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Lazio e Marca, che succede?
L’AcquA e SApone pASSA A RomA, gRAnde SpettAcoLo neL big mAtch di ASti

Da qualche stagione non si ricordava un inizio di campionato 
così esaltante e ricco di grande spettacolo e questo non può 
che giovare all’intero movimento, alle prese con gli effetti 
negativi della grave crisi economica e, diciamolo pure, con il 
calo di interesse dovuto all’accentuato divario tra le formazioni 
più attrezzate e quelle impegnate a sopravvivere. Le prime 
due giornate ci hanno proposto sfide tirate fino all’ultimo 
secondo e grande equilibrio, anche se una lettura superficiale 
della classifica potrebbe indurre in conclusioni di altro segno. 
Tonfo interno della Lazio - Il risultato più sorprendente 
– ma solo per chi si limita a leggere i nomi dei roster e non 
analizza più a fondo le dinamiche del campo – è il ko casalingo 
della Lazio ad opera dell’Acqua e Sapone: una vittoria di 
misura non deve indurre in letture affrettate e superficiali ma 
il dato di fatto è che la formazione di Bellarte cresce a vista 
d’occhio, è ben messa in campo e potrebbe risultare grande 
protagonista del campionato. La verifica del prossimo turno 
contro la Marca potrebbe offrire valide indicazioni in tal senso. 
Risultato a parte, nessuna bocciatura per i biancocelesti, ma la 
prossima trasferta in casa dei Lupi potrebbe rivelarsi decisiva 
per non perdere contatto dalle formazioni attualmente in testa. 
abruzzo al vertice - Non c’è solo la squadra di Bellarte, 
però, a trainare l’Abruzzo al vertice: Pescara e Montesilvano, con 
percorsi diversi, viaggiano a punteggio pieno e condividono la 
testa della classifica con la Cogianco, passata sul campo dell’ottimo 
Napoli di Tarantino. La squadra di Patriarca viene da due vittorie 
di misura ma assai significative: dopo il successo casalingo sulla 
Marca è venuto il colpaccio a Dolo, in casa di un Venezia davvero 
ostico. Montesilvano, al contrario, segna a raffica (14 reti in 
due gare) ma ha affrontato finora due squadre al momento in 
evidente affanno e a zero punti in classifica: occorre una verifica 
più probante e potrebbe venire dalla prossima trasferta a Rieti. 
che spettacolo ad asti! - Il big match di giornata ad Asti 
non ha deluso le attese: ci si aspettava una gara appassionante, in 
perenne bilico, e così è stato, sebbene la Luparense si sia portata 
agevolmente avanti addirittura di quattro reti. Solo a quel punto è 
scattata la reazione d’orgoglio degli orange di Tabbia, che davanti 
al loro numeroso pubblico hanno messo alle corde i campioni 

d’Italia, compiendo una rimonta per certi versi clamorosa, 
conclusa dal guizzo di Patias nell’ultimo giro di lancette.Un 
grande spot per la disciplina, davvero! C’è chi si esalta e chi deve 
accontentarsi, come è accaduto sabato a malincuore alla Marca, 
rimontata di due reti a Montebelluna dal Kaos, formazione che 
sembra aver già assorbito il carattere e la determinazione di 
Leopoldo Capurso. Il tecnico pugliese potrà fare davvero bene 
in Emilia e gli avversari dovranno tenerne conto, a partire dalla 
Cogianco, prossimo avversario. Il prossimo turno propone 
almeno quattro gare di grande spessore, vedremo se e quanto la 
classifica ne uscirà rivoluzionata. 

articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

Giasson Real Rieti

Cogianco Genzano 
VS Kaos Bologna

DomeniCa 30 SettemBre, ore 18
Pa l aC e Sa ro n i   D i  G e n za n o

w w w . a S D C o G i a n C o . C o m

VS

ASTI 
Lima(2), Patias(2), Vampeta

5 - 5
ALTER EGO LUPARENSE
Merlim(2), Caputo, Abdala, Pedotti

S.S. LAZIO
Parrel, Salas, Tostao

3 - 4
ACQUA & SAPONE FIDERMA
Hector(2), Zanchetta(2)

MARCA 
Borja Blanco, Follador

2 - 2
KAOS 
Ferreira De Santana, Scandolara

CITTÀ DI MONTESILVANO
Borruto(2), Calderolli(2), Junior, Burato, Cuzzolino, 
Bocao

8 - 0 VERONA

NAPOLI 
Pizetta

1 - 3
COGIANCO GENZANO 
Goes Da Silva, Grana, Olmo Campana

REAL RIETI 
Giasson

1 - 0 PROMOMEDIA PUTIGNANO

FRANCO GOMME VENEZIA
Callegarin, Salas

2 - 3
PESCARA 
Zemuner Trinidade(2), Morgado

Montesilvano 6 Real Rieti 3

Cogianco Genzano 6 Marca 1

Pescara 6 Napoli 1

Asti Calcio 4 Kaos 1

Alter Ego Luparense 4 Franco Gomme Venezia 0

Acqua & Sapone Fiderma 4 Promomedia Putignano 0

S.S. Lazio 3 Verona 0

RISULTATI 2^ GIORNATA

CLASSIFICA

5 Borruto (Montesilvano)

4 Calderolli (Montesilvano)

3 Hector (Acqua & Sapone Fiderma)

3 Abdala (Alter Ego Luparense)

3 Parrel (S.S. Lazio)

3 Davì (Pescara)

2
Zanchetta (Acqua & Sapone 
Fiderma)

2 Merlim (Alter Ego Luparense)

2 Pedotti (Alter Ego Luparense)

2 Marquinho (Asti)

2 Lima (Asti)

2 Patias (Asti)

2 Vampeta (Asti)

2 Burato (Montesilvano)

2 Grana (Cogianco Genzano)

2 Saul (Cogianco Genzano)

2 Tostao (S.S. Lazio)

2 Follador (Marca)

MARCATORI

ACQUA & SAPONE - MARCA 

COGIANCO GENZANO - KAOS 

ALTER EGO LUPARENSE - S.S. LAZIO

PESCARA - ASTI 

REAL RIETI - MONTESILVANO

P. PUTIGNANO - NAPOLI 

VERONA - FRANCO GOMME   VENEZIA

PROSSIMA GIORNATA



Squadre pressoché dello stesso valore, umori diversi. È con questi presupposti che Luparense e Lazio si affrontano nell’anticipo della terza giornata di campionato, che verrà 
trasmesso in diretta su Rai Sport. Perché è vero che nel turno precedente la squadra di Fulvio Colini si è fatta riprendere da un Asti che tutto ha fatto meno che arrendersi, 
facendo emergere un evidente e giustificato calo fisico dei campioni d’Italia, ma è altrettanto vero che Honorio e compagni hanno dimostrato sul campo di essere anche 
quest’anno una schiacciasassi. L’entusiasmo della Lazio, invece, dopo la vittoria roboante contro il Verona, è leggermente scemato a causa della sconfitta casalinga contro 
l’Acqua&Sapone. Sia chiaro, è stato un semplice incidente di percorso, considerato anche come è maturato, ma un campanello di allarme in vista dei prossimi impegni. Il Pala 
Bruel, quindi, sarà il giudice supremo del valore di due delle squadre accreditate per la vittoria del campionato.  Colini, che dovrà rinunciare ancora all’infortunato Rogerio, non 
sembra intenzionato a mandare in campo Saiotti, arrivato poco più di dieci giorni fa. D’Orto, invece, deve valutare la condizioni di Forte, alle prese ancora con uno stiramento. 
Probabile che il giocatore venga tenuto fuori per un’altra giornata, visto e considerato che il Mondiale si avvicina e le alternative al tecnico biancoceleste non mancano di certo. 

Qui Lazio – Proverà a stringere i denti, ma difficilmente ci sarà. Marcio Forte, alle prese con uno stiramento, a 
meno di sorprese non potrà affrontare il suo amico Fulvio Colini: “Spero di esserci – dice il capitano della Nazionale 
– ma in caso contrario mi fido dei miei compagni. Contro l’Acqua&Sapone il risultato è stato bugiardo, perché noi 
abbiamo creato tantissime palle gol e non siamo riusciti a sfruttarle. La sconfitta maturata, però, è stato un segnale 
che dobbiamo ancora lavorare sodo per diventare una squadra a tutti gli effetti”. A Bassano del Grappa, quindi, sarà 
una Lazio arrabbiata, ma non del tutto priva di entusiasmo: “Vogliamo andare a recuperare i tre punti persi sabato 
scorso. Su un campo sicuramente difficile, ma non invalicabile. Lo scorso turno ci ha insegnato che vincere tra le 
mura amiche non è affatto facile, basta prendere l’esempio nostro o quello di squadre come Asti, Marca e Napoli”.

aLTer eGo LuPareNse-Lazio // PaLa BrueL // VeNerdi’ 28 // ore 20:30

ANY GIVEN FRIDAY

Qui alter ego Luparense – Colini, dopo il pareggio subito in extremis per mano dell’Asti, guarda il bicchiere 
mezzo pieno: “A questo punto della stagione non posso che essere moderatamente soddisfatto del risultato 
ottenuto lo scorso week-end. Siamo stati bravi all’inizio, un po’ meno alla fine. Ovviamente c’è ancora qualche cosa 
da correggere, ma siamo sulla buona strada”. Al PalaBruel arriva una Lazio per la quale il termine arrabbiata sarebbe 
riduttivo: “Affrontiamo la squadra di D’Orto nel momento sbagliato, ma non dobbiamo guardare più di tanto i nostri 
avversari.  Questo campionato ci sta insegnando che al minimo momento di euforia qualsiasi squadra ti può punire”. 
Difficile che faccia il suo esordio il nuovo arrivato Saiotti: “Lo manderò in campo solo se sarà al 100% - conclude 
Colini – qualsiasi giocatore, se non sta bene, può commettere un errore che può costare caro, e noi non possiamo 
permetterci passi falsi di questo tipo”.

LE PROBABILI FORMAZIONI

IPPOLITI

ALCARAZ BARIGELLI

PARREL

PEDOTTI HONORIOCAVICCHIO FOGLIA

CAPUTO

MERLIM

aLTer eGo LuPareNse
Panchina: Putano, Fabiano, Secchieri,
Beltrame, Abdala, Buonanno, Canal
allenatore: Colini
in dubbio: Saiotti
indisponibili: Rogerio

Lazio
Panchina: Patrizi, PC, Tostao, Dimas,
Salas, Marchetti, Bacaro
allenatore: D’Orto
in dubbio: Forte
indisponibili: -
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articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita



Qui aGsM Verona – Ripartire dopo una 
sconfitta per 8-0 non è mai facile, ma mister Langè 
ha la ricetta giusta: “In settimana abbiamo analizza-
to cosa non è andato bene, lavorando sull’auto-

stima e sul recupero delle motivazioni. Contro il 
Montesilvano siamo entrati in campo con un at-
teggiamento sbagliato ed è normale che una squa-
dra del genere non ti perdona certe cose”. Con-
tro il Venezia, quindi, sarà importantissimo trovare 
la prima vittoria: “È chiaro che dobbiamo iniziare a 
far punti, ma, se dovessimo perdere anche stavol-
ta, non sarebbe un dramma – precisa il tecnico -. 
Ovviamente giochiamo una partita molto impor-
tante e servirà la mentalità giusta da derby”. Oltre 
allo squalificato Cecchini, anche Fedele al 90% non 
sarà della partita a causa di uno stiramento rime-
diato la settimana scorsa.
Qui Franco Gomme Venezia – È stata 
una settimana dolce amara per il “Cholito” Salas. 
A nulla, infatti, è servito il suo gol nella sconfitta in 
casa contro il Pescara: “Sono contento per la pre-
stazione individuale, ma dispiaciuto per il risultato. 
In cosa abbiamo sbagliato? Secondo me siamo sa-
liti troppo in pressione, invece per me era meglio 
aspettare nella nostra metà campo e ripartire in 

contropiede”. Nella sfida salvezza contro il Verona, 
nella quale il solo Bellomo è in dubbio, l’imperativo 
sarà quello di andare all’attacco: “Assolutamente sì, 
anche perché per noi saranno fondamentali i tre 
punti” conferma Salas, concentrato su due obiet-
tivi in questa stagione: “Salvare il Venezia e tornare 
alla Lazio ancora più forte!”. Niente è impossibile. 

Qui sport Five Putignano – Ancora un’al-
tra sconfitta, ancora tanta sfortuna. L’inizio del 
Putignano non è stato dei migliori: “Contro il 

Rieti potevamo fare molto di più, soprattutto in 
fase offensiva – dice Paolo Rotondo – tornare 
a casa con un punto sarebbe stato più giusto. 
Resta il fatto, però, che siamo in crescita e sulla 
strada giusta, di questo ne sono convinto”.
La controprova ce l’avremo sabato: “Col Na-
poli bisogna far punti. O vinciamo, o vinciamo” 
ironizza il giocatore, reduce dall’esordio in Na-
zionale contro la Serbia: “Sto vivendo un bel 
momento, ma non mi piace mai accontentarmi. 
Non mi sento mai arrivato. In Nazionale, così 
come con il mio Putignano. Sarà una battaglia, 
prendiamoci questi tre punti!”. 
Qui Napoli – Dopo il punto conquista-
to all’esordio, alla prima in casa è arrivata una 
sconfitta contro la Cogianco sulla quale recri-
minare: “Se avessimo pareggiato non sarebbe 
stato uno scandalo – dice il D.G. Pietro Foderini 
– ci siamo confrontati contro una squadra ben 
organizzata e di grande qualità tecnica. Dispiace 
quindi aver perso questi punti, ma dobbiamo 
sempre ricordarci che abbiamo allestito questa 

squadra in appena venti giorni”. Ora serve fare 
bottino pieno in un campo caldo come quello 
di Putignano: “Giochiamo contro una di quelle 
cinque squadre con cui ci giocheremo la salvez-
za – conclude il D.G. - sarà una battaglia per noi, 
su questo non ci sono dubbi, con la speranza di 
tornare a Napoli con i tre punti in tasca”. Tutti 
disponibili, al momento, per mister Tarantino, 
che recupererà gli squalificati Melise e De Luca.

aGsM VeroNa-FraNco GoMMe VeNezia | VeNerdi’ ore 20:00

sPorT FiVe PuTiGNaNo-NaPoLi | saBaTo ore 16:00

DERbY VENEto

o sI VINcE, o sI VINcE

Qui Pescara – A punteggio pieno dopo due 
giornate di campionato, gli abruzzesi non avrebbero 
potuto chiedere altrimenti. Mister Patriarca, però, 
in questo momento della stagione, preferisce 

guardare il bicchiere mezzo vuoto: “Contro il 
Venezia abbiamo sbagliato l’approccio alla partita, 
sottovalutando l’impegno. L’unica cosa positiva 
sono stati i tre punti. Se nei prossimi impegni non 
metteremo in campo voglia e determinazione, non 
andremo lontano”. Difficile sbagliare l’approccio 
alla partita contro una super squadra contro l’Asti: 
“Sarà una gara molto difficile – conclude Patriarca 
– noi siamo una squadra operaia e dobbiamo 
correre per 60’, altrimenti sarà difficile battere 
un Asti che non ha bisogno di presentazioni”. Da 
valutare le condizioni di Nicolodi. Rientra invece 
Campagnaro.
Qui asti – Anche in casa dei piemontesi si 
guarda al bicchiere, ma stavolta mezzo pieno, visto 
e considerata la bella rimonta contro la Luparense: 
“Abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo – dice 
capitan Ramon – non possiamo permetterci di 
andare sotto 4-0, ma siamo comunque contenti di 
aver raggiunto i nostri avversari fino al 5-5”. Dopo 
questo partita, l’Asti ha capito che non avrà vita 

facile con nessuno: “A cominciare dalla trasferta 
contro il Pescara – prosegue Ramon – è chiaro 
che in questo momento della stagione abbiamo 
tanti alibi, visto che siamo una squadra rinnovata, 
ma, se vogliamo vincere qualcosa di importante, 
allora dobbiamo iniziare a vincere e convincere sin 
da subito. Se giochiamo come sappiamo e come 
possiamo, sono convinto che non ce ne sarà per 
nessuno”.

Qui real rieti – Dopo la debacle contro la 
Luparense, è arrivata la vittoria di misura in casa 
contro il Putignano. A decidere l’incontro è stato 

Giasson: “Sono contento – dice il capitano – non 
abbiamo giocato una gran partita, ma l’importante 
era far punti”. Doppia soddisfazione per l’ex Lazio, 
visto che sulle tribune del PalaMalfatti c’erano gli 
occhi del Ct della Nazionale, Roberto Menichelli: 
“Me ne sono accorto ad inizio partita ed è stata 
una bella soddisfazione segnare davanti a lui. So che 
potrei andare in Thailandia e questo per me sarebbe 
un sogno. Ma ora sono concentrato sul Rieti e sulla 
partita contro il Montesilvano. Una squadra davvero 
molto forte, ottenere anche solo un punto sarebbe 
un buon risultato. Come si ferma Borruto? Lui è 
un caso a parte – conclude Giasson – così come 
Cuzzolino. Dovremo mettere la massima attenzione”.
Qui città di Montesilvano – Il “Cobra” 
è pronto per colpire anche in quel di Rieti. Il 
capocannoniere del campionato è stato decisivo 
anche nella vittoria casalinga contro il Verona, 
segnando una doppietta: “Il ritmo della gara è 
stato molto basso, non abbiamo avuto difficoltà 
nel vincere questa partita” dice Borruto, che 
sposta l’attenzione sulla prossima gara: “Contro 

il Rieti, invece, sarà molto più dura. Sia perché 
giochiamo su un campo difficile, sia perché a noi 
mancheranno diversi giocatori”. Il Montesilvano, 
infatti, oltre alle assenze di Fantecele e Velazquez, 
dovrà rinunciare anche allo squalificato Calderolli. 
Ma nessun problema, garantisce Borruto: “Io mi 
sento in forma, sto bene e spero di continuare 
così!”. Parola del “Cobra”.

Pescara-asTi | saBaTo ore 18:00

reaL rieTi-ciTTa’ di MoNTesiLVaNo | saBaTo ore 18:30

ANcoRA spEttAcolo

occhIo Al cobRA
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Qui acqua&sapone Fiderma – Dopo il 
mezzo passo falso all’esordio contro il Napoli, ecco 
l’Acqua&Sapone che non ti aspetti. E cioè quella 
squadra che va a vincere contro la Lazio, il calcio a 5 

è anche questo: “Siamo molto contenti – dice il D.S. 
Gabriele D’Egidio – una vittoria del genere è motivo 
di grande orgoglio, che ci dà grandi motivazioni per 
il prosieguo. Allo stesso tempo, però, dobbiamo 
rimanere con i piedi per terra”. Qual è, quindi, la 
vera Acqua&Sapone? Lo scopriremo forse sabato: 
“Speriamo di ripetere la partita fatta a Roma, con la 
stessa intensità, voglia e consapevolezza messa sette 
giorni fa. Ciò che chiediamo ai nostri è di dare sempre 
il 100% e, se così sarà, ci sono buone possibilità di 
prendere i tre punti”. Possibile che arrivi in extremis 
l’attesissimo transfer di Chaguinha: “Lui è pronto – 
conclude il D.S. - ma, se non dovesse giocare, gli altri 
non lo faranno rimpiangere”.
Qui Marca – I vicecampioni d’Italia non si aspettavano 
certamente un inizio del genere, ma tant’è. Anche nel 
pareggio contro il Kaos il risultato è stato bugiardo: 
“Dispiace per il pareggio, ma dobbiamo andare avanti – 
spiega il portiere Kuromoto, al suo esordio stagionale 
-. Per quello che abbiamo fatto, il risultato è immeritato. 
È un punto, questo, che comunque non buttiamo via”. 

Le aspettative della squadra trevigiana, però, sono ben 
altre. Ecco perché a Città Sant’Angelo servono tre 
punti a tutti i costi: “Siamo la Marca e di conseguenza 
dobbiamo scendere ogni volta in campo per vincere. 
Il nostro obiettivo è quello di arrivare alla sosta con 
il maggior numero di punti possibilità – conclude il 
portiere – ed arrivare ai playoff al massimo della forma”.

Qui cogianco Genzano – Due vittorie 
su due, con la possibilità di inanellare la terza. 
Punti conquistati anche grazie all’apporto 
del proprio portiere, Diogo Colombo: 

“Contro il Napoli abbiamo messo la partita 
subito sui binari giusti, soffrendo anche un 
po’. Il risultato ottenuto ci dà la possibilità di 
guardare con maggiore fiducia al prossimo 
impegno”.
Vale a dire il posticipo di domenica: “Sarà una 
partita difficile perché il Kaos ha una squadra 
di giovani veloci e un portiere molto bravo 
con i piedi. Se riusciremo a neutralizzare il 
loro tipo di gioco, avremo fatto un bel passo 
in avanti per la vittoria”. Il portiere, alla sua 
terza stagione con la maglia della Cogianco, 
è ormai un punto fermo: “Siamo diventati 
una grande famiglia, sono fiero e onorato di 
poter essere qui, con la speranza di portare 
la mia squadra il più in alto possibile”. Due 
gli indisponibili: De Nichile e Geison.
Qui Kaos – Galvanizzata dopo il pareggio 
contro la Marca, i ragazzi di Capurso sono 
pronti per far bene anche a Genzano: 
“Abbiamo fermato i vicecampioni d’Italia 
mettendo in campo l’approccio giusto 
– dice Andre’ – anche quando siamo 

andati in svantaggio non ci siamo mai 
scoraggiati. Giocheremo così anche contro 
la Cogianco. Arriviamo all’appuntamento 
al PalaCesaroni con tanto entusiasmo e 
con l’obiettivo di vincere la partita. Se 
mi accontenterei di un pareggio? Prima 
di scendere in campo no, a partita in 
corso forse”. Capurso può sorridere: in 
settimana sono arrivati i transfer di Titon, 
Vinicius e Juninho.

acQua&saPoNe FiderMa-Marca | saBaTo ore 20:30

coGiaNco GeNzaNo-Kaos | doMeNica ore 18:00

umoRI coNtRAstANtI

pER coNtINuARE A stupIRE
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Il bIs
è sERVIto
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M
eglio di così non poteva proprio iniziare la 
stagione in casa Cogianco. Due vittorie in al-
trettante partite, entusiasmo alle stelle, una 
serie A vissuta da protagonisti. Sul campo 
del Napoli, la formazione allenata da Ales-
sio Musti ha centrato la seconda vittoria di 

fila e si permette ora di tirare un bel (e meritato) sospiro di 
sollievo. Dopo aver superato brillantemente la prova del debut-
to in A davanti al pubblico amico, e davanti alle telecamere Rai, 
la compagine genzanese ha superato a pieni voti anche il test 
esterno, su un campo sempre ostico come quello del Napoli.  
“avanti così” – La soddisfazione si percepisce, e non potreb-
be essere altrimenti, nelle parole del capitano Simone De Bella, 
uno dei leader dello spogliatoio: “Siamo molto contenti perché ci 
tenevamo a partire bene e ad avere un approccio giusto con la 
serie A – dice -. Volevamo ripeterci contro il Napoli, che è squadra 
tradizionalmente ostica da affrontare soprattutto sul suo terreno 
di gioco, e ci siamo riusciti. La partita non è stata semplice, anche 
se loro avevano due squalificati (De Luca e Melise). Il risultato è 
rimasto in bilico fino quasi al termine del match, ma poi l’abbiamo 
portato dalla nostra parte. E questo ci rende felici, ci fa capire che, 
pur tra tante difficoltà, ci siamo e ce la possiamo giocare contro 
tutti. Era importante partire con il piede giusto, ora…avanti così”.  
“Per me la soddisfazione è doppia” – Per uno che ha 
sposato il progetto-Cogianco scendendo in C1, dopo anni e anni 
trascorsi sui campi della serie A, la gioia deve essere espressa 
all’ennesima potenza: “Sono molto felice davvero. Ho sempre cre-
duto nella bontà del lavoro e dei programmi di questa società ed 

essere tra i protagonisti di questi risultati non può che rendermi 
orgoglioso. Aver ritrovato la massima serie con la Cogianco è la 
gioia più grande che potesse esserci, è una soddisfazione doppia. 
Devo dire grazie al presidente Giannini, alla società tutta, all’am-
biente, al mister e ai miei compagni di squadra, se sono e se sia-
mo qui. Giochiamocela, questa serie A, e vediamo che succede”. 
Nel prossimo turno affrontate il Kaos Bologna: con quale spirito? 
“Stiamo bene, di gamba e di morale  - dice De Bella -. Arriva a 
Genzano un avversario non facile, di livello, di qualità. Per noi 
sarà un ulteriore test di verifica, vogliamo giocarlo al meglio 
delle nostre possibilità e speriamo di centrare un altro risultato 
positivo. Quello deve essere il nostro obiettivo, sempre”. A pro-
posito di obiettivi, dove pensi che potrà arrivare questa Cogian-
co? “La squadra è stata allestita per cercare di ben figurare, per 
essere in grado di prendersi delle soddisfazioni e di regalarle al 
meraviglioso pubblico che ci segue sempre – risponde il capita-
no -. La rosa è collaudata, l’ossatura è rimasta quasi intatta e la 
voglia di vincere c’è sempre. Quindi, le premesse mi sembrano 
davvero importanti e speriamo di riuscire ad assecondarle sem-
pre al meglio. Vogliamo entrare nella fase finale di Coppa Italia 
e nei playoff, possibilmente. Questi sono gli obiettivi dichiarati. 
Sono altre le squadre che partono per vincere, e penso ad Asti, 
Luparense, Lazio e Marca. Noi vivremo alla giornata, giocando 
partita per partita con l’obiettivo di vincere e di esprimere un 
buon calcio a cinque. Poi alla fine tireremo le somme”. Certo 
che vista la partenza, c’è da ben sperare…”Sapete come si dice? 
L’appetito vien mangiando e allora… vediamo che succede, ma-
gari più avanti faremo altri discorsi…”.  
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L
a prima notizia è di quelle importanti, anche perché rappre-
senta una novità praticamente assoluta. Per espressa vo-
lontà del presidente Carlo Giannini e del direttivo del club, 
la Cogianco proverà ad aprire una strada nuova, giocando 

di domenica. L’esperimento va in scena intanto per la gara contro 
il Kaos Bologna: l’appuntamento per tutti gli sportivi è domenica 
30 settembre alle 18 al PalaCesaroni. Orario comodo, anche per 
le famiglie e per i “calciofili” che tra le partite pomeridiane e il po-
sticipo serale possono sempre tenersi liberi per andare a soste-
nere la squadra che rappresenta la città di Genzano in serie A. Un 

esperimento che, facendo leva sul seguito di pubblico acquisito già 
sul campo, potrebbe rivelarsi davvero positivo e dare dei riscontri 
importantissimi. Insomma, la Cogianco è avanti anche da questo 
punto di vista, perché potrà l’esperimento, se riuscito, porterà 
ancora più pubblico e più passione nel “fortino” del PalaCesaroni.  
“Prendiamoci il risultato” – Facendo un passo indietro, e 
tornando alla partita giocata contro il Napoli, ecco il pensiero del 
tecnico Alessio Musti. Lui che è un perfezionista e che dai suoi 
pretende (giustamente) sempre il meglio, sa bene che ci sono 
ancora margini di crescita, e guai se non fosse così… “Di buono 

c’è la vittoria, prendiamocela e mettiamo questi altri tre punti nel 
carniere” – dice l’allenatore. “Sul resto possiamo e dobbiamo la-
vorare ancora molto, ma è anche logico che sia così considerando 
che siamo appena all’inizio della stagione e del campionato”. Non 
si può avere tutto e subito, d’altronde… Intanto però ci sono sei 
punti in due gare, mister… “E non è poco, infatti – dice Musti -. 
Era importantissimo prendere fiducia in noi stessi attraverso 
i risultati, adesso dedicheremo ancor più attenzione anche al 
gioco, naturalmente”. Che cosa non ti è piaciuto della partita 
vista contro il Napoli? “Siamo partiti bene e l’avevamo in pu-
gno, ma nel secondo tempo la prestazione non è stata ottimale. 
Abbiamo rischiato di complicarcela terribilmente, per non aver 
chiuso i conti prima sul 2 a 0 per noi e poi quando eravamo sul 
2 a 1. Il gol della sicurezza è arrivato solo nel finale, diciamo che 
potevamo vivere un secondo tempo migliore e più tranquillo 
ma alla fine è andata bene lo stesso. Dobbiamo però crescere, 
sul piano della prestazione si può e si deve fare molto di più”.  
sotto con il Kaos Bologna – Visto che la squadra ha ampi 

margini di ulteriore crescita, che partita dovremo aspettarci 
contro il Kaos? “Difficile, loro non regaleranno nulla – dichia-
ra Musti -. Dovremo essere attenti ,concentrati, determinati 
dall’inizio alla fine. Il Kaos ha pareggiato con la Marca meritan-
do il punto, applica una metodologia di gioco non semplice da 
contrastare, fastidiosa, che chiama spesso in causa il portiere 
a dare sostegno alla squadra con i piedi. Ci vorrà una grande 
prestazione, ma arriviamo bene alla partita, con il morale alto e 
la voglia di fare bene”. Per finire, mister, sembra un campionato 
che si gioca sotto un monito costante, e cioè… “Mai dare nulla 
per scontato”. “In effetti è così – dice Musti -, basti pensare che 
il Napoli aveva pareggiato con l’Acqua e Sapone, che sabato è 
andata a vincere sul campo della Lazio. Questo fa capire quanto 
ogni partita faccia veramente storia a sé, e non solo per modo 
di dire”. Si attende ora anche l’esordio di Muller Tolotti Geison, 
il neoacquisto brasiliano classe 1980: “Sta cercando e acquisendo 
piano piano la forma migliore – dice Musti -, penso che presto lo 
si potrà vedere in campo”. 

