il numero 
uno dei campioni d’Italia 
-, noi contro il CDM 
Genova abbiamo vinto 
e convinto perché non è 
stato preso sottogamba 
l’incontro. Questa è la 
mentalità giusta per una 
grande”. In fondo, dice il 
proverbio: non c’è due 
senza tre. E il quarto vien 
da sé.

GIÀ TRE PARTITE DISPUTATE, ALTRETTANTI SUCCESSI STAGIONALI PER LA FORMAZIONE DELLO SPECIAL ONE, CHE STA SODDISFACENDO IL 
SUO PRESIDENTE. LORENZO PIZZA: “LA VITTORIA CONTRO IL CDM GENOVA VALE DOPPIO. MAI PRENDERE SOTTOGAMBA UN INCONTRO”

Il presidente Lorenzo Pizza
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Un po’ derby, un po’ 
scontro al vertice fra 
squadre che hanno 
esultato alla prima, 
un po’ amarcord. 
I pensieri di Ivan 
Oranges s’intrecciano 
e s’intersecano nella 
settimana dell’esordio 
casalingo nel massimo 
campionato nostrano di 
futsal del Sandro Abate. 
Che, ironia della sorte, 
coincide proprio con 
la sfida tutta campana 
contro la Feldi Eboli, ok 
di misura, proprio come 
gli irpini, al debutto in 
campionato. “Ho bei 
ricordi di Eboli: quando 
allenavo la Feldi, sono 
stato bene lì”. Il passato 
è un tempo da ricordare, 
anche piacevolmente 
volendo, ma il presente 
è tutto da vivere. “Per 
me sarà una partita 
come un’altra - continua 
l’allenatore della 
matricola avellinese -, 
una partita da vincere, 
come tutte del resto”. 
Stato di forma - Il Sandro 
Abate che riceve i cugini 
salernitani è reduce da un 
blitz Capitale con tanto 
di rimonta last minute: da 
0-2 a 3-2 sul campo del 
Cybertel Aniene grazie a 

un guizzo di Dian Luka. 
Ivan Oranges alza subito 
l’asticella. “È vero che il 
risultato si vede alla fine e 
non all’inizio – sottolinea 
-, ma noi dovremo avere 
un altro approccio alla 
gara, diverso da quello 
di Roma, perché non è 

facile poi dover rientrare 
sempre in partita”. In 
più l’avversario è di 
quelli tosti, un roster 
di primo pelo dalle 
grandi aspettative, 
che Ivan Oranges 
conosce benissimo, dal 
momento che ha allenato 

molti avversari. “È una 
squadra costruita molto 
bene - ammette - con 
un tecnico preparato 
e giocatori forti, per 
questo bisognerà mettere 
in campo un’intensità 
maggiore rispetto 
all’ultima uscita, senza 
soprattutto complicarci la 
vita da soli”. 
Più e meno - La forza 
del sodalizio di Abate 
può essere racchiusa in 
tre parole. “Entusiasmo, 
ambizione e individualità”. 
A patto, però, che si 
smussino degli angoli. 
“Uno su tutti la fase 
difensiva - continua Ivan 
Oranges -. È ancora 
troppo ambigua, i 
concetti devono essere 
ancora chiari”. 
Che peccato! - La 
location sarà un 
palazzetto di grido nel 
mondo del futsal, e 
certamente pullulante 
di tantissime persone 
incuriosite da un derby 
campano ad alta quota. 
“Che peccato non poter 
giocare ad Avellino – 
conclude Ivan Oranges -, 
sarebbe stato certamente 
diverso. Come riempire 
il palazzetto? Con i 
risultati”.

CAMPANIA A FESTA
IL DEBUTTO CASALINGO DEL SANDRO ABATE COINCIDE CON UN DERBY AD ALTA QUOTA. IVAN ORANGES: “ENTUSIASMO E AMBIZIONE, MA 

ANCHE UN APPROCCIO DIVERSO DA ROMA. IO UN EX? CON LA FELDI BEI RICORDI, MA SARÀ UNA GARA COME TUTTE LE ALTRE, DA VINCERE” 

Ivan Oranges, tecnico del Sandro Abate
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Entusiasmo, voglia di 
continuare a scrivere la 
storia. Già, perché dopo 
la promozione in Serie 
A, il Signor Prestito CMB, 
primo club lucano a 
competere nel massimo 
campionato nazionale, 
non intende smettere di 
sognare. Come dimostra 
lo splendido 8-2 rifilato 
al Colormax Pescara 
nella giornata inaugurale. 
Un esordio fantastico, 
che, però, necessità di 
conferme immediate, a 
partire dal match con il 
Genova, il primo in casa.
Debutto da favola – 
“Speravo in un debutto 
del genere e, più in 
generale, di partire con 
un risultato positivo, 
ma non mi sarei mai 
aspettato una vittoria 
di queste proporzioni”, 
premette Fausto Scarpitti, 
entrando poi nello 
specifico. “Il Pescara non 
meritava un passivo così 
pesante, generato dalla 
scelta, condivisibile, di 
schierare il portiere di 
movimento per rientrare 
in partita. Il primo 
tempo è stato molto 
equilibrato, poi nella 
ripresa abbiamo trovato 
un break importante: 
probabilmente è emersa 
una migliore condizione 
fisica”, l’analisi del tecnico, 
con l’eleganza di sempre. 
La stessa messa in 
campo dai suoi ragazzi, 
unita a una grande 
determinazione. “Ho 
apprezzato tantissimo 

l’atteggiamento della 
squadra. Concentrazione, 
cattiveria agonistica, 
attenzione nella fase 
difensiva: tutte cose dalle 
quali ripartire. Ho visto 
una squadra che gioca 
da collettivo”. Scarpitti 
applaude i suoi, ma, 
da buon perfezionista, 
pensa anche agli aspetti 
da migliorare: “Ci sono 
stati tanti errori, coperti 
poi dal risultato finale. 
Possiamo e dobbiamo 
crescere in fase di 
possesso: manca la 
perfetta intesa, ma a 
questo punto della 
stagione è normale che 
sia così”. 
Orgoglio lucano – In 
Serie A con la voglia 
di stupire. E rendere 

orgogliosa un’intera 
stagione: “L’idea che 
sia stato fatto e che si 
stia facendo qualcosa di 
molto importante c’è e si 
respira in tutto l’ambiente 
- confessa l’artefice della 
cavalcata che ha portato i 
lucani nell’élite del futsal 
italiano -. Per il territorio 
è importante poter 
vantare una squadra a 
questi livelli, anche se, a 
mio parere, ancora non 
ci rendiamo pienamente 
conto di che vetrina possa 
essere la Serie A. Penso 
che la consapevolezza 
aumenterà solo col 
passare delle settimane”. 
Genova – Entusiasmo 
alle stelle, ma guai 
a perdere contatto 
con la realtà. E con il 

prossimo appuntamento: 
l’esordio casalingo 
contro il Genova: “Sarà 
bello ritrovare il nostro 
pubblico. Servirà 
attenzione: la vittoria 
della scorsa settimana 
non deve farci montare 
la testa, così come non 
deve ingannarci la 
sconfitta patita dai nostri 
prossimi avversari, che 
hanno perso 6-2, ma 
contro i campioni d’Italia. 
Ci aspetta una partita 
dura, da affrontare con la 
massima attenzione”.
Un passo alla volta 
– CMB A caccia di 
conferme. Per restare 
lassù, sì, ma senza farsi 
illusioni. La priorità di 
ogni neopromossa 
è inevitabilmente 
una: “Cercare la 
salvezza diretta, cosa 
non semplice, visto 
che, per riuscirci, 
dovremo metterci alle 
spalle almeno cinque 
formazioni. Poi è ovvio 
che ognuno abbia 
ambizioni, personali e 
di squadra, che a volte 
portano a qualcosa di più, 
ma niente voli pindarici. 
Adesso - conclude 
Scarpitti - bisogna solo 
pensare al Genova”. Il 
prossimo impegno è, 
per definizione, il più 
importante: “L’unico che 
conta, e dovrà essere 
sempre così”. Concetto 
chiaro: gara dopo gara, 
un passo alla volta. Per 
continuare a scrivere la 
storia. 

LA FAVOLA CONTINUA
CMB DA URLO NEL GIORNO DELL’ESORDIO IN SERIE A, SCARPITTI: “SPERAVO IN UN DEBUTTO DEL GENERE, HO APPREZZATO TANTISSIMO 

L’ATTEGGIAMENTO DELLA SQUADRA. QUESTA È UNA VETRINA IMPORTANTE PER TUTTO IL TERRITORIO, MA TENIAMO I PIEDI PER TERRA” 

Fausto Scarpitti, tecnico del Signor Prestito CMB - Foto Saliola



www.signorprestito.it
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A testa alta, anzi altissima. Su uno 
dei campi più caldi di tutta la 
Serie A. Nel giorno dello storico 
esordio nel massimo campionato 
nazionale, è mancato solamente 
il risultato. “Dispiace, perché ce la 
siamo giocata alla pari con l’Eboli, 
disputando una grandissima 
partita”, afferma con orgoglio 
Paolo Gastaldi, fiero del suo Lido, 
che sabato debutterà al Pala di 
Fiore ospitando il Meta Catania.
Bicchiere mezzo pieno – “Non 
mi aspettavo una prestazione 
del genere, siamo rimasti 
piacevolmente sorpresi”, 
ribadisce il numero uno del club, 
commentando il k.o. di misura 
(3-2) maturato in casa della Feldi. 
“Avremmo meritato un punto. 
Il pareggio, per quello che si è 
visto, sarebbe stato il risultato più 
giusto, ma, si sa, in queste partite 
basta un attimo, una distrazione 
per essere puniti”. Il bicchiere, 
però, non può che essere mezzo 
pieno: “Prendiamo tutto quello che 
di positivo c’è stato. Avevamo di 
fronte un avversario fortissimo, a 
cui faccio anche i complimenti per 
l’ospitalità, ma abbiamo dimostrato 
di poter dire la nostra. Ci sono 
stati alcuni errori, pazienza: ci 
serviranno da lezione per il futuro”.
Serata da ricordare – 
Soddisfazione, che fa rima 
con emozione. Immensa per 
colui che questa società l’ha 
fondata, vedendola, venerdì 
scorso, debuttare nel massimo 
campionato nazionale. “Un 
qualcosa di indescrivibile. Sono 
felice di essere andato a Eboli con 
la squadra, ci tenevo con tutto 
il cuore: non potevo perdermi 
la prima gara del Lido in Serie 
A - sottolinea Paolo, che, risultato 
a parte, ha vissuto una serata 

fantastica, in una cornice stupenda 
-. È stato bello debuttare al 
PalaDirceu, con un pubblico caldo 
ma assolutamente leale”.
Esordio casalingo – Il copresidente 
del Lido si augura di respirare la 
stessa atmosfera anche al Pala di 
Fiore, nel match casalingo contro 
il Meta: “Speriamo che il fattore 
campo ci dia un vantaggio come 
successo negli anni passati”. 
L’esordio casalingo è ormai alle 
porte: “Affronteremo un’altra 
squadra molto forte, sarà ancora 
una battaglia, da affrontare sempre 

a testa alta”. Dando il massimo, forse 
qualcosa in più: “Gattarelli mancherà 
per squalifica, ma speriamo di 
recuperare Schacker. Potremmo 
essere un pochino corti, quindi 
chiedo a tutti il 100% dell’impegno. 
Sogno una stagione positiva sotto 
tutti i punti di vista - conclude 
Gastaldi -, anche se è chiaro che 
il nostro obiettivo primario deve 
essere quello di mantenere questa 
categoria. La Serie A non deve 
rappresentare una breve parentesi, 
bensì l’inizio di qualcosa di 
importante”.

OLTRE IL RISULTATO
PAOLO GASTALDI FIERO DEL SUO LIDO: “ALLA PARI CONTRO UNA GRANDISSIMA SQUADRA COME L’EBOLI. LA PRIMA IN A UN’EMOZIONE 
INDESCRIVIBILE, SPERIAMO SIA L’INIZIO DI QUALCOSA DI IMPORTANTE. META? UN’ALTRA BATTAGLIA, MA PUNTIAMO SUL PALA DI FIORE”

Paolo Gastaldi ha portato il suo Lido in Serie A
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

PRESTAZIONE SÌ, PUNTI NO
Mette il piede sull’acceleratore ma poi 
frena e viene superata. La Cybertel 
Aniene assapora un esordio amaro 
in serie A. Al Pala To Live finisce 2-3 
contro il Sandro Abate, le reti di 
Medici e Jorginho non bastano al 
gruppo di Mannino per conquistare 
la vittoria: nel finale, complice anche 
l’inferiorità numerica dei gialloneri, gli 
avversari trovano il gol della vittoria e 
conquistano i primi tre punti. 
Tra gli artefici della scalata alla 
serie A - Veterano della squadra, 
tra gli artefici della scalata alla serie 
A, Mirko Medici esamina il debutto 
della Cybertel Aniene in cui ha 
messo a segno il prezioso gol del 
momentaneo raddoppio: “Sì, è vero, 
esordio amaro – commenta Medici 
– considerando che siamo rimasti in 
vantaggio fino a tre minuti dalla fine. 
La partita è stata bella, a tratti sotto il 
nostro controllo ma questa è la serie 
A e non puoi distrarti fino all’ultimo 
istante. A mio avviso abbiamo 
sbagliato troppo sotto porta, nel 
secondo tempo abbiamo anche 
avuto più occasioni per portarci 
sul 3-1 ma aver giocato nel finale 
con un compagno in meno ci ha di 
sicuro penalizzato”. Mirko Medici 
che, giovanissimo, aveva già calcato i 
palcoscenici della serie A, a distanza 

di diciassette anni dall’ultimo gol nella 
massima competizione nazionale, 
torna e ne segna uno di pregevole 
fattura infuocando il pubblico del 
Pala To Live: “Le sensazioni per il gol 
sono state davvero forti, – continua 
il numero sette - avrei potuto 
trascorrere un weekend da sogno 
ma purtroppo le emozioni sono state 
spente dalla sconfitta. In questo sport 
le glorie personali lasciano il tempo 
che trovano ma ci tengo a dire che 
ho visto comunque una squadra 
che ha lottato su ogni pallone, 
nessuno si è tirato indietro e questo 
è fondamentale per il prosieguo del 
campionato”.
La prossima partita - La prima 
trasferta nel calendario della 

Cybertel Aniene è quella di Latina: 
“Già da venerdì prossimo ci attende 
un’altra battaglia contro una 
squadra forte e su un campo difficile 
ma abbiamo dato dimostrazione 
di esserci. - Conclude Medici -. 
Di sicuro l’assenza di Jorginho ci 
penalizzerà e non poco, trattandosi 
di un giocatore di assoluto rilievo, 
ma speriamo nell’esordio di 
Villalva. Il campo sarà leggermente 
più piccolo del nostro, dovremo 
prestare ancora più attenzione per 
l’intera gara, si è visto già dalla 
prima giornata di campionato che in 
questa categoria, in generale, non 
è sufficiente giocare per 39 minuti, 
bisogna rimanere in partita fino al 
quarantesimo”.

MIRKO MEDICI, AUTORE DI UN GOL SPETTACOLARE IN UN DEBUTTO PERÒ AMARO, GUARDA ALLA PARTITA CON IL LYNX LATINA: “HO VISTO 
COMUNQUE UNA SQUADRA CHE HA LOTTATO SU OGNI PALLONE, NESSUNO SI È TIRATO INDIETRO”

L’esultanza di Mirko Medici dopo la rete del 2 a 0 - Foto Segneri



CALC IOA5 L I V E . COM19

CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

UNICA DIREZIONE
Storico esordio nella massima 
serie per la Cybertel Aniene, 
per la squadra e per la società. 
Progettazione, lavoro, spirito di 
gruppo a trecentosessanta gradi, 
il club del Pala To Live avanza in 
un’unica direzione: portare sempre 
più in alto il suo nome ed il suo 
modus operandi. 
L’esordio - Un risultato, quello della 
prima giornata di campionato, che, 
ovviamente, si è rivelato diverso 
dalle aspettative ma la squadra ha 
saputo dimostrare sin da subito 
il proprio temperamento, fattore 
fondamentale come spiega il 
direttore sportivo Francesco Milani: 
“Peccato per il risultato perché 
la prestazione dei ragazzi è stata 
importante. Aspettavamo tutti 
con trepidazione questo inizio in 
serie A, devo fare i complimenti 
all’intero gruppo perché ha 
condotto un’ottima partita e con 
un po’ di lucidità e attenzione in 
più l’esito sarebbe stato diverso. 
Davanti avevamo una compagine 
molto organizzata e con giocatori 
di qualità alla quale vanno i 
complimenti”. 
La nuova stagione - Un gruppo 
nuovo quello guidato da Mannino, 
prosegue Milani, “Credo che per 

avere una vera e propria identità 
serva ancora tempo ma la strada 
intrapresa dal mister e dalla squadra 
è quella giusta. Spero che i ragazzi 
si rendano conto della prestazione 
resa e non guardino troppo al 
risultato e questo vale anche per il 
prosieguo del campionato: spesso 
i risultati deviano i pensieri. Il 
gruppo merita di essere sostenuto, 
ogni partita deve essere e sarà 
una ‘battaglia’, mi piace guardare 
i ragazzi negli occhi e vederci 
dentro il fuoco, questa deve essere 
la nostra caratteristica. Nessuno 
dovrà essere più forte di noi in 
questo e allora sì che raccoglieremo 
soddisfazioni. Non mi piace mai 
parlare di obiettivi, il campo dirà chi 
siamo e cosa possiamo fare. Unica 
precisazione, non mi piace sentire la 
parola ‘salvezza’”.
Il nuovo ds - Esordio come direttore 
sportivo in una società di serie A 
per Milani che la serie A l’ha vissuta 
da protagonista a lungo nella sua 
carriera: “Scelta faticosa, - conclude 
il ds - a volte mi chiedo ‘ma perché 
ho smesso?’ (ride, ndr) poi però 
credo che ci sia un tempo per tutto 
anche se il campo ovviamente mi 
manca. In società c’è molto da fare 
ma abbiamo grande entusiasmo 

ed uno staff dirigenziale di primo 
livello, speriamo di non deludere le 
aspettative. Ho dato tanto a questo 
sport e tanto ho ricevuto, ho avuto 
la fortuna di vincere molto e quella 
di essere stato allenato da tecnici 
che hanno fatto e che continuano a 
fare la storia di questo sport. Penso 
di essere stato veramente fortunato 
ed ora spero di esserlo anche fuori 
dal campo”.

