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LA C2 DEI 
CAMPIONI
si Parte: maresCa e il PalomBara sognano la C1. ostia, Castel Fontana e CentoCelle FaVorite nel loro girone

subito   big   match 
nel riCordo di andrea di lorenZo, 
la Pisana iniZia la sua aVVentura 
osPitando il Futsal ostia itex

miNi   cRisi    iN   c1
lido di ostia alla seConda sConFitta 
ConseCutiVa, anCHe l’ardenZa 
CiamPino Cade Con la miraFin

coPPa    LaZio    c1
Ct eur e lido di ostia Blindano la 
qualiFiCaZione. ardenZa e Ferentino
Corsare, Bene il Palestrina

C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 M
ag

az
in

e 
- A

nn
o 

V
II 

St
ag

io
ne

 2
01

3/
20

14
 N

° 
03

 d
el

 2
6/

09
/2

01
3 

- 
Ed

ito
re

: C
al

ci
o 

A
5 

Li
ve

 S
.r.

l. 
- 

R
ed

az
io

ne
: V

ia
 F

ra
nc

es
co

 B
ar

ac
ca

 2
8,

 C
ia

m
pi

no
 (

R
M

) 
- 

C
el

l. 
34

8 
36

19
15

5 
Te

l. 
06

 9
68

46
82

4 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
: F

ra
nc

es
co

 P
um

a

D
IS

T
R

IB
U

Z
IO

N
E 

G
R

AT
U

IT
A

 e
m

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lc
io

a5
liv

e.
co

m
 -

 S
ta

m
pa

: R
iv

er
 P

re
ss

 G
ro

up
 S

.R
.L

. -
 V

ia
 M

en
al

ca
, 3

0 
- 

R
om

a 
00

15
5 

- 
R

eg
is

tr
at

o 
pr

es
so

 il
 t

ri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tr
i i

l 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7



MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RistoRante -  P izzeRia -  FoRno a Legna

€. 6,50

€. 10,00

il nuovo punto di riferimento degli sportivi di roma nord

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

calcio - futsal - volley - rugby - baseball - handball

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

nuoVi kit
staGione 2013/14
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Articolo A curA di fRancESco pumaArticolo A curA di fRancESco puma

in estate, a metà luglio, il d.s. Roberto 
gugolati era stato chiaro, annunciando 
sul nostro portale che presto 
qualcosa sarebbe cambiato: “Presto 
ufficializzeremo il nome del nostro 
Main sponsor”. il dirigente umbro ha 
mantenuto le promesse. Ci è voluto un 
po’ per l’annuncio, arrivato a pochi giorni 
dall’inizio del campionato di serie B. 
“abbiamo stretto una partnership con 
Pasta Julia, un’azienda leader nel suo 
settore” dice gugolati, che racconta 
come è nata questa collaborazione: 
“grazie all’ingegnere nico Valecchi, che 
è rimasto piacevolmente colpito dai 
nostri risultati sportivi e dalla serietà 
della nostra società, siamo riusciti ad 
instaurare un legame di questo tipo. 
Lui si è proposto di darci una mano ed 
entrare a far parte di questo progetto, 
noi ovviamente non ci abbiamo pensato 
due volte ad accettare. Ci siamo seduti a 
tavolino e cercato di coniugare la crescita 
della nostra società con quella di Pasta 
Julia”. il nuovo partner è il leader nel 
proprio settore in Umbria, ma non solo: 
anche nel Lazio e in tutta italia. Chissà 
che il Foligno non possa ripetere le gesta 
del nuovo sponsor. Considerato anche 
che un altro pastificio è sulle maglie di 
una squadra di serie, ovvero i campioni 
d’italia della Marca: “andiamoci piano – 
sorride gugolati – noi partiamo con un 
basso profilo, poi tutto ciò che viene 
sarà tanto di guadagnato. È chiaro che 
puntiamo molto sul sostegno del nostro 
sponsor, con la speranza di poter ottenere 
lo stesso successo di Pasta Julia, ma non 
pensiamo a fare paragoni con altri mondi 
che per ora non ci appartengono”. 