AppuntAmento ALLe 18 AL pALAceSARoni peR LA SfidA con iL KAoS

sI GIocA DomENIcA!
CogianCo // SERiE a
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GeisonAlessio Musti
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GiroNe B, sarà corsa a Tre? 
pARAdoSSo? neL giRone A, dopo cAgLiARi, gRAnde cRedito peR Le mAtRicoLe

Continua senza sosta la sequenza delle gare amichevoli 
di avvicinamento alla prossima stagione di A2, la prima 
con due gironi di sole dodici squadre, un dato che 
ricorre nei commenti dei protagonisti a vario titolo 
da noi interpellati a meno di due settimane dal via. 
Un coro: “Cagliari su tutti” - Partiamo dal girone nord, 
caratterizzato da un equilibrio più accentuato che in passato, 
anche se tutti gli addetti ai lavori contattati non fanno altro che 
indicare nel Cagliari l’unica squadra potenzialmente candidata alla 
salita diretta in serie A. “Diciamo che ad oggi il Cagliari parte un 
gradino sopra tutte” chiosa con misura Daniele Sau, allenatore 
del Toniolo “e poi ci sono 4-5 squadre che lotteranno per i 
play off”, ma Giuliano Talò del Belluno è più drastico: “Cagliari 
senza avversari”. In un campionato che vede concorrere sette 
squadre confermate rispetto all’edizione precedente e ben 
cinque new entry, sono proprio queste, paradossalmente, a 
riscuotere maggiore credito nei pronostici relativi alle zone 
alte della classifica, in pratica i play off: “attenzione a Vicenza, 
Reggiana, Aosta, New Team e Lecco” è il coro unanime dei diretti 
protagonisti, a rimarcare che “le neo promosse hanno sempre 
uno stimolo in più nell’affrontare un campionato nuovo”. Sarà 
davvero così? In buona parte è possibile, vista la competitività 
dei roster allestiti dalle matricole della categoria, ma ancora 
una volta è opportuno ribadire che a fare la differenza, in 
termini di piazzamenti di prestigio, potrebbero essere le 
effettive motivazioni delle Società ad azzardare la scalata 
verso la serie maggiore. Se queste non ci sono, perché allestire 
formazioni agguerrite e con costi decisamente superiori? 
Una poltrona per tre - Scendendo al girone centro-meridionale 
la differenza sostanziale nei pronostici sta nel fatto che sono tre, 
non solo una, le squadre accreditate di un campionato di vertice. 
Ne abbiamo parlato diffusamente nei numeri scorsi: LC Five 
Martina, Napoli Futsal S. Maria e Loreto Aprutino, con accenti e 
sfumature diverse, vengono pressoché unanimemente additate 
come le tre formazioni che dovrebbero disputare un torneo 
a parte. “Credo che abbiano qualcosa in più delle altre” dice 
convinto Marco Angelini, allenatore del Latina “ma solo dopo 6-7 

giornate ci si potrà fare un’idea in merito ovvero se una delle 
tre prenderà il sopravvento sulle altre”: dello stesso avviso il 
tecnico del Potenza David Ceppi, che aggiunge però che “anche 
altre squadre hanno allestito delle rose importanti, come Latina, 
Brillante e Foggia”. Quello che non dice Ceppi, però, è che il 
Potenza di cui ha ripreso le redini a distanza di un anno dallo 
splendido successo in serie B è stato allestito con giocatori di 
notevole spessore ed esperienza nella categoria, tanto che più 
di qualcuno ne ipotizza un inserimento nel gruppo di vertice. 
Ancora qualche settimana e ne sapremo di più, anche perché, 
stando a Fabrizio Davide, d.g. della Brillante, “per fortuna non 
sempre si vince con le figurine e questo è il bello e l’imprevedibile 
di questo sport”.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

uNa seTTiMaNa aL Via
uLtimi eSpeRimenti e pRove geneRALi: dA SAbAto 6 ottobRe Si fA SuL SeRio

Si avvicina l ’ inizio del campionato di serie B e l ’attesa 
di appassionati e addetti ai lavori sta f inalmente 
per f inire . Questo week end darà ancora a tutte le 
contendenti la possibi l ità di provare uomini, schemi 
e movimenti, prima di cominciare a fare sul serio. Le 
ultime uscite amichevoli hanno espresso alcuni valori, 
sarà interessante verif icare poi se al le prime partite 
da tre punti le sensazioni verranno confermate oppure 
no.
La Futsal Isola, da tutti considerata come pretendente 
ai piani alt i della prossima serie cadetta, ha conosciuto 
la prima sconfitta del precampionato contro i l Loreto 
Aprutino, compagine di A2. Se i l  primo tempo ha 
lasciato qualche perplessità, la ripresa disputata dagli 
uomini al lenati da mister Lattanzi è stata invece molto 
positiva e densa di buone promesse. Risultato a parte , 
insomma, le indicazioni positive non sono mancate .
Anche in casa del Prato Rinaldo l ’ultima amichevole 
ha fatto sorridere mister Raffaele Pandalone e i suoi. 
Contro i rival i di categoria superiore della Bril lante , è 
venuto fuori un pareggio confortante e la convinzione 
di poter contare su un collettivo ben assortito. 
I l  test contro una rivale di categoria superiore invece 
non ha dato lo stesso esito al la Real Torgianese, che è 
uscita sconfitta seppur di misura contro i l PesaroFano. 
Buona la condizione degli umbri, comunque. 
C’è ottimismo anche in casa Innova Carlisport, dove 
l ’obiettivo annunciato è quello di ben f igurare senza 
sbandierare troppi proclami ai quattro venti . 
Stesso discorso per l ’Orte , che lavora a fari spenti ma 
con tanta voglia di ritagl iarsi uno spazio signif icativo, 
magari nei panni di “mina vagante” del campionato.  
Occhio anche al le sarde: i l  Paolo Agus riparte con 
l ’ intento di migl iorare se possibi le i l  piazzamento 
che valse già i playoff nella passata stagione, mentre 
i l  Capoterra dopo gli ultimi rinforzi non vuole certo 
stare a guardare. 
Ancora una settimana, a disposizione di tecnici 

e giocatori, per mettere a punto la condizione 
e presentarsi a testa alta al via. Tra poco i l tempo 
degli esperimenti si sarà definitivamente esaurito e si 
comincerà a fare sul serio. 

articolo a cura di Stefano RaucciAspettando la serie BAspettando la serie A2
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ardeatini ha fatto venir fuori la Brillante, capace di ribaltare 
il risultato. Nella ripresa si rivede un buon Prato Rinaldo, 
che scevo dalla paura dell’avversario riesce a mettere il pari 
a due minuti dal termine.
“c’è da migliorare” - Mauro Scaccia, uno dei tanti 
nuovi acquisti così parla della prova di sabato: “Abbiamo 
avuto un buonissimo approccio alla gara, con il gol e il rigore 
conquistato poi fallito abbiamo concretizzato il giro palla 
dei primi minuti. Dopo il vantaggio c’è stato un calo di testa 
e loro sono riusciti a ribaltare il risultato. Il mister ci ha 
caricato nella pausa tra i tempi e siamo usciti più cattivi e 
convinti, il pari finale ci ha premiato”. Il gruppo totalmente 
nuovo di cui Scaccia fa parte, è riuscito presto a compattarsi, 
se infatti in campo c’è da lavorare dal punto di vista 
dell’ambiente tutto gira alla perfezione: “Dopo qualche anno 
ho cambiato gruppo di compagni di squadra e devo dire che 
mi sto trovando benissimo con tutti. Remiamo tutti nella 
stessa direzione, vogliamo migliorare e anche se c’è poco 
tempo per farlo, dobbiamo fare il massimo per arrivare al 
meglio agli appuntamenti ufficiali”.
si va a Loreto – Sarà Loreto l’ultima tappa precampionato 
della squadra ardeatina. Contro il Loreto Aprutino, squadra 
di una categoria superiore (idealmente di due), un test per 
verificare l’attenzione difensiva sotto la pressione avversaria: 
“Sarà l’occasione per renderci conto di come comportarci 
in caso di difficoltà”. Dello stesso parere Daniele Rocchi: 
“Andiamo lì concentrati con la massima attenzione per 
migliorare le ultime cose prima del campionato”.
La prima s’avvicina – Dopo tante chiacchiere siamo 
giunti all’ultima fase di introduzione al campionato, Daniele 
Rocchi ne fa una questione di testa: “La mia mentalità è 
quella che non si parte mai battuti contro nessuno, siamo un 
grande gruppo e non ci manca nulla per fare un campionato 
da protagonisti. Io cercavo la B da due anni e ora sono qui 
non certo per fare da figurante, devo fare il meglio per me, 
per i miei compagni e per questa società, tutti lo meritano”. 
Mauro Scaccia alla parola campionato mette da parte tutto 
e punta la prima: “E’ inutile negarlo, dal 20 agosto pensiamo 
al debutto, più passano i giorni più quel momento è vicino. I 
test sono utili ma solo il 6 ottobre sapremo a che punto è 
il Prato Rinaldo”.

articolo a cura di Walter Rizzo

Pasticceria

F
inisce pari contro la Brillante il penultimo test di 
precampionato. La sfida tra squadre del PalaRamise 
vede il Prato Rinaldo pareggiare per 3 a 3 contro la 
squadra di A2, denotando miglioramenti sotto il piano 

della personalità vista la rimonta attuata nel secondo tempo ai 

danni degli avversari. Marcature siglate da Daniele Rocchi (per 
lui doppietta), e Manuel Baldelli, al primo gol dopo il ritorno in 
campo. Ottimi i primi 10 minuti di gara in cui la squadra ha fatto 
del possesso palla la chiave con la quale aprire le marcature e 
portarsi in vantaggio. Ma il vantaggio invece che galvanizzare gli 

dopo LA bRiLLAnte iL LoReto, poi SARà cAmpionAto

ultImo stEp

daniele Rocchi
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L’aCquEdotto // SERiE B // giRonE E

“
Panta rhei os potamòs”, scriveva Eraclito nel suo Sulla 
Natura: tutto scorre come un fiume, è la traduzione alla 
lettera. Perché la citazione greca? C’è un solo motivo: quello 
che il filosofo greco intendeva è che tutto si trasforma al 

passare di ogni singolo attimo ed è quello che sta accadendo in 
questo precampionato de L’Acquedotto. È tempo di grandi lavori, 
di grandi manovre, agli ordini di Domenico Luciano i ragazzi 
alessandrini stanno cercando la loro quadratura del cerchio. Per 
farlo, inevitabile passare per qualche prestazione non certo delle 
più esaltanti. È stata questa l’occasione del 4-1 rifilato al Real 
Castel Fontana, compagine che milita nella serie D laziale, non di 
certo, quindi, senza nulla togliere ai marinesi, il migliore dei risultati.  
Pellegrini  - A tranquillizzare però tutto l’ambiente e spegnere 
da bravo pompiere qual è i primi fuochi del malcontento, è uno dei 
leader dello spogliatoio, Federico Pellegrini: “E’ vero, non è andata 
benissimo, ma non è neanche un dramma in fin dei conti. Io, Milani 
e Reali eravamo fuori e non è stata una prestazione brillantissima 
ma dopo tante amichevoli ci può anche stare una partita non 
condotta al meglio, forse è stata anche una questione di stimoli: 
nessun segnale preoccupante pero, anzi”. Tanto più che sinora, 
il precampionato è stato molto soddisfacente: “Veniamo infatti 
da gare molto positive e prestazioni di assoluto livello contro 
compagini di categoria superiore, quali Brillante, Palestrina e Latina”.  
Gli alessandrini sono a buon punto, ma devono ancora migliorare 
tanti aspetti: “Qualche acciacco penso sia fisiologico e dovuto 
alla preparazione, niente però di davvero serio.  Stiamo cercando 
la giusta amalgama del gruppo e soprattutto dobbiamo ancora 
assimilare tutto quello che ci insegna il mister. Certamente 
dovremo essere una squadra capace di mutare a seconda delle 
diverse situazioni tattiche, sia in fase offensiva, che difensiva”.  
Su Luciano - Il grande lavoro viene svolto seguendo alla lettera 
ciò che mister Domenico Luciano comanda: “Conosco il nostro 
allenatore da tanto tempo, è stato mio compagno di squadra 
al Terni in serie A. E’ una persona che  conosce questo gioco, 
conscio del valore dei suoi giocatori dai quali pretende tanto: 
Domenico è molto preparato e sa entrare alla grande nella testa 
dei giocatori. Noi tutti, i senior in primis, dobbiamo scendere in 
campo e applicarci al 101% ogni volta, partendo dagli allenamenti 
e finendo con la partita del sabato” conclude Pellegrini.  
il campionato – In fin dei conti ci siamo quasi, sabato, non 
questo, bensì il prossimo comincia il campionato. È dunque 
praticamente arrivato il momento tanto atteso: Prato Rinaldo, per 
cominciare, Real Torgianese e Orte nelle seguenti due. Questo 

è un campionato strano, con sole 22 giornate non c’è tempo 
per guardarsi indietro, per piangersi addosso. Tutto cambia, tutto 
muta, tutto scorre: bisogna proseguire dritti e spediti sulla strada 
intrapresa, fissando quell’obiettivo che è l’unica cosa che conta.

Si LAvoRA ALAcRemente, peLLegRini: “dARemo iL 101%”

pANtA REI

articolo a cura di Matteo Santi

valerio cianfanelli
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P
assato il primo mese di lavoro, il Paolo Agus scal-
da i motori in vista dell’inizio del prossimo cam-
pionato di serie B. La formazione sarda si prepa-
ra alla seconda stagione in B con l’intento di fare 

tesoro degli errori commessi in passato e di mettere a 
frutto gli insegnamenti maturati sul campo nei mesi scor-
si. “Sicuramente, l’anno di esperienza acquisita ci è stato 
utile  - dice Francesco Agus -, la speranza è che si pos-
sa migliorare ancora e giocare per traguardi ambiziosi. 
Come sempre vedremo che cosa ci dirà il campo, ma si 
parte per fare bene e dobbiamo avere fiducia in noi stessi”.  
“Bene così” – Dopo il test giocato contro il Delfino Ca-
gliari e vinto per 10 a 1, il tecnico del Paolo Agus Cocco 
si è mostrato soddisfatto: “Abbiamo fatto sicuramente un 
altro passo in avanti della squadra sotto tutti i punti di vi-
sta, fisico, tecnico, tattico e mentale. I ragazzi si stanno ben 
amalgamando riuscendo a formare un giusto mix tra giovani 
ed esperti, obiettivo che ci eravamo prefissati nel periodo 
estivo. Siamo a buon punto, per ora va bene così anche se 
sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare per migliorare 
ulteriormente”. Nel test contro il Delfino il Paolo Agus ha 
messo in mostra un gioco convincente e ha espresso pro-
gressi significativi. A fissare il risultato finale di 10-1 sono 
stati i gol realizzati da Algodao (autore di una tripletta), 
Beto(doppietta), Nurchi(doppietta), Rufine, Mura e Serpa. 
Sabato scorso, poi, il Paolo Agus ha sostenuto un altro test, 
stavolta in famiglia, contro la formazione under 21 di mi-
ster Marfella. Una sgambatura utile per migliorare intesa e 
affiatamento tra vecchi e nuovi, a un paio di settimane dal 
via del campionato. Prove generali – L’ultimo confronto 
precampionato sarà sabato 29 con il Cagliari. “Quell’ami-
chevole sarà una sorta di prova generale in vista dell’inizio 
della prossima serie B. Le indicazioni emerse dai primi test 

amichevoli sono state positive, vogliamo continuare così 
per arrivare pronti alle partite che conteranno di più” dice 
Francesco Agus. “Nonostante il periodo difficile e delicato 
soprattutto sotto il profilo economico, anche per questa 
stagione la società ha inteso mettere in piedi un organico 
valido e in grado di affrontare la B con le giuste ambizioni. 
La rosa è fatta, presenta diverse alternative e non vediamo 
l’ora di metterci alla prova in campionato”. 

Si avvicina il debutto nel cam-
pionato di serie B 2012-13 

per l’Orte, che intanto continua 
la preparazione a pieno ritmo. 
Dopo il positivo test amichevole 
sostenuto nel triangolare con la 
Virtus Corchiano e l’Under 21 
della Cogianco, la formazione 
cara al direttore sportivo Lu-
ciano Nesta ha sostenuto una 
partita ben più probante con i 
marchigiani del Portos, altra for-
mazione di serie B, traendone 
indicazioni certamente positive.  
Vittoria corroborante – 

L’Orte ha centrato un bel succes-
so per 5 a 2, nel test contro i pari 
categoria del Portos, e il ds Nesta 
si dice pienamente soddisfatto 
dello stato di salute dei suoi: “Fer-
mo restando che siamo ancora 
alla vigilia dell’inizio del campio-
nato e che perciò non possiamo 
avanzare valutazioni definitive di 
alcun tipo, mi pare di poter dire 
che i progressi espressi dalla squa-
dra nell’ultima uscita siano molto 
confortanti davvero” – dice il ds. 
“Abbiamo subìto l’ultima rete a 
partita finita, quando avevamo in 

campo molti Under 21 per fare 
tutte le prove del caso… E al dilà 
dei cinque gol realizzati, i ragazzi 
hanno messo in mostra un gioco 
convincente e questo fa ben spe-
rare, visto che l’inizio del campio-
nato si avvicina. E finalmente tra 
poco si farà sul serio, questa lunga 
attesa comincia a stancare….”. 
Prossima uscita – Ancora pri-
ma del debutto stagionale, l’Orte 
giocherà un’altra amichevole 
sabato, in casa contro il Latina: 
“Quella sarà un’altra prova im-
portante per noi, che ci dirà anco-

ra qualcosa di più sulla condizione 
generale a pochi giorni dalla pri-
ma di campionato. Vedremo di far-
ci trovare pronti e di esprimerci 
al meglio delle nostre possibilità”.  

Buone indicazioni sono arrivate in tutti i test cresce la condizione: Battuto il Portos, saBato c’è il latina

Il campIonato è vIcIno la strada è gIusta
Articolo a cura di Stefana Raucci

Paolo agus // serie B //girone e
Articolo a cura di Stefano Raucci
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I
l 6 ottobre si avvicina. Finalmente, tra pochi giorni 
inizierà il campionato. Intanto i risultati dell’Innova 
Carlisport lasciano trapelare il sorriso sul viso dei 
dirigenti. Il vice presidente Gianni Stasio è uno di 

loro e, seppur non presente fisicamente, ha 
raccolto pareri positivi dopo l’amichevole 
contro il Palestrina: “In casa loro è finita 
5-5 – esordisce – e la nostra è stata 
un’ottima partita. Certo, i risultati di 
precampionato non sono da prendere 
in considerazione, però sotto l’aspetto 
tecnico siamo a buon punto”. I cinque 
gol sono frutto di una di una forma 
fisica che va migliorando, infatti “nelle 
ultime amichevoli abbiamo fatto un 
bel passo avanti da questo punto 
di vista. Contro Olimpus, Anni 
Nuovi, Città di Ariccia e 
Lazio eravamo meno 
pronti. Invece adesso 
stiamo meglio, e 

di questo va dato merito all’ottima programmazione di 
mister Micheli”.
Secondo anno – Stasio è arrivato alla Carlisport nella 
passata stagione. Questo, quindi, è il suo secondo anno 
da vice presidente: “A maggio scorso c’è stato un po’ di 
rammarico perché non abbiamo partecipato a dei playoff 
che, secondo me, potevamo raggiungere. Quest’anno, anche 
grazie all’aiuto di nuovi partner, sono alla nostra portata”. 
Nel campionato che si sta per aprire, la formula della Serie 
B è nuova: “Non sono totalmente convinto della bontà di 
questa idea, ma ora non posso giudicare. Potrò farlo solo 
con il passare del tempo. Noi proseguiremo comunque 
per la nostra strada, valorizzando i giovani come abbiamo 
sempre fatto”. 

Mercato – Come già successo con Calizza la settimana 
scorsa, anche questa volta chiediamo a 

Stasio un giudizio sul mercato in entrata. 
Concisa ma efficace la sua risposta: 
“Sono contento, abbiamo colmato tutte 
le lacune dell’anno passato”. Che, sul 
campo, non dovranno più venire fuori.

“
Ancora non si conoscono esattamente i calendari, ma la 
stagione dovrebbe iniziare intorno al 10 ottobre”. Parole 
di Emiliano Antici, tecnico di Allievi e Juniores, che sta 
cercando di preparare al meglio i suoi ragazzi in vista 

di quei giorni. “I primi hanno vinto 3-2 in amichevole contro il 
Palestrina e sono stati protagonisti di una buona prestazione. I 
secondi, invece, hanno perso 7-4 contro i pari età della stessa 
squadra. Un risultato comunque positivo visto che non avevamo 
nessun allenamento tattico alle spalle”. La preparazione procede 
spedita e i problemi passati sono stati risolti. “Inizialmente 
avevamo delle difficoltà a raggiungere un numero congruo di 
giocatori, ora invece siamo a posto. Under 21, Juniores e Allievi si 
allenano insieme perché, per quanto riguarda la prima rosa, molti 
ragazzi si allenano con la Serie B. Gli Juniores sono cinque, a cui 

però si possono tranquillamente aggiungere degli Allievi, che nel 
complesso sono undici”.
Organizzazione – Insomma, un allenamento per tutti, “che 
secondo me è un fattore positivo perché i ragazzi hanno meno 
tempo e lavorano a ritmi più serrati. Ad inizio campionato 
troveremo delle difficoltà, poi però andrà meglio”. La Carlisport, 
si sa, è una società da sempre molto attenta ai giovani, che investe 
sul suo futuro. Una scommessa già vinta gli anni passati che è 
dunque diventata una vera e propria certezza. Nonostante qualche 
difficoltà tutto è stato risolto per il meglio: i giovani sono la linfa 
vitale di una società sportiva, specialmente in uno sport come il 
calcio a 5: ad Ariccia lo sanno bene. In quanto ad ulteriori test, 
poi, eccone due all’orizzonte: “Il primo contro il Forte Colleferro 
– conclude Antici -, il secondo di fronte al Marino”. Tra pochi 
giorni però bisognerà pensare solo al campionato. “L’obiettivo è 
la salvezza, quindi dovremo lavorare sodo”. E andare oltre a quegli 
ostacoli che si porranno inizialmente di fronte alla Carlisport.

col Palestrina finisce 5-5. stasio: “avanti così”. una Parola, un oBiettivo Per allievi e Juniores 

tEst posItIvI salvEZZa
CarlisPort // serie B // girone e CarlisPort // giovanili

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

Gianni Stasio
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Stupefacente, eccezionale, difficilmente ripetibile. Certe 
emozioni nel campionato di serie C1 le puoi vivere solamente 
nella Final Four e in queste gare, partite come Sporting Lodigiani-
Lazio Calcetto. Prima che cominci sedendoti sulla tribuna del 
palazzetto speri di vedere equilibrio e tante reti, con intensità 
e voglia di non mollare un centimetro all’avversaria. Per chi l’ha 
vista è stata così, è finita 4 a 3 con 7 reti e ha vinto la Lodigiani, 
che ha amministrato un grande ritorno della Lazio nella ripresa 
dopo un primo tempo assolutamente incredibile dal punto di 
vista di corsa, cinismo e attenzione difensiva. Il primo scontro 
diretto va ai biancorossoblù, e per quello che si è visto sul campo 
nessun’altra squadra è in grado di competere a questi livelli. 
Real Tecchiena in testa - Chi doveva approfittarne 
come la Capitolina è incappata in un pari (1 a 1) nell’anticipo a 
Civitavecchia contro l’Atletico, e ora la classifica dice che solo 
un’altra oltre alla Lodigiani è a pieni punti dopo sole 2 giornate. 

E’ il Real Tecchiena, che vince a Cinecittà contro l’Alphaturris 
e tiene dietro le altre contendenti allo scettro di outsider. Tra 
Ardenza e Artena è infatti 2 a 2, con gli uomini di Zannino in 
rimonta e quelli di Forte incappati nel terzo autogol in 2 gare. 
Con loro a 4 punti la Folgarella vincente sul Civitavecchia e il 
Casal Torraccia che batte a domicilio il Velletri. Prime vittorie 
stagionali per il Marino di Zaffiro, vincente 5 a 3 contro l’Atletico 
Ferentino e il Virtus Fondi di Gianni Napoli che batte di misura 
l’Albano.
Prossimo turno – Il terzo turno stagionale terminerà il 
terribile trittico iniziale dell’Atletico Civitavecchia, dopo aver 
affrontato Lazio e Capitolina si ritroverà al ToLive contro la 
Lodigiani. L’altra capolista Tecchiena attende il Virtus Fondi, primi 
punti sicuri per Velletri o Civitavecchia nello scontro diretto. 
Capitolina chiamata a far punti contro un Ferentino ancora a 
fondo classifica.

Nella gara d’andata del primo turno di coppa Lazio, 
tanti e interessanti i successi esterni, alcuni aspettati, 
altri a sorpresa. I due migliori colpi li mettono a 
segno sicuramente Torraccia e Atletico Civitavecchia, 
non sorprendono le vittorie di Lazio e Lodigiani, 
molto bene anche Albano e Velletri. Nell’anticipo di 
giornata la Capitolina si sbarazza con un agevole 9-0 
di un’Alphaturris evidentemente senza grosse velleità di 
coppa. La vittoria dei ragazzi di Di Mito, allontana, seppur 
parzialmente, la delusione per il pari in campionato con 
l’Atletico Civitavecchia. Proprio quest’ultima formazione 
espugna alla grande il campo dell’Aestus Ardenza con 
un secco 2-0. Sempre con due reti di scarto vincono 
anche Torraccia, Velletri, Lazio e Albano. Gli orange 
di Guantario tornano vittoriosi da Ferentino, campo 
sempre caldo e mai facile, trovando conferma al loro 
buono stato di forma. Stesso discorso per una Lazio 
Calcetto magari non brillantissima come suo solito, ma 
forte soprattutto di testa nel reggere a pressione e ad 
un avversario ostico come il Marino di Salvatore Zaffiro.  
Molto bene Velletri e Albano, le uniche insieme alla 
Capitolina, a far valere il fattore campo. I veliterni 
stendono 6-4 il Tecchiena capolista del campionato, 
l’Albano beffa 2-0 l’Artena di Paolo Forte. I valori sono 
equilibrati ovunque e succede anche che la Lodigiani 
sudi e non poco per avere la meglio di una tignosissima 
Folgarella. Checchi e ragazzi per poco non giocano lo 
scherzetto di giornata: a Ciampino termina 4-3. Mentre 
andiamo in stampa – ovvero mercoledì sera - si gioca, 
Fondi-Civitavecchia, posticipo di coppa Lazio.  Martedì 
9 ottobre, fra due settimane, il ritorno di questo primo 
turno di coppa Lazio. 

LO SPeTTAcOLO deLLA c1
tutti in Piedi Per lodigiani-lazio, Pozzi Porta a casa lo scontro diretto

QUANTI cOLPI eSTeRNI
lontano da casa oK torraccia, atl. civitaveccHia, lazio e lodigiani!

AESTUS ARDENZA 1990
Buccitti, Loiodice 2 - 2

ARTENA 
Forte(2)

ALPHATURRIS
Laurenzi 1 - 4

REAL TECCHIENA
Rossi(2), Collepardo, Varamo

ATLETICO CIVITAVECCHIA 
De Fazi 1 - 1

CAPITOLINA
Galoppi

FOLGARELLA 2000
Cavallo(2), Cotichini, Donzelli, Montagnolo, Priori, Sergio

7 - 2
CIVITAVECCHIA
Cuomo, Aut.

MARINO
Creaco(2), Marcucci(2), Galbani 5 - 3

ATLETICO FERENTINO
Iacovissi, Piccirilli, Wellinton

SPORTING LODIGIANI 
Pignotta(2), Fratini, Fratini 4 - 3

LAZIO CALCETTO
Yoshida(2), Alfonso

VELLETRI
Lorenzoni 1 - 4

CASAL TORRACCIA
Gambelli(2), Spanu(2)

VIRTUS FONDI 
Frainetti, Ialongo 2 - 1

ALBANO 
Mandrella

RISULTATI 2^ GIORNATA

Real Tecchiena 6 Albano 3

Sporting Lodigiani 6 Marino 3

Folgarella 2000 4 Virtus Fondi 3

Casal Torraccia 4 Atletico Civitavecchia 3

Capitolina 4 Atletico Ferentino 1

Artena 4 Velletri 0

Aestus Ardenza 1990 4 Alphaturris 0

Lazio Calcetto 3 Civitavecchia 0

CLASSIFICA

ALBANO - AESTUS ARDENZA 1990

ARTENA - MARINO

ATLETICO FERENTINO - CAPITOLINA

CASAL TORRACCIA - ALPHATURRIS

CIVITAVECCHIA - VELLETRI

LAZIO CALCETTO - FOLGARELLA 2000

REAL TECCHIENA - VIRTUS FONDI 

SPORTING LODIGIANI -
ATLETICO CIVITA-
VECCHIA 

PROSSIMA GIORNATA

Albano - Artena    2-0

Aestus Ardenza - Atletico Civitavecchia 0-2

Atl. Ferentino - Casal Torraccia  2-4

Capitolina - Alphaturris   9-0

Folgarella - Sporting Lodigiani  3-4

Marino - Lazio Calcetto   2-4

Velletri - Real Tecchiena   6-4

Virtus Fondi - Civitavecchia   26/09 

Primo turno Coppa Lazio          and.         rit.