IL DS MILANI SULLA SCONFITTA ALL’ESORDIO: “SPERO CHE I RAGAZZI SI RENDANO
 CONTO DELLA PRESTAZIONE RESA E NON GUARDINO TROPPO AL RISULTATO”

Il diesse Francesco Milani
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BRUTTO KO ALL’ESORDIO
Qualcosa non ha 
funzionato. I meccanismi 
che lo scorso anno 
avevano reso la 
formazione di Matteo 
Fiorentini una vera e 
propria spina nel fianco 
per ogni avversaria non 
si sono rivisti ma, al 
contrario, sono emerse 
molte difficoltà nel gioco 
e nell’atteggiamento. 
L’analisi della partita 
- L’analisi del tecnico 
è molto aggressiva 
e non lascia spazio 
ad alibi o inutili 
giustificazioni: “Sono 
molto amareggiato, 
- esordisce Fiorentini 
- sabato abbiamo 
dimostrato di essere 
una squadra molto 
scarsa, poco intelligente 
e caratterizzata da 
una presunzione 
generale del tutto fuori 
luogo. Ci mancavano 
quattro giocatori per 
noi fondamentali 
ma questa non è e 
non deve essere una 
giustificazione perché i 

ragazzi scesi in campo 
erano perfettamente in 
grado di poter battere gli 
avversari”. 
Il cammino - Parlare 
di obiettivi e previsioni 
dopo la prima giornata 
di campionato è come 
giocare d’azzardo 
ma per Fiorentini 
non ci sono dubbi: 
“l’obiettivo è quello di 
salvarci e dobbiamo 
lottare tantissimo, al 
momento non abbiamo 
l’atteggiamento giusto 

perché qualcuno pensa 
di essere più bravo di 
quello che è”. 
Gli obiettivi - Salvezza 
dichiarata. Mantenere 
la categoria nell’Elite 
del calcio a 5 giovanile 
è il primo obiettivo per 
l’Under 17 giallonera: 
“prima ci salviamo, 
meglio è. – Conclude il 
mister -. Proveremo ad 
eguagliare il quinto posto 
dello scorso anno ma al 
momento non ci sono 
le basi. Sabato abbiamo 

dimostrato, tutti quanti, 
di avere ancora strada 
da fare. Non possiamo 
di sicuro permetterci di 
pensare ai playoff. Io sono 
il primo responsabile di 
tutto questo e mi assumo 
le mie colpe. Adesso 
faremo delle valutazioni 
importanti perché mi 
aspettavo sicuramente 
una gara diversa e farò in 
modo che tutti i ragazzi 
vengano a conoscenza, 
in modo esatto, del mio 
pensiero”.

AL CIRCOLO SPORTIVO ACQUEDOTTO L’UNDER 17 ELITE DI MISTER FIORENTINI FALLISCE L’ESORDIO 
ED ESCE SCONFITTA PER 5-6 DALLO SPORTING EUR 

 La formazione Under 17
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LODE AGLI AVVERSARI
Non proprio un esordio 
memorabile. La sconfitta per 0-5 
subita contro lo Sporting Club  
Marconi è difficile da mandare giù, 
soprattutto se è la partita inaugurale 
della stagione, in casa e all’esordio 
assoluto come Cybertel Aniene. 
Il commento - “Abbiamo giocato 
contro la super favorita alla 
vittoria finale – afferma Costantini 
– e sapevamo che un esordio più 
complesso non ci poteva essere. 
Il precampionato è andato bene 
e abbiamo lavorato senza soste 
dal primo giorno di ritiro fino a 
domenica per cercare di arrivare 
pronti ma il calendario ha voluto 
che incontrassimo subito il 
Marconi. Ci siamo immediatamente 
confrontati con il top della 
categoria. Siamo stati in partita 
fino agli ultimi cinque minuti, nei 
quali poi abbiamo preso i due goal 
con il portiere di movimento. Sono 
contento della capacità dei ragazzi 
di rimanere ‘incollati’ alla partita, 
mostrando un grande carattere 
contro una squadra fortissima e 
voglio complimentarmi con gli 
avversari non solo per la vittoria 
ma soprattutto per la loro realtà, un 
vero esempio da seguire per l’intero 
movimento. Adesso per noi inizia 

una settimana molto importante 
perché è arrivato il momento di 
capire quale sia il nostro livello. 
Nell’ultimo mese siamo cresciuti 
tanto, dal ritiro agli allenamenti ci 
siamo sempre migliorati e ora siamo 
in linea con le previsioni. Dobbiamo 
lavorare di più per portare i ragazzi 
dove meritano e per farlo bisognerà 
passare per il sacrificio, intensità e 
lavoro ma sono convinto che alla 
fine, con tutta questa enorme mole 
di lavoro, i risultati arriveranno e 
riusciremo a colmare il gap con 

realtà come quella del Marconi”. 
Il prossimo impegno - Il 
campionato dell’Under 15 Elite 
prosegue con la partita, fuori casa, 
contro il CCCP 1987. Per la squadra 
di Costantini sarà importante 
scrollarsi di dosso la prestazione 
dell’esordio e partire dalla seconda 
giornata per rialzare la testa e 
trovare risposte sul campo. Le 
qualità ci sono, la mentalità è quella 
giusta e ci sono tutti i presupposti 
per tornare a casa con un risultato 
importante.

GUAI A CHIAMARLA BATOSTA. PER IL TECNICO DELL’UNDER 15 COSTANTINI LA SCONFITTA PER 0-5 CONTRO IL MARCONI È STATA UNA 
LEZIONE CONTRO UNA DELLE AVVERSARIE PIÙ FORTI DEL CAMPIONATO

La formazione Under 15
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CYBERTEL ANIENE
CAMPAGNA ABBONAMENTI

CYBERTEL ANIENE ED HEAL INSIEME
Cybertel Aniene ed Heal. 
Insieme in questa stagione. La 
Cybertel Aniene, attraverso la 
sua campagna abbonamenti 
2019/2020, è al fianco del 
Progetto Heal, l’associazione onlus 
che sostiene la ricerca scientifica 
in ambito neuro-oncologico 
pediatrico. Il 50% del ricavato 
della campagna abbonamenti 
e dei biglietti già venduti in 
occasione della prima giornata 

di campionato sarà devoluto 
ad Heal impegnata con la sua 
mission nel supporto al lavoro di 
medici, infermieri e biologi che 
quotidianamente operano nella 
cura e nella ricerca nell’ambito 
della neuro-oncologia pediatrica. 
Ringraziando tutti i supporter che 
hanno già sottoscritto la tessera di 
abbonamento, la Cybertel Aniene 
comunica che la vendita degli 
abbonamenti proseguirà fino al 

1° ottobre, giorno della prossima 
partita casalinga per la quale, al 
Pala To Live (ore 20.00), arriverà 
l’Acqua e Sapone. Sarà quindi 
possibile ancora contribuire alla 
raccolta fondi in favore del Progetto 
Heal. Per informazioni: www.
progettoheal.com e www.anienec5.
it Per sottoscrivere le tessere: inviare 
una mail all’indirizzo info@anienec5.
it oppure un messaggio alla pagina 
Facebook della Cybertel Aniene.

PROSEGUE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

http://www.progettoheal.com
http://www.progettoheal.com
http://www.anienec5.it
http://www.anienec5.it
mailto:info@anienec5.it
mailto:info@anienec5.it


CALC IOA5 L I V E . COM23

IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SPETTACOLO 
GARANTITO
SERIE A2 AL VIA: IL B È UN GIRONE 
INFERNALE, ALL’INSEGNA DELL’EQUILIBRIO 
IL RAGGRUPPAMENTO A. AL SUD, FAVORI 
DEL PRONOSTICO PER IL REAL ROGIT 
Partirà questo sabato la corsa verso la 
Serie A. Tre gironi, quarantadue squadre, 
quattro promozioni in palio. E uno 
spettacolo garantito, specialmente nel 
raggruppamento B, che promette fuochi 
d’artificio. 
Girone A – Equilibri tutti da scoprire, con 
tre squadre che, sulla carta, sembrano 
partire leggermente avanti rispetto alla 
concorrenza. Asti, Imolese e Sestu (in 
rigoroso ordine alfabetico) vogliono dire 
la loro nella corsa per la promozione 
diretta. Partirà dal Veneto il cammino dei 
piemontesi, che faranno visita al Villorba, 
puntando molte delle proprie fiches su 
Salamone e Paulo Major. Impegni interni 
per le altre due: l’Imolese di Foglia 
attende il Milano, il Sestu di Betao si 
prepara per il derby tutto sardo con il 
Leonardo. Da tenere d’occhio il Chiuppano, 

possibile mina vagante, pronta a 
scommettere sull’ex Salinis Leo Senna, su 
Baron e sulla “dupla” Pedrinho-Quinellato: 
primo esame a Pistoia. 
Girone B – Scomodare il Sommo Poeta 
si può: trattasi di girone dantesco. San 
Giuseppe in pole, e non potrebbe essere 
altrimenti: Chimanguinho la stella di una 
rosa che non sfigurerebbe neppure nella 
massima serie. Il cammino della banda 
Centonze partirà sul campo dell’Olimpus. 
In trasferta, in casa del Buldog Lucrezia, 
anche l’altra campana, che ha pescato 
nel Real Rieti per potenziare una rosa 
già fortissima: Kakà e Jefferson per 
sfidare i cugini nel duello già visto (e 
vinto) lo scorso anno in B. Impossibile, 
però, ridurre a loro la lotta per il vertice: 
la Lazio ha voglia di tornare subito 
nella massima serie, ma ha bisogno di 
dare un segnale fin da Ortona, contro 
quella Tombesi che, dopo aver sfiorato 
la A, sembra aver optato per un leggero 
ridimensionamento. Ambizioni importanti 
anche per il Cobà, pronto a ricevere il 
Castelfidardo e a insidiare le altre big 
nel corso della stagione. Non mancano 
le possibili outsider: il neopromosso 

Italpol di Ranieri se la vedrà con il nuovo, 
frizzante Ciampino di Reali, nella sfida più 
interessante della giornata inaugurale. Da 
seguire anche l’Active, sempre pericolosa 
con la sua nutrita colonia di stranieri: 
primo ostacolo la Cioli.  
Girone C – Al Sud, i favori del pronostico 
sembrano pendere dalla parte del Real 
Rogit. Sfumato il ripescaggio in A, i 
calabresi cercheranno la promozione 
sul campo. Confermato lo zoccolo duro 
che lo scorso anno conquistò la finale 
playoff: Silon, Menini, Bavaresco e Soso 
ripartiranno, davanti al proprio pubblico, 
dal Barletta. A insidiare i bianconeri 
potrebbero essere il Cassano della coppia 
Sviercoski-Fred e il Melilli, che punta sulla 
voglia di rivalsa degli ex Maritime Batata 
Everton, Spampinato e Dal Cin. Entrambe 
partiranno lontano da casa: pugliesi 
di scena sul campo del Manfredonia, 
siciliani a Bisignano. Impegno interno 
per il Regalbuto: l’arrivo del nazionale 
inglese Wallace sarà fondamentale per far 
crescere i terribili ragazzi di Torrejon. Dopo 
l’impresa in Coppa Divisione (eliminato il 
Rogit), Campagna e soci andranno a caccia 
del bis contro il Cataforio.

Italpol e Ciampino Anni Nuovi si troveranno di fronte alla prima giornata
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SERIE A2

NOTE

Ciampino Anni Nuovi-Active Network

Cioli Feros-Roma Calcio a 5

Futsal Cobà-Olimpus

S.S. Lazio-Italpol

Mirafin-Buldog Lucrezia

Real San Giuseppe-Tombesi Ortona

Tenax Castelfidardo-Futsal Fuorigrotta

21/12/2019 - 13a GIORNATA - 25/04/2020

Active Network-S.S. Lazio

Buldog Lucrezia-Cioli Feros

Futsal Fuorigrotta-Mirafin

Italpol-Real San Giuseppe

Olimpus-Tenax Castelfidardo

Roma Calcio a 5-Ciampino Anni Nuovi

Tombesi Ortona-Futsal Cobà

Ciampino Anni Nuovi-Buldog Lucrezia

Cioli Feros-Futsal Fuorigrotta

Futsal Cobà-Italpol

S.S. Lazio-Roma Calcio a 5

Olimpus-Tombesi Ortona

Real San Giuseppe-Active Network

Tenax Castelfidardo-Mirafin

Active Network-Futsal Cobà

Buldog Lucrezia-S.S. Lazio

Futsal Fuorigrotta-Ciampino Anni Nuovi

Italpol-Olimpus

Mirafin-Cioli Feros

Roma Calcio a 5-Real San Giuseppe

Tombesi Ortona-Tenax Castelfidardo

14/12/2019 - 12a GIORNATA - 18/04/202030/11/2019 - 10a GIORNATA - 21/03/2020 07/12/2019 - 11a GIORNATA - 04/04/2020

Futsal Cobà-Futsal Fuorigrotta

Italpol-Active Network

S.S. Lazio-Cioli Feros

Olimpus-Buldog Lucrezia

Real San Giuseppe-Mirafin

Tenax Castelfidardo-Ciampino Anni Nuovi

Tombesi Ortona-Roma Calcio a 5

Active Network-Tombesi Ortona

Buldog Lucrezia-Futsal Cobà

Cioli Feros-Ciampino Anni Nuovi

Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe

Italpol-Tenax Castelfidardo

Mirafin-S.S. Lazio

Roma Calcio a 5-Olimpus

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin

Futsal Cobà-Roma Calcio a 5

S.S. Lazio-Futsal Fuorigrotta

Olimpus-Active Network

Real San Giuseppe-Buldog Lucrezia

Tenax Castelfidardo-Cioli Feros

Tombesi Ortona-Italpol

23/11/2019 - 9a GIORNATA - 07/03/202016/11/2019 - 8a GIORNATA - 29/02/202009/11/2019 - 7a GIORNATA - 22/02/2020

Buldog Lucrezia-Active Network

Ciampino Anni Nuovi-Futsal Cobà

Cioli Feros-Olimpus

Futsal Fuorigrotta-Italpol

S.S. Lazio-Real San Giuseppe

Mirafin-Tombesi Ortona

Roma Calcio a 5-Tenax Castelfidardo

Active Network-Tenax Castelfidardo

Buldog Lucrezia-Tombesi Ortona

Ciampino Anni Nuovi-S.S. Lazio

Cioli Feros-Real San Giuseppe

Futsal Fuorigrotta-Olimpus

Mirafin-Futsal Cobà

Roma Calcio a 5-Italpol

Active Network-Roma Calcio a 5

Futsal Cobà-Cioli Feros

Italpol-Buldog Lucrezia

Olimpus-Mirafin

Real San Giuseppe-Ciampino Anni Nuovi

Tenax Castelfidardo-S.S. Lazio

Tombesi Ortona-Futsal Fuorigrotta

02/11/2019 - 6a GIORNATA - 15/02/202026/10/2019 - 5a GIORNATA - 08/02/202019/10/2019 - 4a GIORNATA - 01/02/2020

Active Network-Futsal Fuorigrotta

Futsal Cobà-S.S. Lazio

Italpol-Mirafin

Olimpus-Ciampino Anni Nuovi

Roma Calcio a 5-Buldog Lucrezia

Tenax Castelfidardo-Real San Giuseppe

Tombesi Ortona-Cioli Feros

12/10/2019 - 3a GIORNATA - 25/01/2020

Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona

Cioli Feros-Italpol

Futsal Fuorigrotta-Roma Calcio a 5

S.S. Lazio-Olimpus

Mirafin-Active Network

Real San Giuseppe-Futsal Cobà

Tenax Castelfidardo-Buldog Lucrezia

05/10/2019 - 2a GIORNATA - 18/01/202028/09/2019 - 1a GIORNATA - 11/01/2020

Active Network-Cioli Feros

Buldog Lucrezia-Futsal Fuorigrotta

Futsal Cobà-Tenax Castelfidardo

Italpol-Ciampino Anni Nuovi

Olimpus-Real San Giuseppe

Roma Calcio a 5-Mirafin

Tombesi Ortona-S.S. Lazio

GIRONE

B
CALENDARIO
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SERIE A2

NOTE

Assoporto Melilli-Futsal Polistena

Atletico Cassano-Real Rogit

Barletta-Sammichele

Cataforio-Futsal Bisceglie

CUS Molise-Real Cefalù

Bisignano-Manfredonia

Virtus Rutigliano-Regalbuto

21/12/2019 - 13a GIORNATA - 25/04/2020

Futsal Bisceglie-Virtus Rutigliano

Futsal Polistena-CUS Molise

Regalbuto-Barletta

Manfredonia-Assoporto Melilli

Real Cefalù-Cataforio

Real Rogit-Bisignano

Sammichele-Atletico Cassano

14/12/2019 - 12a GIORNATA - 18/04/2020

Assoporto Melilli-CUS Molise

Atletico Cassano-Regalbuto

Barletta-Futsal Bisceglie

Cataforio-Futsal Polistena

Bisignano-Sammichele

Manfredonia-Real Rogit

Virtus Rutigliano-Real Cefalù

07/12/2019 - 11a GIORNATA - 04/04/2020

Futsal Bisceglie-Atletico Cassano

CUS Molise-Cataforio

Futsal Polistena-Virtus Rutigliano

Regalbuto-Bisignano

Real Cefalù-Barletta

Real Rogit-Assoporto Melilli

Sammichele-Manfredonia

30/11/2019 - 10a GIORNATA - 21/03/2020

Assoporto Melilli-Virtus Rutigliano

Atletico Cassano-CUS Molise

Barletta-Cataforio

Bisignano-Futsal Polistena

Manfredonia-Real Cefalù

Real Rogit-Futsal Bisceglie

Sammichele-Regalbuto

09/11/2019 - 7a GIORNATA - 22/02/2020 16/11/2019 - 8a GIORNATA - 29/02/2020

Futsal Bisceglie-Manfredonia

Cataforio-Virtus Rutigliano

CUS Molise-Barletta

Futsal Polistena-Atletico Cassano

Regalbuto-Real Rogit

Real Cefalù-Bisignano

Sammichele-Assoporto Melilli

Assoporto Melilli-Cataforio

Atletico Cassano-Real Cefalù

Barletta-Futsal Polistena

Bisignano-Futsal Bisceglie

Manfredonia-Regalbuto

Real Rogit-Sammichele

Virtus Rutigliano-CUS Molise

23/11/2019 - 9a GIORNATA - 07/03/2020

02/11/2019 - 6a GIORNATA - 15/02/202026/10/2019 - 5a GIORNATA - 08/02/202019/10/2019 - 4a GIORNATA - 01/02/2020

Barletta-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Assoporto Melilli

Cataforio-Manfredonia

CUS Molise-Real Rogit

Futsal Polistena-Sammichele

Real Cefalù-Regalbuto

Virtus Rutigliano-Bisignano

Assoporto Melilli-Barletta

Atletico Cassano-Virtus Rutigliano

Regalbuto-Futsal Bisceglie

Bisignano-Cataforio

Manfredonia-CUS Molise

Real Rogit-Futsal Polistena

Sammichele-Real Cefalù

Futsal Bisceglie-Sammichele

Cataforio-Atletico Cassano

CUS Molise-Bisignano

Futsal Polistena-Manfredonia

Regalbuto-Assoporto Melilli

Real Cefalù-Real Rogit

Virtus Rutigliano-Barletta

Assoporto Melilli-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Real Cefalù