In campo - i presupposti ci sono tutti. sin 
dalle prime amichevoli in vista dell’inizio 
del campionato, la squadra ha risposto 
presente sul campo. sabato scorso in 
particolar modo, quando gli uomini di 
Monsignori hanno battutto per 2-1 la 
Poggibonsese: “È stato un test probante, 
giocato contro un’avversaria molto 
preparata come quella allenata da Busato. 
La squadra si espressa su ottimi livelli e 
i ragazzi seguono sempre più i dettami 

tattici del mister. nonostante la vittoria di 
misura – conclude gugolati - il risultato 
non ha rispecchiato il reale andamento 
della gara, visto che abbiamo preso due 
pali e sbagliato tre tiri liberi”. L’ultimo 
test prima dell’esordio in campionato sarà 
quello di sabato contro il Castelfidardo. 
Prima, però, la presentazione ufficiale 
della squadra, in programma venerdì nella 
piazza centrale di Foligno. Magari di fronte 
ad un buon piatto di Pasta Julia!

StrEtto l’Accordo coN PAStA JuliA: “SiAMo orGoGlioSi”
L’UNIONE FA LA FORZA

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

folIgno
SEriE b / GiroNE d

UNA SETTIMANA AL VIA
ULTIME AMICHEVOLI PER LA 
CADETTERIA IN VISTA DEL DEBUTTO
Una settimana al via della serie B, con le 14 squadre che stanno 

svolgendo gli ultimi test in vista dell’inizio del campionato. 

impressionano Prato Rinaldo, Carlisport e Virtus Fondi, le altre 

laziali compiono un piccolo passo indietro. Due vittorie e una 

sconfitta per le umbre. Ma tra pochi giorni, con l’inizio del calcio 

a 5 che conta, sarà tutta un’altra storia. 

Esame superato – a fare la voce grossa nei test della 

scorsa settimana è stato il Prato Rinaldo, che ha battuto per 

4-3 la Roma torrino: sugli scudi bomber Colaceci, autore 

di una tripletta. La squadra di Forte comincia a far paura, 

considerato che ora sono arrivati anche nenè e guerra. 

Pare invece che il trasferimento di Robinson sia saltato, tant’è 

che a Colleferro già starebbero pensando al suo sostituto. 

Impressiona, nonostante la sconfitta, anche la Carlisport, che 

è stata battuta per 3-2 dal Latina. strappa applausi la Virtus 

Fondi, che rimane imbattuta nel test contro il Futsal isola. 

gli aeroportuali sprecano tanto e non vanno oltre l’1-1.  

Le altre laziali – Vincono, ma non convincono, le altre laziali. 

almeno a guardare il risultato. L’acquedotto e sporting Lodigiani 

rifilano un 4-2 e un 5-3 a Vigor Perconti e Futsal Ostia Itex. 

Le due categorie di differenza non si sono fatte sentire, ma va 

sottolineato che stiamo parlando sempre di amichevoli e che tra 

una settimana sarà tutta un’altra storia. ne siamo certi. 

Le umbre – Vincono Foligno e torgianese, cade la Maran 

nursia. La squadra di Monsignori batte 2-1 la Poggibonsese, 

quella di Bettelli si impone 6-4 contro lo sporting Lucrezia. gli 

uomini di Coccia, invece, perdono per 5-4 nella trasferta di Porto 

san giorgio. Poche notizie dalle sarde, costrette come sempre a 

doversi confrontare con poche realtà e spesso di basso livello.

GIRONE D MARCATORICLASSIfICA
eLMas 01

nURsia CaLCio a 5

ossi C5 s.BaRtoLoMeo

PRato RinaLDo

ReaL toRgianese

sPoRting LoDigiani C5

L aCQUeDotto C5

ViRtUs FonDi CaLCio a 5

FoLigno CaLCio a 5

innoVa CaRLisPoRt

FUtsaL isoLa

CaLCio a 5 atiesse  

5/10/13 

1 GIORNATA

eLMas 01 - L aCQUeDotto C5

nURsia CaLCio a 5 - ViRtUs FonDi CaLCio a 5

ossi C5 san BaRtoLoMeo - FoLigno CaLCio a 5

PRato RinaLDo - innoVa CaRLisPoRt

ReaL toRgianese - FUtsaL isoLa

sPoRting LoDigiani C5 - CaLCio a 5 atiesse   

Le aMiCHeVoLi DeLLe LaziaLi

Roma torrino-Prato Rinaldo 3-4

Rapidoo Latina-innova Carlisport 3-2

Virtus Fondi-Futsal isola 1-1

L’acquedotto-Vigor Perconti 4-2

Sporting Lodigiani-Futsal Ostia Itex 5-4

  Il D.S. Roberto Gugolati  
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Articolo A curA di mattEo SantI