4 Yoshida (Lazio Calcetto)

3 De Fazi (Atletico Civitavecchia)

3 Rosati (Casal Torraccia)

3 Cavallo (Folgarella 2000)

2 Buccitti (Aestus Ardenza 1990)

2 Mandrella (Albano)

2 Forte (Artena)

2 Sportoletti (Artena)

2 Hernandez Duque (Capitolina)

2 Gambelli (Casal Torraccia)

2 Spanu (Casal Torraccia)

2 Cuomo (Civitavecchia)

2 Costi (Lazio Calcetto)

2 Dionisi (Lazio Calcetto)

2 Creaco (Marino)

2 Marcucci (Marino)

2 Campus (Real Tecchiena)

2 Ceccarelli (Real Tecchiena)

MARCATORI
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Il Punto c1 coPPa lazIoIl Punto c1 Articolo a cura di Matteo Santi



L
o Sporting Lodigiani, dopo l’ottimo debutto condito da 
una bella vittoria sul Civitavecchia lo scorso fine settimana, 
sabato ospitava al To Live la Lazio nel primo big-match 
della stagione. Al termine di un’autentica battaglia giocata 

a viso aperto dalle due contendenti, a festeggiare sono stati gli 
uomini di Armando Pozzi, bravi ad imporsi sul risultato di 4-3.
Parla il dT – La disamina di un incontro ricco di emozioni 
è toccato al neo Direttore Tecnico biancorossoblu, Stefano 
Barboni: “E’ vero, la gara è stata bellissima ed appassionante e 
vedere il nostro palazzetto stracolmo di persone ci riempie 
d’orgoglio. Abbiamo ottenuto una vittoria sofferta con un 
avversario di altissimo livello che non ha mollato sino al triplice 
fischio dell’arbitro. La squadra ha giocato un’eccellente partita, 
specialmente nei primi 40 minuti quando è riuscita ad andare 
sul 4-1 sfiorando addirittura la quinta rete che avrebbe chiuso 
qualsiasi discorso di rimonta. Invece, come spesso avviene nel 
calcio a 5, nel nostro migliore momento la Lazio ha accorciato 
le distanze ed ha preso coraggio, mentre la Lodigiani si è un po’ 
rintanata nella propria metà campo. Sul 4-3 loro hanno tentato la 
carta dell’uomo di movimento, ma nel complesso i ragazzi sono 
stati attenti a non correre grossi rischi. Siamo contenti di questo 

successo, però certo potevamo chiuderla prima…”.
La Lodigiani e la Lazio – Barboni ha parlato delle impressioni 
che ha tratto dalle due contendenti: “Stiamo parlando di due 
formazioni di spessore che si daranno battaglia, assieme alla 
Capitolina, per la promozione. Devo fare davvero i complimenti 
agli uomini di mister Beccafico, che si sono dimostrati un gruppo 
davvero collaudato e molto forte. La reazione degli aquilotti nella 
ripresa ha riaperto una partita che in molti credevano chiusa…”.
Tentativo di fuga? – Col successo nello scontro diretto e il 
piccolo passo falso della Capitolina, il club del To Live è in testa 
a punteggio pieno assieme al Tecchiena: è il primo vero tentativo 
di fuga da parte della corazzata di Pozzi? “Mi sembra alquanto 
prematuro parlare di fuga  – ha risposto l’ex mister – Sicuramente 
vincere oggi ci darà un’immensa linfa per i prossimi impegni, ma 
non credo sia opportuno trattare certi discorsi, anche perché 
siamo sempre alla seconda di campionato!”.
Sabato c’è l’Atletico civitavecchia – Sabato nuovo 
impegno casalingo per Anzidei e compagni che riceveranno 
la squadra di Nunzi: “Formazione da prendere con le molle 
e lo dimostra il pareggio strappato alla truppa di Di Mito – ha 
sentenziato Barboni – Sarà una partita difficile, fortunatamente 

avremo il piccolo vantaggio di giocare nel nostro palazzetto, 
dunque cercheremo di far valere il fattore campo”.
Mi manca il campo – Il vecchio mister ha chiuso l’intervista 
parlando della nuova carica ricoperta: “Non essere più in panchina 
un po’ mi manca, non sono bugiardo, però ho intrapreso questa 

nuova carriera che mi sta piacendo tantissimo. L’aver creato con 
la società un gruppo Under 21 è qualcosa di straordinario, com’è 
splendido aver aperto, con l’aiuto del CT Eur, una nuova scuola 
calcio. Come vedi di lavoro da svolgere ne ho parecchio, dunque 
non posso lamentarmi…”.sconfitta la lazio, si resta a Punteggio Pieno 

E’ gIà fuga?
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

sPorting lodigiani // serie C1
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Stafano Barboni



Articolo a cura di Walter Rizzo

lazio CalCetto // serie C1

E
’ stata una grande partita e una sconfitta che brucia. Se la 
gara fosse finita alla fine del primo tempo con una Lodigiani 
avanti per 4 a 1, capace di surclassare i biancocelesti dal 
punto vista  tattico e fisico, probabilmente tutti, Lazio 

compresa, avrebbero stretto la mano a quella che sarebbe 
stata la sicura vincitrice del campionato. Eppure così non è 

stato. Il secondo tempo in rimonta della squadra di Beccafico 
ha dimostrato che dovrebbero essere loro due a giocarsi il 
campionato, e che è il caso di rimpiangere una sconfitta. 
“Non molleremo più un minuto”- Aver subìto per un 
tempo, una grande squadra come la Lodigiani, senza esser stati 
capaci di reagire in maniera concreta prima della ripresa fa male, 

arriva la sconfitta nel Big-matcH, oK in coPPa con il marino

nulla è pErduto
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fa male non poter ammettere che l’altra è stata più forte, lascia 
l’amaro in bocca pensare cosa ne sarebbe stato della gara con 
qualche se e qualche ma. “Il primo tempo non abbiamo fatto 
una gara all’altezza – esordisce il capitano Adriano Rossetti -, 
io per primo mi assumo le mie responsabilità. Abbiamo giocato 
sotto le nostre potenzialità, e il risultato di 4 a 1 alla fine della 
prima frazione ci stava tutto per quello che hanno dimostrato gli 
avversari in campo. Quel secondo tempo in cui abbiamo ripreso 
il campo e la gara ha dimostrato che possiamo giocarci fino in 
fondo il campionato, e dalla prossima giornata in poi garantisco 
che questa squadra non mollerà un minuto”. Sul valore della 
Lodigiani Rossetti stringe virtualmente la mano agli avversari: 
“Una squadra forte, fatta di esperienza e soprattutto intelligenza. 
Sono degli avversari difficili e aver reagito nella ripresa quasi 
agguantando il pareggio in casa loro oltre a farci riflettere, ci dà 
molta fiducia per il proseguo della stagione”.
Il ruolo dell’under 21 – La scelta della dirigenza Cecchini-
Puletti è stata chiara sin dall’inizio, under 21 sì come da 
regolamento, ma con più possibilità per Beccafico. Se quindi i 
vari giocatori di movimento si possono considerare elementi 
necessari per la squadra, lo è allo stesso modo Davide Frusteri 
impiegato in entrambe le gare disputate di campionato: “Per 
me è un vantaggio e un grosso stimolo poter giocare in questa 
categoria – dice il portiere -, in particolar modo poter avere un 
allenatore che ti segue con continuità e un compagno di squadra 
come Bianchini sempre disposto a dare qualche consiglio. 
Comunque ho ancora molto da migliorare”. Frusteri è stato 
parte della migliore Lazio nello scontro diretto, ma lo stesso 
giovane giocatore fa autocritica: “Potevamo fare nettamente di 
più anche nella ripresa. Abbiamo fatto vedere solo a tratti che 
squadra siamo veramente”.
Prossimo turno – Sabato la Lazio Calcetto al To Live deve 
obbligatoriamente riprendere la marcia per non far allontanare 
ulteriormente la Lodigiani, al PalaMunicipio arriva la neopromossa 
Folgarella che ha in dote 4 punti ed è ancora imbattuta in questo 
torneo grazie al prezioso pari conquistato al Parco dei Pini 
con il Torraccia e al successo interno ottenuto nello scorso 
turno ai danni del Civitavecchia fanalino di coda. Sarà un match 
da prendere con la massima cautela dove sarà fondamentale 
raccogliere l’’intera posta.
Ok in coppa – Nell’accoppiamento più incerto del primo 
turno, gli uomini di Beccafico hanno messo una seria ipoteca sul 
passaggio ai quarti di finale di Coppa Lazio. Al centro sportivo 
Due Palme contro il Marino, Rossetti e compagni si sono imposti 
per 4 a 2 con le reti di Rossetti, Conti, Varrenti ed Alfonso. Tra due 

settimane al PalaMunicipio ci sarà il return-match, dove bisognerà 
gestire le 2 reti di vantaggio ottenute in gara-1.

Davide Frusteri
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Pur con una sconfitta, la stagione del Marino era iniziata con note 
assolutamente positive, confermate sabato scorso nel debutto casalingo 

contro l’Atletico Ferentino: è finita 5-3 per la squadra allenata da Zaffiro. 
Bis di Marcucci e creaco - In settimana, Salvatore Zaffiro 
aveva speso parole positive per l’impegno dei propri giocatori. “Ci 
abitueremo a saper fare tutto”, aveva dichiarato, e la buona prestazione 
contro i ciociari può confortare i suoi propositi, anche se, ancora 
una volta, con un “mea culpa”. La gara non era nemmeno iniziata 
al meglio, sotto di una rete intorno al decimo minuto: il vantaggio 
avversario, però, non demoralizzava i padroni di casa, bravi ad acciuffare 
il pareggio con Marcucci, ben servito da Creaco. Inutili, a quel punto, tutti 
i tentativi di spostare gli equilibri del primo tempo, che si chiudeva sull’1-1. 
La ripresa si apriva sotto il segno del Marino, che si portava avanti 
con il pallonetto di Creaco e falliva la terza rete con la traversa 
colpita da Bernoni: puntuale, come sempre, arrivava la beffa, con 
il Ferentino che si riportava in parità. Durava poco, però, perché 
da lì in poi Marcucci, Creaco e Galbani portavano il Marino sul 
5-2 e a nulla serviva la rete in extremis degli ospiti su tiro libero. 
“Le carte le abbiamo” - “Per noi è una vittoria importante” 
commenta il “Puma” caleca “perché ci da la possibilità di continuare 
a lavorare con entusiasmo, loro hanno approfittato di qualche nostra 
sbavatura in fase difensiva per andare in vantaggio ma a lungo andare siamo 
usciti e non c’è stata storia. La nostra squadra ha un buon potenziale e 
Zaffiro sta lavorando bene per insegnare a tutti la fase difensiva, che dovrà 
diventare il nostro punto forte”.   
Stop in coppa – 
Nell’andata di Coppa Lazio 
tra le mura amiche del 
“Due Palme” contro la 
Lazio Calcetto è arrivata una 
sconfitta per 4 a 2 al termine 
di una gara bel giocata. Tra 2 
settimane bisognerà trovare 
l’impresa per ribaltare il k.o. 
Mancherà Marcucci espulso 
in gara-1.

Il Real Tecchiena bissa il successo dell’esordio contro il Velletri e supera 
in trasferta l’Alphaturris, salendo a quota sei punti in classifica, in vetta 
al pari della corazzata Lodigiani. Il successo per 4-1 permette quindi ai 
ciociari del duo Campoli-Padovani di iniziare nel migliore dei modi la 
stagione. “E’ stata una gara equilibrata – spiega Pietro Padovani – che 
abbiamo giocato molto bene e che avremmo potuto chiudere prima”.
Inizio inaspettato - Le due vittorie consecutive proiettano a 
sorpresa il Real Tecchiena in prima posizione, per un avvio di stagione 
perfetto. “In tutta sincerità non ci aspettavamo assolutamente un avvio 
di campionato del genere – ammette Padovani - Contavamo di poter 
vincere l’esordio casalingo, ma magari ci saremmo accontentati anche di 
un pareggio nella gara in trasferta con l’Alphaturris. Non possiamo che 
essere felici di quanto ottenuto finora perché sono due vittorie che ci 
danno un’iniezione di fiducia per raggiungere i nostri obiettivi stagionali 
che, bisogna ricordarlo, sono la salvezza e la valorizzazione dei giovani”.
Primo k.o. in coppa – Non c’e’ tempo per cullarsi sugli allori, 
martedì sera ha preso il via la Coppa Lazio. Il Tecchiena era di scena 
sul campo del Velletri, ancora fermo al palo in campionato. Sulla carta 
sembrava una gara alla portata ed invece i ciociari hanno dovuto alzare 
bandiera bianca uscendo sconfitti dal campo per 6 a 4. Un k.o. rimediabile 
tra 2 settimane quando sarà il Velletri a recarsi a Tecchiena.
Sabato la Virtus Fondi – Sabato è di nuovo campionato e difronte 
ci sarà la Virtus Fondi, un confronto che potrebbe dare ulteriore slancio 
alla formazione di mister Campoli. “Dobbiamo mantenere la giusta 
concentrazione – conclude Pietro Padovani - e non dobbiamo esaltarci 
per questo avvio. Dobbiamo conquistare quanto prima più punti 
possibile. Discorso diverso per quanto riguarda la coppa. Certamente 
non pensiamo di poter arrivare in 
fondo e non è neanche un nostro 
obiettivo. Affronteremo le sfide 
infrasettimanali come allenamento 
per poter presentarci al meglio alle 
sfide di campionato. E’ chiaro che, 
tra due settimane, scenderemo 
in campo per portare a casa un 
risultato positivo”.

Battuto il ferentino, si guarda con 
fiducia al matcH con l’artena

due vittorie in fila e Primato al Pari 
della lodigiani

bEnE la prIma In casa lassù c’è Il tEcchIEna
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Marino // serie C1
Articolo a cura di Andrea Somma

real teCChiena // serie C1

Articolo a cura di Andrea Somma

aestus ardenza  // serie C1
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Articolo a cura di Gianmarco Pellino

atletiCo ferentino // serie C1

Davide Icovissi

Secondo stop consecutivo in 
campionato per la squadra di 

Mattone, che non riesce a portare 
a casa un risultato utile, nonostante 
una buona prestazione dei suoi 
ragazzi, con protagonisti principali il 
giovane Piccirilli e Iacovissi, capitano 
al posto dell’infortunato Di Ruzza. 
Partita – Il primo tempo si gioca su un 
equilibrio perfetto, con le due squadre 
che si danno battaglia su tutti i fronti. 
All’11’i ciociari passano in vantaggio 
con Piccirilli, ma i romani rispondono 
6 minuti dopo con Marcucci. La 
ripresa del gioco riparte sulla falsariga 

della prima frazione, con il Marino che 
passa in vantaggio al 35’con Creaco, ma 
che viene riacciuffato 5 minuti dopo 
dal capitano Davide Iacovissi. Sul 2 a 2 
sembra la squadra di Mattone quella 
più motivata alla vittoria finale, ma al 46’ 
Marcucci riporta la squadra dei castelli 
in avanti. Il colpo del 3 – 2 è pesante 
per la giovane squadra di mister 
Mattone che cerca di reagire, ma nel 
suo momento di massimo sforzo 
subisce il quarto gol al 50’con Creaco 
e il 5 a 2 al 52’con Galbani. Con 
ormai il risultato in tasca ai romani, 
il Ferentino accorcia le distanze al 

61’su un tiro libero di Wellinton. 
“Manca un po’di concretezza” 
– Nonostante ancora il Ferentino sia 
a secco di punti, il capitano Iacovissi 
è ottimista sui giovani a disposizione: 
“Nel primo tempo la partita è stata 
equilibrata e giocata a ritmi bassi, e 
tutto ciò è dovuto anche al sintetico 
e alla grandezza del campo. A livello 
offensivo abbiamo sviluppato buone 
occasioni, però è mancata un po’ di 
concretezza sotto porta e contro una 
squadra esperta come Marino alla 
lunga paghi. Sul 2 a 2 non siamo riusciti 
ad andare in vantaggio e subito dopo, 
su un episodio da corner, abbiamo 
subito il 3 a 2 e da lì ci siamo disuniti. 
Dei nostri giovani ho un’impressione 
positiva, crescono giorno dopo 
giorno e alla lunga saranno un 

valore aggiunto”.  Per la prossima 
sfida casalinga contro la Capitolina, 
il capitano predica più attenzione in 
fase difensiva: “La prossima sarà una 
partita molto importante, contro 
una squadra molto attrezzata. Ce 
la metteremo tutta, cercando di 
stare più attenti alla fase difensiva”. 
In coppa ancora un K.O. – 
Nemmeno in Coppa il Ferentino 
riesce ad ottenere un risultato positivo, 
nell’andata in terra ciociara a vincere 
è il Casal Torraccia per 4 a 2. Tra 2 
settimane si proverà l’impresa al Parco 
dei Pini.

L’Ardenza non riesce a bissare il 
successo della gara di Ferentino, ma 

conquista un punto prezioso in rimonta 
contro una formazione pericolosa 
come l’Artena di Paolo Forte. La 
squadra di mister Marco Zannino è 
stata brava nel recuperare il doppio 
svantaggio grazie alle reti di Buccitti e 
Loiodice realizzate nell’ultimo quarto di 
gara, quando l’Artena sembrava ormai 
poter gestire il risultato favorevole. 
“Nel primo tempo i nostri avversari 
sono entrati in campo davvero carichi 
– spiega il giovane under 21 Alessandro 

Macera – mentre noi sono siamo stati 
altrettanto bravi ad entrare subito in 
partita. Nel secondo tempo, però, loro 
sono un pochino calati mentre noi 
siamo riusciti ad aumentare l’intensità e 
credo che alla fin fine il 2-2 sia il risultato 
più giusto per quanto visto in campo”.
La grinta degli ardeatini - 
Nonostante il risultato avverso e il 
tempo che scorreva inesorabilmente 
verso la fine, la formazione di mister 
Zannino ha dimostrato il carattere 
che contraddistingue sempre le sue 
formazioni, acciuffando un pareggio che, 

ad un certo punto, sembrava davvero 
insperato. “Nell’intervallo ci siamo 
dati la carica tra di noi – conclude 
Alessandro Macera – e siamo riusciti 
a cambiare l’inerzia dell’incontro a 
nostro favore”.  coppa amara – 
Nell’andata del primo turno di Coppa 
Lazio è arrivata la prima sconfitta 
stagionale per l’Ardenza, al PalaMillevoi 
a vincere è l’Atletico Civitavecchia che 
si è imposto per 2 a 0. Un risultato 
che si può ribaltare tra 2 settimane 
in riva al Tirreno ma ci vorrà tutt’altra 
prestazione.

a testa alta dal camPo dei castelli

la squadra di zannino recuPera due gol all’artena

stop a marIno E In coppa

carattErE ardEnZa

Pietro Padovani

Alessandro Macera

OSTERIA
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S
e proprio doveva essere un passo falso, allora è meglio 
per la Capitolina che sia arrivato a questo punto 
della stagione. Quando siamo all’inizio e c’è tempo 
per assimilare quali errori siano stati commessi. La 

squadra di Di Mito avrebbe avuto un’occasione ghiotta 
nell’anticipo della seconda giornata di campionato, ma 
non è riuscita ad espugnare il difficile campo dell’Atletico 
Civitavecchia. Galoppi e compagni non sono andati oltre l’1-1.  
Mezzo passo falso - Al vantaggio iniziale del capitano 
ha risposto De Fazi: “Per me sono due punti persi – dice 
il giovane Fabio Formisano – non penso che le pretendenti 
alla serie B, vale a dire Sporting Lodigiani e Lazio Calcetto, 
perderanno punti su questo campo. È stata una partita 
particolare. Nel primo tempo abbiamo giocato molto male 
e la colpa è solo nostra, anche se l’arbitraggio non mi è 
piaciuto”. Come detto all’inizio, meglio sbagliare all’inizio 
piuttosto che alla fine: “Quello sicuramente – concorda il 
giovane classe ’92 – c’è ancora tempo per migliorare e per 
riprendere la Lodigiani. Avrei preferito che il big match tra 
queste due squadre finisse in parità, ma va bene anche così”. 
dopo la coppa - Archiviata la Coppa Lazio con una certa 
facilità, grazie alla larga vittoria per 9 a 0 (poker di Cerchiari, 
tripletta di Rossi e sigilli di Hernandez e Bruni) conseguita 
nell’andata del primo turno contro l’Alphaturris (ritorno 
previsto il 9 ottobre a Cinecittà), la testa della Capitolina è 
già tutta sulla sfida, di nuovo in trasferta, contro l’Atletico 
Ferentino. La squadra ciociara viene da due sconfitte nelle 
prime due giornate, in casa contro l’Ardenza e fuori casa 
contro il Marino, nemmeno nel martedì in coppa è riuscita 
a sbloccarsi incappando nella terza sconfitta stagionale 
cedendo tra le mura amiche per 4 a 2 al Casal Torraccia: 
“Ed è proprio questo ciò che mi preoccupa, perché i nostri 
prossimi avversari avranno una voglia matta di fare i primi 
punti della stagione in campionato. Sarebbe stato meglio se 
avessero fatto risultato nel turno scorso. Sappiamo che sarà 
una battaglia e che non dovremo perdere ulteriori punti”. 
effetto giovani - La Capitolina, quest’anno, potrà 
contare su un’arma in più: i giovani. Parola di Cerchiari, la 
settimana scorsa, e Formisano stavolta: “Questa regola ci 
aiuta molto – conclude il giocatore – sono sicuro che gli 
Under 21 quest’anno saranno l’ago della bilancia di qualsiasi 
squadra. Faremo la differenza, in senso negativo o positivo. 
E noi abbiamo le idee chiare!”.

L
’importante era conquistare la posta piena e da questo punto di vista 
può parlarsi di missione compiuta ma il giudizio sulla prestazione di 
sabato a Velletri deve essere opportunamente rimandato, per diverse 
ragioni. Da una parte per la consistenza della formazione avversaria, 

sicuramente alle prese con l’opera di ricostruzione dopo le vicissitudini della 
stagione passata, ma a questo deve aggiungersi il perdurare di alcune problematiche 
già riscontrate in occasione della gara d’esordio casalinga con la Folgarella. 
“Siamo ancora troppo lenti” - Proprio dopo quella gara, mister 
Guantario faceva appello all’esigenza di non adeguarsi all’avversario che si 
aveva di fronte ma, come sottolinea il direttore sportivo Alessandro 
coccia, è proprio quello che invece è avvenuto sabato: “Sì, è così, rispetto 
alla prima gara é cambiato poco da parte nostra, siamo ancora troppo lenti, 

soprattutto nell’imporre il nostro gioco, e commettiamo ancora troppo 
errori in fase difensiva.. Ma non solo, ci sono stati evidenti problemi di 
posizionamento e nella circolazione della palla e alla fine, probabilmente, 
solo la nostra maggiore esperienza ci ha consentito di cogliere il successo 
pieno”. Non tutto è negativo, ovviamente, ma se problemi ci sono è 
meglio evidenziarli per poterli eliminare con tempestività. La gara di 
Velletri ha offerto pochi spunti esaltanti ai fini della cronaca: passato 
in vantaggio con Gambelli intorno al 20’, abile a depositare la palla in 
rete trovandosi a tu per tu con il portiere, il Casal Torraccia subiva il 
pareggio sul finire del primo tempo. Al termine di un’azione confusa, 
con la difesa piazzata male, l’italobrasiliano Lorenzoni superava Ferrari 
in uscita e confezionava il gol che chiudeva la prima frazione di gioco. 
L’obiettivo non cambia - I gol decisivi venivano nella ripresa, 
ancora con Gambelli che raccoglieva di testa il lungo rilancio millimetrico 
del portiere Ferrari e batteva Priori in uscita e successivamente con la 
doppietta di Chicco Spanu dal dischetto dei tiri liberi. “La partita è 
stata quasi sempre nelle nostri mani” sottolinea il tecnico Antonio 
Guantario “ma non siamo ancora la squadra che voglio. I tre punti 
di sabato sono certamente assai importanti per la classifica ma c’è 
ancora molto da lavorare, senza farci facili illusioni, il nostro obiettivo 
resta quello di un campionato tranquillo, sempre con i piedi saldamente 
per terra. Dopo la trasferta di coppa a Ferentino ci aspetta la sfida 
casalinga di sabato con l’Alphaturris. Finora non hanno raccolto punti 
ma sappiamo che sarà ancora una volta una partita difficile, di loro non 
sappiamo praticamente nulla e quindi dovremo metterci la massima 
attenzione”. “Vincere in trasferta non è mai facile in serie C1” ribadisce 
Alessandro coccia “e quindi i tre punti non possono che farci 
comodo, ma adesso è importante migliorarci sul piano del gioco. Le 
prossime partite, dopo l’impegno di coppa, saranno fondamentali per 
la nostra classifica: la gara casalinga con l’Alphaturris e la trasferta a 
Fondi dovranno dirci quale tipo di campionato possiamo disputare”. 
La coppa è dolce – Non si ferma nemmeno a Ferentino il buon 
momento del Casal Torraccia, la squadra di Antonio Guantario s’impone 
per 4 a 2 al termine di una gara giocata in maniera molto accorta. Tra 
2 settimane al Parco dei Pini si giocherà la gara di ritorno, dove si dovrà 
amministrare il vantaggio accumulato in gara-1 per accedere ai quarti di 
finale.

oK in coPPa, non in camPionato: “a ferentino Per vincere” c’è da lavorare, decisive le gare con alPHaturris e fondi

rIpartIrE subIto succEsso prEZIoso
Articolo a cura di Francesco Puma

CaPitolina // serie C1

Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

Casal torraCCia // serie C1

Paolo Galoppi
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S
econda giornata di campionato, prima in casa. Gli 
uomini di mister Checchi non hanno tradito le attese 
dei propri tifosi e regolando per 7-2 il Civitavecchia 
Calcio a 5, si prendono con ampio merito i tre punti. 

La gara – Eppure la Folgarella non si era presentata al massimo della 
condizione. L’assenza di Daniele Cavallo, cinque under 21 in lista e 
Cotichini, sebbene in gol, ancora lontano dalla miglior condizione, 
potevano essere d’intralcio alla prestazione dei ciampinesi, ma così non è 
stato. Grazie alle altre reti messe a segno da Giuliano Cavallo, doppietta 
per lui, Priori, Montagnolo, Sergio e Donzelli. “Abbiamo fatto una bella 
gara – ha commentato a fine partita Ivano Checchi –, abbiamo sofferto 
solo un po’ nel primo tempo, quando il Civitavecchia si è portato sul 
3-2, ma poi è andato tutto bene. Sono più che soddisfatto.” 
I giovani – La novità della C1, non sembra abbia messo in crisi la 
Folgarella. È vero che ha schierato così tanti giovani anche per 
necessità, ma tutti quelli chiamati in causa hanno ben figurato. 
Buona anche la prova del portiere Pagnoni, poco impegnato, 
ma sempre sicuro quando chiamato in causa. Prosegue il mister: 
“Giocano per regolamento, ma deve essere chiaro che tutti 
devono dare una mano. Un po’ per infortuni, un po’ 
per demerito nostro, abbiamo la coperta un po’ 

corta chi viene chiamato in causa deve farsi trovare pronto, comunque 
sono contento delle risposte che sto avendo da questi ragazzi”. 
Tour de force – Dunque, nelle prime due uscite, i ciampinesi hanno 
rimediato 4 punti e qualche rammarico pensando alle occasioni 
sprecate nel pareggio contro il Casal Torraccia, ma non è tempo né 
per bearsi né per rimuginare. Da martedì comincia una settimana 
intensa, con un insidioso trittico di sfide. Prima la Lodigiani nel primo 
turno di Coppa, poi la Lazio nella terza giornata di campionato e infine 
ancora la Lodigiani alla quarta. Da far tremare i polsi. Checchi, però, 
non si scompone e conclude dichiarando: “Noi non abbiamo problemi, 
giocheremo contro tutti provando sempre a fare la nostra partita. 
Affronteremo squadre partite con il favore del pronostico, ma alla fine 
è sempre il rettangolo di gioco a dare il responso”.  K.O. di misura in 
Coppa – Parte con una sconfitta la serie di gare difficili della Folgarella, 
ma è un k.o. agrodolce. Gli uomini di Checchi sono difatti usciti sconfitti 
solo di misura, tenendo testa alla blasonata Lodigiani che solo pochi 
giorni fa nel precampionato aveva rifilato un pesante passivo a Cavallo 

e compagni. 4 a 3 per gli ospiti è il verdetto del campo. Una sconfitta 
rimediabile tra 2 settimane, quando la Folgarella sarà di scena al To Live, 

ma ci vorrà la gara della stagione per imporre l’alt alla candidata 
numero uno al successo finale.

civitaveccHia Battuto, ora viene il difficile

prIma vIttorIa
Articolo a cura di Michele Salvatore

folgarella  // serie C1
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Non ci sono stati ribaltoni di risultato, come da pronostico 
tutte le grandi accedono al secondo turno di Coppa Lazio di 
C2, chi con goleada chi con più di qualche brivido. Se infatti per 
Real Ciampino, Club Atletico Centocelle, Virtus Palombara, CT 
Eur, Olimpus e Lido di Ostia la questione non è parsa mai in 
discussione, c’è chi ha tirato un grosso sospiro di sollievo. Primo 
su tutti mister Oddo che ha visto il suo Futsal Ostia cedere 
di testa per parte della gara alla Fenice, riuscendo a perdere 
di una rete recuperando il lavoro fatto nella partita di andata. 
Importante prova del Città di Paliano di Polidori, dopo aver 
pareggiato in casa del Gymnastic domina la gara di ritorno e 
elimina una delle partecipanti agli ultimi playoff di categoria.
L’eccezione - L’eccezione rispetto al risultato di andata è 
fatta dal TC Parioli che con il 5 a 2 sul Valentia rimedia il 4 a 
3 subìto la scorsa settimana. Brividi in Atletico Anziolavinio-
Atletico Marino, il doppio pari di 3 a 3 porta la qualificazione 

per i pontini dopo i calci di rigore. L’Anni Nuovi impatta sul 3 a 3 
contro l’Ask Pomezia Laurentum facendo suo il secondo turno. 
Il Casalbertone stupisce tutti, il pari per 3 a 3 sul campo della 
Mirafin ne permette il passaggio al secondo turno.
Il caso cellitti – Due le gare non giocate, la prima tra Vigor 
Latina Cisterna e Cynthianum è stata rinviata al 2 ottobre, la 
seconda invece tra Atletico Gaeta e Sporting Valmontone è stata 
frutto di un caso in settimana. Il Gaeta ha infatti fatto richiesta 
di vittoria a tavolino della gara di andata, richiesta accolta dal 
comitato che ha escluso il Valmontone dalla competizione per 
aver schierato Filippo Cellitti, giocatore che avrebbe dovuto 
scontare ancora un turno di squalifica.
e ora il campionato – L’antipasto a base di primo turno 
di coppa è appena terminato. Il prossimo appuntamento è il 
campionato, la corsa alla Final Eight viene per il momento messa 
da parte, si aprono quelle a promozione e playoff.