Regalbuto-Futsal Polistena

Bisignano-Barletta

Manfredonia-Virtus Rutigliano

Real Rogit-Cataforio

Sammichele-CUS Molise

12/10/2019 - 3a GIORNATA - 25/01/202005/10/2019 - 2a GIORNATA - 18/01/2020

Assoporto Melilli-Real Cefalù

Atletico Cassano-Bisignano

Barletta-Manfredonia

Cataforio-Sammichele

CUS Molise-Regalbuto

Futsal Polistena-Futsal Bisceglie

Virtus Rutigliano-Real Rogit

Futsal Bisceglie-CUS Molise

Regalbuto-Cataforio

Bisignano-Assoporto Melilli

Manfredonia-Atletico Cassano

Real Cefalù-Futsal Polistena

Real Rogit-Barletta

Sammichele-Virtus Rutigliano

28/09/2019 - 1a GIORNATA - 11/01/2020

GIRONE

C
CALENDARIO
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TURNO SUPERATO
Missione compiuta per il Ciampino 
Anni Nuovi. La squadra di mister 
Reali supera il primo turno in Coppa 
della Divisione, eliminando la 
Forte Colleferro con un netto 5-1. 
Il prossimo appuntamento sarà a 
metà ottobre con la difficile sfida al 
Latina. 
Quagliarini – “Sabato ho visto 
un buon Ciampino, ci sono stati 
ottimi segnali in campo - dichiara il 
direttore sportivo Giulio Quagliarini 
-. L’importante era il passaggio del 
turno ed è stato ottenuto. Si trattava 
della nostra prima gara ufficiale 
della stagione, quindi ci può stare 
che i ragazzi fossero un po’ tirati. Il 
mister però è riuscito a far ruotare 
tutti ed è andato tutto bene. Colgo 
l’occasione per augurare in bocca 
al lupo alla Forte Colleferro, società 
amica, per il suo campionato di 
Serie B”. La squadra si prepara ad 
affrontare un girone ostico, come 
viene riconosciuto dallo stesso 
Quagliarini: “La stagione che sta 
per iniziare è senza dubbio molto 
impegnativa. Siamo stati inseriti 
in un girone difficile con due, 
forse tre squadre superiori a tutte 
le altre. Dietro di loro però vedo 
grande equilibrio: sarà dura, su 
ogni campo si possono perdere 
punti, ci attendono vere battaglie 
e la squadra deve essere pronta a 
questo. Penso che abbiamo allestito 
una buona rosa per divertirci e 
fare bene, senza ripetere lo stesso 
campionato dello scorso anno, 
in cui abbiamo sofferto tanto, 

anche se alla fine è stata raggiunta 
la salvezza. Con il sacrificio e 
l’attaccamento alla maglia, sono 
convinto che le cose arriveranno. 
Ne approfitto per fare un augurio 
a tutte le compagini di Serie 
A2 per l’inizio del campionato”. 
Quagliarini approfondisce meglio 
la sua disamina sul girone B: “Le 
due campane e il Futsal Cobà, 
a mio avviso, stanno un gradino 
sopra le altre. Poi, come ho detto in 
precedenza, sotto stanno quasi tutte 

sullo stesso piano; un livellamento 
però verso l’alto in termini di qualità, 
tra cui inserisco anche le cosiddette 
squadre che vengono inserite 
nella lotta per non retrocede”. Nel 
frattempo, in casa Ciampino, ha 
ripreso ad allenarsi Terlizzi: “Mi ha 
fatto molto piacere che Stefano 
la settimana scorsa sia tornato in 
gruppo  - conclude Quagliarini -. Sta 
recuperando bene e non vediamo 
l’ora di riaverlo in campo a completa 
disposizione”.

CIAMPINO AVANTI IN COPPA DELLA DIVISIONE. QUAGLIARINI: “LA STAGIONE CHE STA PER INIZIARE È SENZA DUBBIO MOLTO IMPEGNATIVA. 
SIAMO STATI INSERITI IN UN GIRONE DIFFICILE CON DUE, FORSE TRE SQUADRE SUPERIORI A TUTTE LE ALTRE”

Il diesse ciampinese Giulio Quagliarini
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

SUBITO CONFERME
Primi sorrisi tra i più giovani della 
società aeroportuale. L’Under 15 fa 
festa all’esordio e nella prima giornata 
di campionato espugna di misura il 
campo della Roma, imponendosi per 
4-3. 
Lo Gatto – “Direi che la stagione è 
iniziata molto bene - dichiara Alfredo 
Lo Gatto, segretario del settore 
giovanile ciampinese -. Abbiamo 
esordito positivamente con l’Under 
15 élite. L’Under 19 invece è ancora 
al lavoro in attesa che cominci il 
campionato. Per quanto riguarda la 
scuola calcio a 5, abbiamo mantenuto 
tutto il gruppo storico degli anni 
passati, più dei nuovi innesti. Stiamo 
formalizzando le iscrizioni per 
Esordienti e Pulcini e abbiamo iscritto 
una squadra B di Under 15”. Sarà il 

secondo anno nel nome della fusione 
Ciampino-Torrino. Forti di questa 
esperienza, uno degli obiettivi sarà 
quello di migliorare quanto fatto con 
l’Under 19: “Sicuramente la voglia di 
migliorare c’è e ci deve essere sempre 
- prosegue Lo Gatto -. In questo sport 
non ci si può sedere, anche perché è 
un continuo cambio generazionale e 
si deve lavorare bene partendo dai più 
piccoli. Non è un caso che oggi, nella 

rosa di A2, ci siano parecchi giocatori 
che hanno fatto tutta la trafila nel settore 
giovanile quando era ancora Torrino. 
Cerchiamo di lavorare in prospettiva 
per questi ragazzi, affinché possano 
calcare palcoscenici importanti con la 
prima squadra. Ci tengo a sottolineare 
il lavoro svolto in questi anni dalla 
nostra Under 15. Dopo i successi dello 
scorso anno, si sono messi sotto con 
impegno e costanza. Questo grazie alle 
loro capacità e allo staff che li guida in 
quello che è il loro percorso di crescita 
collettivo. In ultimo, le soddisfazioni 
arrivano dalle conferme dei più 
piccoli che ci ripagano del lavoro che 
mettiamo in campo quotidianamente. 
Personalmente, ringrazio Roberto Rosci 
e tutto il suo staff: sono loro i veri artefici 
di questo successo”.

L’UNDER 15 VINCE E CONVINCE ALL’ESORDIO, ESPUGNANDO IL CAMPO DELLA ROMA CON IL PUNTEGGIO DI 4-3. LO GATTO: “CERCHIAMO DI 
LAVORARE IN PROSPETTIVA PER QUESTI RAGAZZI, AFFINCHÉ POSSANO CALCARE PALCOSCENICI IMPORTANTI CON LA PRIMA SQUADRA”

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Il segretario Alfredo Lo Gatto
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

CAPITAN MARCHETTI
A pochi giorni dalla prima, importante, 
sfida di campionato, a parlare in 
casa della Cioli Feros è il capitano, 
Luca Marchetti, che fa il punto sulla 
delusione di Coppa e sulle aspettative 
nei confronti di una partita che 
potrebbe permettere alla sua squadra 
di voltare pagina...
Coppa - “Il morale dopo una sconfitta, 
che sia Coppa o campionato, non è 
dei migliori però stiamo assorbendo 
la delusione e lavoriamo per 
concentrarci sui nostri obiettivi. Per 
come è stata concepita la nostra 
squadra, non possiamo permetterci 
di guardare indietro e nemmeno di 
piangerci addosso. Più velocemente 
tutti capiremo che questo è il gruppo 
e con questo si deve crescere 
e arrivare fino alla fine, prima 
raggiungeremo gli obiettivi prefissati 
che sono quelli di fare un campionato 
tranquillo e, magari, vedere qualche 
ragazzo crescere fino a diventare 
giocatore vero”. Esordisce così 
Marchetti che, malgrado le assenze, 
non cerca alibi: “Inutile tornare sulle 
assenze; è indubbio che giocare 
una gara ufficiale, seppur contro una 
formazione di Serie B, senza cinque 
giocatori che hanno un minutaggio 
importante è proibitivo. Sono sicuro 
che chi ha giocato ha dato tutto e 
magari gli è servita come esperienza 

importante. Credo che chi ha giocato 
abbia capito che quest’anno non 
si scherza. Non si tratta di partite 
di Under 19, questa è l’immagine 
che ho visto da fuori purtroppo. Era 
comprensibile che potesse andare 
così e sono sicuro che certe cose 
non si ripeteranno”. La sconfitta è 
indelebile ma la Cioli Feros deve 
guardare avanti: “Il mister più o meno 
ha espresso i suoi concetti, in parte 
inclusi in ciò che ho detto prima; i 
giovani sono tali ma devono togliersi 
di dosso alla svelta questa etichetta 
perché se sono in prima squadra ci 
sarà un motivo! Vorrei far capire a tutti 
nello spogliatoio, giovani e senior, 
che bisogna essere umili, senza avere 
la presunzione di pensare che se si 
è in prima squadra allora si è forti. 
Sarebbe un errore gravissimo. Vorrei 
dire bravissimi ai due giovanissimi che 
sono entrati nella partita con la 3Z, con 
l’atteggiamento giusto”.
Campionato - Ora testa alla trasferta 
in casa della Active Network, 
prima avversaria della formazione 
amarantoceleste in questa stagione: 
“Sabato si comincia finalmente e 
l’atteggiamento deve essere il solito 
che ci ha contraddistinto in questi 
anni: ogni partita è buona e porta 
punti per la classifica, quindi si scende 
in campo per fare il massimo. Ci sarà 

rispetto per una squadra sicuramente 
allestita per fare bene ma non 
dimentichiamoci che noi abbiamo 
cambiato poco e siamo comunque 
una squadra organizzata che gioca a 
calcio a 5 vero. Una vittoria sarebbe 
il modo giusto di partire ma non mi 
soffermerei al solo risultato della 
prima gara; mi piacerebbe vedere una 
crescita nel gioco, chiamando in causa 
sempre i giovani, visto che sono loro 
la parte predominante e trainante. Se 
loro ci sono con la testa e crescono, 
cresciamo tutti. Gli allenamenti 
cominciano ad avere in intensità da 
Serie A. Abbiamo ancora un po’ per 
preparare la partita, dopo ci tufferemo 
in questo campionato senza respiro 
fino a dicembre. Non so se riusciremo 
ad essere al completo ma questo non 
cambia l’obiettivo finale”.

LA CIOLI FEROS DEVE RIALZARE LA TESTA. DOPO LA SCONFITTA DI COPPA, LA FORMAZIONE DI ROSINHA VUOLE INIZIARE IL CAMPIONATO 
CON IL PIEDE GIUSTO CENTRANDO, MAGARI, UNA VITTORIA ALLA PRIMA STAGIONALE, CONTRO UN AVVERSARIO DA NON SOTTOVALUTARE

Luca Marchetti, capitano della Cioli Feros
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

OBIETTIVO SCUDETTO
Ha messo a segno due 
reti nella vittoria per 4-0 
della Cioli Feros contro il 
Latina. Matteo Coppola, 
capitano e punto fermo 
della Under 17 del club 
amarantoceleste, pensa 
in grande pur tenendo i 
piedi ben fissi per terra...
Avversari - “Siamo 
riusciti a vincere grazie 
alla nostra intesa - spiega 
parlando del match 
contro il Latina -. Ci 
conosciamo da diversi 
anni, si sono aggiunti 
dei ragazzi e siamo 
riusciti a vincere grazie 
al gruppo e al mister 
che ci ha sostenuti 
durante il match”. Buona 
rilevanza la ha avuta il 
risultato in campo, che 
si è sbloccato subito 
a favore della Cioli 
Feros consentendo alla 
squadra di impostare 
nel modo migliore il 
proseguo della gara. Poi, 
sulla sua doppietta, dice: 
“Non potevo pensare 
di iniziare meglio. Mi 
sono divertito molto. 
Colgo l’occasione 

per ringraziare i miei 
compagni perché è 
grazie a loro se sono 
arrivato alla porta e a 
segnare”.
La squadra - “Sono 
il capitano di questa 
squadra e sono felice 
di esserlo. E’ un onore! 
Ringrazio il mister per la 
fiducia riposta nei miei 
confronti”. Il messaggio 

ai suoi compagni di 
squadra prima di ogni 
partita? “Gli dico di 
dare tutto, di lottare su 
qualsiasi pallone, perché 
il nostro obiettivo è lo 
Scudetto!” E’ questo il 
campionato di Matteo 
Coppola e dei suoi 
compagni di squadra: 
“Vincere l’Elite e giocare 
i Play Off nazionali 

vincendoli. Abbiamo un 
gruppo valido - aggiunge 
- e sono sicuro che 
questo ci permetterà di 
lottare fino alla fine; non 
abbiamo paura di niente”.
Parole - La frase che dice 
sempre ai suoi compagni? 
“Dico loro di pensare che 
noi dobbiamo arrivare 
a vincere di metterci in 
testa che tutte le partite 
sono come una finale, 
ciascuna di loro. Ringrazio 
tutti i miei compagni, 
dal primo all’ultimo, 
soprattutto Popa, Iannucci 
e Bonetti che mi stanno 
supportando molto 
come capitano”. Poi, 
ancora, parlando dei suoi 
compagni di squadra: 
“Daniel (Popa, ndr) è 
arrivato in Nazionale, è 
stato bravo se l’è meritato 
- spiega - ha disputato 
una grande stagione 
l’anno scorso. Ringrazio 
anche Argenti che è il 
vicecapitano e anche lui 
da ai nostri compagni lo 
stesso messaggio: giocare 
ogni partita come una 
finale”.

LA UNDER 17 DELLA CIOLI FEROS NON SI NASCONDE. L’OBIETTIVO È UNO E UNO SOLTANTO, COME RICORDA CAPITAN COPPOLA: 
“DOBBIAMO VINCERE: PER NOI OGNI PARTITA È UNA FINALE!”

Matteo Coppola, capitano dell’Under 17
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

PUNTIAMO IN ALTO
Ultimi giorni di lavoro prima 
dell’esordio in campionato. 
La Lazio di mister Domenico 
Luciano, incamerata la vittoria 
in Coppa Divisione, è pronta 
per la difficile sfida in casa della 
Tombesi. A presentare la sfida è 
Vinicius Sardella, uno dei volti 
nuovi in casa biancoceleste. 
Dare il massimo – Vinicius 
Sardella è stato protagonista 
in positivo della preparazione 
della Lazio. Arrivato durante 
il mercato estivo, si è subito 
calato alla perfezione nella 
nuova realtà, trovando più 
volte la via del gol, sia nelle 
numerose sfide amichevoli 
che nel primo vittorioso 
match ufficiale in Coppa della 
Divisione sul campo dell’Atlante 
Grosseto: “Abbiamo lavorato 
bene sia sotto il profilo atletico 
che tatticamente. Ora dobbiamo 
riuscire ad esprimere in campo 
quanto provato in queste 
settimane di preparazione. 
In Coppa della Divisione a 
Grosseto ci è mancato qualcosa 
e per questo sabato dovremo 
essere pronti per affrontare 
una squadra molto forte 
come la Tombesi. Dovremo 
dare il massimo e cercare 

di commettere meno errori 
possibili”. 
Crescita – Prosegue quindi il 
percorso di crescita della Lazio. 
La squadra avrà bisogno ancora 
di un po’ tempo per raggiungere 
il massimo della sua condizione: 
“Sabato, naturalmente, non 
sarà ancora la Lazio migliore - 
prosegue il pivot biancoceleste 
-. Ci servirà qualche partita 
di rodaggio e di prova e per 
questo, ripeto, sarà importante 
limitare al massimo gli errori in 
questa fase della stagione”. La 
sfida contro la Tombesi sarà la 
prima di un campionato lungo 
e difficile. Sardella lo sa, ma 
non nasconde le ambizioni 
della sua squadra: “Un club 
come la Lazio non può pensare 
ad altro che ad arrivare il più 
in alto possibile. Affronteremo 
tante squadre forti e di grande 
valore, ma anche noi abbiamo 
grandi valori e potenzialità e li 
dobbiamo dimostrare in ogni 
partita della stagione. Il nostro 
compito, ripeto, è quello di 
portare questa squadra il più in 
alto possibile. È nel blasone e 
nella storia della Lazio la volontà 
di lottare sempre per le zone 
alte della classifica”.

DOPO LA VITTORIA IN COPPA DELLA DIVISIONE, LA LAZIO SI PREPARA ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO. SABATO CI SARÀ LA TRASFERTA IN CASA 
DELLA TOMBESI, VINICIUS SARDELLA SUONA LA CARICA: “DOBBIAMO LIMITARE AL MASSIMO I NOSTRI ERRORI”

Vinicius Sardella, neo acquisto della Lazio
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La casa vacanze di Roma

S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

GLI ATLETI DEL FUTURO

I campi di allenamento delle 
academy biancocelesti sono pronti 
per essere invasi dall’entusiasmo di 
tanti piccoli atleti, che inizieranno 
ad accostarsi allo sport creando 
un bagaglio di esperienze umane 
e tecniche molto importanti per il 
prosieguo felice della propria vita 
sportiva. 
Zocchi – Ad accogliere i bambini 
che arriveranno presso l’istituto 
Nazareth di Roma sarà Cristiano 
Zocchi, laureato in Scienze della 
Formazione Primaria e mister 
qualificato S.S. Lazio presso la 
neonata academy. “I bambini 
dai 4 ai 12 anni di questo istituto 
lavoreranno con l’ausilio di 
metodologie che uniranno il gioco 

al lavoro attraverso il divertimento 
e con l’innovazione dell’uso 
dello sport come strumento di 
formazione umana. Lo sport, infatti, 
deve aiutare i giovani atleti nel loro 
processo di crescita personale”. 
Marazzi – Secondo anno di 
lavoro per mister Alessio Marazzi 
all’interno dello staff del settore 
giovanile biancoceleste. Anche 
per lui, come per tutti gli altri 
istruttori, gli obiettivi sono ben 
delineati. “Formare un gruppo 
basato su valori sani e sul rispetto 
dell’avversario e delle regole. I 
risultati non sono assolutamente 
dimenticati, ma il lavoro sarà mirato 
verso la crescita tecnica dei giovani 
atleti, utilizzando molto il gioco. 

Questo ci permette di non perdere 
l’entusiasmo dei piccoli che, 
settimanalmente, invadono i campi 
di Viale Ciamarra”.
Shatun – Terzo anno di lavoro, 
invece, quello che sta per iniziare 
al Palalevante per mister Bogdan 
Shatun, laureato in Scienze Motorie 
e pronto per una nuova avventura 
con i piccoli aquilotti biancocelesti 
di questa academy. “Forniamo 
una preparazione completa, 
sviluppando le loro capacità, 
sia tecniche che coordinative e 
motorie. Proponiamo tanto il gioco, 
per tenere alta l’attenzione dei 
bambini. Il fine del nostro lavoro 
è preparare le fondamenta su cui 
creare un futuro da atleti”.

INIZIO DI STAGIONE AL VIA PER L’ATTIVITÀ DI BASE DELLA LAZIO. ZOCCHI: “LO SPORT È UNO STRUMENTO DI FORMAZIONE UMANA”. MARAZZI: 
“CERCHIAMO DI TRASMETTERE VALORI SANI”. SHATUN: “FORNIRE LE FONDAMENTA È IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO”   

Alessio MarazziCristiano Zocchi Bogdan Shatun
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Pronti a partire. L’Italpol, dopo il 
successo con Gubbio in Coppa 
Divisione, vive l’attesa per l’esordio 
nel suo primo campionato di Serie 
A2. La guida tecnica è nelle salde 
mani di mister Fabrizio Ranieri, che ha 
ripercorso con la mente quanto fatto 
fino ad oggi in estate.
Precampionato – Ovviamente dalla 
preparazione parte mister Ranieri, 
particolarmente soddisfatto di tutto 
il lavoro svolto finora. “Sinceramente 
posso dire che il precampionato è 
andato molto bene, la parte atletica 
è stato assorbita perfettamente 
dai giocatori, non abbiamo avuto 
infortuni e questo è sempre un 
ottimo segnale. Stesso discorso vale 
per quanto riguarda il lavoro tattico, 
insomma tutto è andato secondo 
quanto avevamo programmato 
prima di cominciare. Le amichevoli 

precampionato sono stati dei test 
importanti, ma nella mia opinione 
sono match che lasciano sempre un 
po’ il tempo che trovano: è chiaro 
che le partite ufficiali cambiano 
anche il modo in cui le si affrontano, 
quindi il valore delle amichevoli va 
sempre considerato nella giusta 
maniera. Però in generale posso 
dire che il precampionato è stato 
più che positivo, in quanto abbiamo 
fatto tutto quello che ci eravamo 
prefissati”.
Coppa divisione – Lo sguardo 
si è poi concentrato sulla Coppa 
della Divisione, la competizione 
che ha visto la prima uscita ufficiale 
della formazione dell’istituto di 
vigilanza: superato il Gubbio, ecco la 
complessa sfida al Real Rieti, match 
che per Ranieri ha sempre un gusto 
particolare. “La Coppa Divisione 

per una squadra come la nostra è 
un torneo abbastanza proibitivo, 
in quanto prima o poi ti ritrovi ad 
affrontare squadre di categoria 
superiore. A noi è andata un po’ male 
in quanto andiamo ad incontrarci 
al secondo turno contro i detentori 
del titolo e una delle squadre che, a 
dispetto dell’esordio con sconfitta, è 
sicuramente una delle pretendenti 
per lo Scudetto. Da una parte però 
è anche una cosa positiva, perché 
possiamo andare a giocare contro 
una delle più forti squadre d’Italia 
e lo facciamo con la testa libera. Il 
Real lo abbiamo affrontato anche 
in amichevole e mi ha fatto davvero 
una grandissima impressione, siamo 
consapevoli che sia una sfida difficile, 
ma non vogliamo sfigurare. Mai dire 
mai, alla fine è sempre il campo il 
giudice supremo”.

AI NASTRI DI PARTENZA
ESORDIO IN SERIE A2 PER L’ITALPOL, TRA LE MURA AMICHE DEL PALAGEMS CONTRO IL CIAMPINO ANNI NUOVI. FABRIZIO RANIERI, TECNICO 

DEI CAPITOLINI, SODDISFATTO DEL PRECAMPIONATO: “FATTO QUELLO CHE CI ERAVAMO PREFISSATI, STAGIONE INTENSA”
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Stagione – Ranieri spende parole 
anche sulle aspettative, su quello 
che cerca dalla sua squadra, una 
stagione lunga e complicata in un 
girone che fornirà tantissime sfide 
interessanti. “Io non ho particolari 
idee in merito, ma posso definirmi 
curioso di affrontare questo 
campionato: la nostra è una squadra 
costruita per fare bene, però ho 
una grande curiosità perché  so 
che il nostro è un girone davvero 
molto equilibrato, in cui tantissime 
partite si decideranno a fil di sirena. 
Sarà un campionato in cui, per 
eccellere, bisognerà stare attenti 
ad ogni minimo dettaglio, perché 
faranno la differenza. Ci sono un 
paio di squadre che per una serie 
di motivazioni si presentano ai 
nastri di partenza un gradino sopra 
rispetto alle altre, ma posso dire che 
comunque anche le altre potranno 
insidiare le prime, quindi sono 
convinto che sarà un campionato 
bellissimo ma soprattutto tirato. Io 
dal canto mio cercherò di far pesare 
l’esperienza mia e dei miei giocatori. 
Noi non ci vogliamo nascondere 
dietro ad un dito, vogliamo fare 
bene, anche se non so come 
questo si possa tradurre a livello di 
classifica: anzi penso che la forbice 
tra chi lotterà per i playoff e chi per 
i playout sarà davvero di pochissimi 
punti. Per questo sarà fondamentale 
evitare di buttare punti all’aria”. Il tecnico Fabrizio Ranieri
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SFIDA LANCIATA 
Da sabato si inizia a fare sul 
serio. Dopo aver brillantemente 
superato il primo turno di 
Coppa Divisione (8-1 sul campo 
dello Junior Domitia), il Futsal 
Fuorigrotta si prepara per 
l’esordio in campionato: seconda 
trasferta consecutiva per i ragazzi 
di Fabio Oliva, di scena nelle 
Marche, in casa del Buldog 
Lucrezia.
Memorial Perugino – I campani 
si presenteranno alla prima 
giornata confortati dal successo 
conquistato contro il Manfredonia 
nel VI Memorial Perugino. 5-2 
il punteggio finale della sfida 
giocata al PalaCercola: “Abbiamo 
dimostrato compattezza e lucidità. 
Non siamo ancora al 100% della 
condizione, ma siamo contenti di 
quanto fatto vedere, soprattutto 
nella prima frazione”. Queste le 
parole di Fernando Perugino, che 
ha completato il pokerissimo del 
Fuorigrotta, mettendo la firma sul 
match disputato in memoria del 
nonno. “È un evento a cui io e la 
mia famiglia teniamo tantissimo 
- continua il capitano -. Un bel 
momento di sport nel quale 
ovviamente ricordiamo mio nonno, 
una persona a dir poco speciale”. 
Un sabato di festa per il club, ma 
anche un ottimo biglietto in vista 
del debutto nel girone B di Serie A. 

FUORIGROTTA PRONTO A DIRE LA SUA NELLA CORSA VERSO LA PROMOZIONE DIRETTA. NANDO PERUGINO. “SONO SEI ANNI CHE PUNTIAMO 
SEMPRE AL MASSIMO, E CONTINUEREMO A FARLO. BULDOG? SERVIRÀ CONCENTRAZIONE, LA PRIMA GIORNATA NASCONDE SEMPRE INSIDIE”

Fernando Perugino in azione
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FUTSAL FUORIGROTTA
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Questione di equilibrio – Risposte 
importanti per Fabio Oliva, ma 
Nando, almeno per il momento, 
preferisce mantenere un basso 
profilo: “Siamo solo all’inizio e 
abbiamo tanto su cui lavorare, 
per continuare a migliorarci 
giorno dopo giorno. Su cosa 
si sta concentrando il mister? 
Sull’equilibrio, sia mentale che 
tattico”, continua l’uomo con la 
fascia al braccio. “Entrambi gli 
aspetti sono fondamentali per 
poter affrontare al meglio tutte le 
nostre avversarie”.
Esordio nelle Marche – 
All’orizzonte un campionato 
durissimo. Il girone B promette 
fuochi d’artificio: tante, infatti, le 
squadre costruite per ambire alla 
promozione diretta. Un problema 
per alcuni, uno stimolo in più 
secondo Perugino. “Se devo essere 
sincero, sono contento. Ogni 
settimana affronteremo formazioni 

forti e organizzate, e questo ci 
costringerà a dimostrare il nostro 
valore partita dopo partita”. A 
cominciare da sabato prossimo, 
quando i campani saranno 
protagonisti sul campo di un’altra 
neopromossa: il Buldog Lucrezia. 
Una trasferta che nasconde 
numerose insidie: “Conosciamo 
poco i marchigiani, ma non 
abbiamo dubbi sulle difficoltà 
che si celano dietro alla prima 
giornata di campionato - il monito 
del capitano, che non vuole cali di 
attenzione da parte dei compagni 
-. Sarà importante rimanere 
sempre concentrati e non farsi 
sorprendere”.
Aspettative importanti – 
Perugino sa bene quanto sia 
importante partire con il piede 
giusto. Specialmente in un girone 
così competitivo, in cui risulterà 
fondamentale evitare passi falsi. 
La società, d’altronde, è stata 

chiara: questo Fuorigrotta ha il 
dovere di puntare in alto. I colpi 
Kakà e Jefferson parlano da soli: 
una rosa del genere non può 
nascondersi, anzi. La Serie A non 
deve essere un’ossessione, ma un 
sogno da cullare e inseguire con 
convinzione. Aspettative importanti 
circondano la formazione campana, 
Nando lo sa e raccoglie la sfida. 
Lui che alle pressioni è sempre 
stato abituato: “Sono sei anni che 
puntiamo sempre al massimo, 
e continueremo a farlo. In poco 
tempo - sottolinea -, siamo passati 
dal settore giovanile ai massimi 
campionati nazionali”. La paura 
è un sentimento sconosciuto, 
l’umiltà una dote necessaria per 
raggiungere grandi traguardi: “La 
cosa più importate è sapere che c’è 
sempre da lavorare e da migliorare, 
sia come collettivo che a livello 
personale”. Parole da leader, parole 
da capitano.

Fuorigrotta e Manfredonia insieme al termine del Memorial Perugino
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

PRIMA REAL
L’Olimpus Roma è pronta per la 
prima. Al PalaOlgiata arriva il Real 
San Giuseppe nell’incontro che darà 
il “la” alla stagione della compagine 
blues, desiderosa di riscatto dopo 
lo scorso campionato, forse non 
all’altezza delle aspettative. Forte 
della vittoria in Coppa di Divisione 
contro lo Juvenia, la formazione di 
mister Budoni si prepara dunque 
ad iniziare la stagione con il piede 
giusto, desiderosa di portare a casa 
tre punti al primo appuntamento di 
questo nuovo percorso. Proprio con 
il tecnico che da questa stagione 
siede sulla panchina del club di 
Roma Nord parliamo del prossimo 
avversario dell’Olimpus e non solo.
Punto di partenza - Intanto, dalla 
partita di Coppa, Budoni ha tratto 
indicazioni importanti, come 
lui stesso ci dice: “La squadra 
ha giocato una buona partita, 
ovviamente c’è da lavorare ma 
alcune certezze le abbiamo 
confermate: ritmo, voglia di fare 
la partita e non saranno quattro 
minuti scarsi a cambiare il giudizio 
sulla gara. Certo alla fine è 
mancata omogeneità nella parte 
difensiva, contro il loro portiere 
di movimento, ma era anche la 
prima volta che la subivamo in una 
partita da tre punti. Ci lavoreremo 

e i ragazzi sono consapevoli che 
anche questi particolari possono 
determinare un risultato”. L’Olimpus 
riparte proprio da questo, dalla 
sua freschezza, che sarà un’arma 
in più per la squadra: “Siamo una 
formazione giovane, ma anche 
molto determinata, sapremo 
vendere cara la sua pelle. Sappiamo 
che sarà un campionato difficile ma 
entreremo in campo consci che sarà 
dura ma lo sarà anche per gli altri”.
La prima - Arriva il Real San 
Giuseppe e nulla dovrà essere 

lasciato al caso: ”Ci aspetta 
un debutto difficile, contro un 
avversario che non nasconde le sue 
intenzioni di vincere il campionato; 
giochiamo in casa e la nostra forza 
dovrà essere l’umiltà e il rispetto 
verso una squadra ambiziosa, da 
affrontare certi della nostra forza”. 
Quale sarà l’approccio dell’Olimpus 
al match? Presto detto: “Li 
affronteremo cercando di sfruttare 
al massimo le nostre caratteristiche 
e sapendo della loro forza, per cui i 
particolari faranno la differenza”.

LA PRIMA AVVERSARIA DELL’OLIMPUS IN CAMPIONATO SI CHIAMA SAN GIUSEPPE. UNA FORMAZIONE CHE, COME RICORDA MISTER 
BUDONI, PUNTA ALLA VITTORIA FINALE. IL TECNICO INVITA I SUOI RAGAZZI A PRESTARE ATTENZIONE AI PARTICOLARI

Il neo tecnico dell’Olimpus Riccardo Budoni

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /

OLIMPUS
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 SERIE A2 - GIRONE B

Voltare subito pagina e 
cancellare la scioccante 
eliminazione maturata 
in Coppa Divisione sul 
campo dell’Eta Beta. 
Questo il primo obiettivo 
della Tombesi, che nel 
prossimo weekend 
esordirà in campionato, 
ospitando nel proprio 
palazzetto la Lazio.
Blackout – “Quello che è 
successo è inspiegabile”. 
Eduardo “Dudù” Rech 
de Moura non riesce 
ancora a darsi pace, dopo 
la clamorosa sconfitta 
patita nel primo impegno 
ufficiale della stagione 
gialloverde. Da 0-3 a 5-3 
contro una formazione 
di categoria inferiore. 
“Siamo calati negli ultimi 
minuti, pagando un 
blackout che non dovrà 
mai più ripetersi”. 
Strada giusta – Amarezza 
sì, drammi no. Il k.o. 
contro l’Eta Beta va 
archiviato come incidente 
di percorso: “È stato 
un brutto episodio, ma 
sono certo che siamo 
sulla strada giusta”, 
continua il mancino 
arrivato nel corso 

dell’estate. “Siamo ancora 
all’inizio e ovviamente 
c’è molto da migliorare 
e da correggere, ma 
stiamo lavorando con 

il mister per crescere 
e perfezionare i nostri 
meccanismi”. L’obiettivo 
è quello di arrivare pronti 
al debutto in campionato: 

“Mi aspetto una partita 
durissima, perché la Lazio 
è una squadra abituata 
a giocare in Serie A - 
mette in guardia Dudù -. 
Dovremo essere molto 
concentrati e cercare 
di sbagliare il meno 
possibile”.
Ambiente ideale – 
Marzuoli attende risposte 
incoraggianti dalla sua 
Tombesi, quest’anno alle 
prese con un girone di 
ferro: “Siamo consapevoli 
che ogni partita sarà una 
battaglia, ma conosciamo 
le nostre qualità. Il 
gruppo è unito: sarà 
questa la nostra forza”, 
assicura l’ex Bisignano, 
subito a suo agio 
nell’ambiente gialloverde: 
“Mi sono integrato alla 
perfezione. La società è 
sempre al nostro fianco, 
lo staff ci aiuta curando 
ogni minimo dettaglio 
e la città è bellissima”, 
conclude Dudù, pronto 
a trascinare la squadra 
ai massimi livelli. “Voglio 
aiutare i miei compagni, 
per fare in modo di 
portare il più in alto 
possibile la Tombesi”.

RIALZARE LA TESTA
LA FORMAZIONE DI MARZUOLI VUOLE METTERSI ALLE SPALLE IL CLAMOROSO K.O. CONTRO L’ETA BETA. DUDÙ: “UN BRUTTO EPISODIO, MA 

SIAMO SULLA STRADA GIUSTA. LAZIO? PARTITA DURISSIMA, CONTRO UNA SQUADRA ABITUATA A GIOCARE IN SERIE A” 

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Dudù è arrivato alla Tombesi nel corso del futsalmercato
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

LA PAROLA AL CAMPO
Manca davvero poco 
all’inizio della Serie 
A2. Questo sabato, 
infatti, prenderà il 
via il campionato, un 
torneo che mai come 
quest’anno si prospetta 
davvero combattuto. 
L’Active Network aprirà 
la sua nuova avventura 
tra le mura amiche 
contro la Cioli Feros. 
Zemuner Trindade Davì 
è uno dei giocatori di 
esperienza su cui l’Active 
farà affidamento anche 
quest’anno: un elemento 
che non ha certo bisogno 
di presentazioni, con 
un curriculum che parla 
da sé. Davì si aspetta di 
affrontare una Cioli molto 
competitiva, quindi, per 
uscire dal campo con 
i tre punti, all’Active 
servirà una grande 
prestazione di squadra: 
“Sarà un match difficile 
- afferma il giocatore 
-, speriamo di fare una 
buona partita”. 
Emozioni – Nella 
sua lunga carriera, 
indipendentemente 
dalla categoria, Davì ha 
sempre provato le stesse 
emozioni in campo. 
L’Active è tornata in Serie 

A2 dopo tantissimi anni e 
non ha alcuna intenzione 
di figurare come 
comparsa. L’obiettivo 
dell’esperto giocatore è 
proprio quello di aiutare 
la squadra a mantenere 
la categoria: “È sempre 
bello confrontarsi a 

livelli sempre più alti, 
più difficili e competitivi. 
Speriamo di essere 
all’altezza del girone”. 
È finito il tempo della 
preparazione ed è 
arrivato il momento 
della verità, per capire 
se l’Active è pronta a 

vivere una stagione 
da protagonista: 
“L’approccio nostro 
sarà sempre uguale, 
daremo il 100% di noi 
stessi  - conclude Davì -, 
perché solo così i risultati 
arriveranno”. La parola 
adesso passa al campo.