Girone A – Qualora qualcuno cercasse conferme nel fatto che 
l’Olimpus è la candidata ad ammazzare il campionato nel suo 
girone, leggendo i risultati di Coppa Lazio di C2 e delle ultime 
amichevoli non può che averne trovate. Al primo turno la squadra 
di Cocco avrà la neopromossa Blue Green, mentre alcune delle 
possibili concorrenti saranno impegnate nello scontro diretto alle 
ore 17,00 in Virtus Stella Azzurra-Virtus Aurelia. Il Ponte Galeria 
accoglierà l’Active Network, altra interessante sfida riscatto tra 
Valle dei Casali e Fenice.
Girone B – In coppa hanno vinto tutte le big, ora è il momento 
di aprire le danze anche in campionato. Lo scontro principe della 
giornata sarà Virtus Palombara-Lido di Ostia, con le altre dirette 
concorrenti al campionato impegnate tutte in partite casalinghe. 
Il Centocelle attende il Parioli, il CT Eur l’Alenic, il Futsal Ostia lo 
Spinaceto 70. Il Futbolclub che lo scorso anno stupì tutti attende 
il Futsal Darma per capire se anche in questo difficilissimo girone 

potrà dire la sua.
Girone c – Real Ciampino e Sporting Valmontone riprendono la 
corsa alla C1 da dove l’avevano lasciata. Per loro un grande mercato 
e la consapevolezza che si può ripetere la scorsa stagione, ma allo 
stesso tempo di esser costretti a doversi guardare sempre alle 
spalle dalle pericolose avversarie. Le loro gare casalinghe contro 
due neopromosse (più complicata quella contro lo Zagarolo 
per i ciampinesi), vedranno all’opposto la gara dell’Anni Nuovi 
in trasferta a Colleferro. Con loro il quarto incomodo Città di 
Paliano che debutta allo Junior contro il Real Divino Amore.
Girone d – Difficile come nelle precedenti stagioni leggere il 
girone pontino. Il Gymnastic, probabilmente la favorita attende 
l’Atletico Gaeta, mentre per la Mirafin sarà probabile vita facile 
contro la neopromossa The Lions. Per l’Anziolavinio trasferta 
contro la Vigor Latina Cisterna, interessante sfida tra Città di 
Cisterna e Number Nine.

NeSSUN RIBALTONe, GRANde PALIANO
le Big al secondo turno, valmontone escluso

cIRcUS c2: SI APRe IL cAMPIONATO
PalomBara-lido di ostia la sfida di cartello
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SERIE c2 il puntoSERIE c2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

Filippo Cellitti

Active Network – 704   4-1      2-0

Anni Nuovi - Ask Pomezia Laurentum  6-3      3-3

Atletico Anziolavinio – Atletico Marino  3-3      3-3

Blue Green – Futsal Guidonia  3-3      3-9

Casalbertone – Mirafin   1-1      3-3

Città di Anagni – Atletico Virtus Scauri 2-5      2-3

Città di Colleferro – Terracina  7-2      3-2

Club Atletico Centocelle – Virtus Monterosi 10-1    4-0

Cynthianum – Vigor Latina Cisterna  2-0      rinv.

Fenice – Futsal Ostia   3-6      5-4

Gymnastic Studio – Città di Paliano  5-5      1-4

Roma - History Roma 3Z   3-2      2-0

Lido di Ostia – Sporting Albatros  4-0      4-0

Number Nine – Futsal Appia   2-2      4-2

Olimpus – Futsal Darma   6-0      6-2

Ponte Galeria – Cortina   2-1      1-0

Pontina Futsal – Real Ciampino  2-10    0-10

Real Divino Amore – Città di Cisterna  3-3      5-9

Spinaceto – Virtus Stella Azzurra  1-3      1-4

Sport Zagarolo – The Lions   12-4    8-3

Sporting Valmontone – Atletico Gaeta  6-0        -

Santa Marinella – Atletico Alenic  5-0      6-7

Tor Tre Teste – Iris FB   3-3      4-2

Valentia – Tennis Club Parioli  4-3      2-5

Valle dei Casali – Virtus Palombara  2-7      3-7

Vigor Perconti – Aurelio   4-2      3-2

Virtus Anguillara – Futbolclub  4-4      3-5

Virtus Aurelia – Ct Eur   3-4      1-4

Primo turno Coppa Lazio          and.         rit.
AURELIO 2004 - TD SANTA MARINELLA

OLIMPUS  - BLUE GREEN  

PONTE GALERIA  - ACTIVE NETWORK  

VALENTIA - VIRTUS MONTEROSI

VALLE DEI CASALI  - FENICE 

VIRTUS ANGUILLARA  - SPORTING ALBATROS 

VIRTUS STELLA AZZURRA - VIRTUS AURELIA 

  AND. 29/9/12                  1° GIORNATA gir. A                 RIT. 5/1/13

CIRCOLO TENNIS EUR - ATLETICO ALENIC 

CLUB ATLETICO CENTOCELLE - TENNIS CLUB PARIOLI

FUTBOLCLUB  -  FUTSAL DARMA

 GUIDONIA 93 - CORTINA 

 FUTSAL OSTIA - SPINACETO 70

VIGOR PERCONTI - 704 

VIRTUS PALOMBARA - LIDO DI OSTIA 

  AND. 29/9/12                  1° GIORNATA gir. B                RIT. 5/1/13

ATLETICO MARINO - CASALBERTONE  

CITTA DI ANAGNI CALCIO -  FUTSAL APPIA 23 

CITTA DI COLLEFERRO - ANNI NUOVI CIAMPINO 

HISTORY ROMA 3Z 1983 - CYNTHIANUM

 REAL CIAMPINO  - SPORT ZAGAROLO 

REAL DIVINO AMORE  - CITTA DI PALIANO 

SPORTING VALMONTONE  - TOR TRE TESTE 

  AND. 29/9/12                  1° GIORNATA gir. c                 RIT. 5/1/13

ATL. VIRTUS SCAURI - TERRACINA  

CITTA DI CISTERNA - NUMBER NINE  

 GYMNASTIC STUDIO FONDI  - ATLETICO GAETA 

IRIS FB  - ASK POMEZIA LAURENTUM 

MIRAFIN - THE LIONS 

ROMA  - PONTINA 

VIGOR LATINA CISTERNA - ATLETICO ANZIOLAVINIO 

  AND. 29/9/12                  1° GIORNATA gir. d                RIT. 5/1/13
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SERIE C2 gir.A

ACTIVE NETWORK  - VIRTUS STELLA AZZURRA 

BLUE GREEN  - VALENTIA

FENICE  - OLIMPUS 

SPORTING ALBATROS - VALLE DEI CASALI 

TD SANTA MARINELLA - PONTE GALERIA 

VIRTUS AURELIA - VIRTUS ANGUILLARA 

VIRTUS MONTEROSI - AURELIO 2004

AURELIO 2004 - BLUE GREEN 

PONTE GALERIA  - VIRTUS MONTEROSI 

SPORTING ALBATROS - FENICE 

VALENTIA - OLIMPUS 

VALLE DEI CASALI  - VIRTUS AURELIA 

VIRTUS ANGUILLARA  - ACTIVE NETWORK 

VIRTUS STELLA AZZURRA - TD SANTA MARINELLA

ACTIVE NETWORK  - VALLE DEI CASALI 

BLUE GREEN  - PONTE GALERIA 

FENICE  - VALENTIA

OLIMPUS  - AURELIO 2004 

TD SANTA MARINELLA - VIRTUS ANGUILLARA 

VIRTUS AURELIA - SPORTING ALBATROS

VIRTUS MONTEROSI - VIRTUS STELLA AZZURRA 

AURELIO 2004 - VALENTIA

PONTE GALERIA  - OLIMPUS 

SPORTING ALBATROS - ACTIVE NETWORK  

VALLE DEI CASALI  - TD SANTA MARINELLA

VIRTUS ANGUILLARA  - VIRTUS MONTEROSI

VIRTUS AURELIA - FENICE 

VIRTUS STELLA AZZURRA - BLUE GREEN 

ACTIVE NETWORK  - VIRTUS AURELIA 

BLUE GREEN  - VIRTUS ANGUILLARA 

FENICE  - AURELIO 2004

OLIMPUS  - VIRTUS STELLA AZZURRA

TD SANTA MARINELLA - SPORTING ALBATROS

VALENTIA - PONTE GALERIA 

VIRTUS MONTEROSI - VALLE DEI CASALI 

ACTIVE NETWORK  - FENICE 

PONTE GALERIA  - AURELIO 2004

SPORTING ALBATROS - VIRTUS MONTEROSI

VALLE DEI CASALI  - BLUE GREEN 

VIRTUS ANGUILLARA  - OLIMPUS 

VIRTUS AURELIA - TD SANTA MARINELLA

VIRTUS STELLA AZZURRA - VALENTIA

ACTIVE NETWORK  - VIRTUS MONTEROSI

SPORTING ALBATROS - OLIMPUS 

TD SANTA MARINELLA - FENICE 

VALLE DEI CASALI  - VALENTIA

VIRTUS ANGUILLARA  - AURELIO 2004

VIRTUS AURELIA - BLUE GREEN 

VIRTUS STELLA AZZURRA - PONTE GALERIA 

AURELIO 2004 - VALLE DEI CASALI 

BLUE GREEN  - ACTIVE NETWORK  

FENICE  - VIRTUS STELLA AZZURRA

OLIMPUS  - VIRTUS AURELIA

PONTE GALERIA  - VIRTUS ANGUILLARA  

VALENTIA - SPORTING ALBATROS

VIRTUS MONTEROSI - TD SANTA MARINELLA

ACTIVE NETWORK  - OLIMPUS 

SPORTING ALBATROS - AURELIO 2004

TD SANTA MARINELLA - BLUE GREEN 

VALLE DEI CASALI  - PONTE GALERIA 

VIRTUS ANGUILLARA  - VIRTUS STELLA AZZURRA

VIRTUS AURELIA - VALENTIA

VIRTUS MONTEROSI - FENICE 

AURELIO 2004 - VIRTUS AURELIA

BLUE GREEN  - VIRTUS MONTEROSI

OLIMPUS  - TD SANTA MARINELLA

PONTE GALERIA  - SPORTING ALBATROS

VALENTIA - ACTIVE NETWORK 

VIRTUS ANGUILLARA  - FENICE 

VIRTUS STELLA AZZURRA - VALLE DEI CASALI 

ACTIVE NETWORK  - AURELIO 2004

FENICE  - BLUE GREEN 

SPORTING ALBATROS - VIRTUS STELLA AZZURRA 

TD SANTA MARINELLA - VALENTIA

VALLE DEI CASALI  - VIRTUS ANGUILLARA  

VIRTUS AURELIA - PONTE GALERIA 

VIRTUS MONTEROSI - OLIMPUS 

AURELIO 2004 - TD SANTA MARINELLA

OLIMPUS  - BLUE GREEN  

PONTE GALERIA  - ACTIVE NETWORK  

VALENTIA - VIRTUS MONTEROSI

VALLE DEI CASALI  - FENICE 

VIRTUS ANGUILLARA  - SPORTING ALBATROS 

VIRTUS STELLA AZZURRA - VIRTUS AURELIA 
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AURELIO 2004 - VIRTUS STELLA AZZURRA

BLUE GREEN  - SPORTING ALBATROS

FENICE  - PONTE GALERIA 

OLIMPUS  - VALLE DEI CASALI 

TD SANTA MARINELLA - ACTIVE NETWORK 

VALENTIA - VIRTUS ANGUILLARA 

VIRTUS MONTEROSI - VIRTUS AURELIA
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SERIE C2 gir.B

 ATLETICO ALENIC  - CLUB ATLETICO CENTOCELLE

CORTINA  - FUTBOLCLUB 

 FUTSAL DARMA -  FUTSAL OSTIA

LIDO DI OSTIA  -  GUIDONIA 93

SPINACETO 70 - VIGOR PERCONTI

TENNIS CLUB PARIOLI - VIRTUS PALOMBARA

704 - CIRCOLO TENNIS EUR

CIRCOLO TENNIS EUR - SPINACETO 70 

FUTBOLCLUB  - LIDO DI OSTIA 

 GUIDONIA 93 - TENNIS CLUB PARIOLI

 FUTSAL OSTIA - CORTINA 

VIGOR PERCONTI -  FUTSAL DARMA

VIRTUS PALOMBARA - CLUB ATLETICO CENTOCELLE 

704 - ATLETICO ALENIC 

ATLETICO ALENIC  - VIRTUS PALOMBARA

CLUB ATLETICO CENTOCELLE -  GUIDONIA 93

CORTINA  - VIGOR PERCONTI

 FUTSAL DARMA - CIRCOLO TENNIS EUR

LIDO DI OSTIA  -  FUTSAL OSTIA

SPINACETO 70 - 704

TENNIS CLUB PARIOLI - FUTBOLCLUB 

CIRCOLO TENNIS EUR - CORTINA 

FUTBOLCLUB  - CLUB ATLETICO CENTOCELLE 

 GUIDONIA 93 - VIRTUS PALOMBARA

 FUTSAL OSTIA - TENNIS CLUB PARIOLI

SPINACETO 70 - ATLETICO ALENIC 

VIGOR PERCONTI - LIDO DI OSTIA 

704 -  FUTSAL DARMA

ATLETICO ALENIC  -  GUIDONIA 93

CLUB ATLETICO CENTOCELLE -  FUTSAL OSTIA

CORTINA  - 704 

 FUTSAL DARMA - SPINACETO 70

LIDO DI OSTIA  - CIRCOLO TENNIS EUR

TENNIS CLUB PARIOLI - VIGOR PERCONTI

VIRTUS PALOMBARA - FUTBOLCLUB 

CIRCOLO TENNIS EUR - TENNIS CLUB PARIOLI

FUTBOLCLUB  -  GUIDONIA 93

 FUTSAL DARMA - ATLETICO ALENIC 

 FUTSAL OSTIA - VIRTUS PALOMBARA

SPINACETO 70 - CORTINA 

VIGOR PERCONTI - CLUB ATLETICO CENTOCELLE 

704 - LIDO DI OSTIA  

CIRCOLO TENNIS EUR - VIRTUS PALOMBARA 

CORTINA  - ATLETICO ALENIC 

 FUTSAL DARMA - LIDO DI OSTIA 

 FUTSAL OSTIA - FUTBOLCLUB 

SPINACETO 70 - TENNIS CLUB PARIOLI

VIGOR PERCONTI -  GUIDONIA 93

704 - CLUB ATLETICO CENTOCELLE 

ATLETICO ALENIC  -  FUTSAL OSTIA

CLUB ATLETICO CENTOCELLE - SPINACETO 70

FUTBOLCLUB  - VIGOR PERCONTI

 GUIDONIA 93 - CIRCOLO TENNIS EUR

LIDO DI OSTIA  - CORTINA  

TENNIS CLUB PARIOLI -  FUTSAL DARMA

VIRTUS PALOMBARA - 704

CIRCOLO TENNIS EUR - FUTBOLCLUB 

CORTINA  - TENNIS CLUB PARIOLI

 FUTSAL DARMA - CLUB ATLETICO CENTOCELLE

LIDO DI OSTIA  - ATLETICO ALENIC 

SPINACETO 70 - VIRTUS PALOMBARA

VIGOR PERCONTI -  FUTSAL OSTIA

704 -  GUIDONIA 93 

CLUB ATLETICO CENTOCELLE - CORTINA 

FUTBOLCLUB  - 704 

 GUIDONIA 93 - SPINACETO 70

 FUTSAL OSTIA - CIRCOLO TENNIS EUR

TENNIS CLUB PARIOLI - LIDO DI OSTIA 

VIGOR PERCONTI - ATLETICO ALENIC 

VIRTUS PALOMBARA -  FUTSAL DARMA

ATLETICO ALENIC  - TENNIS CLUB PARIOLI

CIRCOLO TENNIS EUR - VIGOR PERCONTI

CORTINA  - VIRTUS PALOMBARA

 FUTSAL DARMA -  GUIDONIA 93

LIDO DI OSTIA  - CLUB ATLETICO CENTOCELLE

SPINACETO 70 - FUTBOLCLUB S.R.L

704 -  FUTSAL OSTIA

CIRCOLO TENNIS EUR - ATLETICO ALENIC 

CLUB ATLETICO CENTOCELLE - TENNIS CLUB PARIOLI

FUTBOLCLUB  -  FUTSAL DARMA

 GUIDONIA 93 - CORTINA 

 FUTSAL OSTIA - SPINACETO 70

VIGOR PERCONTI - 704 

VIRTUS PALOMBARA - LIDO DI OSTIA 
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 ATLETICO ALENIC  - FUTBOLCLUB 

CLUB ATLETICO CENTOCELLE - CIRCOLO TENNIS EUR

CORTINA  -  FUTSAL DARMA

 GUIDONIA 93 -  FUTSAL OSTIA

LIDO DI OSTIA  - SPINACETO 70

TENNIS CLUB PARIOLI - 704

VIRTUS PALOMBARA - VIGOR PERCONTI
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SERIE C2 gir.C

ANNI NUOVI CIAMPINO  - ATLETICO MARINO

CASALBERTONE  - SPORTING VALMONTONE 

CITTA DI PALIANO  - CITTA DI ANAGNI CALCIO 

CYNTHIANUM - REAL CIAMPINO 

 FUTSAL APPIA 23 - CITTA DI COLLEFERRO

SPORT ZAGAROLO  - REAL DIVINO AMORE 

TOR TRE TESTE  - HISTORY ROMA 3Z 1983

ATLETICO MARINO -  FUTSAL APPIA 23

CASALBERTONE  - TOR TRE TESTE  

CITTA DI ANAGNI CALCIO - SPORT ZAGAROLO 

CITTA DI COLLEFERRO - CITTA DI PALIANO 

REAL CIAMPINO  - HISTORY ROMA 3Z 1983

REAL DIVINO AMORE  - CYNTHIANUM 

SPORTING VALMONTONE  - ANNI NUOVI CIAMPINO 

ANNI NUOVI CIAMPINO  - CASALBERTONE  

CITTA DI PALIANO  - ATLETICO MARINO 

CYNTHIANUM - CITTA DI ANAGNI CALCIO 

 FUTSAL APPIA 23 - SPORTING VALMONTONE  

HISTORY ROMA 3Z 1983 - REAL DIVINO AMORE 

SPORT ZAGAROLO  - CITTA DI COLLEFERRO

TOR TRE TESTE  - REAL CIAMPINO 

ANNI NUOVI CIAMPINO  - TOR TRE TESTE 

ATLETICO MARINO - SPORT ZAGAROLO 

CASALBERTONE  -  FUTSAL APPIA 23 

CITTA DI ANAGNI CALCIO - HISTORY ROMA 3Z 1983

CITTA DI COLLEFERRO - CYNTHIANUM 

 REAL DIVINO AMORE  - REAL CIAMPINO 

SPORTING VALMONTONE  - CITTA DI PALIANO  

CITTA DI PALIANO  - CASALBERTONE  

CYNTHIANUM - ATLETICO MARINO 

 FUTSAL APPIA 23 - ANNI NUOVI CIAMPINO  

HISTORY ROMA 3Z 1983 - CITTA DI COLLEFERRO

 REAL CIAMPINO  - CITTA DI ANAGNI CALCIO 

SPORT ZAGAROLO  - SPORTING VALMONTONE  

TOR TRE TESTE  - REAL DIVINO AMORE 

 ANNI NUOVI CIAMPINO  - CITTA DI PALIANO 

ATLETICO MARINO - HISTORY ROMA 3Z 1983

CASALBERTONE  - SPORT ZAGAROLO 

CITTA DI ANAGNI CALCIO - REAL DIVINO AMORE 

CITTA DI COLLEFERRO - REAL CIAMPINO  

 FUTSAL APPIA 23 - TOR TRE TESTE 

SPORTING VALMONTONE  - CYNTHIANUM 

ANNI NUOVI CIAMPINO  - CYNTHIANU

ATLETICO MARINO - REAL DIVINO AMORE 

CASALBERTONE  - HISTORY ROMA 3Z 1983 

CITTA DI COLLEFERRO - CITTA DI ANAGNI CALCIO 

CITTA DI PALIANO  - TOR TRE TESTE  

 FUTSAL APPIA 23 - SPORT ZAGAROLO 

SPORTING VALMONTONE  - REAL CIAMPINO  

CITTA DI ANAGNI CALCIO - ATLETICO MARINO 

CYNTHIANUM -  FUTSAL APPIA 23

HISTORY ROMA 3Z 1983 - ANNI NUOVI CIAMPINO 

REAL CIAMPINO  - CASALBERTONE 

REAL DIVINO AMORE  - SPORTING VALMONTONE 

SPORT ZAGAROLO  - CITTA DI PALIANO 

TOR TRE TESTE  - CITTA DI COLLEFERRO 

ANNI NUOVI CIAMPINO  - REAL CIAMPINO  

ATLETICO MARINO - CITTA DI COLLEFERRO

CASALBERTONE  - REAL DIVINO AMORE 

CITTA DI PALIANO  - CYNTHIANUM 

 FUTSAL APPIA 23 - HISTORY ROMA 3Z 1983

SPORT ZAGAROLO  - TOR TRE TESTE 

SPORTING VALMONTONE  - CITTA DI ANAGNI CALCIO 

ATLETICO MARINO - TOR TRE TESTE 

CITTA DI ANAGNI CALCIO - CASALBERTONE 

CITTA DI COLLEFERRO - SPORTING VALMONTONE  

CYNTHIANUM - SPORT ZAGAROLO  

HISTORY ROMA 3Z 1983 - CITTA DI PALIANO 

REAL CIAMPINO  -  FUTSAL APPIA 23 

REAL DIVINO AMORE  - ANNI NUOVI CIAMPINO  

ANNI NUOVI CIAMPINO  - CITTA DI ANAGNI CALCIO

CASALBERTONE  - CITTA DI COLLEFERRO

CITTA DI PALIANO  - REAL CIAMPINO  

 FUTSAL APPIA 23 - REAL DIVINO AMORE 

SPORT ZAGAROLO  - HISTORY ROMA 3Z 1983 

 SPORTING VALMONTONE  - ATLETICO MARINO

TOR TRE TESTE  - CYNTHIANUM 

ATLETICO MARINO - CASALBERTONE  

CITTA DI ANAGNI CALCIO -  FUTSAL APPIA 23 

CITTA DI COLLEFERRO - ANNI NUOVI CIAMPINO 

HISTORY ROMA 3Z 1983 - CYNTHIANUM

 REAL CIAMPINO  - SPORT ZAGAROLO 

REAL DIVINO AMORE  - CITTA DI PALIANO 

SPORTING VALMONTONE  - TOR TRE TESTE 
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CITTA DI PALIANO  -  FUTSAL APPIA 23 

CYNTHIANUM - CASALBERTONE 

HISTORY ROMA 3Z 1983 - SPORTING VALMONTONE  

REAL CIAMPINO  - ATLETICO MARINO

 REAL DIVINO AMORE  - CITTA DI COLLEFERRO 

SPORT ZAGAROLO  - ANNI NUOVI CIAMPINO  

TOR TRE TESTE  - CITTA DI ANAGNI CALCIO 

SERIE C2 gir.D

ASK POMEZIA LAURENTUM - CITTA DI CISTERNA

ATLETICO ANZIOLAVINIO  - GYMNASTIC STUDIO FONDI 

ATLETICO GAETA - IRIS FB  

NUMBER NINE  - ATL. VIRTUS SCAURI

PONTINA  - MIRAFIN 

TERRACINA  - ROMA 

THE LIONS - VIGOR LATINA CISTERNA

ATL. VIRTUS SCAURI - ASK POMEZIA LAURENTUM

CITTA DI CISTERNA - ATLETICO GAETA

GYMNASTIC STUDIO FONDI  - THE LIONS 

IRIS FB  - ATLETICO ANZIOLAVINIO  

MIRAFIN - ROMA  

NUMBER NINE  - TERRACINA 

VIGOR LATINA CISTERNA - PONTINA 

ASK POMEZIA LAURENTUM - NUMBER NINE 

ATLETICO ANZIOLAVINIO  - CITTA DI CISTERNA

ATLETICO GAETA - ATL. VIRTUS SCAURI 

PONTINA  - GYMNASTIC STUDIO FONDI 

ROMA  - VIGOR LATINA CISTERNA 

TERRACINA  - MIRAFIN 

THE LIONS - IRIS FB  

ATL. VIRTUS SCAURI - ATLETICO ANZIOLAVINIO 

ASK POMEZIA LAURENTUM - TERRACINA  

CITTA DI CISTERNA - THE LIONS 

GYMNASTIC STUDIO FONDI  - ROMA  

IRIS FB  - PONTINA  

NUMBER NINE  - ATLETICO GAETA

VIGOR LATINA CISTERNA - MIRAFIN 

ATLETICO ANZIOLAVINIO  - NUMBER NINE 

ATLETICO GAETA - ASK POMEZIA LAURENTUM

MIRAFIN - GYMNASTIC STUDIO FONDI  

PONTINA  - CITTA DI CISTERNA 

ROMA  - IRIS FB  

TERRACINA  - VIGOR LATINA CISTERNA 

THE LIONS - ATL. VIRTUS SCAURI

ATL. VIRTUS SCAURI - PONTINA  

ASK POMEZIA LAURENTUM - ATLETICO ANZIOLAVINIO  

ATLETICO GAETA - TERRACINA  

CITTA DI CISTERNA - ROMA  

GYMNASTIC STUDIO FONDI  - VIGOR LATINA CISTERNA

IRIS FB  - MIRAFIN 

NUMBER NINE  - THE LIONS 

ATL. VIRTUS SCAURI - MIRAFIN

ASK POMEZIA LAURENTUM - PONTINA  

ATLETICO ANZIOLAVINIO  - TERRACINA 

ATLETICO GAETA - THE LIONS

CITTA DI CISTERNA - VIGOR LATINA CISTERNA

IRIS FB  - GYMNASTIC STUDIO FONDI 

NUMBER NINE  - ROMA 

GYMNASTIC STUDIO FONDI  - CITTA DI CISTERNA

MIRAFIN - NUMBER NINE 

PONTINA  - ATLETICO GAETA

ROMA  - ASK POMEZIA LAURENTUM 

TERRACINA  - IRIS FB 

THE LIONS - ATLETICO ANZIOLAVINIO 

VIGOR LATINA CISTERNA - ATL. VIRTUS SCAURI

ATL. VIRTUS SCAURI - GYMNASTIC STUDIO FONDI 

ASK POMEZIA LAURENTUM - MIRAFIN

ATLETICO ANZIOLAVINIO  - PONTINA 

ATLETICO GAETA - ROMA 

CITTA DI CISTERNA - IRIS FB 

NUMBER NINE  - VIGOR LATINA CISTERNA 

THE LIONS - TERRACINA 

CITTA DI CISTERNA - TERRACINA 

GYMNASTIC STUDIO FONDI  - NUMBER NINE 

IRIS FB  - ATL. VIRTUS SCAURI

MIRAFIN - ATLETICO GAETA

PONTINA  - THE LIONS

ROMA  - ATLETICO ANZIOLAVINIO 

VIGOR LATINA CISTERNA - ASK POMEZIA LAURENTUM 

ATL. VIRTUS SCAURI - CITTA DI CISTERNA

ASK POMEZIA LAURENTUM - GYMNASTIC STUDIO FONDI 

ATLETICO ANZIOLAVINIO  - MIRAFIN

ATLETICO GAETA - VIGOR LATINA CISTERNA

 NUMBER NINE  - IRIS FB 

 TERRACINA  - PONTINA 

THE LIONS - ROMA 

ATL. VIRTUS SCAURI - TERRACINA  

CITTA DI CISTERNA - NUMBER NINE  

 GYMNASTIC STUDIO FONDI  - ATLETICO GAETA 

IRIS FB  - ASK POMEZIA LAURENTUM 

MIRAFIN - THE LIONS 

ROMA  - PONTINA 

VIGOR LATINA CISTERNA - ATLETICO ANZIOLAVINIO 
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ATLETICO ANZIOLAVINIO  - ATLETICO GAETA