È ARRIVATA L’ORA DELLA VERITÀ PER L’ACTIVE NETWORK, CHE SABATO OSPITERÀ LA CIOLI NELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE B DI SERIE A2. 
DAVÌ: “BELLO CONFRONTARSI A LIVELLI SEMPRE PIÙ ALTI E COMPETITIVI. DAREMO IL 100% IN OGNI PARTITA”

Davì è pronto per la prima di campionato
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

L’UNIONE FA LA FORZA
La gara contro il Real 
Cefalù ha rappresentato 
un antipasto di Serie A2, 
e il Regalbuto ha saputo 
rispondere alla grande. 
Con una splendida 
rimonta, che ha regalato 
la qualificazione al 
secondo turno di Coppa 
Divisione, ma, soprattutto, 
ha dato alla squadra 
la consapevolezza dei 
propri mezzi. Sabato il 
debutto in campionato, 
contro il Cataforio, in 
cerca di ulteriori risposte 
positive.
Buona la prima – 
L’impatto con la nuova 
stagione è stato ottimo, 
in parte sorprendente. 
Pochi, infatti, si sarebbero 
aspettati un Regalbuto 
già così pronto. Non 
ditelo, però, a Gaetano 
Campagna. “Sapevo che 
questo gruppo avrebbe 
dato tutto fin dalla prima 
partita”, sottolinea con 
orgoglio il capitano, che 
poi analizza la prestazione 
a due facce offerta in 
Coppa Divisione. “Primo 
tempo sottotono, nella 
ripresa, invece, siamo 
entrati in campo più 

agguerriti e abbiamo 
rimontato”. 
Giovani ma maturi – Una 
vittoria di carattere, che 
ha mostrato una squadra 
già molto affiatata. “Il 
gruppo è come sempre 
il nostro punto di forza. 
Lo spogliatoio è più 
compatto che mai: 
tutti noi, sia vecchi che 
nuovi, remiamo verso la 
stessa direzione”, spiega 
Gaetano, che poi mette in 
guardia i compagni. “Non 
possiamo permetterci 
di regalare minuti agli 

avversari, perché non 
sempre sarà possibile 
recuperare e rimontare. 
Allenamento dopo 
allenamento, però, 
cercheremo di limare 
i nostri difetti”. Difetti 
in parte collegabili alla 
giovane età della rosa: 
“La società ha scelto di 
valorizzare i ragazzi del 
posto”, osserva l’uomo 
simbolo del Regalbuto, 
pronto a trascinare la 
squadra anche in A2. “Io, 
che ho esordito in questa 
categoria a 15 anni, il 

nuovo arrivato Wallace 
e il nostro portiere 
Chaqueta, daremo una 
mano ai più piccoli. 
Siamo un gruppo giovane 
ma già maturo”. 
Cataforio – Si respira 
grande ottimismo in 
vista dell’esordio in 
campionato, che vedrà il 
Regalbuto ospitare una 
vecchia conoscenza, quel 
Cataforio già affrontato 
in B lo scorso anno. 
“Conosciamo benissimo 
i nostri avversari. 
Sono rimasti la stessa 
squadra della passata 
stagione, con l’aggiunta 
di due grandi innesti. 
Mi aspetto una partita 
tosta e con un ritmo 
alto - avvisa Campagna 
-, ma ci teniamo a fare 
bene davanti al nostro 
pubblico, per iniziare 
bene la stagione. 
Obiettivi? Puntiamo a 
una salvezza tranquilla, 
da raggiungere il prima 
possibile. Se arriverà di 
più, ben venga. Centrare 
i playoff - conclude - 
non sarebbe male, ma 
restiamo con i piedi per 
terra”.

DOPO LA SPLENDIDA RIMONTA IN COPPA DIVISIONE, IL REGALBUTO SI PREPARA ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO. CAMPAGNA: “IL GRUPPO È 
SEMPRE LA NOSTRA ARMA IN PIÙ. CATAFORIO? LI CONOSCIAMO BENE. SARÀ DURA, MA VOGLIAMO INIZIARE CON IL PIEDE GIUSTO”

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Gaetano Campagna
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOPPIO BLITZ
HISTORY ROMA 3Z E FORTITUDO POMEZIA 
SBANCANO I CAMPI DI CARBOGNANO 
E VELLETRI NELLA PRIMA GIORNATA DEI 
TRIANGOLARI DI COPPA ITALIA. JUVENIA, FORTE, 
APRILIA E TERRACINA PRONTE ALL’ESORDIO
L’ultimo di settembre è un sabato delicatissimo 
per la cadetteria del futsal nostrano. In 
attesa dello start ufficiali degli otto gironi 
di campionato, previsto per il 5 ottobre, le 
attenzioni restano focalizzate sul primo turno 
di Coppa Italia: nei triangolari va in scena la 
seconda giornata, scocca anche l’ora dei cinque 
accoppiamenti, nei quali si gioca il match 
d’andata. 
Triangolari - Le gare inaugurali della corsa 
alla Final Eight di marzo, dove si combatterà 
per l’eredità del Real San Giuseppe, hanno 
dato già qualche indicazione e, soprattutto, 
hanno assegnato i primi punti nei 27 
triangolari. In terra laziale, da registrare un 
doppio blitz: History Roma 3Z e Fortitudo 
Pomezia sbancano i campi di Carbognano 
e Velletri, issandosi subito in vetta alle 
rispettive mini-classifiche. Da incorniciare la 
prestazione dei gialloblù al PalaCUS: i ragazzi 
di Zaccardi si riprendono il palcoscenico nel 
calcio a 5 nazionale con un 8-0 senza storia 
ai neopromossi viterbesi, che fanno un passo 
indietro rispetto alle precedenti uscite. I 
rossoblù di Esposito, invece, vanno in doppia 
cifra al Polivalente: nel 10-6 ai castellani 
di Scalchi, in evidenza l’hat-trick di Zullo e 
le doppiette di Chiomenti e Gullì. Le due 
vincenti riposeranno, all’orizzonte l’entrata in 
scena di Sporting Juvenia e Forte Colleferro: 
la seconda stagione nel nazionale dei ragazzi 

di Bagalà parte con il Carbognano, mentre 
i lepini, reduci dal k.o. in Coppa Divisione 
con il Ciampino Anni Nuovi, si preparano a 
ospitare il Velletri al PalaRomboli. 
Accoppiamenti - Fari puntati sul 
PalaRosselli, teatro dei primi 40’ tra United 
Aprilia e Real Terracina: la squadra di Trobiani 
ha già impressionato in Coppa Divisione, 
spaventando la Mirafin, e vuole cominciare 
col piede giusto la strada verso la coccarda 

tricolore. Pacchiarotti e soci, però, devono 
fare i conti con l’entusiasmo della compagine 
di Olleia, che ha raggiunto il secondo turno, 
per poi cedere all’Aniene, della competizione 
che mette di fronte tutte le squadre del calcio 
a 5 nazionale, senza distinzione di categoria. 
La girandola di emozioni della B è appena 
iniziata: c’è una stagione intera da vivere, 
impossibile, e soprattutto vietato, concedersi 
distrazioni.

GRUPPO 1
Maccan Prata-Palmanova 8-4, riposa Udine City
Sedico-Canottieri Belluno 3-2, riposa Pordenone

Miti Vicinalis-Atletico Nervesa 7-4, riposa Sporting Altamarca
Arzignano Team-Cornedo 4-4, riposa Città di Mestre

GRUPPO 2
Bubi Merano-Olympia Rovereto 6-4, riposa Futsal Atesina

Real Cornaredo-Bergamo La Torre 9-0, riposa Domus Bresso
Orange Futsal-Rhibo Fossano 6-5, riposa Elledì Carmagnola

GRUPPO 3
Atlante Grosseto-Sangiovannese 2-3, riposa Poggibonsese

Prato-Athletic 8-1, riposa Mattagnanese
Aposa-Sant’Agata 4-3, riposa Lastrigiana

Pro Patria San Felice-Bagnolo 5-3, riposa Cavezzo

GRUPPO 4
Futsal Cesena-Faventia 4-6, riposa Cagli

Eta Beta-CUS Ancona 1-2, riposa Corinaldo
Free Time L’Aquila-Futsal ASKL 4-1, riposa Real Dem

Vis Gubbio-Grottaccia 10-4, riposa CTS Grafica
GRUPPO 5

FF Cagliari-San Paolo Cagliari 5-2, riposa Monastir Kosmoto
Carbognano-History Roma 3Z 0-8, riposa Sporting Juvenia

Velletri-Fortitudo Pomezia 6-10, riposa Forte Colleferro
GRUPPO 6

Futsal Parete-Sipremix Limatola 3-5, riposa Junior Domitia
Leoni Acerra-San Gerardo Potenza 11-5, riposa Alma Salerno

Sporting Venafro-Chaminade 3-0, riposa Torremaggiore
GRUPPO 7

Olympique Ostuni-Bernalda 3-5, riposa New Taranto
Futura Matera-Orsa Viggiano 4-3, riposa Real Team Matera

Aquile Molfetta-Giovinazzo 5-5, riposa Futsal Canosa
GRUPPO 8

Mascalucia-Arcobaleno Ispica 1-4, riposa Agriplus Mascalucia
Akragas-Pro Nissa 0-7, riposa GEAR Sport

Città di Cosenza-Bovalino 2-5, riposa Lamezia Soccer

ACCOPPIAMENTI - ANDATA - 28/09 (rit. 21/12)
2) Videoton Crema-Lecco

5) Ossi San Bartolomeo-Jasnagora
6) United Aprilia-Real Terracina
7) Diaz Bisceglie-Futsal Capurso

8) Polisportiva Futura-Siac Messina

COPPA ITALIA SERIE B - PRIMO TURNO - TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA 

Una fase di gioco di Velletri-Fortitudo Pomezia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Super esordio anche in Coppa Italia. 
Sembra essere nata sotto un’ottima 
stella la stagione della History Roma 
3Z, che, dopo la vittoria in Coppa 
Divisione contro la Cioli Feros, trova 
il secondo successo stagionale, 
travolgendo per 8-0 il Carbognano. 
Altra grande prestazione quella 
messa in campo dai ragazzi di mister 
Simone Zaccardi, con le doppiette di 
Riccardo Ciciotti e Calascione, e i gol 
di Luca Ciciotti, Carlettino e Maurizio 
Cerchiari.
Coppa Italia – Proprio quest’ultimo 
ha commentato la goleada contro 
il Carbognano. “Il risultato è stato 
netto, ma è un risultato che non 
deve farci pensare di essere arrivati, 
sia perché gli avversari avevano 
parecchie assenze sia perché non 
possiamo prenderci questo lusso, in 
quanto siamo una squadra giovane, 
e quindi c’è sempre da migliorare. 
Ovviamente questo risultato, unito 
anche alla vittoria in Coppa Divisione, 
va più che bene, e non potrebbe 
essere altrimenti, ma dobbiamo 
volare basso, e pensare sempre alla 
prossima partita”.
Campionato – Adesso testa al 
campionato, con l’obiettivo di far 
crescere i tantissimi giovani in rosa. 

“Sono sincero, l’età media è bassa - 
ha proseguito Cerchiari -, ma posso 
dire che siamo una squadra di qualità. 
Sono rimasto colpito nel vederci 
giocare, il mister ha fatto davvero 
un lavoro egregio. È impossibile 
negare che siamo partiti fortissimo, 
ma quello che posso dire è che 
dobbiamo pensare partita per partita, 
costruire mattoncino su mattoncino 
la nostra stagione, e solo alla fine 

capiremo dove siamo arrivati. Non 
dobbiamo puntare a vincere, anche 
se magari potrebbe anche succedere, 
ma in primis dobbiamo pensare a 
migliorarci, anche in una prospettiva 
futura. Dobbiamo pensare che il fatto 
che siamo così giovani è un grande 
vantaggio, e non un qualcosa che 
ci penalizzerà. Ce la giocheremo 
con tutti, senza la minima paura 
dell’avversario”.

BEATA GIOVENTÙ 
LA HISTORY ROMA 3Z SI IMPONE ANCHE IN COPPA ITALIA, SUPERANDO 8-0 IL CARBOGNANO. CERCHIARI: “SIAMO UNA SQUADRA DI 

QUALITÀ, MA DOBBIAMO VOLARE BASSO E PENSARE PARTITA PER PARTITA. CE LA GIOCHEREMO CON TUTTI, SENZA LA MINIMA PAURA”

Maurizio Cerchiari, neo acquisto dell’History Roma 3Z
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

COL PIEDE GIUSTO
Subito una vittoria netta per mettere 
in chiaro le cose. L’Under 17 della 
History Roma 3Z lancia un chiaro 
segnale a tutte le avversarie, con 
un 5-1 ai danni del Cortina. Quattro 
gol per Falasca e a chiudere il 
sigillo di Benvenga, per far capire 
che la squadra di Zaccardi non 
ha intenzione di cedere il passo 
per quanto riguarda la lotta per lo 
Scudetto.
ESORDIO CONVINCENTE – Tra 
i migliori in campo anche Marco 
De Angelis: “Posso dire che è 
stata una vittoria davvero meritata, 
siamo stati bravi a non dare mai 
spazio agli avversari, abbiamo 
dominato il match. Un buon 
esordio per una stagione che si 
preannuncia importante per noi: 
abbiamo chiarito da subito le nostre 
intenzioni per quanto riguarda la 
stagione regolare. Non ci vogliamo 
nascondere, è evidente che 
puntiamo a vincere il campionato, e 
poi da lì cominciare a pensare alla 
post season”.

STAGIONE IMPORTANTE – “La 
squadra promette davvero bene, 
il nostro obiettivo, chiaramente, è 
ripetere la cavalcata trionfale che 
ci ha portato allo Scudetto nella 
passata stagione. Ma, come detto, 
questo passa prima dal campionato, 
e quindi dobbiamo pensare a fare 
bene piano piano, partita per partita, 
per arrivare lontano”. De Angelis 
vuole anche raggiungere alcuni 

obiettivi personali, cullando anche il 
sogno che fa parte di ogni giocatore. 
“Per quanto mi riguarda, in questa 
stagione voglio dare il meglio. Il 
mio obiettivo è quello di riuscire 
ad arrivare alla chiamata nella 
Rappresentativa Regionale, e magari 
riuscire a realizzare anche un sogno, 
ossia quello della convocazione in 
Nazionale. Sto lavorando per questo, 
e voglio farcela”.

PARTE BENISSIMO LA STAGIONE DELL’UNDER 17 ÉLITE DELL’HISTORY ROMA 3Z. VITTORIA FACILE CON IL CORTINA (5-1) E SUBITO UN 
MESSAGGIO PER TUTTE LE RIVALI, MARCO DE ANGELIS: “NON CI NASCONDIAMO, VOGLIAMO FARE LE COSE IN GRANDE”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

La formazione Under 17 vittoriosa all’esordio
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SEGNALI DI 
FORZA
LE BIG MOSTRANO I MUSCOLI NEL TURNO 
INAUGURALE DELLA C1. TRIS GRANDE 
IMPERO, IL PALOMBARA BRILLA, BLITZ EUR 
MASSIMO A POGGIO FIDONI. L’ECOCITY 
DOMA IL FONDI, LA NORDOVEST SBANCA 
ALBANO
Girone A - Le novità dell’organico sono 
tante, ma la C1 non cambia verso e 
riattacca la spina nel segno dello spettacolo 
che ne ha caratterizzato le ultime stagioni. 
Parte bene l’Atletico Grande Impero, 
indicato da molti come la favorita del 
girone A: dopo 20’ a reti bianche, la 
squadra di Beccaccioli regola 3-1 nella 
ripresa un’altra neopromossa, l’Atletico 
2000. Semaforo rosso, invece, per il Casal 
Torraccia di Romagnoli, sorpreso da un Real 
Fabrica che fissa un pirotecnico 8-7 al Parco 
dei Pini. Chi brilla più di tutti è la Virtus 
Palombara: senza storia il 7-0 dei sabini 
ai danni della Virtus Fenice nel sabato 
del gran ritorno in scena nella massima 
serie regionale. Tre punti molto pesanti 
per l’Eur Massimo, corsaro 4-3 al PalaSpes 

con il Poggio Fidoni, si mette in mostra in 
trasferta anche il Torrino Village, che passa 
5-2 sul campo del Cortina. Il Real Fiumicino 
si affaccia tra i grandi con un rotondo 3-0 al 
Vallerano, l’unico pari del turno inaugurale 
è il 2-2 tra Aranova e Vigor Perconti. Due 
le gare da segnare col circoletto rosso 
nel secondo turno: il Palombara fa visita 
al Fabrica, occhio a Eur Massimo-Real 
Fiumicino. Il Grande Impero cerca il bis sul 
campo del Vallerano, stesso obiettivo del 
Torrino Village nell’esordio interno con il 
Poggio Fidoni.
Girone B - Sblocca il risultato con Lara - il 
colpaccio del futsalmercato estivo - è 
costretto a faticare più del previsto da un 
ottimo Città di Fondi, ma alla fine porta 
a casa i primi tre punti della stagione: 
l’Ecocity Cisterna inizia il suo cammino 
nel girone B con il 6-4 al roster di Bacoli 
e si piazza subito lassù in un gruppone di 
sette formazioni. La Nordovest fa la voce 
grossa ad Albano e torna con un prezioso 
5-1 dai Castelli, gli altri blitz esterni 
portano la firma di due neopromosse: lo 
Sporting Club Palestrina assapora la C1 
con il largo 11-4 sul campo del Club Roma 
Futsal, mentre la United Pomezia si impone 

4-1 in rimonta a Ciampino sull’Atletico di 
Guiducci. Il big match del PalaCesaroni 
premia il Genzano, che piega 3-2 il Città di 
Anzio, vincono di misura pure Real Castel 
Fontana e Sporting Hornets: il nuovo corso 
Piscedda parte con il 4-3 al Laurentino 
Fonte Ostiense, i ragazzi di Carello, invece, 
rendono amara la prima di Ferretti sulla 
panchina del Real Ciampino, battuto 5-4. 
Tanti motivi di interesse nella seconda 
giornata: l’Ecocity testa l’entusiasmo della 
United Pomezia, è scontro tra prime anche 
Nordovest-Genzano, trasferta dura ad Anzio 
per il Real Castel Fontana.

Una fase di gioco di Castel Fontana-Laurentino

1a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

1a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
Albano-Nordovest 1-5

Tudini; 2 Degan, 2 Vellucci, Fagiolari
Atletico Ciampino-United Pomezia 1-4

Meneguzzi; Armenia, De Cicco, Filippini, Mrak
Ecocity Cisterna-Città di Fondi 6-4

2 Saccaro, Iacobelli, Lara, Sanges, Terenzi; 2 Lauretti, 
Peruzzo, Vernillo

Genzano-Città di Anzio 3-2
2 Bonetti, Silvestrini; 2 Diguinho

Real Castel Fontana-Laurentino F. Ostiense 4-3
2 Aiuti, Bernoni, Marras; 2 Di Nardi, Merlonghi T.

Club Roma Futsal-Sporting Club Palestrina 4-11
Chiarini, Giordani, Lorenzoni, Podestà; 3 Butnaru, 
2 Dell’Orco, 2 Galbiati, Chiapparelli, Fiorini, Lopes, 

Mizzoni
Sporting Hornets-Real Ciampino 5-4

2 Filipponi, Farina, Patrone, Soldano; 2 Lemma, 
Bernardini, Ferretti

Sporting Club Palestrina 3

Nordovest 3

United Pomezia 3

Ecocity Cisterna 3

Genzano 3

Real Castel Fontana 3

Sporting Hornets 3

Real Ciampino 0

Città di Anzio 0

Laurentino Fonte Ostiense 0

Città di Fondi 0

Atletico Ciampino 0

Albano 0

Club Roma Futsal 0
 

3 Butnaru (Palestrina), 2 Dell’Orco (Palestrina), 2 Di Nardi 
(Laurentino Fonte Ostiense), 2 Lemma (Real Ciampino), 
2 Lauretti (Città di Fondi), 2 Saccaro (Ecocity Cisterna), 2 

Vellucci (Nordovest), 2 Galbiati (Sporting Club Palestrina), 
2 Aiuti (Real Castel Fontana), 2 Bonetti (Genzano), 2 
Degan (Nordovest), 2 Filipponi (Sporting Hornets), 2 

Diguinho (Città di Anzio) 
 
 PROSSIMO TURNO

Città di Anzio-Real Castel Fontana
Città di Fondi-Sporting Hornets

Laurentino Fonte Ostiense-Atletico Ciampino
Nordovest-Genzano

Real Ciampino-Club Roma Futsal
Sporting Club Palestrina-Albano
United Pomezia-Ecocity Cisterna

Aranova-Vigor Perconti 2-2
Trappolini, Vassalluzzo; Apicella, Bascià

Atletico Grande Impero-Atletico 2000 3-1
2 Ciaralli, Di Pascasio; Merli

Casal Torraccia-Real Fabrica 7-8
3 Armellini, 2 Di Giuseppe, Ambra, Carmosino; 3 

Martinozzi, 2 Nori, Racanicchi, Stentella, Tranquilli R.
Cortina SC-Torrino Village 2-5

Astolfoni, Simina; 3 Biraschi, Delfini, Fortini
Real Fiumicino-Vallerano 3-0

Bonanno, Mazzuca, Zoppo
Spes Poggio Fidoni-Eur Massimo 3-4

Chiavolini, Donati, Renzi; 
Barricelli, Fantini, Ricciarini, Sordini

Virtus Palombara-Virtus Fenice 7-0
3 Tapia, Di Mario, Donis, Hamazawa, Monni

Virtus Palombara 3

Torrino Village 3

Real Fiumicino 3

Atletico Grande Impero 3

Eur Massimo 3

Real Fabrica 3

Vigor Perconti 1

Aranova 1

Spes Poggio Fidoni 0

Casal Torraccia 0

Atletico 2000 0

Vallerano 0

Cortina SC 0

Virtus Fenice 0
 

 
3 Martinozzi (Real Fabrica), 3 Tapia (Virtus Palomba-
ra), 3 Armellini (Casal Torraccia), 3 Biraschi (Torrino 
Village), 2 Di Giuseppe (Casal Torraccia), 2 Ciaralli 

(Atletico Grande Impero), 2 Nori (Real Fabrica) 
 
 

PROSSIMO TURNO  
 

Atletico 2000-Casal Torraccia 
Eur Massimo-Real Fiumicino 

Real Fabrica-Virtus Palombara 
Torrino Village-Spes Poggio Fidoni 
Vallerano-Atletico Grande Impero 

Vigor Perconti-Cortina SC 
Virtus Fenice-Aranova
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

SU UNA BUONA STELLA
Ottima partenza per l’Eur 
Massimo: nella prima 
giornata del Girone A 
di Serie C1, i ragazzi di 
Paolo Minicucci si sono 
imposti col punteggio 
di 4-3 sul campo della 
Spes Poggio Fidoni. 
Sabato subito una sfida 
da brividi: al PalaToLive 
arriva il Real Fiumicino.  
Spes – Vincere sul 
campo della Spes non è 
facile per nessuno, ma 
l’Eur Massimo è riuscito 
ad ottenere i tre punti 
grazie a una prestazione 
maiuscola: “Abbiamo 
affrontato una squadra 
forte che sa usare bene 
le peculiarità del suo 
campo – esordisce 
il direttore generale 
Edoardo Viti -. La partita è 
stata tirata fino all’ultimo 
minuto: è stato un 
bellissimo spettacolo. 
Alla fine l’abbiamo 
portata a casa grazie a 
una prestazione ottima 
da parte di tutti. Sono 
punti pesanti contro una 
squadra che occuperà 
sempre le posizioni alte 

della classifica, e che 
probabilmente perderà 
pochissimi punti in casa. 
La cosa che più mi fa 
piacere è aver visto 
tanta concentrazione 
e intensità nei ragazzi: 
questo lascia ben sperare 
per il futuro”. 
Il girone – Il Girone A 
di Serie C1, quest’anno, 
può contare su un livello 
di organici altissimo. 
L’Eur Massimo cercherà 
di non sfigurare, ma la 
concorrenza è agguerrita: 
“Siamo nuovi in questa 
categoria, a parte qualche 

squadra non conosciamo 
nulla – spiega Viti -. La 
prima giornata ci ha fatto 
capire che non possiamo 
permetterci disattenzioni. 
Abbiamo grande 
rispetto per le altre 
società, anche se non 
ne conosciamo il valore. 
Incontreremo il Grande 
Impero, una squadra 
che ha acquistato nomi 
pesantissimi e che si 
candida a possibile 
vincitrice del campionato. 
Giocheremo anche col 
Real Fiumicino, tra l’altro 
prossimo avversario 

in campionato: come 
il Grande Impero 
proverà il salto di 
categoria. Sarà per noi 
un bel banco di prova. 
Obiettivi? Puntiamo 
alla promozione, inutile 
nasconderci”. 
Altre squadre – Oltre alla 
prima squadra, categoria 
principale, l’Eur Massimo 
da quest’anno avrà 
anche una formazione 
U19 e una femminile: 
“Grazie al lavoro di tante 
splendide persone, 
siamo riusciti a mettere 
la prima pietra per il 
settore giovanile dell’Eur 
Massimo  - spiega Viti 
-. L’U19 sarà affidata a 
Roberto Montenero. 
Voglio ringraziare 
Lepre, Grimaldi e 
Oliva, che rendono 
tutto ciò possibile, e 
la disponibilità del 
Circolo Tennis Eur. Infine 
ringrazio Zaccagnini e 
Cesaretti per il lavoro 
svolto con la femminile: è 
un orgoglio per noi avere 
queste ragazze, alla loro 
prima esperienza”.

L’EUR MASSIMO ESORDISCE NEL MASSIMO CAMPIONATO REGIONALE ESPUGNANDO IL DIFFICILE CAMPO DELLA SPES POGGIO FIDONI. UN 
RISULTATO IMPORTANTE, CHE IL DG EDOARDO VITI COMMENTA COSÌ: “TRE PUNTI PESANTISSIMI. PUNTIAMO AL NAZIONALE”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il d.g. Edoardo Viti con Giacomo Padellaro, bandiera dell’Eur Massimo
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

PRIMI TRE PUNTI
Nella gara d’esordio della stagione, 
il Grande Impero supera per 3-1 
l’Atletico 2000 al Pala To Live. 
Una vittoria sofferta, ottenuta nel 
finale di partita, che lascia ancora 
molti margini di miglioramento ai 
ragazzi di mister Beccaccioli. Sabato 
prossimo la trasferta in quel di 
Vallerano, per iniziare a macinare 
punti e lottare per il vertice, 
obiettivo dichiarato della società.
Il match – All’esordio, quando 
ancora si devono trovare le giuste 
forme mentali e fisiche, ci sta non 
essere brillanti come ci si potrebbe 
aspettare. L’unica cosa che conta, 
a quel punto, è ottenere la vittoria, 
al di là della condizione. Questo è 
esattamente quello che è successo 
al Grande Impero, che è riuscito 
ad imporsi per 3-1 sull’Atletico 
2000. “La partita d’esordio è stata 
abbastanza complicata - spiega 
Emanuele Ciaralli -. Abbiamo 
mancato molte occasioni per 
sbloccarla e il loro portiere ha 
parato molto bene. Quando porti 

la gara in equilibrio a pochi minuti 
dalla fine si vengono a creare 
situazioni scomode, ma l’unica 
cosa importante era ottenere la 
vittoria, e siamo stati bravi a restare 
concentrati sul nostro obiettivo”.
Salto di qualità – Questo match 
lascia molte indicazioni a Mirko 
Beccaccioli e a tutto il Grande 
Impero. Lo stesso Emanuele Ciaralli 
lo sa bene, e spiega ciò su cui la 
formazione romana deve migliorare: 
“La squadra deve ancora crescere 
molto, sia sotto l’aspetto del gioco 
che su quello della personalità. La 
rosa è stata allestita per salire di 
categoria - afferma Ciaralli -, ma 
per farlo bisogna lavorare tanto, 
soprattutto a livello mentale. La 
fiducia è tanta, ma per raggiungere 
i nostri obiettivi serve fare un salto 
di qualità che ci porterà ad avere 
piena consapevolezza della nostra 
forza”. Ciaralli, come tutto il Grande 
Impero, è consapevole delle 
grandi potenzialità della rosa: per 
vincere in un girone complicato 

e competitivo come il Girone A 
di quest’anno, servirà uno sforzo 
importante e tanta concentrazione, 
soprattutto nei numerosi scontri 
diretti. Sabato prossimo sfida 
agevole, almeno sulla carta, con la 
trasferta sul campo del Vallerano, 
sconfitto per 3-0 nella prima 
giornata di campionato sul campo 
del Real Fiumicino, possibile 
concorrente dei biancorossi nella 
corsa al titolo.

IL GRANDE IMPERO, SEPPUR CON FATICA, RIESCE A PORTARE A CASA IL SUCCESSO NELLA GARA D’ESORDIO DEL GIRONE A DI SERIE C1. IL 
LATERALE EMANUELE CIARALLI: “ERA IMPORTANTE VINCERE, MA ADESSO DOBBIAMO FARE UN SALTO DI QUALITÀ”

L’esultanza di Emanuele Ciaralli
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

POKERISSIMO 
Parte con una vittoria esterna il 
campionato del Torrino: poche 
ore prima, il presidente Cucunato 
aveva assistito e partecipato alla 
presentazione del roster, dello 
staff, delle maglie, e consegnato 
a David De Rossi e Paolo Trotta le 
borse di studio che ogni anno la 
società riserva ad atleti e dirigenti 
che si distinguono per meriti 
sportivi, attaccamento alla maglia 
e attività di studio. Il tutto nella 
storica Club House del TSC, dove è 
stato presentato anche il progetto 
sociale contro bullismo e razzismo, 
patrocinato da Roma Capitale e dal 
distretto scolastico regionale, e che 
il Torrino porterà avanti nel corso 
della stagione.   
La partita – Dopo appena trenta 
secondi il Torrino passa in vantaggio 
con la rete di Delfini. La prima 
frazione, caratterizzata da molte 
interruzioni e da uno un ottimo 
Corsetti, si conclude sullo 0-1. Nella 
ripresa, tra il 5’ e il quarto d’ora la 
squadra di Caiazzo dà la sterzata 
alla partita. Sale in cattedra Michele 
Biraschi, che realizza una strepitosa 
tripletta, e fornisce a Fortini l’assist 
per la rete dell’1-5. Sono dieci 
minuti di grande Futsal e giocate 
da gustare anche per merito del 
Cortina, mai arrendevole fino alla 

fine, contro gli ottimi Fiorito, Preto 
e De Rossi. Nel finale un’altra rete 
dei padroni di casa fissa il risultato 
sul 2-5. 
Caiazzo – Al termine del match 
arrivano anche le impressioni del 
mister Daniele Caiazzo: “È andata 
bene dal punto di vista del risultato, 
ancora non sono contentissimo 
del gioco: i ragazzi sono ancora un 
po’ macchinosi, ma uscendo dalla 
preparazione è normale. La vittoria 
è arrivata quando abbiamo tirato 
fuori il carattere e cambiato marcia. 
Miglioreremo ancora ma bisogna 
tornare al roster completo.

Biraschi – Grande protagonista 
del match Michele Biraschi: “Sono 
molto contento per mia prestazione 
e per i gol, ma soprattutto sono 
molto contento per la vittoria della 
squadra: se ho segnato è merito di 
tutti. Volevamo iniziare bene, e così 
abbiamo fatto”. 
Impegni – Sabato prossimo al TSC 
la squadra di Caiazzo affronterà la 
Spes Poggio Fidoni per la seconda 
giornata di campionato. Un test 
molto impegnativo per la giovane 
squadra del presidente Cucunato, 
che ha iniziato nel migliore dei modi 
e nella tradizione l’avventura in C1.  

IL TORRINO C5 INIZIA CON UNA VITTORIA IL SUO CAMPIONATO DI SERIE C1: ALL’ESORDIO NEL MASSIMO TORNEO REGIONALE, LA SQUADRA 
DI CAIAZZO VINCE PER 5-2 SUL CAMPO DEL CORTINA SPORTING CLUB. IN GOL BIRASCHI (TRIPLETTA), DELFINI E FORTINI

Il Torrino schierato nella serata di presentazione
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

SUCCESSO DA BRIVIDI
Esordio al cardiopalmo per l’Ecocity 
Cisterna, che ha la meglio in una 
partita infinita contro un Città di 
Fondi che ha dato l’anima in campo. 
Il 6-4 finale sul tabellone racconta 
di una prestazione meravigliosa 
da parte di entrambe le squadre, 
le quali, nonostante fossero 
abbastanza rimaneggiate, hanno 
saputo dare spettacolo. 
Rosati – Tra i migliori in campo il 
vicecapitano Enrico Rosati, che 
commenta così il match: “Partita 
emozionante, sinceramente mi 
sento di fare i complimenti al Fondi 
per la prestazione offerta. Si sono 
presentati con una rosa cortissima, 
tra squalificati, giocatori senza 
transfer, con una serie di difficoltà 
oggettive, e hanno fatto una gara 
pazzesca. Nonostante conoscessero 
il nostro roster, più di uno pensava 
che si sarebbero presentati al nostro 
campo chiusi in difesa, lasciandoci 
giocare, invece ci hanno pressato in 
maniera asfissiante per 40 minuti. 
Da parte loro è stata veramente 
una grande prestazione. Noi, però, 
non siamo stati da meno, anche 
se ci siamo fatti riprendere dopo 
un doppio vantaggio. Alla fine è 
emersa la nostra voglia di vincere 
e siamo stati ripagati. È stato un 
confronto davvero bello, alla 
fine siamo stati noi a spuntarla e 
ovviamente va bene così”. 
Obiettivi chiari – La vittoria è 
importante per iniziare a costruire 
una stagione che negli obiettivi 
non ha altro che la conquista di 
campionato e Coppa. Rosati non 
usa troppi giri di parole: “Noi 
abbiamo una rosa che è stata 
costruita per vincere il campionato: 
la società ha voluto creare una 
squadra forte, che vuole puntare 
anche al successo in Coppa. 
Sappiamo che questi sono gli 

obiettivi dichiarati, quindi stiamo 
lavorando per ottenere tutto questo. 
Senza retorica, senza nasconderci, 
è dall’inizio che abbiamo detto 

che vogliamo prenderci tutto e 
siamo più che determinati a farlo. 
Adesso testa alla prossima contro il 
Pomezia, altro match non semplice”.

L’ECOCITY OTTIENE I PRIMI TRE PUNTI DELLA STAGIONE CONTRO UN FONDI MAI DOMO. LA SODDISFAZIONE DI ENRICO ROSATI: “VITTORIA 
COMPLESSA, MA IMPORTANTE. GLI OBIETTIVI DELLA SOCIETÀ SONO CHIARI, VOGLIAMO PRENDERCI TUTTO”

L’esultanza dell’Ecocity Cisterna

Enrico Rosati in azione

VPLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA / 

 FONDI
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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ENTUSIASMO
Successo tra le mura amiche 
del PalaCesaroni per il Genzano 
all’esordio in campionato, che 
vede la compagine di mister Di 
Fazio prevalere per 3-2 sul Città di 
Anzio, una delle squadre più forti 
del girone. Giorgio Bonetti, autore 
di una doppietta decisiva, analizza 
così i primi 40’ ufficiali: “Per essere 
la prima partita della stagione, 
abbiamo iniziato con un grande 
approccio. Il 3-2 è un risultato che 
ci va stretto, visto che abbiamo 
dominato per quasi tutto l’incontro. 
Loro, però, sono stati bravi a 
metterci in difficoltà, sfruttando le 
poche occasioni che hanno avuto”. 
L’unico neo del Genzano in una 
prestazione davvero convincente è 
l’aver sbagliato troppo in attacco: 
“Abbiamo creato tanto, ma davanti 
al portiere siamo stati spreconi, 
anche se alla fine siamo stati noi 
quelli con la maggiore voglia di 
vincere”. 
Rivelazione – Questa affermazione 
porta tanto entusiasmo al Genzano, 
che punta ad un piazzamento nella 
parte alta della classifica. Bonetti, in 
ogni caso, sa che bisogna rimanere 
cauti, essendo solo agli albori di un 
lungo campionato che promette 
di essere ricco di emozioni: “Ogni 
match è a sé, ma abbiamo tutte 
le carte in regola per essere la 
rivelazione di quest’anno e siamo 

fiduciosi di poter fare bene. Il 
nostro campo dovrà essere un 
fattore a nostro vantaggio, come 
nella passata stagione”.  
Nordovest – Il prossimo impegno 
per il Genzano sarà la trasferta 
sul campo della Nordovest, 
anch’essa uscita vincitrice dalla 
prima giornata. Bonetti assicura: 
“Non conosciamo i nostri avversari, 

ma so che il mister preparerà la 
gara nel miglior modo possibile, 
facendoci allenare su situazioni 
tecnico-tattiche che possono 
risultare decisive”. Il giocatore 
biancoblu si prefissa, infine, un 
obiettivo personale: “Voglio giocare 
e ripagare mister Di Fazio. Cercherò 
di migliorare le 17 reti realizzate lo 
scorso anno”.