MIRAFIN - CITTA DI CISTERNA

PONTINA  - NUMBER NINE 

ROMA  - ATL. VIRTUS SCAURI

TERRACINA  - GYMNASTIC STUDIO FONDI 

THE LIONS - ASK POMEZIA LAURENTUM

VIGOR LATINA CISTERNA - IRIS FB 



“Ci siamo!” aLTi E Bassi
In campIonato da favorItI, fatto fuorI Il darma In coppa oK In coppa, ma GallInonI avvErtE: “doBBIamo darE dI pIu’”

L
’Olimpus, dopo aver regolato con un netto 6-0 il 
Darma nell’andata del primo turno di Coppa Lazio 
lo scorso fine settimana, sabato andava sul campo 
degli uomini di mister Del Papa per centrare la 

qualificazione. Missione compiuta, come da previsione, 
poiché i biancoblu hanno sbancato lo Junior Tennis col 
secco punteggio di 6-2.
Male nel primo tempo – Mister Cocco non si è 
mostrato molto contento della prestazione dei suoi, 
specialmente nel primo tempo: “Fino al 30’ la squadra ha 
giocato malissimo, era lentissima ad iniziare l’azione, teneva 
troppo i ritmi bassi, forse si stava accontentando in virtù 
della qualificazione ormai ipotecata. Nell’intervallo ho 
fatto presente allo spogliatoio che quel tipo di prestazione 
non mi stava piacendo per nulla e debbo ammettere che 
la mia ramanzina ha sortito gli effetti sperati, perché nella 
ripresa l’Olimpus ha cambiato marcia ed ha cominciato 
a macinare gioco come sa. Sono soddisfatto della prova 
fornita dal gruppo nel secondo tempo, ma resto comunque 
dispiaciuto per quella prima frazione scialba”.
Motivazioni – I motivi di un avvio lento sono stati 
immediatamente rintracciati dall’allenatore del team della 
Cassia: “Il 6-0 di sabato scorso ha influito, in maniera 
paradossale, negativamente per noi, perché ci siamo 
proprio seduti e fermati. Questo non deve accadere, una 
grande squadra deve sempre giocare con la determinazione 
al massimo per aggiudicarsi ogni partita”.
Si apre la C2 – E, dopo il prologo stagionale, ecco 
finalmente l’esordio in campionato contro un Blue 
Green in formazione molto rimaneggiata: “Mi dispiace 
sapere delle tanti e pesanti defezioni per la compagine di 
Palmarola, vorrei avere i miei avversari di fronte sempre 
al completo. A noi cambierà pochissimo sapere delle loro 
assenze, poiché scenderemo in campo con la mentalità 
che ci ha costantemente contraddistinto, ovvero quella di 
sconfiggere chiunque si metta sulla nostra strada”.
I complimenti al Darma – Il mister ha poi concluso 
rivolgendo i propri complimenti alla squadra di Del Papa: 
“Sono convinto che il Darma darà fastidio a parecchie 
formazioni, sarà difficile per chiunque venire a primeggiare 

allo Junior Tennis. I neroverdi mi hanno ben impressionato 
e credo che nel girone B si ritaglieranno il ruolo di 
sorpresa”. N

onostante una prestazione non brillantissima, il primo esame 
della stagione è stato superato. La Virtus Stella Azzurra 
vince 4-1 gara-2 del primo turno contro lo Spinaceto e, 
forte del 3-1 ottenuto due settimane fa, accede alla fase 

successiva della Coppa Lazio con un punteggio complessivo di 7-2. A 
via dei Cocchieri c’è soddisfazione per il risultato, ma non tanto per 
come è arrivato. A farsi portavoce della squadra è Gianmarco Gallinoni, 
che ha iniziato la sua quarta stagione con la maglia della Virtus Stella 
Azzurra: “Diciamo che siamo moderatamente contenti per quanto fatto 
in questo doppio impegno di coppa – dice il giocatore classe ‘88 - lo 
sviluppo della partita si è rivelato tale e quale come ce lo immaginavo 
prima di scendere in campo. Lo Spinaceto ha provato a fare la gara e a 
ribaltare il punteggio che avevamo ottenuto all’andata. Nel primo tempo 
siamo stati molto mosci, poi nella ripresa abbiamo aumentato il ritmo 
e i nostri avversari sono calati di condizione. In questo modo il nostro 
cammino si è messo in discesa e siamo così riusciti ad ottenere questo 
risultato”.
Avvertimento - Ad aprire e chiudere le marcatore proprio Gallinoni, 
che però mette in guardia la squadra in vista dell’inizio del campionato: 

“Per le potenzialità di questa squadra potevamo e dovevamo fare di più. 
Anche mister Romagnoli, giustamente, non era soddisfatto di quanto 
abbiamo fatto vedere in campo. È chiaro che siamo tranquilli perché la 
stagione è appena iniziata, ma già da sabato dobbiamo dare qualcosa di 
più”.
A far visita alla Virtus Stella Azzurra sarà la Virtus Aurelia, reduce dal 
mancato passaggio del turno contro il CT Eur. Giacomo Rossi porterà 
con sé a via dei Cocchieri un gruppo ricco di giovani che lo scorso 
anno non è riuscito a salvarsi in serie C/1: “Certamente i nostri avversari 
verranno con l’intenzione di fare bella figura e provare a strapparci già 
i primi punti, ma noi siamo pronti per contrastarli. In giro sento dire 
che l’Olimpus è la pretendente numero uno per la vittoria finale del 
campionato: be’, una cosa è sicura, ci siamo pure noi!”.
Romagnoli, a meno di clamorose sorprese e recuperi dell’ultimo secondo, 
dovrà rinunciare al proprio bomber, Alessio Piciucchi, che nel ritorno 
contro lo Spinaceto ha rimediato una contusione che dovrebbe tenerlo 
fuori per qualche settimana. Oltre a lui, out anche il lungodegente Gentili. 
Il resto della squadra dovrebbe essere a disposizione per l’esordio in 
campionato.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

olimpus // serie C2 //girone A

Articolo a cura di Francesco Puma

Virtus stellA AzzurrA // serie C2 //girone A

Leonardo RomagnoliIl tecnico Marcello Cocco Gianmarco Gallinoni
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Non è riuscita l’impresa alla 
Virtus Anguillara. I ragazzi di 

mister Roberto Manciuria sono 
usciti sconfitti nella gara di ritorno 
contro il Futbolclub e a nulla è valso 
l’ottimo pareggio conquistato nel 
match di andata. Una eliminazione 
che però lascia molto amaro 
in bocca. “Pur rispettando il 
Futbolclub, che è una grande 
squadra, personalmente credo che 
nel doppio confronto è passata 
la squadra che probabilmente ha 
meritato di meno – spiega il pivot 
Alessandro Rossi, autore di una 
doppietta nel 5-3 finale – Negli 
ultimi venti minuti di partita la 
gara è stata a senso unico e alla 
fine abbiamo preso gol su una 
deviazione sfortunata”. Una Virtus 
Anguillara capace di reagire dopo 

lo 0-4 iniziale e di riaprire il match 
sul 4-3. “A quel punto c’è stato 
l’episodio che poteva cambiare la 
gara – continua Rossi – c’è stato 
un fallo molto duro, forse troppo, 
ai miei danni, mentre mi avviavo in 
porta, che avrebbe meritato senza 
dubbio il cartellino rosso. Così non 
è stato e purtroppo io ho anche 
dovuto lasciare il campo”.
Riscattarsi in campionato 
- Bisognerà mettere da parte 
l’amarezza per la qualificazione 
sfumata e tuffarsi immediatamente 
nel clima campionato. Il primo 
turno stagionale metterà i ragazzi 
di mister Manciuria di fronte 
allo Sporting Albatros. “Sono 
una squadra che conosciamo già 
dall’anno scorso, anche se in questa 
stagione sono cambiati molto. Nello 

scorso campionato ci è sempre 
andata bene e abbiamo vinto i due 
confronti diretti ma, di fatto, erano 
praticamente un’altra squadra”. 
Alessandro Rossi che, inoltre, è 
in forte dubbio per l’esordio in 
campionato della sua squadra. 
“Spero di riuscire a recuperare 
in tempo. Dopo il fallo subito nel 
ritorno di Coppa Lazio sono uscito 
con un ginocchio e una caviglia 
gonfi e, al momento, credo che per 
me sarà davvero difficile riuscire a 
ristabilirmi in così pochi giorni”. 
Stimoli e obiettivi - La Virtus 
Anguillara dovrà trovare gli stimoli 
per ripartire proprio dal ko di 
coppa. “Dobbiamo fare tesoro 
dal doppio confronto contro il 
Futbolclub e prendere quanto di 
buono mostrato in questi due 

match. Abbiamo dimostrato di 
saper reagire nel momento di 
difficoltà e dobbiamo continuare 
a giocare con la determinazione 
fin qui mostrata”. Rossi ha le idee 
chiare anche sugli obiettivi da 
perseguire in stagione. “Vogliamo 
arrivare almeno subito dietro 
l’Olimpus – conclude Alessandro 
Rossi - che è l’unica squadra 
veramente superiore a tutte le 
altre del nostro girone. Per il 
resto possiamo giocarcela contro 
chiunque”.

I
l Ponte Galeria bissa il successo 
dell’andata e, dopo la vittoria 
per 1-0 sul campo del Cortina, 
si qualifica per il secondo 

turno di Coppa Lazio. “Ai miei 
ragazzi avevo detto di usare 
molto la testa, non potendo 

confidare molto sulla tenuta fisica. 
In ogni caso nel match  di ritorno, 
rispetto alla gara di andata, siamo 
andati molto meglio anche se 
abbiamo affrontato un avversario 
ostico che ci ha reso difficile 
riuscire a giocare come volevamo. 
Noi puntiamo sulla rapidità, 
mentre loro ci rallentavano i 
ritmi. In soli quindici giorni non 
ho ancora potuto lavorare a 
fondo e organizzare l’idea che 
ho del calcio a 5. Proprio per 
questo motivo il passaggio del 

turno è molto importante perché 
stiamo ancora al 50% delle nostre 
possibilità. Faccio i complimenti ai 
miei ragazzi che sono stati bravi 
a sacrificarsi nonostante una 
condizione atletica non ancora 
ottimale”.
Campionato al via - E’ ora 
tempo di tuffarsi nel campionato. Il 
primo ostacolo per il Ponte Galeria 
sarà l’Active Network Futsal. 
“Una squadra che sinceramente 
non conosco molto bene – 
spiega Rossetti – ma preferisco 

concentrarmi sui miei ragazzi che 
sugli avversari. Sono consapevole 
che il nostro campionato sarà 
una grande incognita, ma confido 
molto sulla squadra che ho a 
disposizione. Dobbiamo sempre 
scendere in campo per dimostrare 
il nostro valore e dobbiamo in 
ogni gara. L’unico modo che 
abbiamo per riuscirci è quello di 
giocare con la giusta serenità ma, 
allo stesso tempo, anche umiltà. 
Solo così sarà possibile ottenere il 
massimo”.

Dopo la netta vittoria per 
5-0 nel match di andata, il 

Santa Marinella cade nella sfida di 
ritorno contro l’Atletico Alenic di 
mister Catanzaro, ma conquista 
ugualmente il passaggio del turno. 
Una qualificazione che, visto 
l’andamento della gara di ritorno, 
non è comunque mai stata in 
discussione in termini di risultato. 
E’ il capitano Claudio Giacomini 
a spiegare la gare di sabato. “Per 
noi è stata una gara storta e 
abbiamo subito dei gol che in altre 
circostanze non avremmo subito. 
Abbiamo commesso errori di 
disattenzione che per noi sono 
davvero inusuali”. Una prestazione 

sulla quale potrebbe aver anche 
influito il risultato dell’andata e la 
qualificazione praticamente già in 
tasca. “Potemmo aver dato l’idea di 
essere troppo rilassati – continua 
Giacomini – ma noi eravamo 
comunque concentrati sulla 
gara che per noi è stata davvero 
particolare. In campo poi non si 
gioca mai da soli perché ci sono gli 
avversari e loro hanno dato tutto 
e sono stati bravi nel corso del 
match”.
Con l’Aurelio trasferta 
insidiosa - E’ tempo di voltare 
pagine e pensare al campionato. Il 
primo impegno porterà il Santa 
Marinella in trasferta in casa 

dell’Aurelio 2004. Un match che 
si preannuncia difficile per i ragazzi 
di mister Vincenzo Di Gabriele 
che, sia in precampionato che 
nelle prime uscite ufficiali, non 
ha mai nascosto le sue ambizioni 
di competere con l’Olimpus per 
la vittoria finale del campionato. 
“Sarà un confronto da non 
sottovalutare. Sono avversari 
che conosciamo bene e che non 
regalano mai niente. Dovremmo 
mettere in campo la massima 
concentrazione, anche perché 
abbiamo inserito in rosa molti 
giovani e dovremo stare molto 
attenti. Dobbiamo fare tesoro del 
match di ritorno contro l’Alenic e 

dimostrare in campo che abbiamo 
imparato la lezione”. 

rossI: “E’ passata la squadra chE ha mErItato dI mEno” cI sI prEpara ad un campIonato tutto da scoprIrE

sI passa In coppa nonostantE Il Ko

Una Coppa amara missionE CompiUTa

Una gara sTorTa

Articolo a cura di Andrea Somma

Virtus AnguillArA // serie C2 // girone A

Articolo a cura di Andrea Somma

ponte gAleriA // serie C2 // girone A






Articolo a cura di Andrea Somma

sAntA mArinellA // serie C2 // girone A

Alessandro Rossi

Claudio Giacomini

Emilano Rossetti

www.manciuria.it
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2 7 / 0 9 / 1 2 c alcioa5l ive .com46 47m a g a z i n eC5LIVEm a g a z i n eC5LIVE



I
l Valle dei Casali viene sconfitto per 7 a 3 sul campo della Virtus 
Palombara e dice subito addio alla coppa. Evidente il divario tecnico tra le 
due formazioni, eppure, almeno sul piano del gioco, era lecito aspettarsi 
qualcosa di più: “È andata male dall’inizio alla fine – esordisce Adriano 

De Bartolo –. Ci siamo espressi decisamente peggio rispetto all’andata, 
in cui avremmo meritato un risultato meno severo. Non salvo nulla della 
prestazione di sabato, anche se c’è da dire che eravamo davvero in pochi. 
Ci siamo presentati all’appuntamento con soli sei giocatori di movimento a 
causa di molte defezioni provocate da impegni di lavoro e da problemi fisici”. 
Ricaricare le batterie – La squadra deve voltare immediatamente 
pagina e mettersi alle spalle l’eliminazione dalla coppa, sabato 
prossimo, infatti, ci sarà l’esordio in campionato contro la Fenice: 
“Avremo Lorenzi squalificato, ma speriamo di recuperare qualche 
giocatore – spiega l’allenatore in seconda –. Sarà importante ricaricare 
le batterie e ripartire dalla prestazione offerta in coppa nella gara 
di andata. Non conosco i nostri avversari perché non li abbiamo 
mai affrontati, so solo che si tratta di una squadra giovane come la 
nostra”. Il fattore campo potrebbe rappresentare un vantaggio? “Non 
credo che incida molto, soprattutto a questo livello e in una sfida 
tra formazioni che giocano entrambe sul sintetico. Esso può influire 

solo se si va a giocare nei palazzetti. Per vincere dovremo correre 
più degli avversari. Quest’anno – conclude De Bartolo – non abbiamo 
un uomo di riferimento in avanti e perciò, per creare pericoli, dovremo 
sviluppare una grande mole di gioco, correndo più degli altri e cercando 
di arrivare prima sul pallone, sia in fase difensiva che in fase offensiva”. 
Femminile – La compagine femminile agli ordini di Micaela Torrente 
dovrà attendere ancora un po’ per l’inizio del campionato. Intanto 
prosegue senza sosta la preparazione: “Procede tutto molto bene – 
afferma Alessia Carpinteri –. Le ragazze sono soddisfatte e noi crediamo di 
poter disputare una buona annata. Dopo una prima fase atletica, abbiamo 
iniziato anche la parte tattica e affrontato le prime amichevoli. Nell’ultima 
siamo state sconfitte dal Torrino, formazione che milita in serie C, per 6 
a 2, ma è un risultato che ci può stare, soprattutto se si considera il fatto 
che il nostro è un gruppo quasi totalmente nuovo. Ci stiamo conoscendo 
e non abbiamo ancora potuto lavorare molto sugli schemi. È solo una 
questione di tempo, col passare dei giorni e attraverso altre amichevoli 
l’intesa in campo migliorerà e la squadra crescerà”. Il lavoro da fare è tanto, 
ma l’ottimismo non manca: “Le nostre aspettative sono quelle di salire 
– confida l’allenatrice in seconda –. Ce la metteremo tutta per dare il 
massimo e competere per la vetta”.

dE Bartolo: “non salvo nulla dElla prEstazIonE”

BrUTTa sConfiTTa
VAlle dei CAsAli // serie C2 // girone A

visita il nostro sito per tariffe ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Il presidente Alessandro Ciotti
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“per molti anni l’ho venduto
oggi l’ho acquistato per la 
mia e la vostra sicurezza .”

Alessandro Ciotti
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I
l Valentia perde 5 a 2 il ritorno del primo turno di coppa contro 
il Tennis Club Parioli e viene eliminato. Alessandro Caldarelli 
commenta così la sconfitta esterna e la mancata qualificazione 
della sua squadra: “Come dichiarato nell’ultima intervista, 

la coppa doveva servirci da preparazione per il campionato. 
Ovviamente, dopo la vittoria dell’andata, un pensierino al 
passaggio del turno lo avevamo fatto. La partita è stata bruttissima, 
giocata male da ambo le parti. D’altronde le squadre sono ancora 
imballate e inoltre hanno tanti nuovi innesti che ancora devono 
inserirsi al meglio. È stata una gara strana, abbiamo dominato 
il primo tempo, ma siamo andati all’intervallo sotto di due gol 
a causa di un’autorete e di uno svarione difensivo. Non voglio 
cercare scusanti, ma avevamo tre assenze importanti, un centrale 
difensivo e due esterni. Nella ripresa abbiamo raggiunto il 2 a 2, 
ma in campo non c’erano idee né schemi, solo tanta confusione. 
Purtroppo ci siamo letteralmente mangiati quattro gol a porta 
vuota e, in questo sport, non te lo puoi permettere. Con il passare 
dei minuti poi è cresciuto il nervosismo e anche il campo, lungo 
ma strettissimo, non ha aiutato il nostro gioco. Va comunque 
dato merito ai nostri avversari, a noi dispiace non avercela fatta, 
ma adesso penseremo a preparare l’esordio in campionato”. 
Incognita Virtus Monterosi – L’attenzione è rivolta a 
sabato dunque. La compagine del presidente Ronchi ospiterà la 
Virtus Monterosi nella prima giornata del girone A: “Si tratta di 
una partita strana – spiega il direttore sportivo –. Affrontiamo 

una neopromossa che non conosciamo minimamente, per noi è 
un’incognita. I risultati di coppa non fanno testo. È vero che hanno 
perso in maniera netta entrambe le gare, ma è altrettanto vero 
che difronte avevano una grande squadra come il Centocelle. La 
formazione di Coccia è una delle corazzate di questa C2 e, a 
mio parere, avrebbe potuto tranquillamente fare la C1. Ci aspetta 
una partita ostica, in ogni caso proveremo a vincere, non tanto 
per la classifica quanto per partire con il piede giusto. I tre punti 
sarebbero di buon auspicio per il resto della stagione”. In vista 
del debutto, dovrebbero arrivare buone notizie dall’infermeria: 
“Probabilmente – conclude il dirigente – recupereremo due dei 
tre indisponibili di sabato scorso, ovvero entrambi gli esterni 
offensivi”.

V
ince, passa il turno, ed è l’unica cosa che conta. Con un po’ 
di ruggine, è vero, ma è cosa fisiologica e in questa fase della 
stagione decisamente accettabile. Se è questo l’unico peccato 
di un CT Eur che batte 4-1 la Virtus Aurelia, allora, ben venga. 

Quattro gol all’andata e quattro al ritorno, tre gol subiti fuori casa, uno 
solo incassato fra le mura amiche: il ruolino di marcia dei ragazzi di Riggio 
comincia a farsi importante, soprattutto in vista del debutto in campionato 
che avverrà questo sabato, contro l’Atletico Alenic.
Abet - Dunque, dopo il passaggio non complicatissimo del primo 
turno di coppa Lazio, il CT Eur si tuffa sul grande obiettivo stagionale, 
il campionato. Inserito nel difficile girone B, a detta di molti ancor più 
complicato dello scorso anno, i biancorossi di Roma sud sono fra le 
maggiori accreditate per il successo finale, importante, se non cruciale, 
vincere al debutto. “Vogliamo conquistare immediatamente i primi 
tre punti – commenta Roberto Abet -. Sono importanti sia per la 
classifica ma anche e soprattutto per il morale della squadra”. Dopo 
le due vittorie con l’Aurelia, vincere contro l’Alenic al debutto avrebbe 
un significato assolutamente positivo, quello della continuità. “Siamo 
consapevoli che ci dovremo sudare la vittoria, l’Alenic è una squadra 
rognosa che già lo scorso anno ci mise in grande difficoltà. Dovremo 
stare attenti, così come dovremo esserlo durante tutto l’anno”.  

Aurelia e Alenic - Proprio Abet è tornato a giocare una partita da 
titolare dopo un anno di inattività complice la rottura del polso: “Mi sono 
operato e sono tornato a giocare solo sabato: sono soddisfatto della 
partita sia a livello personale che di squadra. L’Aurelia si è dimostrata 
una squadra ostica così come ci aspettavamo: darà fastidio a molti. 
Noi abbiamo fatto una buona prestazione nonostante i carichi di lavoro 
si facciano ancora sentire e da fuori appariamo un pochino contratti”.  
Una squadra che, comunque, visto anche il mercato estivo e la stagione 
passata, punta diretta a vincere il campionato e perché no, al double con la 
coppa Lazio: “Cercheremo di raggiungere i nostri obiettivi come è ovvio 
che sia, ma il campionato è molto duro, il girone davvero di alto livello. 
Rispetto allo scorso anno, infatti, non c’è più la Lodigiani, ma si sono aggiunte 
le due compagini di Ostia e ci sono sempre Centocelle e Palombara, tutte 
squadre ben attrezzate” conclude Abet. Il Circolo Tennis Eur debutterà 
dunque in campionato questo sabato fra le mura amiche del PalaFonte 
contro una squadra, l’Alenic, a tratti imprevedibile: caratteristica che però 
non deve spaventare gente come Manzetti, Langiano e Tavano.

caldarEllI: “pEnsIamo all’EsordIo In campIonato” turno passato: 4-1 alla vIrtus aurElIa, saBato l’alEnIc

nEssUn dramma E ora iL CampionaTo 
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VAlentiA  // serie C2 // girone A 

Articolo a cura di Matteo Santi

CirColo tennis eur // serie C2 // girone b

Roberto AbetValerio Crocetti
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I
l Futsal Ostia viene sconfitto davanti al proprio pubblico, 
ma ottiene ugualmente la qualificazione al secondo turno di 
coppa. I ragazzi di Oddo entrano in campo senza la giusta 
determinazione e terminano il primo tempo sotto per 4 a 

1. Nella ripresa rimontano fino al 4 a 4, ma vengono puniti da 
Briotti, che regala la vittoria e una parziale consolazione alla Fenice. 
Approccio sbagliato – La compagine del presidente 
Mastrorosato è mancata, come detto, all’inizio: “Sono partiti meglio 
loro – ammette Giancarlo Alessi –, noi in avvio eravamo statici. Per 
quanto mi riguarda, ho cominciato con due buone parate in uscita, 
poi ho subìto due gol su cui probabilmente potevo fare qualcosa 
di più. Essendo l’esordio, direi che è andata abbastanza bene. Sono 
soddisfatto a metà, ma vedo il bicchiere mezzo pieno. Tornando alla 
gara, forse pensavamo di aver la qualificazione già in tasca e questo 
può averci condizionato inizialmente. Bisogna anche dire che sono 
tre settimane che ci concentriamo solo sulla velocità e quindi le 
gambe non girano ancora come dovrebbero. Siamo stati sfortunati in 
qualche occasione e in più ci siamo trovati di fronte una squadra che 
ha giocato nettamente meglio rispetto all’andata. Comunque sia, nel 

secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo tirato 
fuori gli attributi”. L’estremo difensore, sostituito al termine della prima 
frazione, non crede affatto che il cambio sia sinonimo di una bocciatura: 
“Castracane ha più esperienza di me e in quel momento poteva essere 
utile – spiega il giovane portiere –, ma non penso di aver demeritato”. 
Importante esordire in casa – Sabato parte il campionato di 
serie C2. Il debutto nel girone B avverrà al Pala Di Fiore contro lo 
Spinaceto: “Esordire in casa è importante – continua il ventiduenne 
–, perché avremo il sostegno del nostro pubblico. Inoltre giocare 
al chiuso per noi rappresenta un vantaggio. Dovremo partire a 
mille, ma soprattutto dovremo partire meglio rispetto a sabato”. 
Dimostrare sul campo di essere tra le più forti – Il 
Futsal Ostia ha tutte le carte in regola per disputare una stagione 
da protagonista: “Non possiamo nasconderci, siamo una delle 
favorite, ma dovremo dimostrarlo sul campo – conclude Alessi –. 
Personalmente spero di giocare qualche partita, anche se questo viene 
in secondo piano, perché il mister dovrà far giocare chi è più in forma. 
Naturalmente mi allenerò con il massimo impegno e farò di tutto per 
strappare il posto a Favoccia”.