VITTORIA EMOZIONANTE ALL’ESORDIO PER IL GENZANO, CHE PIEGA IL CITTÀ DI ANZIO PER 3-2 AL PALACESARONI. GIORGIO BONETTI È 
RAGGIANTE: “GRANDE APPROCCIO ALLA GARA. ABBIAMO TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER ESSERE LA RIVELAZIONE DEL CAMPIONATO”

Giorgio Bonetti, autore di una doppietta nella vittoria sull’Anzio
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Nel match delle debuttanti in C1, 
l’Atletico Ciampino viene superato 
dalla United Pomezia per 4-1. 
Dopo un primo tempo chiuso a reti 
inviolate, nel secondo Meneguzzi 
porta in vantaggio i padroni di casa, 
subito ripresi e rimontati nel finale 
di partita. 
Pomezia – Entrambi i club erano 
all’esordio nella categoria regina 
del Lazio e hanno dato vita ad un 
match combattuto, all’insegna della 
correttezza. Queste le impressioni 
di capitan Claudio De Luca: “Per 
essere la prima partita, è stata 
un’ottima gara contro un avversario 
veramente forte. Non meritavamo 
la sconfitta, rimprovero alla squadra 
di non aver chiuso la partita quando 
si poteva, su questo bisogna 
migliorare. È stato un match 
equilibrato fino all’ultimo, abbiamo 
cercato di riprenderla con il portiere 
di movimento, ma siamo stati puniti 
più del dovuto”. 
Obiettivi – L’Atletico Ciampino, 
nonostante la giovane età della 
rosa, non ha lasciato trasparire 
alcun timore alla prima in C1, come 
conferma De Luca: “La squadra 
ha dato una risposta positiva e 
sinceramente non mi aspetto un 
avvio così convincente. La rosa è 

stata rivoluzionata, dello scorso 
anno siamo rimasti pochissimi. 
Logicamente ci vuole un po’ di 
tempo prima che i meccanismi 
funzionino alla perfezione, ma 
siamo soddisfatti della prestazione 
e dobbiamo ripartire da quanto 
fatto vedere con il Pomezia. Il 
campionato è difficile, ci sono 
squadre veramente attrezzate che 
hanno progetti importanti. Noi 
siamo una società ambiziosa e 
conosciamo il nostro potenziale, 
per questo ci aspettiamo di fare un 
buon percorso”. 
Capitano – Per Claudio De Luca 
è il secondo anno all’Atletico, la 
società ha deciso di consegnargli 
la fascia di capitano per l’avventura 
in C1: “Sono contento che mi sia 
stato dato questo riconoscimento. 
Per me è un ruolo nuovo, e 
sicuramente un motivo in più per 
dare anima e cuore per questa 
squadra. Conosco i principi e i 
progetti ambiziosi dei presidenti 
e del mister, per questo darò il 
massimo per ricoprire questo 
ruolo in maniera perfetta. Ci sono 
elementi giovani che sicuramente 
avranno bisogno di consigli, io 
ci sarò sempre per dare loro una 
mano”.

SCONFITTA IMMERITATA
L’ATLETICO CIAMPINO CEDE AL POMEZIA NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. CAPITAN CLAUDIO DE LUCA: “PARTITA EQUILIBRATA, 

DECISA DA EPISODI. COMPLIMENTI AGLI AVVERSARI, MA SIAMO STATI PUNITI PIÙ DEL DOVUTO”

Il neo capitano biancorosso Claudio De Luca
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

LA STRADA GIUSTA
Non poteva iniziare in modo migliore 
il cammino del Real Castel Fontana 
nella Serie C1 2019/20. Infatti, Filippo 
Aiuti e compagni, nella sfida d’esordio 
giocata tra le mura amiche, ottengono 
tre preziosi punti contro un Laurentino 
Fonte Ostiense che potrebbe dire la 
sua in ottica promozione. Dunque, 
sulla carta, una vittoria prestigiosa: 
per capire il vero significato della gara 
e il valore dell’affermazione, come 
succede sempre a inizio campionato, 
bisognerà comunque attendere un 
po’ di tempo. Intanto, però, i rossoneri 
si tengono stretto questo risultato 
e guardano fiduciosi alla seconda 
giornata, in cui giocheranno fuori 
casa con il Città di Anzio, compagine 
reduce da un sconfitta di misura col 
Genzano (3-2) nella prima giornata 
di campionato. Per quanto riguarda 
gli obiettivi stagionali del Real 
Castel Fontana, Filippo Aiuti non si 
sbilancia, lasciando tutto in sospeso: 
“Giochiamo sabato per sabato, senza 
un traguardo minimo, poi si vedrà. 
Cercherò di segnare più gol possibili, 
ma prima viene la squadra”. 
Pre-season – I risultati ottenuti nella 
scorsa stagione, come già ripetuto 
a più riprese, non hanno soddisfatto 
a pieno il Real Castel Fontana; per 
questo, per migliorare notevolmente 
le proprie capacità e le possibilità 
di lottare per qualcosa in più di 
una semplice salvezza, la squadra 
rossonera ha lavorato molto nella fase 
di preparazione alla nuova stagione, 
impreziosendo la credibilità della 
società con l’acquisizione di nuove 
persone, come spiega lo stesso 
Filippo Aiuti: “In queste tre settimane 
di preparazione abbiamo lavorato 
moltissimo. Un ringraziamento speciale 
va a Matto Borri, il nostro preparatore 
atletico: è una splendida persona, oltre 
ad essere molto professionale nello 
svolgimento delle sue mansioni”.  

Esordio – Ritrovarsi davanti il 
Laurentino Fonte Ostiense alla 
prima giornata non è stato semplice 
per la compagine rossonera, la 
quale, tuttavia, ha reagito bene, 
conquistando tre importantissimi 
punti, che consentono di cominciare il 
campionato col sorriso. Aiuti, uno dei 
protagonisti della partita, analizza così 
la sfida: ”Quella col Laurentino credo 
sia stata una bellissima gara, tra due 
squadre che volevano vincere. Vorrei 
fare i complimenti a loro – afferma 
il pivot del Real Castel Fontana -. 
Nel primo tempo abbiamo giocato 
benino, mentre nel secondo abbiamo 
spinto un po’ di più riuscendo, poi, 
a segnare anche i gol che ci hanno 
permesso di vincere il match. C’è da 
lavorare, ma siamo sulla strada giusta 
per raggiungere in breve tempo la 
condizione ideale”.  
Con calma – Senza fretta: questo 
sembra essere il motto di Filippo 
Aiuti. Guardando alla prossima 
giornata, cioè la trasferta col Città 
di Anzio, e di conseguenza al futuro 
in generale, il pivot ha spiegato: 
“Come dice il nostro mister Simone 

Piscedda, c’è ancora moltissimo su 
cui lavorare. Siamo consapevoli di 
questo, di conseguenza continuiamo 
a impegnarci tutti con insistenza. 
Giochiamo sabato dopo sabato, poi 
solo alla fine tireremo le somme e 
ci comporteremo di conseguenza. 
Tra di noi – prosegue il pivot -, c’è 
un bel gruppo, unito e coeso: se 
continueremo così, potremmo 
toglierci delle piccole soddisfazioni. 
Obiettivi personali? Non ne ho uno 
vero e proprio. Sicuramente tutti 
vogliamo avere delle piccole gioie, ma 
il bene della squadra viene al primo 
posto. Proverò a segnare qualche in 
gol in più dello scorso anno”.  
Città di Anzio - Il Real Castel Fontana 
si appresta ora a disputare la seconda 
giornata del girone B. Dopo la bella 
vittoria sul Laurentino, i rossoneri 
sono attesi dalla complicata trasferta 
col Città di Anzio, che, però, è ancora 
fermo a quota zero punti. “Quella 
di sabato sarà una sfida molto 
impegnativa: dovremo giocare come 
sappiamo fare per poter portare a 
casa i tre punti”, conclude Filippo 
Aiuti.

VITTORIA CASALINGA ALL’ESORDIO PER IL REAL CASTEL FONTANA, CHE SI IMPONE 4-3 SUL LAURENTINO FONTE OSTIENSE. FILIPPO AIUTI 
ANALIZZA IL MATCH E SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DEL LAVORO SVOLTO IN ESTATE: “UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A MATTEO BORRI”

Filippo Aiuti, doppietta all’esordio
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PARTENZA CONVINCENTE
Nella prima giornata 
di Serie C1 lo Sporting 
Hornets si è imposto per 
5-4 sul Real Ciampino, 
ottenendo i primi tre 
punti del campionato. 
L’ultimo Giuseppe 
Galante analizza la gara, 
difficile ma convincente, 
soprattutto a livello di 
prestazione. Il gruppo c’è 
ed è pronto: lo Sporting 
Hornets può dire la sua.
La vittoria – Bella vittoria 
nella gara d’esordio 
per i giovani di patron 
Fabrizio De Santis, che 
si impongono per 5-4 
sul Real Ciampino, 
altra squadra molto 
giovane, essendo 
formata principalmente 
dagli ex Under della 
Futsal Lazio Academy di 
Fabrizio Ferretti. L’ultimo 
Giuseppe Galante parla 
così della prova sua e dei 
suoi compagni: “Abbiamo 
messo in campo una 
prestazione veramente 
molto soddisfacente, sia 

dal punto di vista del 
carattere che sul lato 
tecnico. Era importante 
partire bene con una 
vittoria, e lo abbiamo 
fatto contro una squadra 
molto ben organizzata e 
forte, con ragazzi che si 
conoscono da tanti anni. 
Noi siamo una squadra 
quasi tutta nuova, 
anche se molti di noi 
si conoscevano anche 
prima: abbiamo iniziato 
a lavorare insieme il 
19 agosto: sono molto 

soddisfatto di come 
abbiamo lavorato fino ad 
ora”.
Il club – Dopo la 
salvezza ottenuta 
tramite il playout nella 
scorsa stagione, lo 
Sporting Hornets lotterà 
anche quest’anno 
per raggiungere 
la salvezza il primo 
possibile, senza però 
porsi limiti superiori, 
anche e soprattutto 
grazie al lavoro svolto 
in estate dalla dirigenza 

giallonera: “La società ha 
fatto per noi un lavoro 
egregio: ci ha messo 
nelle migliori condizioni 
per allenarci bene e 
senza pensieri - afferma 
Giuseppe Galante -. 
Sono molto contento 
di far parte di questo 
progetto: la squadra 
è giovane e ha ampi 
margini di miglioramento. 
I ragazzi sono tutti molto 
disponibili, accettano 
i consigli e ascoltano i 
giocatori più grandi. C’è 
un bel clima, sia dentro 
che fuori dal campo. Tutta 
la società è altrettanto 
disponibile, dal presidente 
al magazziniere. Abbiamo 
un’intera squadra di 
preparatori atletici al 
nostro servizio: insomma 
- conclude Galante -, ci 
sono tutte le condizioni 
per poter fare bene”. 
Nella prossima giornata 
lo Sporting Hornets se la 
vedrà con il Città di Fondi 
in trasferta.

INIZIA COL PIEDE GIUSTO IL CAMMINO DELLO SPORTING HORNETS NEL GIRONE B DI SERIE C1: UNA BELLA VITTORIA PER 5-4 SUL REAL 
CIAMPINO, IN UNA SFIDA TRA DUE SQUADRE MOLTO GIOVANI E BEN ORGANIZZATE. GIUSEPPE GALANTE: “PROVA DI CARATTERE”

Giuseppe Galante, neo acquisto dello Sporting Hornets
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

SUBITO AL TOP
Sabato è iniziato il 
campionato di Serie 
C1 e lo Sporting Club 
Palestrina è riuscito a 
espugnare il campo del 
Club Roma Futsal con un 
largo 11-4. Guardando 
il risultato, sembra che 
non ci sia stata partita, 
ma, come sottolinea 
il portiere Michele 
Maggi, non è stato così: 
“Abbiamo sofferto più del 
dovuto, specialmente nel 
primo tempo, andando 
anche in svantaggio. 
Probabilmente abbiamo 
patito la tensione 
dell’esordio, ma con 
il passare dei minuti 
ci siamo sciolti e nella 
ripresa siamo andati 
molto meglio”.  
Ritorno – Michele 
Maggi è uno dei rinforzi 
del futsalmercato dei 
prenestini, ma per lui 
si tratta di un ritorno, 
visto che la sua carriera 
da giocatore era partita 
proprio con questa 
società: “Per me è 
stato facile accettare la 
proposta del Palestrina, 
visto che ho iniziato a 
giocare qui. Volevo fare 
un campionato di C1 
dopo la parentesi positiva 
nella serie inferiore”. 

Maggi esprime parole di 
elogio sia per la società, 
che ha creduto nelle sue 
potenzialità, sia per i suoi 
compagni: “La dirigenza 
è composta da gente che 
se ne intende di questo 
sport. Per me è stato facile 
integrarmi, conoscendo 
già quasi tutti i ragazzi. 
Molti sono giovani con 
tanto entusiasmo e voglia 
di dimostrare il loro 

potenziale, io cercherò 
di fargli da chioccia, 
essendo uno dei più 
anziani”, rivela l’estremo 
difensore. 
Obiettivo – Il campionato 
è alle battute iniziali e 
Maggi ancora non si 
è posto un traguardo 
personale, ma pensa solo 
al bene della squadra: 
“Per ora non ho un 
obiettivo, ma sicuramente 

voglio fare in modo di far 
raccogliere il massimo 
al Palestrina”. Il prossimo 
impegno sarà la prima 
stagionale in casa, il 
match con l’Albano: 
“Tutte le partite devono 
essere affrontate con la 
giusta determinazione. 
Dobbiamo arrivare più 
in alto possibile - chiosa 
Maggi -, la società che se 
lo merita”.

ESORDIO PERFETTO PER IL PALESTRINA, CHE TRAVOLGE 11-4 IL CLUB ROMA FUTSAL NELLA PRIMA DI CAMPIONATO. MICHELE MAGGI: “TUTTE 
LE PARTITE DEVONO ESSERE AFFRONTATE CON LA GIUSTA DETERMINAZIONE, DOBBIAMO ARRIVARE PIÙ IN ALTO POSSIBILE”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il neo portiere dello Sporting Club Palestrina Michele Maggi
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GIOVANI DI TALENTO
Il Real Ciampino è rimasto 
amareggiato per la sconfitta di 
misura subita alla prima giornata 
in casa dello Sporting Hornets, ma 
può sorridere perché la prestazione 
dei propri giocatori è stata 
positiva. Infatti il direttore sportivo 
Gianluigi Dileo è soddisfatto 
dell’atteggiamento dei ragazzi ed 
è convinto che con il lavoro questa 
squadra darà soddisfazioni: “Siamo 
andati lì da sfavoriti, l’Hornets ha un 
roster competitivo. A detta di tutti 
è una delle pretendenti almeno ad 
entrare nella zona playoff, cosa che 
invece non è negli obiettivi della 
squadra che abbiamo costruito. 
Fatta questa premessa posso dire 
che una differenza sul campo a 
livello tecnico non si è vista”. Ciò che 
manca alla rosa è forse la dovuta 
esperienza e maturità per puntare 
in alto, anche se non viene fatta 
nessuna pressione ai ragazzi che 
devono crescere gradualmente 
nel tempo: “Siamo molto giovani e 
vanno migliorati alcuni aspetti legati 
all’inesperienza, ma le indicazioni 
sono positive. Abbiamo ottime 
potenzialità” afferma Dileo. 
Progetto – Insieme alla dirigenza 
ha voluto costruire una squadra 
giovane e talentuosa per puntare 
ad un futuro roseo. Era da anni che 

volevano mettere in pratica questo 
progetto, come ha confermato 
Dileo: “Ci si è presentata l’occasione 
di collaborare con la Lazio Academy 
e l’abbiamo colta con soddisfazione. 
Era da tempo che volevamo 
concordare una collaborazione. 
I ragazzi che ha portato Ferretti 
sono molto validi e forti e vengono 
da un’annata meravigliosa, con la 
vittoria dello scudetto della propria 
categoria, mentre noi abbiamo 
cercato di tenere alcuni senior, 
che hanno dimostrato di avere un 
valore”. 

Forza – Per il d.s. la forza di 
quest’anno per il Ciampino 
paradossalmente è proprio 
l’inesperienza e il giocare con 
spensieratezza: “Se affrontiamo le 
partite con queste due prerogative 
sicuramente verranno fuori dei limiti 
e degli errori, ma avremo modo di 
correggerli e quindi di crescere, 
fortificarci e formare i ragazzi che 
hanno un grande potenziale. Nel 
girone di ritorno, andando a limare 
le sbavature, mi aspetto di vedere 
una squadra che giochi a calcio a 5 
facendo divertire”.

È UNA SCONFITTA LA PRIMA DI CAMPIONATO DEL REAL CIAMPINO, CHE COMUNQUE ESCE A TESTA ALTA CONTRO LO SPORTING HORNETS. 
POSITIVO DILEO, D.S. DELLA SQUADRA: “SIAMO MOLTO GIOVANI, ABBIAMO PAGATO L’INESPERIENZA. MA LE INDICAZIONI SONO POSITIVE” 

Il diesse Gianluigi Dileo
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BIVIO 
PRECOCE 
I 60’ INAUGURALI DELLA STAGIONE 
REGALANO UN ASSAGGIO DELLE FORZE 
IN CAMPO, SABATO 28 È GIÀ TEMPO DI 
VERDETTI: IL RITORNO DEL PRIMO TURNO È 
CHIAMATO A DIMEZZARE LE PRETENDENTI 
ALLA COPPA LAZIO DI C2 
È solo la settimana inaugurale di una stagione 
lunghissima, ma certe premesse non possono 
ingannare: se il buongiorno si vede dal 
mattino, sarà una C2 da urlo. L’indizio è dato 
dalle emozioni dell’andata del primo turno di 
Coppa Lazio: in attesa del posticipo tra Ardea e 
Valentia, rinviato a data da destinarsi, 54 delle 
56 formazioni della seconda serie regionale 
hanno già assaggiato il campo, raccogliendo 
risposte significative nei 60’ che aprono la 
caccia alla Final Four di primavera.
Big start - La somma tra le dimensioni del 
punteggio e lo spessore dell’avversario dà 

subito la tara al valore de La Pisana, una delle 
big più attese della categoria: i biancorossi di 
Rossetti impongono un roboante 7-1 al MSG 
Rieti e prenotano già un posto al secondo turno. 
L’AMB Frosinone, trascinato da Collepardo, 
piega 2-0 il Nazareth, stesso punteggio per 
lo Zagarolo nel match con la neopromossa 
Technology. Bene l’Academy SM Ferentino, 
a segno 4-1 sull’Arena Cicerone, risponde 
presente anche l’Heracles, che rimonta il 
Ceccano e vince 3-1. L’Airone e Tormarancia 
bussano quattro volte senza incassare reti 
sui campi di Civitavecchia e Bracelli, esordio 
da sogno in C2 per Ulivi Village e Valcanneto, 
corsare di misura nelle rispettive trasferte con 
Latina Futsal e Casalbertone. Spinaceto e TC 
Parioli, scese dalla categoria regina del futsal 
laziale, impattano sul 3-3, da segnalare il blitz 
dell’Eagles Aprilia, che torna da Anagni con 
un 2-1 prezioso in vista dei secondi 60’ con il 
Frassati. Al Cures basta il gol di Sgreccia per 
battere 1-0 l’Atletico Lodigiani, sorridono in 
ottica qualificazione sia il Gap, protagonista 

di un 7-2 al Santa Marinella, sia il Paliano, 
forte del 6-2 rifilato allo Sporting Terracina. 
Sabato 28 scoccherà l’ora dei return match, 
che dimezzeranno il plotone delle aspiranti 
all’eredità dell’Eur Massimo. 
Continuità - Settembre, da anni, è il mese 
della Coppa, ma il campionato è già un’ombra 
che inizia a farsi pressante e a stimolare la 
voglia di tutte le realtà di confrontarsi con il 
proprio girone. Il CR Lazio, nel frattempo, ha 
diramato il regolamento ufficiale della C2, 
confermando interamente la struttura del 
2018-2019. Le quattro regine della regular 
season voleranno in C1, per seconde e terze 
si apriranno le porte dei playoff. L’ultima 
di ogni girone sarà costretta a tornare in 
D, le squadre dalla decima alla tredicesima 
posizione, fatta salva la tradizionale “regola 
degli otto punti” tra ciascun accoppiamento, 
dovranno fronteggiare l’incubo playout.

Lele Nettuno-Pomezia 1-1

Real Città dei Papi-Lido Il Pirata Sperlonga 3-4

AMB Frosinone-Nazareth 2-0

Frassati Anagni-Eagles Aprilia 1-2

Civitavecchia-L’Airone 0-4

Atletico Gavignano-Sport Country Club 5-3

Spinaceto-TC Parioli 3-3

Verdesativa Casalotti-Atletico Pavona 6-3

Epiro-Virtus Anguillara 2-2

Gap-Santa Marinella 7-2

Real Fondi-Città di Colleferro 5-2

Heracles-Futsal Ceccano 3-1

Cures-Atletico Lodigiani 1-0

Latina MMXVII-Ulivi Village 3-4

Academy SM Ferentino-Arena Cicerone 4-1

PGS Santa Gemma-Santa Severa 3-1

Bracelli Club-Atletico Tormarancia 0-4

Casalbertone-Valcanneto 0-1

Futsal Academy-San Vincenzo de Paoli 3-5

Città di Zagarolo-Technology 2-0

Flora 92-Legio Sora 3-1

La Pisana-MSG Rieti 7-1

Futsal Ronciglione-Uni Pomezia 4-3

Cori Montilepini-Buenaonda 3-5

Nuova Paliano-Sporting Terracina 6-2

Futsal Settecamini-CCCP 2-1

Virtus Monterosi-Lositana 2-2

Ardea-Valentia 26/09

SERIE C2 - COPPA LAZIO - PRIMO TURNO - ANDATA (RIT. 28/09)

SEGUICI SU

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
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DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

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

Una fase di gioco di La Pisana-MSG Rieti

CURES /
ATL. LODIGIANI
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SERIA IPOTECA
Il primo turno di Coppa Lazio di 
Serie C2 sorride a La Pisana. Dopo 
lo svantaggio iniziale, la squadra di 
Rossetti prende in mano le redini 
del gioco e chiude il match d’andata 
con l’MSG Rieti sul 7-1. Il risultato, 
però, come sottolinea capitan Luca 
Fioravanti, non deve far adagiare il 
gruppo in vista della gara di ritorno. 
Coppa – L’esordio stagionale ha 
dato riscontri positivi, questa la 
disamina di Fioravanti: “Nonostante 
l’ottima preparazione e un 
precampionato veramente positivo, 
siamo arrivati all’impegno di 
Coppa non al 100% della forma. 
Siamo partiti un po’ contratti e 
abbiamo incassato una rete su 
una nostra distrazione. La forza 
di questa squadra è il gruppo, 
che si è ricompattato e ha iniziato 
a macinare occasioni da gol, 
riuscendo a ottenere un largo 
risultato finale a proprio favore. 
Negli spogliatoi ho detto alla 
squadra che ora dobbiamo 
rimanere concentrati e non cadere 
nell’errore di pensare di avere già 
il ticket per il passaggio del turno. 
L’MSG Rieti ha dimostrato di essere 
una squadra ostica, sappiamo che 
sul loro campo sarà una partita 
difficile”. 
Campionato – Il campionato di 
Serie C2 è ormai prossimo a riaprire 
le danze. La Pisana è la grande 
favorita del girone A, questo il 
pensiero di Fioravanti: “Manca 
davvero poco e ci faremo trovare 
pronti. Sul pronostico non c’è 
molto da dire, tutti noi sappiamo 
qual è l’obiettivo fissato: per 
raggiungerlo bisogna dimostrare 
sul campo e non parlare. Siamo 
un gruppo affiatato con alle spalle 
una società seria e competente. 
Noi non dobbiamo “pensare”, ma 
“fare”, partita dopo partita. Il gruppo 

è fantastico, un mix di giocatori 
esperti e giovani che mettono 
impegno e dedizione, c’è tutto per 
fare bene”. 
Capitano – Società ambiziosa, 
rosa fantastica, a Fioravanti la 
responsabilità di guidare il gruppo: 
“Essere il capitano di questa 
squadra è un onore. Ringrazierò 
sempre presidente e allenatore 

per la fiducia. La Pisana, oltre che 
una squadra, per noi è una fede, 
per Andrea che ha permesso 
tutto ciò e il presidente che ha 
proseguito, per i tifosi che vengono 
a sostenerci ogni sabato e spingerci 
alla vittoria. Io sento molto tutto 
questo, essendo nato e cresciuto 
nel quartiere, avrò per sempre il 
biancorosso nel cuore”.

LA PISANA BATTE 7-1 L’MSG RIETI E METTE IN CASCINA UN PREZIOSO BOTTINO IN VISTA DEL RITORNO DI COPPA, CAPITAN FIORAVANTI: 
“VIETATO RILASSARSI, SUL LORO CAMPO SARÀ DIFFICILE. NOI FAVORITI IN CAMPIONATO? NON DOBBIAMO PENSARE, MA FARE”

Il capitano Luca Fioravanti
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.
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S T A G I O N E  2 0 1 9 - 2 0
IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

VALIAMO ANCHE NOI
Prosegue senza sosta il 
precampionato del Real Roma 
Sud. La compagine di patron 
Enrico Ticconi, scatto dopo scatto, 
schema dopo schema, è al lavoro 
per trovare la giusta condizione 
psico-fisica in vista del prossimo 
campionato di Serie D. Il capitano 
Riccardo Lucatelli, classe ‘74, svela 
la situazione della squadra al 
termine della seconda settimana di 
preparazione.
Casa Real – I gialloneri hanno 
totalmente rivoluzionato il loro 
roster quest’estate, dando così 
un taglio netto con la deludente 
stagione passata: “La rosa è 
quasi interamente nuova - spiega 
Lucatelli -. È arrivato un gruppo 
di ragazzi i quali già giocavano 
insieme, allenati già in passato 
proprio da coach Pisaturo, oltre 
ad altri innesti mirati. Li conoscevo 
già, si tratta di gente valida per 
la categoria. So quanto valgono 
e quello che possono dare alla 
nostra compagine”. Il Real Roma 
Sud ha affrontato venerdì scorso 
in amichevole l’Edilisa Marino, 

pareggiando 4-4: “È stato un buon 
test da parte nostra, contro una 
squadra molto forte - afferma il 
laterale -. Abbiamo risposto bene 
tatticamente ai dettami del mister, 
seppur fisicamente abbiamo 
ancora molto da migliorare. È 
perfettamente normale, dobbiamo 
solo continuare a lavorare come 
stiamo già facendo”.
Obiettivi – Capitan Lucatelli, 
al suo secondo anno tra le fila 
dei gialloneri, ripone grande 
fiducia nel valore del roster ma 
è consapevole delle difficoltà 
le quali potrebbero presentarsi 
in una categoria imprevedibile 
come la D: “Io credo che la rosa 
a disposizione del tecnico sia 
valida e in grado di lottare per 
il vertice - dichiara Lucatelli -. 
Certo, bisogna sempre valutare 
gli avversari con i quali verremo 
sorteggiati. Ci sono diverse 
formazioni agguerrite, come la 
stessa Edilisa o il Castromenio, 
ma ora come ora è difficilissimo 
fare pronostici prima dell’uscita 
dei calendari. In qualunque modo 

andrà a finire il sorteggio, noi 
dovremo fare affidamento solo 
ed esclusivamente sulle nostre 
possibilità per cercare di trarre il 
massimo da noi stessi”.

IL REAL ROMA SUD INIZIA A RACCOGLIERE I FRUTTI DEGLI ALLENAMENTI SVOLTI FINORA: TRA AMICHEVOLI E AMBIZIONI, IL CAPITANO CREDE 
FERMAMENTE NEI SUOI COMPAGNI DI SQUADRA. LUCATELLI: “SO QUANTO VALGONO E QUELLO CHE POSSONO DARE”

Il capitano Riccardo Lucatelli in azione
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PROGETTO IMPORTANTE
La luce in fondo al tunnel. Dopo 
alcune stagioni di tante ombre e 
poche luci, il Città Eterna inizia a 
dare forma in maniera davvero 
consistente al suo progetto e 
alla sua idea di dare ampio, anzi, 
ampissimo spazio ai giovani. Dalla 
scuola calcio al settore giovanile, 
per arrivare poi ad avere tanti 
ragazzi in prima squadra. Queste 
le linee societarie dettate da Lucio 
Michieli con Valter Mecozzi, il 
nuovo D.S. della società. 
Sforzi ripagati– Il lavoro per 
imbastire tutto questo è stato 
molto duro per la società, ma 
adesso si iniziano a vedere 
molti frutti e Mecozzi è molto 
soddisfatto di come si sta 
impostando la stagione. 
“Vogliamo allestire delle squadre 
competitive ai fini del risultato, 
ma soprattutto anche per dare 
prestigio alla nostra società. Nei 
numeri ci siamo assolutamente, 
dalla prima squadra fino alla 
scuola calcio. Spero davvero che 
i nostri sforzi vengano ripagati, 
la nostra è una società in crescita 
che sta lavorando su tantissimi 
fronti. È stato un lavoro lungo 
e complicato, ma siamo molto 
contenti, soprattutto per quanto 
riguarda ad esempio la scuola 
calcio, sicuramente il settore su cui 
puntiamo di più”.
Settore giovanile – Una grande 
novità è quella che vede la 
creazione delle squadre Under 
17 e Under 19, su cui la società 
sta puntando molto. “I gruppi che 
stiamo formando sono molto validi 
– queste le parole di Mecozzi – 
stiamo lavorando per fornire molti 
giovani alla prima squadra, sempre 
nella nostra idea di creare un 
progetto forte con i ragazzi, sia per 
quanto riguarda i campionati di 

riferimento ma anche per andare a 
puntellare la Serie D. Noi crediamo 
che i giovani siano importanti 
per il futuro, anzi li riteniamo 
fondamentali per la creazione 
di formazioni di qualità. Già da 
adesso stiamo abbassando molto 
il limite di età dei nostri giocatori 
in Serie D e questo lavoro si sta 
svolgendo grazie all’aiuto di mister 
Lauri, che ha sposato appieno 
la nostra idea. Sono convinto 
inoltre che con Lauri riusciremo a 
fare bene, speriamo davvero che 
riusciremo ad essere una sorpresa 
in campionato”.

IL CITTÀ ETERNA SI PREPARA ALLA NUOVA STAGIONE DI FUTSAL, PUNTANDO SEMPRE DI PIÙ A QUELLA POLITICA CHE PROVA A RENDERE I 
GIOVANI PROTAGONISTI. SODDISFAZIONE DA PARTE DI VALTER MECOZZI, NUOVO DIESSE DEL CLUB: “LAVORO DURO MA SIAMO CONTENTI”

Il diesse Valter Mecozzi
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

La Conauto Lidense 
ha iniziato da poco la 
preparazione in vista 
dell’inizio del campionato 
e mister Patalano ha 
raccontato di come si 
stiano svolgendo gli 
allenamenti per portare 
la squadra nella miglior 
condizione sia fisica che 
mentale: “Quest’anno 
ho la fortuna di poter 
svolgere la preparazione 
anche con l’aiuto di 
uno staff più ampio. 
Cerchiamo di variare ogni 
allenamento, alternando il 
lavoro fisico con l’utilizzo 
del pallone”. Intanto la 
Lidense ha già affrontato 
la prima amichevole 
per far riprende fiato 
e movimento ai propri 
giocatori: “Abbiamo 
giocato contro la Virtus 
Ostia, che ringrazio per 

la disponibilità mostrata, 
facendo una buona 

prestazione” commenta 
Patalano.

Gruppo – Il tecnico si 
dice contento per come 
è stata rinforzata la rosa 
e che ora dovrà far 
ambientare i nuovi arrivi 
nel gruppo: “Sono arrivati 
giocatori di gamba, che 
possono dare tanto. In 
queste tre settimane 
avremo un’altra serie di 
sedute per migliorarci 
ancora e per creare una 
squadra coesa”. Per il 
mister il punto di forza 
di quest’anno sarà la 
possibilità di giocare in 
un palazzetto le partite 
casalinghe e l’opportunità 
di allenarsi due volte a 
settimana: “In questa 
stagione dobbiamo 
sfruttare al meglio 
queste occasioni perché 
vogliamo migliorare il 
piazzamento della scorsa 
stagione”.

INIZIA LA PREPARAZIONE
COMINCIA LA STAGIONE PER LA CONAUTO LIDENSE, CHE HA RIPRESO GLI ALLENAMENTI GUIDATI SEMPRE DA MATTIA PATALANO. IL TECNICO 

È CONVINTO: “DOBBIAMO DIVENTARE UNA SQUADRA COESA, VOGLIAMO MIGLIORARE IL PIAZZAMENTO DELLA SCORSA STAGIONE”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Mattia Patalano, confermato alla guida della Lidense
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

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

NON VEDIAMO L’ORA
Archiviata la prima settimana 
di preparazione, il capitano 
dell’Edilisa Marino Patrizio 
Ruffa fa il punto della 
situazione in casa neroverde: 
“Le impressioni sono molto 
positive, viste le numerose 
novità. Abbiamo avuto 
diversi innesti di qualità ed 
esperienza, oltre a uno staff 
ampliato”.
Ambizioni - In attesa dei 
calendari di Serie D difficile 
fare pronostici: “È troppo 
presto per fissare i nostri 
obiettivi dopo una sola 
settimana di allenamento 
atletico - dichiara Ruffa -, non 

sapendo inoltre come sarà 
composto il girone, ma vedo 
nell’ambiente entusiasmo e 
gran voglia di ricominciare a 
giocare. Vedremo partita per 
partita, cercando di arrivare più 
in alto possibile”.
Una famiglia - Anche il capitano 
sposa il progetto societario di 
stampo marinese: “Sicuramente 
puntare su un gruppo di 
persone della stessa città che 
si conoscono può essere un 
punto di forza - sostiene Ruffa 
-. Anch’io, pur non essendo di 
Marino ma giocando qui da sette 
anni, mi sento parte integrante e 
sono felice”.

PATRIZIO RUFFA, CAPITANO DELL’EDILISA, FA IL PUNTO DOPO LA PRIMA SETTIMANA DI PREPARAZIONE: “LE IMPRESSIONI SONO POSITIVE. 
VEDO NELL’AMBIENTE ENTUSIASMO E GRANDE VOGLIA DI RICOMINCIARE A GIOCARE”

Patrizio Ruffa in azione
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TEVERE ROMA
SERIE D

VOLTI NUOVI 
Preparazione intensa e senza 
sosta per la Tevere Roma, che ha 
già messo in archivio un buon 
numero di amichevoli. C’è l’attesa 
di conoscere le prossime avversarie 
e le settimane, mentre prosegue 
il conto alla rovescia verso l’inizio 
ufficiale della stagione. La società si 
è mossa molto sul mercato e sono 
arrivati tanti rinforzi per il gruppo 
del tecnico Stefano Pagliacci. Tra 
questi bisogna annoverare Luca 
Morini, un calciatore di esperienza, 
universale con un trascorso a La 
Pisana, giunto a luglio dall’Empire 
insieme a Simone Paolini.  
Morini - “I motivi del mio 
trasferimento alla Tevere Roma sono 
principalmente due – racconta Luca 
Morini -. Il primo è legato alla parte 
tecnica, visto che stiamo parlando 
di una società nuova nel calcio a 
5, ma con il progetto di crescere 
e di migliorare il terzo posto dello 
scorso anno; e questo è anche 
uno degli obiettivi che ci siamo 

prefissati. L’altro motivo è di cuore, 
visto che ho una profonda amicizia 
sia con il presidente Beccafico 
sia con mister Pagliacci”. Il primo 
approccio con l’ambiente è stato 
positivo. La squadra sta affrontando 
un denso calendario di amichevoli 
per permettere al gruppo, in cui 
sono presenti molti volti nuovi, di 
raggiungere quanto prima il giusta 
amalgama. “Per quanto riguarda 
questo primo periodo mi sono 
trovato benissimo, ma su questo 
non avevo dubbi – conclude Morini 
-. In queste prime amichevoli 
abbiamo avuto alti e bassi come è 
normale che sia, ma la cosa che mi 
rende particolarmente positivo è la 
voglia da parte di tutti di spingere 
nella stessa direzione: ho riscontrato 
questo sentimento soprattutto 
nei più giovani, in chi ha giocato 
meno a calcio a 5 c’è, inoltre, la 
volontà di imparare e di ascoltare 
i consigli dei calciatori più anziani 
tra cui mi ci metto anche io, il 

più vecchio. Testa bassa e pedalare, 
sempre forza Tevere Roma”.

LUCA MORINI È UNA DELLE TANTE NOVITÀ IN CASA TEVERE ROMA: “HO UNA PROFONDA AMICIZIA SIA CON IL PRESIDENTE BECCAFICO SIA 
CON IL MISTER PAGLIACCI. IN QUESTO PRIMO PERIODO MI SONO TROVATO BENISSIMO, MA NON AVEVO DUBBI” 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Luca Morini, neo acquisto della Tevere Roma