I
l primo turno di Coppa Lazio di C2 se n’è andato, e ora il 
Lido di Ostia deve pensare solo al campionato. Sono tanti i 
motivi per non guardare alla gara di ritorno contro lo Sporting 
Albatros, che se sul piano del risultato premia nuovamente i 

lidensi, sul piano dell’atteggiamento ha mancato della stessa voglia 
messa nella partita di andata.
Passato il turno – 4 a 2 il finale, in una gara che ha denotato 
nervosismo da parte degli avversari, individualità, cali di tensione 
e un grande Luciano Cianci. I gol dei lidensi hanno tenuto lontano 
l’Albatros, non mettendo mai in discussione il passaggio del turno, 
ma la gara non è piaciuta a Fabio Starita, uno dei protagonisti 
della partita così commenta il risultato: “E’ un buon risultato 
vista la prestazione. Lo Sporting Albatros ci ha provato a riaprire 
il passaggio del turno, ma la differenza tecnica e una buona 
prestazione di Luciano Cianci, un portiere che non cambierei con 
nessuno hanno tenuto la partita dalla nostra parte. E’ stata una 
gara molto individuale e meno di squadra, spesso si è cercata la 
giocata. Abbiamo comunque molte attenuanti, prima su tutte il 
fatto di aver vinto per 4 a 0 l’andata, vantaggio che ci ha portato qui 
un po’ scarichi. E’ altrettanto vero che poteva essere una buona 
occasione per mettere in pratica il lavoro fatto in allenamento”.
Ora il campionato – Messa da parte la coppa, si deve pensare 
al campionato, e lo si deve fare con la massima concentrazione 
perché la sfida di sabato è tra quelle che potrebbero risultare 
proibitive. Alla prima di campionato si va in casa della Virtus 
Palombara, squadra che si è dimostrata una delle regine del 
mercato. Non mancherà la consapevolezza di poter essere 
una delle outsider: “Se credo che sabato non sia stato dato il 

massimo, sono sicuro che contro il Palombara daremo il 100%, 
siamo una squadra che vive nelle grandi sfide e che si adagia in 
quelle sulla carta più agevoli. Essere stati inseriti in un girone così 
difficile è stata sì una sorpresa ma anche uno stimolo. Per avere 
la consapevolezza di potertela giocare con tutte devi preparare 
e affrontare queste partite, e con 4-5 squadre di ottima caratura 
ci saranno queste possibilità. La dovrò guardare da fuori per 
scontare la squalifica dello scorso anno, ne sono sicuro, faremo 
una grande partita, il Lido di Ostia può essere la sorpresa del 
campionato”.

alEssI: “forsE pEnsavamo dI EssErE GIà qualIfIcatI” la Gara con l’alBatros è archIvIata, saBato Il palomBara

avanTi sEnza ConvinCErE dirEzionE CampionaTo
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl ostiA // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Walter Rizzo

lido di ostiA // serie C2 // girone b 
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N
on era certamente questa la prova che Adriano Volpe 
e Stefano Pagliacci si aspettavano dal 704. Nella gara di 
andata, nonostante il 4 – 1 finale che, inevitabilmente, 
aveva posto l’Active Network in una posizione di netto 

vantaggio, si era vista una squadra attenta, concentrata e determinata. 
Insomma, margini per sperare in una rimonta ce n’erano, pur 
sapendo che, comunque, la formazione di Viterbo sarebbe partita 
con i favori del pronostico. Sette giorni dopo, invece, il blackout 
tra le mura amiche, che ha condannato allo 0 – 2 il 704 e sancito il 
passaggio al secondo turno di Coppa Lazio dell’Active Network.  
L’analisi di Pagliacci – Tra i più delusi al termine della sfida c’è 
sicuramente Stefano Pagliacci: “Nel primo tempo abbiamo fatto 
malissimo, commettendo tantissimi errori soprattutto nella misura dei 
passaggio. Abbiamo poi tenuto palla senza mai essere pericolosi. E’ stato 
un possesso sterile, avremmo dovuto alzare il ritmo”. I miglioramenti 
della ripresa, però, non hanno portato i frutti sperati: “Abbiamo fatto 
nettamente meglio. Loro hanno fatto poco e noi siamo cresciuti. 
Abbiamo alzato il ritmo ma il nostro principale problema è stato quello 
delle conclusioni. Abbiamo concluso male, troppo spesso fuori dalla 
porta ed anche il loro portiere ha fatto la sua parte. E’ stato molto 
bravo. Siamo mancati nella fase di concretizzazione, ci è mancato chi 
la mettesse in fondo al sacco”. Un problema, quello della finalizzazione, 
che era stato sottolineato anche una settimana fa da mister Volpe: 
“Purtroppo – prosegue Pagliacci – dobbiamo lavorare molto su questo 
aspetto. Anche se non dobbiamo dimenticare che il nostro obiettivo 
principale rimane il campionato. Quello di Coppa era sicuramente un 

impegno importante, stimolante anche per i ragazzi, ma quel che è 
accaduto non è grave. C’è rammarico, soprattutto, per come abbiamo 
giocato e per le difficoltà che abbiamo avuto nel concretizzare. La 
partita poteva tranquillamente finire 0 – 0. Loro hanno più di qualche 
giocatore bravo ma, nel complesso, hanno fatto poco. Hanno fatto la 
loro partita e gli facciamo i nostri complimenti per aver passato il turno. 
Per assurdo avevamo fatto meglio all’andata, in casa loro, in un campo 
al chiuso che non conoscevamo. Questa volte, invece, non abbiamo 
fatto bene. Un po’ meglio nella ripresa, ma non abbiamo concluso”.  
La delusione di Volpe – Durissimo il commento di Adriano Volpe, 
allenatore del 704: “Non era questo quello che avevo chiesto ai ragazzi, 
non è così che dobbiamo giocare. Non abbiamo fatto ciò che avevamo 
provato in allenamento, giocare così, con uno sterile e prolungato 
possesso palla. Non abbiamo mai alzato il ritmo, abbiamo solo tenuto 
il pallone senza renderci pericolosi. Non ho visto cattiveria agonistica 
ne intensità. Avere il 90% del possesso palla con quel ritmo non serve 
a nulla”.

L
a Vigor Perconti, dopo la vittoria ottenuta lo scorso fine 
settimana nell’andata del primo turno di Coppa ai danni 
dell’Aurelio, sabato si giocava la qualificazione in casa 
dei biancorossi di mister Cristiano Caropreso. La sfida 

ha visto prevalere per 3-2 gli azulgrana, che, grazie a questo 
successo, hanno potuto staccare il pass per la fase successiva della 
competizione.
Ottima ripresa – Alessio Lauri, bomber di giornata con due 
reti, ha esaminato la gara degli uomini di Rocchi, assente per 
motivi personali: “Non era un match facile, nel primo tempo 
abbiamo sofferto un po’ la determinazione degli avversari che 
hanno provato a riaprire il discorso per la qualificazione. Nella 
seconda frazione siamo andati molto bene, abbiamo creato tante 
palle gol legittimando di conseguenza l’affermazione nel duplice 
scontro. Forse l’unica nota stonata è da rintracciare in difesa, 
dove ancora prendiamo troppi rischi, ma è altrettanto normale 
che, con questo tipo di gioco votato quasi sempre all’attacco, la 
squadra lasci un buon numero di ripartenze ai rivali. Dobbiamo 
trovare dei piccoli accorgimenti, per il resto siamo a buon punto”.
Ora il campionato – E sabato partirà, finalmente, il 
campionato 2012-13. La Vigor ospiterà in casa il ripescato 704 

di mister Volpe: “Non vediamo l’ora di cominciare l’avventura 
– ha proseguito l’ex giocatore della SRL – Il nostro gruppo è 
pronto, dal punto di vista atletico stiamo molto bene ed inoltre 
le due anime dello spogliatoio (i vecchi e i nuovi, ndr) si stanno 
via via affiatando. Sinceramente non so se arriveremo a disputare 
i play-off, conosco poco il girone, quello che posso dirti è che 
la squadra deve mantenere i piedi per terra ed affrontare una 
partita per volta senza far calcoli. L’intento è quello di salvarsi in 
fretta, dipenderà soltanto da noi!”.
Doppietta al debutto – Lauri è stato assai festeggiato dai 
compagni per la doppietta segnata al suo debutto: “All’andata non 
c’ero, quindi per me oggi si apriva la stagione – ha concluso il 
bomber di giornata – E’ stata una sensazione bella, gratificante, 
anche perché ho cominciato a giocare a questo sport da 
pochissimo. Spero di poter segnare ancora e mi auguro che la 
Vigor si tolga un’infinità di soddisfazioni”.

Brutta prova, dEl 704 EstromEsso l’aurElIo, ora Il campIonato

adiEU Coppa sUpEraTo iL primo sTEp
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // serie C2 // girone b

 

New Suisse Chemical srl
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L
a Virtus Palombara, dopo la convincente vittoria ottenuta 
lo scorso fine settimana nell’andata del primo turno di 
Coppa Lazio, sabato riceveva in casa il Valle dei Casali per 
staccare il pass per la fase successiva della competizione. 

Come da pronostico, i ragazzi di mister Fabio Luciani hanno 
sconfitto i rivali con il rotondo punteggio di 7-3.
Risultato bugiardo – Uno si aspetterebbe una dichiarazione 
felice dopo un successo maturato con uno score del genere, ed 
invece Marco Maresca ha strigliato i suoi compagni: “Il risultato 
è bugiardo, non meritavamo di vincere in maniera così larga e 
netta, perché oggi abbiamo giocato veramente male. E’ vero, 
siamo partiti alla grande agguantando immediatamente il doppio 
vantaggio, ma poi ci siamo seduti, abbiamo mollato ed una grande 
formazione, che ha ambizioni di vertice, non deve commettere 
errori questi. La squadra ha girato con lentezza il pallone, non 
ha mai portato una giusta pressione ai portatori del Valle dei 
Casali, si è accontentata di aver già in tasca la qualificazione. A 
me, ma credo anche a Fabio, ciò non sta bene: dobbiamo essere 
in qualsiasi circostanza pronti a lottare su ogni pallone, come se 
fosse il più importante della carriera”.
C2, su il sipario – Si aprirà sabato il girone B di Serie C2 con 
la sfida tra il Palombara e il Lido di Ostia: “Non conosco molto 
bene i rivali della prossima settimana, però mi è stato parlato 
splendidamente della compagine lidense – ha commentato il 
portierone – Sarà subito una partita dura, uno scontro diretto 

importante, poiché anche il Lido di Ostia ha qualche buona 
credenziale per salire in C1. Avremo un piccolo vantaggio, ossia 
quello di giocare la prima sul nostro campo, superficie tra l’altro 
poco amata dalla squadra di mister Ferrara, che disputa le proprie 
gare interne in un palazzetto”.
La griglia – Maresca ha terminato l’intervista rivelando la sua 
griglia per le posizioni di vertice: “Non voglio essere troppo 
presuntuoso, ma vedo la nostra formazione in pole position 
insieme al CT Eur per la conquista del titolo. Ovviamente non 
saremo le sole pretendenti per la promozione, vedo bene anche 
le due di Ostia e il Centocelle che nell’ultimo mercato si è 
rinforzato parecchio”.D

opo la goleada 
dell’andata il 
Centocelle archivia 
il discorso relativo 

al primo turno di coppa con un 
comodo 4 a 0.  “È stata una gara 
abbastanza facile e soprattutto in 
discesa dopo il risultato dell’andata 
– ammette Vincenzo Coccia –. 
Per noi – aggiunge il mister – è 
stata una buona occasione per 
verificare e migliorare la tenuta 
atletica. Abbiamo iniziato tardi, il 3 
settembre, e quindi questo aspetto 
ci preoccupa particolarmente. Per 
fortuna, in questo primo turno, 

abbiamo avuto un accoppiamento 
agevole. Il nostro obiettivo è 
quello di ripetere la meravigliosa 
esperienza della Final Eight. Stiamo 
cercando di cambiare il nostro 
modo di giocare per creare variabili 
offensive alla solita imbucata 
centrale per Sergio Medici. Il tutto 
per non essere prevedibili con 
avversari che si coprono”.
Esordio difficile – E’ già tempo 
di concentrarsi sul debutto in 

campionato contro il Tennis Club 
Parioli: “Sarà un esordio difficile . 
Conosco i nostri avversari tra cui 
Pelosi, che non ha certo bisogno 
di presentazioni. Si chiudono bene 
e poi sono veloci nelle ripartenze, 
ma noi giocheremo per vincere. 
Puntiamo ai tre punti, anche se 
si sa che il calcio a 5 è uno sport 
imprevedibile, in cui un’espulsione 
o un episodio possono fare la 
differenza”.

Si era chiamati a fare una prova 
migliore di quella di Santa Marinella 

e, seppur con qualche errore, l’Alenic 
non è ricaduto nel brutto debutto 
stagionale della gara di coppa 
terminato 5 a 0. Al TSC gli uomini di 
Catanzaro vincono 7 a 6 la gara di 
ritorno, risultato che - nonostante 
non basti ad evitare la qualificazione - 
apre in maniera decisamente meno 
amara al campionato. “Come aveva 
dichiarato Marcello era difficile far 

peggio – dice il presidente Pino Di 
Vietro -, se è vero che abbiamo 
fatto una gara decisamente migliore, 
abbiamo avuto qualche disattenzione 
che è nel dna di una squadra giovane 
come la nostra. Sarà dura far assimilare 
ai molti ragazzi giovani la categoria, ma 
è stata intrapresa questa scelta dalla 
società, vogliamo crescere pian piano e 
disputare una annata in cui la salvezza 
deve arrivare il prima possibile”.
Inizio in salita? - Il calendario 

iniziale non è stato benevolo: CT Eur 
alla prima, Centocelle alla seconda, 
Palombara alla quarta giornata.“Nelle 
prime 4 abbiamo 3 gare davvero difficili. 
Approcciamo al campionato con 
molta umiltà, consapevoli che questa 
stagione è un punto di partenza su 
più piani, compreso quello societario”. 
Alla prima si andrà al PalaFonte 
contro un CT Eur apparso in forma 
in coppa: “Speriamo che un campo 
amico per molti nostri giocatori possa 

essere uno dei fattori a nostro favore, 
scenderemo in campo con tranquillità 
e la consapevolezza di dover fare il 
nostro cercando di evitare l’inizio di 
campionato dello scorso anno sotto 
le aspettative”. In ultimo Di Vietro 
esce dal discorso Alenic salutando un 
vecchio amico del calcio a 5: “La notizia 
della scomparsa di Licio Cappelletti 
mi rattrista molto, se ne va uno che 
farà parte della storia del calcio a 5 nel 
Lazio”. 

coccIa: “Gara In dIscEsa dopo l’andata”

calEndarIo malEvolo ma non sI partE BattutI

marEsca pErò va GIù duro: “col vallE dEI casalI aBBIamo GIocato malE”

TUTTo faCiLE

dirEzionE paLafonTE

“in poLE pEr La C1”
Articolo a cura di Antonio Iozzo

Club AtletiCo CentoCelle // serie C2 // girone b

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

Virtus pAlombArA // serie C2 // girone b

Il tecnico Vincenzo Coccia

Marco Maresca

w w w. a s d v I r t u s pa l o m B a r a . I t

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1462 

Articolo a cura di Walter Rizzo

AtletiCo AleniC // serie C2 // giorne b
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L’Anni Nuovi passa il turno. Il pareggio per 3-3 
contro l’Ask Pomezia premia i gialloblù che volano, 

dunque,  al secondo turno in Coppa Lazio in virtù del 
6-3 conquistato nella gara d’andata al Pala Tarquini. 
Cosa è successo – I ciampinesi non sono ancora al 
meglio della condizione per via di qualche elemento fuori 
per infortunio, ma alla fine hanno portato a casa il risultato. 
Mister Gugliara ha commentato così la partita: “Il match è 
stato combattuto, molto tirato, ma siamo stati bravi nel 
condurlo sempre a nostro favore. Siamo andati in vantaggio, 
poi abbiamo provato ad amministrare basandoci anche sul 
risultato dell’andata. Forse, abbiamo pensato un po’ troppo 
alla prima partita, deve essere calata un po’ la concentrazione 
e con questo atteggiamento abbiamo sbagliato qualcosa che ha 
permesso al Pomezia di rifarsi sotto, ma alla fine è andata bene”.  
Campionato – Passata la coppa, bisogna concentrarsi sul 
campionato. Il passaggio del turno sicuramente ha alzato il 
morale della squadra, ma sabato si comincia con la trasferta 
a Colleferro ed è necessario rimanere concentrati. La partita, 
come è ovvio, ha le sue insidie, però la cosa che impensierisce 
di più Gugliara rimane l’infermeria ancora troppo piena. “Gli 
avversari sono conosciuti, li avevamo contro anche l’anno 
scorso. Sono una realtà del calcio a 5 regionale, ce li siamo 
trovati contro spesso e con loro abbiamo fatto sempre delle 
belle partite, corrette e molto avvincenti. L’unica incognita 
può venire dal fatto che non conosco quanto e cosa abbiano 
cambiato quest’anno. Il vero mio cruccio sono gli infortunati, 
veramente troppi. Ho recuperato De Camillis, ma non è 
ancora al 100%, però ho ancora fuori Andreoli, De Angelis, 
Vona e Trombetti. Spero che questa situazione finisca al più 
presto”. 

F
inisce al primo turno l’avventura in Coppa Lazio per il Real 
Divino Amore. La formazione di mister Dell’Anna, infatti, non 
è riuscita a replicare l’ottima prova dell’andata e si è dovuta 
arrendere per 9-5 di fronte ad un ottimo Città di Cisterna. 

“La gara di sabato ha dimostrato che siamo ancora in ritardo 
nella preparazione – spiega Luca Dragoni, pivot che si appresta a 
vivere la quarta stagione con la maglia bianconera – e onestamente 
gli avversari in campo correvano più di noi, dimostrando una 
condizione atletica superiore alla nostra. Oggi abbiamo anche avuto 
un buon inizio di partita, dopodiché la stanchezza si è fatta sentire 
ed abbiamo avuto un inevitabile calo che ci ha condizionato per il 
resto della gara e, naturalmente, non ci ha permesso di ottenere un 
risultato positivo”.
In campionato contro il Paliano - Il Real Divino Amore 
dovrà comunque mettere da parte quanto prima la sconfitta 
di Coppa Lazio per prepararsi al meglio all’atteso esordio in 
campionato di sabato prossimo. La prima giornata avverrà tra le 
mura amiche contro il Città di Paliano, formazione reduce dall’ottima 
qualificazione nel doppio confronto contro il Gymnastic Studio 
Fondi. Un’avversaria che Luca Dragoni e compagni conoscono 
ormai molto bene. “Questo è il terzo anno che capitiamo nello 
stesso girone del Città di Paliano e, quindi, sappiamo molto bene 
cosa aspettarci. Sono sicuramente una buona squadra e la gara di 
sabato sarà perciò dura. In settimana, però, lavoreremo sodo per 
arrivare preparati alla sfida e sono sicuro che in campo sapremo 
farci rispettare come sempre”.
Due settimane per crescere - Come mostrato dal doppio 
confronto di Coppa Lazio contro il Città di Cisterna, il Real Divino 
Amore non è ancora al top della condizione ottimale. “Non credo 
che arriveremo alla sfida contro il Città di Paliano – continua 
Dragoni - al massimo della nostra condizione atletica, ma è 
altrettanto vero che stiamo lavorando molto bene e che i progressi 
sono comunque evidenti di settimana in settimana. Il match di sabato 
sarà la nostra grande occasione per riscattarci dall’eliminazione. 
Inoltre quest’anno in squadra si sono aggiunti molti giovani, che ci 
garantiranno energie fresche ma, allo stesso tempo, ci sarà bisogno 
di continuare a lavorare con costanza per crescere insieme. Credo 
che con altre due o tre settimane di lavoro intenso riusciremo a 
raggiungere la nostra condizione fisica ottimale”.
Obiettivo? Migliorarsi - Dopo gli sfortunati play out disputati 
nello scorso campionato, quando il nome della formazione di mister 
Dell’Anna, subentrato solo a metà stagione, era ancora Sportappio, 
c’è grande voglia di riscatto tra Dragoni e compagni. “L’obiettivo che 
ci siamo prefissati quest’anno è molto semplice da dire – conclude 
Luca Dragoni - Vogliamo assolutamente fare meglio dello scorso 
anno e raggiungere una salvezza tranquilla senza rischiare e senza il 
pericolo dei play out. Sarà un campionato difficile ma siamo anche 
altrettanto consapevoli di potercela fare”.

prIma fasE oK, ma ancora troppI 
InfortunI

parEggio indoLorE
Articolo a cura di Michele Salvatore

Anni nuoVi // serie C2 // girone C
Articolo a cura di Andrea Somma

reAl diVino Amore // serie C2 // girone C

Andrea De Camillis Luca Dragoni

Il rEal dIvIno amorE saluta la coppa lazIo

ora iL paLiano

Il Futsal Darma viene sconfitto dall’Olimpus anche nel ritorno 
del primo turno di coppa ed è costretto ad abbandonare la 

competizione. La squadra esce a testa alta e senza rimpianti: 
difficile, forse impossibile, fare di più contro la corazzata di Cocco, 
regina del mercato estivo e autentica favorita del proprio girone. 
Ampi margini di miglioramento – Matteo Murru analizza 
così il 6 a 2 casalingo subìto davanti al proprio pubblico: “I nostri 
avversari erano più preparati a livello fisico, in questo momento 
sono più avanti nella preparazione. Noi, però, siamo andati meglio 
rispetto alla gara di andata e abbiamo ancora ampi margini di 
miglioramento. In fase offensiva siamo stati più propositivi, mentre 
c’è qualcosa da rivedere in quella difensiva, anche se l’abbiamo 
provata parecchio nell’ultimo periodo. La cosa più importante 
adesso riguarda l’inserimento dei nuovi, me compreso, all’interno 
degli schemi di gioco e l’amalgama del gruppo”. Il primo 
impatto è stato comunque ottimo: “Qui sono tutte bravissime 
persone e non ho avuto alcuna difficoltà ad ambientarmi”. 
La salvezza, ma anche qualcosa di più – Sabato gli 
uomini di Del Papa esordiranno in campionato sul difficile campo 
del Futbolclub. Un debutto tutt’altro che semplice, soprattutto 
per una neopromossa: “È una 
formazione che non conosco, 
ma noi siamo una buona squadra 
e possiamo giocarcela contro 
tutti – spiega l’ex Sportappio –. 
Il mio punto di vista è quello di 
guardare partita dopo partita, 
cercando di dare il massimo 
e di divertirsi. Per quanto 
riguarda gli obiettivi, la salvezza 
è il minimo; secondo me si può 
ambire anche a qualcosa di più”. 
Il cosiddetto “girone di ferro”, a 
quanto pare, non mette paura a 
tutti…

murru: “aBBIamo ampI marGInI dI 
mIGlIoramEnto”

si pEnsa posiTivo

Matteo Murro

Articolo a cura di Antonio Iozzo

FutsAl dArmA // serie C2 // girone b
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SPIACEVOLE SORPRESA
ELIMINATI DALLA NUMBER 9, SABBATINI DURO: “COSÌ NON VA”

L
a Futsal Appia, dopo il prezioso pareggio ottenuto in 
trasferta nell’andata del primo turno di Coppa Lazio nello 
scorso fi ne settimana, sabato riceveva la Number Nine di 
Quieto per giocarsi la qualifi cazione alla fase successiva 

della competizione. A sorpresa i ragazzi terribili di Scaccia 
sono incappati in una brutta sconfi tta (2-4), che li ha costretti 
all’eliminazione.
Sono deluso – Il presidente della formazione biancoblu, Pino 
Sabbatini, non ha nascosto l’amarezza per un verdetto bruciante: 
“Sono deluso, non mi aspettavo una prestazione del genere, così 
non va bene. E’ vero, la Coppa non era il nostro obbiettivo, ma 
ci tenevamo a passare il turno, mentre ora ci ritroviamo qui a 
parlare di una gara giocata malissimo. E’ mancato tutto, la manovra 
non è stata mai fl uida, siamo stati poco pericolosi, non ho mai 
visto la giusta grinta, quella cattiveria agonistica dello scorso anno 
che ci ha permesso di battere quasi sempre i nostri avversari. Se 
sarà arrabbiato mister Scaccia? Sicuramente si ed ha ragione di 
esserlo, oggi l’Appia non è proprio scesa in campo”.
Voltiamo pagina – Il patron, dopo aver sgridato i suoi uomini, 
ha comunque caricato il gruppo per il campionato che sta per 
partire: “Ribadisco che con l’atteggiamento odierno sicuramente 
faremo pochissima strada ed i ragazzi devono assolutamente 
capirlo. Siamo giovani, è vero, ma non possiamo permetterci 
di prendere sottogamba un impegno, per dimostrare il nostro 
valore dobbiamo avere le motivazioni al massimo. La sconfi tta 
con la Number 9 è meritata, complimenti agli avversari, spero 
solo che il ko patito sia uno stimolo per lo spogliatoio a non 
bissare esperienze del genere. Ormai è andata, bisogna voltare 
pagina”.
Un campionato diffi cile – E, come detto in precedenza, 
sabato scatterà il campionato: “La C2, o meglio, il girone C sarà un 
torneo diffi cile, tremendamente duro – ha analizzato il numero uno 
del club biancoblu –. Il mister la scorsa settimana ha fatto una disamina 
lucidissima quando ha affermato che non sarà semplice andare a 
giocare in posti caldi come Valmontone, Marino, Colleferro… Ci 
aspetterà una stagione lunga e faticosa in cui non dovremo mai 
perdere di vista qual è il nostro obbiettivo, ovvero il mantenimento 
di una categoria che abbiamo conquistato con assoluto merito”.
Il debutto – L’Appia esordirà sabato sul campo del Città di Anagni: 

“E’ una compagine che non conosco benissimo, però da anni gravita 
in Serie C2 – ha terminato Sabbatini – Affronteremo un avversario 
esperto e sarà dunque subito un banco di prova parecchio 
probante. Sarebbe bello se riuscissimo ad aprire il nostro torneo 
con un risultato positivo, perché darebbe morale ai ragazzi dopo 
la cocente delusione odierna rimediata con la Number Nine”. 
Perciò l’Anagni è avvisato: la Futsal Appia intende voltar pagina e 
regalarsi una prima coi fi occhi. Vedremo se gli uomini di Scaccia 
riusciranno nell’impresa di sbancare il palazzetto dei rivali…

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FUTSAL APPIA 23 // SERIE C2 // GIRONE C

Pino Sabbatini C
oppa stregata. Il trofeo regionale fi nisce in modo 
amaro per l’Atletico Marino, condannato dalla 
lotteria dei calci di rigore. Pochi mesi fa fi nì agli ottavi 
allo stesso modo dopo un doppio 3 a 3, sabato scorso 

si è concluso tutto troppo presto. Eliminati già alla prima fase.
La maledizione – Contro l’Atletico Anziolavino termina così 
com’era fi nita nella passata edizione contro il CT Eur. Purtroppo la 
rete di Amadei e la doppietta di Stefano Fiacchi non sono bastate a 
regalare il primo sorriso stagionale alla squadra di mister De Acetis. 
Ancora due pareggi, rigori impietosi e un po’ di amarezza, ma questa 
volta l’avventura in Coppa è fi nita troppo presto. Sulla partita ha 
commentato Stefano Bardelloni: “Siamo scesi in campo pensando 
anche un po’ al risultato dell’andata, ma eravamo troppo scarichi. 
Abbiamo giocato sotto tono, commettendo errori clamorosi che 
hanno messo da subito in salita la nostra partita. Siamo andati in 
svantaggio subendo i primi due gol, abbiamo pareggiato il conto. È 
fi nita 3-3, ma ai rigori è la solita lotteria. Abbiamo fallito il primo, bravi 
loro a metterli dentro tutti. È un peccato, ma purtroppo è andata così”.
Campionato  - Di positivo c’è che l’occasione per buttarsi la 
delusione alle spalle arriva subito. Sabato si riparte con il campionato 
e il Marino esordirà in casa contro il Casalbertone. Prosegue 
Bardelloni: “Ci rimetteremo subito sotto con la solita preparazione. 
Dobbiamo cancellare in fretta questa brutta eliminazione, trovare 
la concentrazione solita e metterci a fare punti da subito. Non 

ci aspetta una partita 
facile, ma come sempre 
proveremo a imporre 
il nostro gioco”. 
Assenti – Ma il 
destino ha riservato 
un’altra brutta sorpresa 
all’Atletico Marino. A 
complicare le cose per 
la prima di campionato 
saranno le assenze, di 
pedine importanti, per 
infortunio e squalifi ca. 
“Già – conclude, 
Bardelloni – dovremo 
ovviare a più di qualche 
assenza, tutte abbastanza 
importanti. Infatti non 
ci saranno  Tiziano 
Onorati, Matteo Fiacchi, 
Simone Trinca, Damiano 
Galli e Fabrizio Gentilini. 
Non esordiremo certo nel migliore dei modi, ma chi ci sarà al 
loro posto si farà valere”.

SVANITA LA COPPA. DA SABATO TESTA AL CAMPIONATO

SUBITO FUORI
Articolo a cura di Michele Salvatorie

ATLETICO MARINO // SERIE C2 // GIRONE C
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L
a Roma 3Z non riesce a ribaltare il 3-2 della gara di andata 
ed è costretta ad arrendersi anche nel match di ritorno 
contro la Roma Calcio a 5. Un 2-0 che estromette i 
ragazzi di mister Bonanni dalla competizione. “Alla vigilia 

della gara – racconta il portiere Carlo Cimini – pensavamo di 
poter trarre un vantaggio dal nostro campo più grande e in 
sintetico, rispetto al loro che invece giocano in un palazzetto. 
Così purtroppo non è stato e, sebbene abbiamo avuto un buon 
impatto sulla partita, abbiamo dopo pochi minuti subito un crollo 
improvviso che i nostri avversari hanno sfruttato per uscire fuori 
e trovare il gol che ha sbloccato la gara e ci ha complicato la 
situazione. Nella ripresa abbiamo reagito, ma non siamo riusciti a 
farlo con la stessa determinazione della gara di andata. Credo che 
nella partita di sabato avremmo potuto fare di meglio”.
Esame Cynthianum - I gialloblu dovranno essere bravi a 
mettere subito da parte la delusione e a tuffarsi nel clima del 
campionato. “I nostri prossimi avversari sono una formazione 
agguerrita – conclude Cimini - e vorranno dimostrare il loro 
valore. Per noi non sarà una gara facile, ma non vogliamo ripetere 
l’inizio dello scorso anno quando nelle prime sette partite 

riuscimmo a conquistare solo una vittoria. Dobbiamo sfruttare 
il fattore campo e mettere subito da parte la delusione per 
l’eliminazione in Coppa”.

LE BELLE NOTIZIE ARRIVANO PERÒ DAL SETTORE GIOVANILE

ARRIVEDERCI COPPA LAZIO
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 ROMA 3Z // SERIE C2 // GIRONE C

Luciano Bartoli

Under 21 e Juniores - La Roma 
3Z, però, non può contare solo 
sulla prima squadra, ma anche su un 
settore giovanile di primissimo livello. 
Un discorso particolare lo meritano 
le formazioni dell’under 21 e della 
Juniores, guidate dal tecnico Luciano 
Bartoli. La Roma 3Z, infatti, parteciperà 
ai due campionati con un’unica squadra 
e perciò l’under 21 sarà composta 
quasi esclusivamente da ragazzi sotto 
età. “Ho a disposizione un bel gruppo – 
spiega Bartoli – e a breve inizieremo a 
lavorare soprattutto sulla tattico, visto 
che i ragazzi sono giovani”. Una Roma 
3Z che è una vera e proprio fucina di 
giocatori. “L’obiettivo della società e 
degli allenatori è quello di fare crescere 
i ragazzi – conclude Bartoli, all’ottavo 
anno in gialloblu – sia come giocatori 
che come persone”. Buone notizie dal 
campo; nel week end è infatti arrivata 
anche la vittoria in amichevole contro 
il Centocelle.
Allievi, la punta di diamante - 
Grandi speranze sono riposte sugli 
Allievi di mister Riccardo Sperti, al 
primo anno al 3Z, dopo essere stato 
al Piscine di Torre Spaccata. “Il mio è 
un gruppo competitivo – spiega Sperti 
– formato da ragazzi provenienti dal 
Piscine di Torre Spaccata e altri che del 
3Z, ma è in fase di sperimentazione”. 
In amichevole intanto è arrivata una 
bella vittoria contro il Nazareth. “Sono 
comunque ragazzi giovani e quindi 
soggetti a cambiamenti improvvisi. 
Anche se la squadra è competitiva non 
è giusto mettere troppa pressione sui 

ragazzi”.
Giovanissimi al lavoro - Anche la categoria più piccola, sotto la guida di mister Emanuele Ciaravolo, ha già iniziato la preparazione. 
Un lavoro che è iniziato in anticipo anche perché i ragazzi da visionare sono molti. “Il nostro obiettivo è quello della crescita – 
racconta Ciaravolo – e sono soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo”. Una menzione speciale il tecnico la vuole rivolgere alla 
sua società. “Per noi allenatori è un motivo di orgoglio il poter stare in una società come la Roma 3Z. Tutti i tecnici vanno al campo 
anche quando non hanno allenamenti, per osservare le altre categorie e tutti conoscono tutti”. L’ambiente migliore dove far crescere 
i ragazzi.

Emanuele CiaravoloRiccardo Sperti

Carlo Cimini
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I
l Real Ciampino supera la prima fase della Coppa Lazio nella quale 
ha incontrato il Pontina Futsal e si prepara all’esordio in campionato. 
Nei giorni che precedono la prima partita della stagione in cui i 
ragazzi di mister Gianluigi Dileo saranno impegnati, al PalaTarquini, 

contro lo Sport Zagarolo Ca5, in casa Real proseguono con grande 
concentrazione gli allenamenti della squadra.
La parola al capitano – In vista dell’esordio della squadra in 
campionato, abbiamo incontrato il capitano della rosa, Roberto 
Rotondi, uno dei giocatori storici del Ciampino.
Roberto, indossare la fascia di capitano di questa squadra cosa 
signifi ca per te? “Sono in questa società ormai da molti anni, per me 
è una grande famiglia e sono orgoglioso di esserne il capitano. Sono 
onorato di far parte di questa squadra perché è un gruppo formato 
da ragazzi eccezionali sia dal lato umano che da quello professionale”.
Capitan Rotondi ci presenta la nuova 
rosa – Continua Rotondi: “Quest’anno 
abbiamo una rosa ulteriormente rinforzata 
rispetto allo scorso anno e pronta per fare 
bene. Anche nelle passate stagioni abbiamo 
avuto squadre competitive ma quest’anno lo 
sarà ancora di più grazie all’innesto dei nuovi 
giocatori quali Lucatelli, Quagliarini, Di Palma, 
Meuti e Lupi che vanno ad aggiungersi agli 
storici ed esperti Barone, Bianco, Bontempi e 
Terlizzi. E vi sono poi i nostri giovani dell’Under 
21 che stanno dando un buon contributo”.
Il Ciampino e i giovani dell’Under 21 
-  Il Real pone sempre grande attenzione ai 
giovani di tutte le categorie che compongono 
la società e, procede capitan Rotondi, “i ragazzi 
dell’Under 21 giocano da molti anni nella 

nostra società e si stanno integrando molto bene nel gruppo. Voglio 
congratularmi con loro per l’impegno che stanno dimostrando e sono 
certo che, se continueranno a lavorare con grande concentrazione, 
potranno ottenere ottimi risultati”.
Il Real è pronto per il campionato – Dopo l’ottimo esordio 
in Coppa Lazio, i ciampinesi di mister Gianluigi Dileo sono pronti 
per la prima di campionato, e conclude Rotondi, “siamo un gruppo 
con ottime individualità e al contempo molto compatto. Ovviamente 
siamo all’inizio della stagione e dovremo perfezionare vari aspetti 
ma continuando a lavorare con grande applicazione come stiamo 
facendo, potremmo ottenere buoni risultati. Ciò che è fondamentale 
è non dare mai nulla per scontato, allenarci e giocare sempre con 
impegno e dedizione, solo così potremo raccogliere i frutti del 
nostro lavoro”.

DOPO LA COPPA, MASSIMA CONCENTRAZIONE PER SABATO

PRONTI AL DEBUTTO IN CAMPIONATO
Articolo a cura di Elisa Miucci

REAL CIAMPINO // SERIE C2 // GIRONE C

www.ciampionoca5.it

Roberto Rotondi



2 7 / 0 9 / 1 2 C ALCIOA5L IVE .COM M A G A Z I N EC5LIVELIVEM A G A Z I N EC5LIVELIVE66 67

L
a Coppa Lazio è fi nita nel peggiore dei modi, nonostante la 
partita d’andata contro il Gaeta, vinta per 8-1, lasciava ben 
sperare. Non è stato un tracollo in atteso in partita a fermare 
il Valmotone, ma un’imperdonabile, assurda, disattenzione. 

Giudice sportivo – Lo Sporting Valmontone aveva vinto 
in maniera larga, quindi, ipotecando addirittura il ritorno e 
niente lasciava pensare che qualcosa potesse andare storto. 
Eppure “Se qualcosa può andar male, lo farà”, come recita la 
famigerata “Legge di Murphy”. Da non credere, ma lo Sporting 
aveva commesso una grossa quanto clamorosa sbadataggine. 
Era sceso in campo schierando il neo acquisto Cellitti, sul 
quale pendeva una squalifi ca dalla passata stagione, ma l’errore 
all’apparenza inspiegabile è nato tutto da un’incomprensione. La 
società credeva, infatti, che la squalifi ca fosse decaduta perché 
fallita la ex squadra del giocatore, il Real Cynthia. Le cose, però, 
non stanno così e dal ricorso immediato del Gaeta è scaturita 
la decisione abbastanza scontata degli organi competenti. L’8-
1 diventa uno 0-6 a tavolino. Ma non fi nisce qui. Come se non 
bastasse la società paga la leggerezza anche con l’estromissione 
diretta dalla Coppa. Dunque, nessuna opportunità di provare a 
ribaltare il risultato nella gara di ritorno, il Valmontone è subito 
fuori. Commenta, un po’ polemico, il dirigente Casilli: “Abbiamo 
commesso uno sbaglio, lo 0-6 ce lo aspettavamo, ma non capisco 
quale parte di regolamento hanno applicato nell’estrometterci 
addirittura dalla Coppa. Da quello che ho letto avremmo dovuto 
pagare solo con la sconfi tta a tavolino della partita. Subiamo una 
pena veramente severa, forse troppo, ma è solo colpa nostra”.
Campionato – Ora, però, non bisogna più pensare a quanto 
successo e concentrarsi sul campionato. Sabato comincia il 
torneo, tra le mura amiche, contro il Tor Tre Teste. Prosegue 
Casilli: “Ci è rimasto solo il campionato, d’ora in poi ogni partita 
deve essere come una fi nale. Per colpa nostra abbiamo perso 
l’opportunità di giocarci la Coppa, un’occasione per raggiungere 
i nostri obiettivi. Non dobbiamo far sfumare anche tutto il 
resto. Vogliamo fare un campionato di vertice e per riuscirci 
dobbiamo macinare punti su punti fi n da subito. Gli avversari 
di sabato non li conosco, ma noi stiamo lavorando per farci 
trovare al 100% visto che ancora ci manca qualcosa. Per noi 
diventerà un obbligo provare a vincere tutte le partite, sempre”.
Chi manca – Sfortunatamente, per il debutto in campionato 
mister Cavola dovrà vedersela con alcune defezioni, tutte 

importanti. Conclude Casilli: “Fiasco è squalifi cato, Sinibaldi, 
Marinelli e Genovesi sono indisponibili. Ci mancheranno pedine 
importanti, ma puntiamo lo stesso a far bene”.

CELLITTI RISULTAVA SQUALIFICATO, PASSA IL GAETA

VALMONTONE OUT
Articolo a cura di Michele Salvatore

SPORTING VALMONTONE  // SERIE C2  // GIRONE C

Il tecnico Marco Cavola

Se tutti avevamo accreditato 
il Paliano come una possibile 

sorpresa della stagione dobbiamo 
già ricrederci. La squadra di Polidori 
vincendo la gara di ritorno di coppa 
contro il Gymnastic Studio Fondi, ha 
eliminato una delle pretendenti al 
proprio girone, dimostrandosi di fatto 
già una realtà. La personalità denotata 
nella prima partita in trasferta è stata 
riscontrata anche nella gara di ritorno: 
“Abbiamo dimostrato di avere una 
grande carattere – dice il giocatore 

Volpe -, andando in svantaggio per poi 
ribaltare tutto con una reazione a dir 
poco veemente. Non c’è stata partita 
a vedere le occasioni, il possesso 
palla e i tiri in porta, sono davvero 
contento della prestazione di questa 
squadra”. Nessuna sorpresa 
– Il Città di Paliano è già idealmente 
la quarta forza del campionato, ma 
i valori sulla carta verranno presto 
cambiati dal campo che da sabato dirà 
la sua per i gironi di C2. “Credo che la 
nostra qualità possa migliorare solo 

con il lavoro. Ci sono parecchie cose 
da migliorare e se ci applicheremo 
saremo in grado di poter dire la 
nostra nel girone più difficile della C2”. 
Contro il Real Divino Amore 
– La prima in casa del Real Divino 
Amore allo Junior: “Nel campionato 
si concentrano le grandi attese 
stagionali e non hai tempo per fare 
il minimo errore. Se parti col piede 
sbagliato rischi di non risalire più, col 
piede giusto invece trovi lo slancio 
per infilare grandi risultati”. Il meglio 

per la 
società – 
Volpe, giunto nel mercato estivo dal 
Città di Anagni (squadra dello stesso 
girone C) in ultimo sull’ambiente 
Paliano: “Mi trovo benissimo sotto 
ogni punto di vista, a partire dalla 
società che non ci fa mancare nulla, 
fino ad arrivare ai miei compagni di 
squadra che mi hanno accolto nel 
migliore dei modi. C’è tutto per fare 
bene e soddisfare mister Polidori, per 
fare buoni risultati giocando bene”.

Non si è potuto 
disputare il ritorno 

di Coppa Lazio tra 
Vigor Latina Cisterna 
e il Cynthianum per 
l’indisponibilità del 
palazzetto. La compagine 
di Genzano dovrà 
attendere il 2 ottobre per 
difendere il 2-0 ottenuto in 
casa all’andata e centrare 
l’accesso alla seconda fase.
Campionato – Ma il 
Cynthianum non rimarrà 
fermo a lungo. Sabato 
comincia il campionato con 
la trasferta a Centocelle, 
in casa del 1983 Roma 3Z. 

Una settimana di riposo in più 
avrà fatto bene alla squadra? 
Alfredo Ballanti non è proprio 
di questo avviso: “Ha i suoi 
svantaggi non giocare, per come 
la vedo io. Saltare una partita 
uffi ciale non è sempre positivo 
perché perdi un po’ di ritmo, 
di concentrazione. Soprattutto 
a inizio anno è importante 
accumulare minutaggio quando 
ti giochi i tre punti, così 
crescono condizione fi sica e 
mentale. Le partite amichevoli 
non sono, ovviamente, la stessa 
cosa perché vengono affrontare 
con un approccio diverso. 
D’altro canto, però, siamo una 

squadra completamente nuova 
ne approfi tteremo per trovare 
ancora di più l’affi atamento 
in allenamento. Però la 
partita non sarà semplice. 
Gli avversari li conosciamo, 
specialmente in casa loro 
non mollano mai, tirano fuori 
sempre prestazioni importanti. 
Sarà dura, ma speriamo 
di farci trovare pronti”.
Assenze – Piccola nota 
positiva, per sabato saranno 
tutti a disposizione. “Mancherà 
solo Serafi ni, per un doppio 
turno di squalifi ca ereditato 
dallo scorso anno, per il resto 
saranno tutti a disposizione”.  

POSSIBILE OUTSIDER IN C2

BALLANTI: “DURA IN CAMPIONATO CONTRO IL 3Z”
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A
rriva un nuovo pareggio nel ritorno di Coppa Lazio 
per il Casalbertone, ma si tratta di un 3-3 d’oro per 
la compagine del presidente Salvatore Nigrelli. Un 
risultato sigillato dalla reti di Duro, in gol all’esordio 

in squadra, di Apicella e di Paternò. Dopo l’1-1 casalingo ottenuto 
della gara di andata, infatti, i giallorossi conquistano il passaggio 
del turno grazie al maggior numero di reti messe a segno in 
trasferta. Una qualifi cazione che rappresenta un risultato storico 

per una società che si appresta a vivere la sua prima esperienza 
in serie C2. “Ci presentiamo in questa categoria con un risultato 
importante – spiega Alessandro Paternò, autore del terzo gol 
giallorosso, che ha regalato la qualifi cazione alla sua formazione 
– reso ancora più prestigioso perché ottenuto contro una 
società organizzata e importante come la Mirafi n. Siamo stati 
bravi a rimanere concentrati e a non pagare dazio dal punto di 
vista dell’esperienza. Ce l’abbiamo fatta grazie ad una prova di 
personalità e ad un’ottima condizione atletica”.
Impatto importante - Nel match di ritorno, il Casalbertone 
era partito benissimo portandosi velocemente sul 2-0 prima 
di subire la rimonta avversaria, culminata nel 3-2 per i pontini 
a metà ripresa. “Il nostro impatto sulla gara è stato davvero 
importante – continua Paternò – e non abbiamo accusato la 
nostra scarsa abitudine di giocare dentro i palazzetti. Inoltre, 
abbiamo dimostrato grande unione e siamo riusciti ad ottenere 
un risultato fantastico. Abbiamo costruito un bel gruppo dove 
i nuovi arrivati, tutti giocatori di grande esperienza, si sono 
amalgamati con i veterani che sono stati bravi ad accelerare il 
loro processo di inserimento”.
Esordio a Marino - Sabato prossimo il Casalbertone sarà 
atteso da un nuovo esame importante. L’esordio in campionato, il 
primo di C2 della compagine giallorossa, avverrà infatti sul diffi cile 
terreno di gioco dell’Atletico Marino, formazione che scenderà 
in campo  decisa a riscattare la bruciante eliminazione dalla 
Coppa ai calci di rigore ad opera dell’Anziolavinio. “Sarà una gara 
a dir poco complicata – conclude Alessandro Paternò, laterale 
al quarto anno in maglia Casalbertone – ma sono sicuro che la 
squadra si farà trovare pronta, perché stiamo lavorando molto 
bene in allenamento già da diverse settimane. Ogni gara avrà una 
storia a se e anche se il campionato è molto lungo non potremo 
permetterci di sbagliare alcuna partita, per questo dovremo dare 
sempre del nostro meglio in ogni incontro”.

PAREGGIO CON LA MIRAFIN E TURNO PASSATO

IMPRESA IN COPPA
CASALBERTONE // SERIE C2 // GIRONE C

Alessandro Paternò
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Il Punto DDIl Punto DD
to valore tecnico e l’indeterminatezza del risultato  dovrebbe 
portare ad un innalzamento dello spettacolo, della “suspen-
ce” e dell’interesse e tutto ciò potrebbe essere la premessa 
per una ulteriore crescita del movimento negli anni futuri. 
Per fi nire spulciamo tra le squadre in cerca di curiosità e candi-
date alla promozione. La prima curiosità emerge ed è connessa 
con lo Sporting Ariccia che ha sempre veleggiato nella parte 
bassa delle classifi ca. Quest’anno è diventata squadra satellite 
della Carlisport militante in serie “B”, per cui i giovani di valore 
di quest’ultima che non trovano posto nella categoria potreb-
bero far fare il salto di qualità alla squadra dei Castelli. Un’altra 
curiosità è costituita dal rientro di alcune squadre fuoriuscite 
dal Futsal in passato, tra le quali la più rinomata è senz’altro 
la Bellator Frosinone con trascorsi in serie “C1”, ma vi sono 

altri rientri come il Casalotti, gli Amici di S. Vittorino etc. Ma la 
curiosità e la domanda che più appassiona è scoprire come si 
relazionerà l’Aloha  che è scesa dalla serie “A2” per ripartire 
dalla categoria più bassa. Per quanto concerne le squadre de-
stinate alla promozione, è presto e diffi cile fare dei pronostici, 
però bisogna dire che il Tofe ha costruito una validissima squa-
dra e con l’esperienza maturata in “C2”, nonostante la retro-
cessione, potrebbe essere la prima candidata alla promozione. 
Si sono rinforzate il Futsal Divino Amore, il Real Castelfontana 
che già lo scorso anno avevano fatto bene, mentre tra le ma-
tricole, una citazione particolare è per la Triangolazio che ha 
operato molto bene.

 Per concludere la Serie “D” non ci annoierà.

L’organico delle Società ammesse a disputare il Campionato 
di serie “D” è pressochè completo, anche se potrebbe esserci 
ancora qualche lieve variazione in meno o in più per effet-
to d’iter burocratici/amministrativi incompleti per difformità 
materiali rispetto a quanto previsto. La sintesi è stata fatta 
nella riunione tenutasi Mercoledì scorso presso il Comitato 
di Roma. Al termine della riunione sono emersi, ripartiti per 
Comitati, i seguenti numeri di squadre. Roma : 106, Latina : 32, 
Viterbo : 14; Frosinone 13, Rieti : 8, per un totale di 173 squa-
dre. Rispetto alla passata stagione vi è stato un incremento 
globale di 5 squadre che in percentuale costituisce un saldo 
positivo pari al 3%. Si può concludere che il movimento è in 
crescita anche se rispetto alle previsioni è avanzato meno di 
quanto si vociferava. Analizzando il saldo dei vari Comitati, raf-
frontandoli ai numeri della scorsa stagione prima della stesura 
dei calendari, emerge quanto segue : Latina : + 6; Rieti : + 3, 
Viterbo : + 1; Roma : - 2, Frosinone : - 3. Per quanto precede 
si può concludere, raffrontando le percentuali,  che Roma e 
Viterbo sono rimaste stazionarie, Frosinone ha avuto un netto 
calo che mal si concilia con il largo movimento di calcio a 5 svi-
luppato nel Frusinate dagli Enti di promozione sportiva, men-
tre i Comitati di Rieti e Latina hanno realizzato un notevole 

incremento. Chiuso il capitolo iscrizioni, sarà da pianifi care ora 
l’organigramma dei gironi, che appare chiaro solo per Latina (2 
gironi) e Viterbo (1 girone), mentre per gli altri tre Comitati è 
tutto da defi nire. Dall’analisi delle precedenti stagioni non si 
può negare che vi erano Società che ai primi di aprile avevano 
terminato la stagione ed altre che giocavano fi no alla fi ne di 
maggio. La causa era il numero di squadre molto diverso tra i 
gironi. Quest’anno con un po’ di buona volontà e pianifi cazione 
si potrebbe fare in modo che tutte le squadre terminino la 
stagione nello stesso periodo. Basterebbe che Latina cedesse 
4 squadre a Roma per realizzare tutti gironi di 13-14 squadre 
cosi dislocati. Latina 2 da 14, Viterbo 1 da 14, Frosinone 1 da 
13, Roma-Rieti 9 gironi di cui 8 con 13 squadre e uno con 14. 
Dopo aver parlato di consuntivi, pianifi cazione e suggerimenti, 
vediamo come si presenta la serie “D” a livello tecnico. L’inseri-
mento nelle squadre di serie “D” di alcuni giocatori che hanno 
calcato palcoscenici di categoria superiore, (citiamone qualcu-
no: Penna, Sperduti, Junior, Tufo, Maggi, Zoppi e tanti altri) ci 
porta a concludere che il livello qualitativo e tecnico si è eleva-
to. Questo dovrebbe far sì che molte partite avranno un esito 
incerto ed il risultato potrebbe dipendere dalla giocata di uno 
di questi elementi di acclarato valore. Comunque, l’accresciu-

ASPETTANDO I CALENDARI DELLA SERIE D
E’ TEMPO DI CONSUNTIVI SULLE ISCRIZIONI

Articolo a cura di Elio Gabriele
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Partire con il piede giusto e con 
tanti numeri alla mano. Questo 

l’obiettivo della scuola calcio di 
Latina Accademia Sport pronta per 
il suo quarto anno di attività nel 
capoluogo pontino. La società di 
Marco Bertoni ha aperto i battenti 
a settembre accogliendo più di 
sessanta bambini per la scuola 
calcio fi no a sfi orare le novanta 
unità, considerando anche il settore 
giovanile. L’Accademia può contare 
anche su personale qualifi cato e di 
grande esperienza, il tutto agli ordini 
dei coordinatori didattici Mauro 
Rubba e Paolo De Simoni. Il primo 

gestisce da anni tutta la sezione 
scuola calcio, dai piccoli amici fi no 
agli esordienti, potendo contare su 
uno staff di tecnici qualifi cati come 
Marco Locatelli, Doriano Sarra, 
Massimiliano De Romanis e l’ultimo 
arrivato Costantino Paniccia. Il 
secondo coordinatore non ha certo 
bisogno di presentazioni essendo 
una fi gura storica della società. 
Paolo De Simoni ha per le mani due 
squadre che potranno dare molto 
ai prossimi campionati federali. 
Al centro dell’attenzione - Gli 
occhi sono puntati sugli allievi di 
Alfredo Tontini. Per i giovanissimi 

invece confermato 
Stefano Iachetti, 
tecnico che l’anno 
scorso ha portato 
l’Accademia al quarto 
posto in campionato. 

L’Accademia Sport è presente in 
tutta la provincia grazie alle sue 
iniziative nelle scuole di Latina ma 
ha anche parecchie partnership 
attive. Si parla soprattutto di campi 
di gioco dove la società pontina 
svolge le proprie partite. Gran parte 
della scuola calcio disputa i propri 
campionati sui campi di quarta 
generazione dell’Agora Fitness, 
sua casa storica, mentre il settore 
giovanile comincerà ad assaggiare 
i tappeti interni che caratterizzano 
questo sport giocando all’Istituto 
Marconi. Due campi 
ma un solo cuore 
per una società che 
fa della passione e 
della qualità il suo 
grido di battaglia 
con un’attenta e 
continua vicinanza 

ai propri tesserati, giorno dopo 
giorno. Durante gli allenamenti 
dell’Accademia c’è sempre la 
costante supervisione di tutta la 
dirigenza: dai segretari Mirko Fabbri 
e Stefano Scala fi no ad arrivare 
al direttore generale Andrea 
Palmegiani senza dimenticare 
il presidente Marco Bertoni, il 
responsabile della scuola calcio 
Mirko Giorgi e i due coordinatori 
didattici Mauro Rubba e Paolo De 
Simoni. Insomma una grande famiglia 
che si allarga ogni anno.

L’Atletico Bainsizza ha alzato il 
sipario sulla propria stagione. 

La società, già presente nel calcio 
a 11 in Seconda Categoria, da 
quest’anno ha deciso di allargare 
le proprie vedute inserendosi nel 
campionato provinciale di calcio 
a 5. L’allargamento societario ha 
portato dentro il nuovo allenatore 

Domenico Catanzariti  insieme al 
suo staff tecnico: il team manager 
Alessio Vidali e il preparatore 
atletico Georgi Anguelov.  
La squadra - La squadra di 
Catanzariti punta ad inserirsi in 
questo campionato in punta di 
piedi ma con la speranza di togliersi 
qualche piccola soddisfazione. Gli 

ingredienti per 
fare bene ci sono 
perché oltre al folto 
gruppo ex Broker 
Sport formato 
dai fratelli Pigini, 
Marini, Corazzina, 
Quaresima e 
D’Amici il Bainsizza 
è riuscito ad 
arrivare agli ex 
Century Latina 

Alessandro Abbenda e Riccardo 
Prezioso ed altri importanti innesti. 
In porta infatti, oltre a D’Amici sono 
arrivati Riccardo Magnan e Mario 
Napolitano con altri giocatori 
che ancora la società non vuole 
rendere noti. “Siamo una matricola 
in questo nuovo campionato 
– dichiara il tecnico Catanzariti 

– vogliamo lavorare sodo e non 
pensare da subito alla classifi ca. 
Meglio concentrarci a dare il 
massimo durante la settimana 
che poi i risultati arriveranno. Il 
campionato di quest’anno ha 
ulteriormente alzato la sua asticella 
con importanti giocatori scesi in 
società che puntano al titolo”. 

Periodo di grandi novità nel 
panorama del calcio a 5 

provinciale. Nel giorno della 
chiusura delle iscrizioni ai 
campionati, comincia a far parlare 
di sé la Polisportiva Stella, fondata 
dalla famiglia Viglianti. Nel nome un 
dono a Stella Avallone, nonna del 
tecnico di questa nuova società: 
Matteo Viglianti (exBroker Sport). 
Il mister - “Dopo l’anno scorso 
abbiamo deciso di partire con 
questa nuova avventura, anche 
se abbiamo armi differenti – ha 
dichiarato l’allenatore Matteo 
Viglianti – la stagione con la 

Broker Sport è stata un’esperienza 
importantissima. La nostra nuova 
rosa ancora è da uffi cializzare, ma 
una cosa è certa: ci saranno molti 
giovani. Avremo tantissimi ragazzi 
alle prime armi con questo sport 
ma con tanta voglia di imparare e 
crescere. La stessa voglia che ha 
spinto il sottoscritto ad affrontare 
questa diffi cile avventura”. 
Lo staff - L’organigramma 
societario vede gran parte della 
famiglia Viglianti con a capo il 
presidente Francesco Viglianti, 
già protagonista nello sport a 
Latina con il cricket a livello 

nazionale: “Mi tuffo in questo 
sport con l’entusiasmo di sempre 
– ha dichiarato il numero uno 
della società pontina – sapendo 
che avremo tante diffi coltà sin 
dalle prime giornate ma non 
ci butteremo giù perché so 
che potremo solo crescere”. 
In settimana è partita la nuova 
avventura sui campi della Nuova 
Don Luca a Latina. L’organigramma 
della società: Francesco Viglianti 
(presidente), Vincenzo Viglianti 
(presidente onorario), Alfonso 
Viglianti (vicepresidente), Matteo 
Viglianti (segretario), Marco 

Leggeri (cassiere), Davide Perefi ce, 
Gianmarco Masala, Davide Petrillo, 
Paolo Pollinari, Massimiliano 
Viglianti (consiglieri).

Bisognerà pazientare ancora 
qualche giorno, come precisato 

dal presidente della Delegazione 
Provinciale di Latina, Giancarlo 
Bersanetti, verrà tenuto conto 
della posizione geografica per la 
composizione dei raggruppamenti. 
Vecchie e nuove - Rispetto alle 
confermate, non ci sarà il Maracanà 
Gagida mentre tornano Dilettanti 
Falasche (affidata a Massimo Zaino) 
e Flora 92 (mister Massimo Ripanti) 
dopo la deludente stagione scorsa 
nel campionato  regionale di serie 
C2. Il Dilettanti Falasche con Città 
di Anzio, Indomita Anzio e Lele 
Nettuno saranno le rappresentanti 
dell’area lidense romana. Le neonate 
sono: L’Atletico Bainsizza (nata dalle 
ceneri della Broker Sport), ASD 

Antonio Palluzzi (Priverno, il ritorno 
in panchina di Andrea Palluzzi), 
Minturno, dopo due anni d’inattività, 
Palavagnoli 89 (Itri), Parrocchia San 
Giuseppe e PR 2000 entrambi di 
Aprilia, Polisportiva Stella (Latina del 
presidente Francesco Viglianti) e 
Tremensuoli dopo un anno di stop. 
Tra le favorite, nel girone A il Calcio 
Sezze, ex Roccasecca secondi 
nella scorsa stagione con gli innesti 
provenienti dalla C2 fronte Ceriara di 
Marconi, Di Giorgio, Cavallin e Foggia; 
l’ambizioso Podgora del patron 
Enrico Segala con tra gli altri Piovesan 
e bacoli Domenico,  e infine l’Eagles 
Aprilia, con in panchina Gerardo 
Iannacone e gli arrivi dalle  categorie 
superiori  di Fontemaggi, Greco 
e Trobiani. Nel girone B, favorita 

d’obbligo  la Don Bosco Gaeta che 
si avvarrà tra i pali delle prestazioni di 
Massimiliano Balzano e in panchina 
sarà guidato da Luca Occhini;possibili  
outsider il Città di Minturno Marina, 
affidata a Steve Minutulo e la Vis Fondi 
di Fabio Panza. Quindi, ben  trentadue 
le società pronte a sfidarsi dalla  metà 
di ottobre fino al prossimo mese di 
maggio. 
Girone A: Atletico Bainsizza, 
Atletico Roccamassima, Calcio  
Sezze, Città di Anzio , Città di Latina 
Oratorio Latina Scalo, Dilettanti 
Falasche, Eagles Aprilia , Flora 
92, Indomita Anzio ,  Latina Scalo 
Cimil, Lele Nettuno,  Parrocchia 
San Giuseppe, PR 2000 Aprilia, Real 
Latina,  Real Podgora,  Polisportiva 
Stella. 

Girone B: ASD Antonio Palluzzi, 
Atletico Sperlonga, Città di 
Minturnomarina, Don Bosco Gaeta, 
Minturno, Old Ranch 97, Olimpic 
Marina, Olympus Sporting Club, 
Palavagnoli 89, Privernum, Real 
Terracina, San Giovanni Spigno, 
Sporting Terracina, Tremensuoli, 
Ventotene, Vis Fondi.

LA SOCIETÀ DI MARCO BERTONI CONTINUA AD ALLARGARE IL SUO NUCLEO

LA SOCIETÀ ALLARGA IL SUO STAFF ED ENTRA NEL FUTSAL PROVINCIALE 

IL PRESIDENTE VIGLIANTI: “C’E’ TANTO ENTUSIASMO”

FACCE VECCHIE E FACCE NUOVE PER I DUE GIRONI PONTINI
GRANDE FAMIGLIA: ACCADEMIA SPORT

ECCO IL BAINSIZZA, CATANZARITI IL MISTER
STELLA, UNA NUOVA REALTA’

L’IPOTESI PER LA D DI LATINA
SPECIALE CALCIO A 5 PONTINO SPECIALE CALCIO A 5 PONTINO

Giancarlo Bersanetti delegato FIGC Latina

Matteo Vigilanti

Catanzariti,  Anguelov e Vidali
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“Siamo un cantiere aperto, ma che sta lavorando nella giusta 
direzione”. Parole di mister Silvi, colui il quale qualche settimana fa 

aveva dichiarato: “Ho scelto la Triangolazio proprio perché volevo ripartire 
da zero”. Ora che ha il suo materiale a disposizione – cioè il suo cantiere 
aperto, il che può sembrare un paradosso – il tecnico è al lavoro per gettare 
le basi per la stagione che sta per iniziare.  “Il gruppo è ancora da creare – 
esordisce Silvi – ci sono ancora alcuni elementi da provare e vedere se è il 
caso di insistere in una direzione oppure cambiare strategia”.
Mix - L’idea della società: “Puntiamo senz’altro su quello. Sulla freschezza 
dei giovani e su coloro che vengono chiamati veterani”. Un nome a caso, 
Gianluca Zoppi. Proprio il giocatore 36enne aveva dichiarato la scorsa 
settimana: “Mister Silvi lo conosco da 20 anni, da quando guidava la 
rappresentativa giovanile di cui io facevo parte. È una brava persona”.
Amarcord - Di anni ne sono passati, ma il ricordo che Silvi di Zoppi 

è ancora nitido: “Gianluca faceva parte della 
rappresentativa del ‘98/’99, quando perdemmo 
una fi nale indimenticabile. Vinse la Toscana, 
ma noi fummo sfortunatissimi e giocammo 
praticamente senza il portiere.
Obiettivo - La speranza è di rivivere 
emozioni del genere quest’anno con 
la Triangolazio: “Sarebbe il massimo – 
conclude Silvi – vogliamo disputare una 
stagione in serenità, con l’intenzione di 
formare un gruppo simile a quello della 
rappresentativa di quattordici anni fa. Se non 
uguale, sarà simile: all’insegna della serenità e 
del divertimento”.

E
ra l’evento più atteso del mese di settembre. Sabato, nella 
splendida cornice dell’Ok Club e dinanzi al pubblico delle 
grandi occasioni, è stata uffi cialmente presentata la squadra 
del Montagnano. Una serata fantastica, all’insegna dello sport e 

del buon umore, alla quale hanno partecipato il comico ed imitatore 
Gianfranco Butinar, presentatore d’eccezione dell’evento, e personalità 
di spicco del mondo del calcio a cinque. Un appuntamento importante, 
dunque, nel quale il Montagnano ha per l’ennesima volta dimostrato, 
qualora ce ne fosse bisogno, che ad Albano Laziale si riesce a pensare 
in grande senza dimenticare i valori dello sport, dell’etica e della lealtà. 
Il commento di Careri – Al termine dell’evento, Mirko Careri, 
vicepresidente del Montagnano, ha espresso tutta la sua soddisfazione 
per la bella riuscita della presentazione: “E’ stata una serata 
spettacolare. Il tutto è iniziato con il discorso del Presidente (Rotatori, 
ndr), che ha ricordato quale è lo spirito del Montagnano, quindi non 
solo valori sportivi ma anche morali ed etici ed ha spiegato come 
e perché siamo nati, sottolineando l’espansione che sta facendo 
registrare la nostra società. Subito dopo ha lasciato campo libero 
al grande Gianfranco Butinar, che ha presentato a modo suo tutti 
i giocatori, anche prendendoli in giro. Ci siamo divertiti parecchio. 
Lo stesso Gianfranco (Butinar, ndr) ci ha detto che non gli era mai 
capitato di presentare una squadra. Si è divertito anche lui, insomma. 
Le sorprese, però, non sono fi nite qui, dal momento che la serata 
è proseguita con il fantastico spettacolo. A chiudere il taglio della 
torta con il brindisi. E’ stata una bellissima serata”. Si è quindi trattato 
del modo migliore per aprire la stagione: “Noi – prosegue Careri – 
abbiamo fatto tutto il possibile. Ora tocca alla squadra dare seguito 
con i fatti sul campo”. I nuovi acquisti – La serata di presentazione 
della squadra è stata anche l’occasione per conoscere i nuovi acquisti. 
Sul tema, però, Careri ha preferito lasciare la parola al Presidente 
della società di Albano Laziale, Alessandro Rotatori: “Siamo moto 

felici sia dell’evento che della squadra che abbiamo allestito. Abbiamo 
confermato il blocco della passata stagione integrandolo non solo 
con ottimi giocatori ma anche grandi uomini. Quando scegliamo chi 
portare nella nostra squadra non ci concentriamo solo sulle qualità 
tecniche, che sono certamente importanti, ma anche sull’aspetto 
umano. Si tratta di ragazzi che sanno cosa sia la professionalità e 
sanno cosa comporti prendere degli impegni. Alcuni vengono da altre 
zone ma hanno sposato il nostro modo di lavorare. Di questo sono 
molto orgoglioso. Quest’anno potremo contare, quindi, sulle qualità 
di Pescitelli, Iancu, Palozzi, Argalia, Valle, Moccia, Zulian, Mancinelli e 
De Chirico”.Dopo mister Giacomo Carello 

e quelle dell’ex Vigna Stelluti, 
Alessio Mancini,  è il turno di un 
giocatore ex Atletico Nuovo 
Salario, vale a dire il 30enne 
Giorgio Stillitano: “L’esperienza 
che stiamo facendo è sicuramente 
molto positiva – spiega il centrale 
difensivo -. È bello poter proseguire 
con parte dei miei ex compagni e 
con mister Carello. Non appena 
Giacomo mi ha proposto questo 
progetto non ho esitato un attimo 
a dirgli di sì. Inoltre con il gruppo 

del Vigna ci siamo subito aggregati, 
nonostante nelle passate stagione ci 
siamo dati battaglia sul campo fi no 
all’ultimo punto”.
Sulla buona strada - Anche 
la prima esperienza di Carello su 
di una panchina è da considerarsi 
positiva: “Per me Giacomo è un 
amico, ma dentro al campo è il mio 
mister e basta – precisa col sorriso 
Stillitano -. Ascolto ciò che dice 
con molto piacere perché è una 
persona molto preparata e questo 
è molto importante per la fi ducia 

del gruppo”.
Obiettivi - All’inizio della 
preparazione si è parlato di mix tra 
giovani e giocatori di esperienza, 
Stillitano è uno di questi ultimi: “Ho 
a30 anni e le mie cinque-sei stagioni 
nel calcio a 5 me le sono fatte. 
Ciò che è importante è trovare 
l’amalgama giusto tra le due età 
e i due gruppi, ma già siamo sulla 
buona strada. Il nostro obiettivo 
sarà quello di guardare partita dopo 
partita. La serie D la conosco bene, 
è un campionato strano perché 

ogni anno ci sono squadre molto 
attrezzate. Aspettiamo di vedere 
quale sarà la composizione del 
nostro girone per poter guardare 
più in là. La nostra intenzione – 
conclude Stillitano - è quella di 
fare un campionato all’insegna del 
divertimento, come sempre”.

“SAREBBE BELLO RIPETERE QUANTO FATTO CON ZOPPI” LA SODDISFAZIONE DEL VICEPRESIDENTE CARERI: “EVENTO STRAORDINARIO”

GIORGIO STILLITANO ALL’ATTACCO: “AVANTI COSI’”

AMARCORD SILVI SQUADRA PRESENTATA

SULLA STRADA GIUSTA

Articolo a cura di Giovanni Lentini

MONTAGNANO // SERIE DM
ON

TAGNANO

Ristorante Pizzeria
cucina a base di pesce                   forno a legna

Via Cancelliera, 29 - 00040 Albano Laziale - RM
DOMENICA APERTO - LUNEDÌ CHIUSO

Si consiglia la prenotazione: tel. 06.9345415  392.1838770
al.sorriso@libero.it -        alsorriso decavi  

FRANCESCO ARIU & C Snc
Installazione e Progettazione Impianti Elettrici Industriali

Installatore selezionato IMPIANTI FOTOVOLTAICI 9Ren 
Soluzioni Energetiche e Tecnologiche

Via G. Verdi, 86/88 - 00041 Albano Laziale - Tel. 06 9305851
E-mail: massystile@tiscali.it - www.dechiricohairstyle.com

Uomo - Donna - Servizio Sposa - Servizio Estetico

SCOMMESSE SPORTIVE

Articolo a cura di Francesco Puma

TRIANGOLAZIO  // SERIE D

Direzione Generale, uffi ci 
amministrativi e commerciali, 
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
Fax 06.66.51.03.54

Articolo a cura di Francesco Puma

SPORTING HORNETS // SERIE D

Massimo Silvi

Giorgio Stillitano

Mirko Careri
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P
rosegue la marcia di avvicinamento del Città Eterna all’inizio 
uffi ciale della stagione. Tra una nuova iscrizione e l’altra, la 
dirigenza e lo staff tecnico sono al lavoro per preparare al 
meglio le loro squadre. Dopo le parole del presidente, Lucio 

Michieli, ecco quelle del vicepresidente, Francesca Marconi: “C’è 
tanto movimento e di questo siamo molto contenti. Le richieste 
sono tante e, settimana dopo settimana, notiamo che sono sempre 
di più i bambini che si avvicinano alla 
nostra realtà. Di questo non possiamo 
che essere orgogliosi”.
Boom - Richieste che arrivano dai 
più grandi, ma soprattutto dai più 
piccoli. E quando parliamo di piccoli, lo 
facciamo nel vero senso della parola: 
“Giorni fa è venuto un bimbo di 
quattro anni e mezzo. Noi accogliamo 
tutti a braccia aperte e siamo contenti 
del riscontro che stiamo avendo”.
Oltre all’aumento degli iscritti, la vera 
novità di quest’anno è l’aumento 
dei giorni di lavoro sui campi di via 
Affogalasino: “L’intensifi cazione delle 
iscrizioni della categoria dei Mini 
Pulcini ci ha fatto prendere la decisione 
di far allenare i nostri ragazzi anche il 
martedì e il giovedì, oltre al mercoledì 
e il venerdì dello scorso anno”. 
Le iscrizioni, come detto, sono tante, 
ma fare un calcolo in questo momento 
della stagione risulta ancora diffi cile: 
“Per il momento posso soltanto 
dire che c’è molto movimento, 
questo è poco ma sicuro” prosegue 
Marconi, che sposta poi l’attenzione 
sulle amichevole che ha disputato il 
Città Eterna nello scorso week-end: 
“Abbiamo ottenuto una vittoria con 
l’Under 21 e una sconfi tta con la 
prima squadra, che ha perso per 9-7 
contro una compagine di serie C. Di 
quest’ultima comunque siamo più che 
soddisfatti, visto che si è confrontata 
con una squadra forte e di categoria 
superiore. Ovviamente non potrebbe 
essere altrimenti anche per i più 
giovani, aiutati anche da coloro i quali 
lo scorso anno giocavano con gli 
Juniores”.

Le altre attività - Ma è un Città Eterna - stavolta inteso non 
come squadra, ma come circolo - che, oltre a dedicarsi all’attività 
del calcio a 5, è attivo anche su più fronti: “Abbiamo già organizzato 
qualche festa, mentre il sabato mattina abbiamo inaugurato le lezioni 
di ginnastica dolce all’aria aperta per donne e bambini. Penso sia il 
modo migliore per approcciarsi alla nuova stagione. Ovviamente 
anche gli uomini sono benvenuti!”.

MARCONI FELICE: “TANTI BAMBINI E NON SOLO...”

BOOM DI ISCRIZIONI
Articolo a cura di Francesco Puma

CITTA’ ETERNA // SERIE D

Ambiente sano e familiareAmbiente sano e familiare
Prezzi accessibiliPrezzi accessibili
Agevolazioni per famiglie numeroseAgevolazioni per famiglie numerose
Prima settimana prova gratuitaPrima settimana prova gratuita

sono aperte le iscrizioni anche per le bambine nelle categorie:
Piccoli Amici 2004/05/06/07 Pulcini 2001/02/03   Esordienti 2000/2001
Giovanissimi 1998/99 Allievi 1996/97

La società inizierà la propria attività il 4 settembre 2012
presso il Circolo VALLE DEI CASALI - via Affogalasino, 28

 tel. 338 6565857
e- mail: fccittaeterna2007@libero.it

sito: www.fccittaeterna.it

 presenta

INFO:

6° anno di attività Scuola Calcio
affiliata alla S.S. Lazio calcio a 5affiliata alla S.S. Lazio calcio a 5
STAGIONE STAGIONE 2012 -2012 - 20132013

attività Scuola Calcdi ciott vv occatt tà Sc o a Cal l ii ii à

Football ClubFootball Club
Città EternaCittà Eterna

Juniores/Under 18

Prosegue nel migliore dei modi 
l’avvicinamento del Real Roma 

Sud al campionato di serie D, al 
cui inizio mancano ancora tre 
settimane. Saranno quindi giorni 
intensi per i ragazzi di mister Aldo 
Gaudiano, che si apprestano a 
vivere l’ennesimo campionato da 
protagonisti dopo il terzo posto 

conquistato nella scorsa stagione. E’ 
uno dei veterani della formazione 
giallo nera a tracciare il bilancio 
del lavoro fi n qui svolto. “Stiamo 
portando avanti una bellissima 
preparazione precampionato – 
spiega Alfredo Candido – grazie 
all’ottimo lavoro che sta facendo 
il nostro preparatore atletico 
Giuseppe Grilli. Ci stiamo allenando 
bene anche se la rosa rimane 

ancora da defi nire. Si sono aggregati 
molti ragazzi nuovi e bravi e tutti 
provenienti, nonostante la giovane 
età, dalle categorie superiori”.
“Partiamo a fari spenti” 
- Il presidente Enrico Ticconi 
e il tecnico Aldo Gaudiano, 
nelle scorse settimane, avevano 
tracciato gli obiettivi stagionali che 
vuole raggiungere il Real Roma 
Sud: un campionato di vertice per 

provare a riconquistare quella 
serie C2 sfuggita due stagioni fa. 
Sulla medesima linea Candido. 
“Partiamo a fari spenti, ma è 
chiaro che abbiamo tutte le carte 
in regola per fare bene e il nostro 
obiettivo è quello di lottare fi no 
alla fi ne per le prime posizioni 
in classifi ca. Abbiamo tutte le 
possibilità per farlo e faremo di 
tutto per riuscirci”.

“STIAMO SVOLGENDO UN’OTTIMA PREPARAZIONE”

SI PARTE A FARI SPENTI
Articolo a cura di Andrea Somma

REAL ROMA SUD  // SERIE D

Alfredo Candido

Prosegue a passo spedito la preparazione dell’Università Tor Vergata 
Romanina in vista del campionato di serie D che prenderà il via 

a metà ottobre. La formazione di mister Cioffi  è anche reduce dalla 
gara amichevole contro il Casalotti che si è imposto 3-2. Un match che 
comunque ha dato buone sensazioni sulla condizione ai neroverdi. E’ il 
capitano Manuel Iengo e tracciare un bilancio di queste prime settimane 
di lavoro.
“Siamo in crescita” - La gara contro il Casalotti ha mostrato pregi 
e difetti, dopo un avvio molto positivo c’è stato un calo nella ripresa. 
“Nell’amichevole abbiamo iniziato molto bene, - spiega Manuel Iengo – 
e ci siamo portati sul 2-0 per noi. Nella ripresa, invece, abbiamo avuto 
un calo di concentrazione e abbiamo fi nito con il perdere di misura. 

Una sconfi tta che però potrebbe 
servirci per evitare di commettere 
gli stessi errori in futuro”. 
L’Università Tor Vergata Romanina, 
comunque, non nasconde le sue 
ambizioni di primato in classifi ca. 
“Abbiamo le qualità per vincere, 
ed il mister è uno che sa molto bene come vincere un campionato. 
Abbiamo inserito due giocatori di esperienza in rosa che si sono andati 
ad aggiungere ad un gruppo affi atato. Abbiamo solo bisogno di umiltà e 
spirito di sacrifi cio. Due aspetti fondamentali per raggiungere qualsiasi 
risultato. Abbiamo le carte in regola per vincere e dobbiamo riuscirci”.

LA SQUADRA DI CIOFFI CEDE IN AMICHEVOLE AL CASALOTTI

VOGLIA DI PRIMATO
Articolo a cura di Andrea Somma

UNIVERSITA’ TOR VERGATA ROMANINA  // SERIE D

Manuel Iengo
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LA FORMULA MAGICA AMICHEVOLI OK
MISTER PISATURO: “VOGLIO UNA SQUADRA DINAMICA E AGGRESSIVA” INDICAZIONI POSITIVE DALLE SFIDE DI PREPARAZIONE

Continua la preparazione del Città di Ciampino impegnato tutti 
i giorni nella fase di preparazione fi sica agli ordini del professor 

Giuseppe Porcella. Un periodo intenso di cui mister Pisaturo è più che 
soddisfatto: “Stiamo lavorando molto bene atleticamente da due set-
timane mentre il venerdì abbiamo fatto due amichevoli, la prima in casa 
tra di noi e la seconda contro l’Atletico Pavona che è un pari categoria”.
Finalmente la rosa ampia - Se lo scorso anno uno dei 
problemi principali del mister era quello di arrivare a 6-7 gio-
catori, quest’anno il problema, se vogliamo chiamarlo così, sarà 
quello delle convocazioni: “Abbiamo una rosa di 15 giocatori, 
per cui tre andranno purtroppo in tribuna, ma sono molto tran-
quillo sulle scelte perché ho dei ragazzi molto intelligenti che 
sapranno farsi trovare pronti. Ben venga l’abbondanza, le parti-
te sono tante e tra coppa e campionato ci sarà spazio per tutti”.
Dinamismo e aggressività - Tutti gli obbiettivi di mercato 
sono stati centrati e sarà compito di mister Pisaturo plasmare il 
Città di Ciampino secondo i suoi schemi: “Voglio una squadra di-
namica, che non dia mai punti di riferimento all’avversario e che sia 
in continuo movimento. Gestirò i cambi in modo da tenere sempre 
alto il ritmo di gioco, la mia squadra sarà dinamica ed aggressiva”.

Vincere ma con il sorriso - L’appetito vien mangiando e dopo 
la splendida stagione dello scorso anno, il Città di Ciampino ora pun-
ta al bersaglio grosso ma senza perdere di vista lo spirito che lo con-
traddistingue: “La prima cosa deve essere il gruppo, giocatori, staff e 
società. Abbiamo la fortuna di avere dei dirigenti favolosi, Segatore e 
Campagna, ho un secondo allenatore che è una persona meravigliosa 
come Massimiliano Marco-
ne e la società ci ha dato 
tutto quello che serve ad 
una squadra di calcetto di 
categoria superiore. Ades-
so sta a noi lavorare tanto, 
ma sempre divertendoci e 
stando bene insieme per-
ché è da queste piccole 
cose che escono i risultati. 
Noi non ci nascondiamo, 
la rosa è competitiva e ab-
biamo tutte le prerogative 
per ambire al massimo”.

Prosegue spedita la marcia di 
avvicinamento del Real Castel 

Fontana verso la nuova stagione 
in serie D. La società ha stilato 
un programma di amichevoli con 
squadre di livello superiore per 
inculcare in tutti i ragazzi qual è 
l’obiettivo. Tornare ai vertici e subito.
Prime uscite – Due le partite 
disputate, così commentate 
dal dirigente Pistella: “La prima 

l’abbiamo giocata contro il Real 
Divino Amore, squadra che milita 
in C2 nel girone C. È stata una 
bella prova, abbiamo vinto 3-2 
contro una compagine di categoria 
superiore, sono soddisfatto. La 
seconda è stata tutt’altra storia. 
Abbiamo affrontato L’Acquedotto, 
squadra che farà sicuramente 
bene nel girone laziale di serie 
B, e ringrazio i fratelli Chilelli 

per averci dato l’occasione di 
confrontarci con loro. Abbiamo 
giocato come si fa nel nazionale, 
due tempi da 20’ effettivi. Il 
primo tempo si è chiuso sul 2-1 
per loro, 4-1 il risultato fi nale”.
Indicazioni -  Procede tutto 
per il meglio. “Mister e società 
sono contenti di quanto fatto 
fi n ora. L’unica nota stonata 
sono gli infortunati, ma dopo è 

normale avere qualche piccolo 
inconveniente di questo tipo, 
ma la rosa è ampia e ci sono 
sempre 12-13 elementi a 
disposizione che consentono al 
mister di lavorare al meglio. Ma 
al momento giusto saremo tutti 
pronti”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

CITTA’ DI CIAMPINO // SERIE D REAL CASTEL FONTANA  // SERIE D

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Francesco Puma

ALOHA  // SERIE D

Roberto Pisaturo

Pistella con Maggi e Tufo

“UNA SCELTA DI CUORE”
SPAZIANI: “L’ENTUSIASMO C’E’”

L’obiettivo è quello di riportare 
l’entusiasmo nell’ambiente, le 

vittorie saranno una conseguenza. 
Non è un pensiero di un solo 
giocatore, ma un obiettivo di tutti. 
Stessa direzione - A 
confermare per l’ennesima 
volta quanto detto nelle scorse 
settimane è il portiere della 
squadra nomentana, Fabio 
Spaziani, tornato dall’esperienza 

col Club Atletico Centocelle: “La 
mia è una scelta di cuore – dice 
il numero 1 – che ho preso per 
tanti motivi. In primis ho una 
voglia matta di riportare l’Aloha il 
più in alto possibile e poi perché 
avevo la necessità di giocare in una 
categoria tranquilla come questa, 
visto che il mio tempo da dedicare 
al calcio a 5 è ora limitato”.  
Sull’entusiasmo all’interno del 

gruppo garantisce il portierone: 
“Tra i giocatori ce n’è eccome”.
Subito forte - In questo 
precampionato l’Aloha è partita 
con il piede giusto. Sabato scorso 
è arrivato l’ennesimo successo in 
amichevole: “Le vittorie aiutano il 
morale – conclude Spaziani – e 
fi nalmente si comincia a vedere 
un po’ di calcio a 5. Continueremo 
a lavorare sugli schemi per non 

farci trovare impreparati per 
l’inizio del campionato. Vogliamo 
subito partire forte. Perché siamo 
l’Aloha, ma dobbiamo dimostrarlo 
soprattutto sul campo”.

Fabio Spaziani
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E
’ da tre anni sulla panchina degli Allievi del Forte Colleferro 
eppure per Piero Afi lani è come se fosse il primo giorno. La 
grinta, la determinazione, il senso di responsabilità e la passione 
sono sempre le stesse, proprie di chi sa alla perfezione che, 

vista la giovane età dei ragazzi che gli sono stati affi dati, prima ancora 
che allenatore, dovrà essere educatore ed addestratore. Tecnica e 
tattica, insomma, vanno bene ma solo dopo aver imparato a vivere. 
Squadra nuova – La passata stagione è coincisa con la fi ne di un 
ciclo, dal momento che i ragazzi che componevano la formazione 
degli Allievi sono passati alla Juniores. Per Afi lani è, dunque, tutto da 
rifare ma il mister non sembra affatto preoccupato: “Quest’anno la 
squadra è composta da ragazzi classe ’97, più due nati nel ’96. Si 
tratta, quindi, di ragazzi molto giovani. Abbiamo dovuto rifondare 

la rosa, dato che i ragazzi 
che li hanno preceduti oggi 
giocano per la Juniores. Ci 
sembra, comunque, una 
squadra più che buona”. 
La preparazione in vista 
dell’avvio della stagione 
agonistica è già iniziata: 
“Ci alleniamo da circa 
due settimane – prosegue 
Afi lani – e, fi no a che avremo 
disponibilità del Palazzetto, 
lavoreremo tre giorni a 
settimana. Il nostro obiettivo 
è quello di far crescere i 
ragazzi. Ci impegniamo 
per riuscire ad ottenere 
qualcosa di costruttivo. 
Tutto quello che di buono 
arriverà sarà ben accetto. 
Paolo (Paolo Forte, 
responsabile dell’intero 
settore giovanile del Forte 
Colleferro, ndr) ci mette 
a disposizione la struttura 
e tutto il materiale 
necessario per far sì che 
questi ragazzi possano 
migliorare”. Il clima 
che si è instaurato nello spogliatoio sembra essere quello 
giusto: “Vedo tutti i ragazzi motivati e vogliosi di imparare”. 
“Il lavoro paga” – Per un addestratore non può esserci 
miglior soddisfazione che quella di vedere i propri ex ragazzi 
crescere e farsi valere nelle categorie superiori: “Sto seguendo i 
giocatori che avevo a disposizione un anno fa. Li vedo bene anche 
nella nuova categoria e ciò mi rende fi ero ed orgoglioso. Sono i 
risultati del lavoro che abbiamo portato avanti assieme negli ultimi 
due anni”. Qualche giovane di valore su cui puntare? Mister Afi lani 
ha l’occhio lungo ed ha già individuato i futuri potenziali campioni 
sia della squadra della scorsa stagione che di quella di quest’anno: 
“Della vecchia squadra punterei su Tantari, Alvini, Merlo e Monti. 
Grazie anche al contributo di questi quattro ragazzi siamo arrivati 
ad un passo dalle semifi nali dei play – off. Dei nuovi apprezzo molto 
le doti di Ronzoni, che è con noi già dal passato campionato, Ciafrei 
e Forte, il fi glio del nostro direttore responsabile”. Le premesse per 
disputare una buona stagione, insomma, ci sono tutte: “Se i ragazzi 
metteranno in campo la grinta e la determinazione che sto vedendo 
in allenamento, potremo sicuramente toglierci delle soddisfazioni”.

AFILANI: “CREARE QUALCOSA DI COSTRUTTIVO”

“ECCO I NUOVI ALLIEVI”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

FORTE COLLEFERRO // GIOVANILI

Lorenzo Forte

Piero Afi lani

IL PROGETTO CONTINUA
FRANCONE: “SIAMO MOLTO FIDUCIOSI”

Il progetto va avanti nel verso senso della parola: “Noi siamo 
ancora qua” potrebbe dire il responsabile del settore giovanile 

del Progetto Lazio, Stefano Francone, che, come ogni anno, è 
pronto a guidare i suoi ragazzi nell’ennesima avventura all’interno 
del mondo del calcio a 5. Tante novità e altrettante conferme per 
la stagione 2012/2013. 
Si riparte - “Nonostante le vicissitudini con l’Aloha – spiega 
Francone – abbiamo rinforzato tutte le categorie e portato 
indietro qualche ragazzo dell’Under che lo scorso anno militava 
nel nazionale e che è ancora in orbita Juniores. La panchina della 21 
è stata affi data a Marco Zaccagnini, un tecnico che vuole subito far 
bene. Gli abbiamo dato una rosa abbastanza buona, che sicuramente 
ci divertirà. La Juniores, grazie alla promozione dello scorso anno, 
disputerà il campionato d’Elite, la categoria che ci compete. Il 
tecnico sarà sempre Francesco Monni: sono sicuro potrà fare un 
ottimo lavoro, visto che abbiamo confermato quasi tutti i ragazzi 
dello scorso anno e in più ne abbiamo acquistati due dal Nazareth, 
Matteo Tosti e Daniele Turno, oltre agli ex Allievi che lo scorso 

anno sono stati eliminati soltanto nella semifi nale regionale”.
Gli Allievi - Anche i nuovi Allievi, allenati da Daniele Mancori e 
coadiuvati da Maurizio Francone, puntano a far bene: “Quest’ultimo 
gruppo è composta dagli ex Giovanissimi – conclude Stefano 
Francone – più l’innesto di Manuel Marconi, che reputo un gran 
talenti, e il ritorno di Alessio Fabrizi. Anche in questo caso siamo 
molto fi duciosi”.

Articolo a cura di Francesco Puma

PROGETTO LAZIO // SETTORE GIOVANILE

Marco Zaccagnini
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