l’acquEDotto 
SEriE b / GiroNE d

AlESSio MEdici, l’oMbrA di MANNiNo: “GrANdE collAborAZioNE”
Lo scorso anno eravate abituati a vederlo 
calcare i campi. ad ammirarne le giocate 
di personalità e il g r a n d e 
carisma. Da 
quest’anno, 
i n v e c e , 
a l e s s i o 
M e d i c i 

potrete osservarlo al di qua della barricata. 
Proprio così, il talentuoso ex giocatore del 
Centocelle ha infatti scelto la strada della 
panchina, andando ad affiancare un tecnico 
che lui conosce da tempo come Massimiliano 
Mannino e prendendo in consegna la guida 
dell’U21. 
Alessio Medici - “La mia esperienza in 
panchina da vice prosegue molto bene, sono 
davvero contento del nuovo ruolo che sto 
rivestendo. Col passare dei giorni imparo 
sempre qualcosa di nuovo” commenta 
il diretto interessato. Giocatore fino a 
poco fa, allenatore da qualche giorno: “Ho 

capito che in primis bisogna far capire ai 
ragazzi che deve esserci un distacco fra 
me e loro. se prima il rapporto era più 
sull’amichevole, ora serve definire meglio 
i ruoli. La confidenza resta comunque, il 
rapporto è molto stretto, ma è necessaria 
una linea di demarcazione fra l’allenatore 
e i calciatori”. Il tutto sembra filare senza 
grossi problemi: “stiamo collaborando 
molto. Con il mister – sotto il profilo tattico 
– stiamo curando molto i movimenti di 
tutti i ragazzi, specialmente quelli che sono 
arrivati da meno tempo. Cerchiamo loro 
di spiegare ogni tipo di situazione tattica, 

“ENTUSIASTA DEL RUOLO”

Sponsor ufficiali stagione 2013 / 2014

ogni minimo particolare e proviamo a 
riproporre il tutto durante la partita”.  
Amichevole e U21 - sino a questo 
momento le amichevoli sono state positive: 
“L’ultima sfida con la Perconti l’abbiamo 
vinta per 4-2, anche se il primo tempo non 
è stato del tutto positivo, anzi. La prima 
frazione con la Vigor è stata, per mentalità, 
la peggiore sin qui giocata. abbiamo messo 
in campo poca intensità e loro hanno 
acquistato più fiducia. Queste sono partite 
che, se non vengono sbloccate, si possono 
complicare. Col passare dei minuti siamo 
però saliti fino al 4-0, subendo un calo nel 
finale e concludendo 4-2”. Come detto, 
a Medici verrà affidata la guida dell’U21: 
“sono contento anche del loro rendimento, 
dispiace solo che due pedine importanti 
come Cardillo e Frau in questo momento 
siano out per infortunio. Ragazzi come 
escosteguy e Lippolis si stanno ritagliando 
uno spazio importante e dei buoni minuti 
anche con la prima squadra. sono poi 
convinto che con i due infortunati e con 
uno scatto mentale da parte di tiziano 
Chilelli e Carrarini si può fare ancora 
meglio. tiziano, in particolare, è l’alter ego 
di Daniele e in stagione dovrà recitare 
un ruolo importante con la serie B. Deve 
capirlo per primo lui, deve cambiare ritmo 
con la testa, perché sul piano qualitativo, sia 
lui che Carrarini, valgono già la categoria”. 
Novità dal mercato - il mercato, nelle 
ultime ore, ha portato a delle scelte quasi 
obbligate. Prima l’addio a gaute e l’arrivo 
di Cleber Biscaro, poi quello a Urbano 
con l’annuncio di edson Morgentesin: “a 
livello personale un po’ dispiace perché 
col passare delle settimane era subentrata 
anche un’amicizia e confidenza. A livello 
societario però sono state delle scelte 
obbligate viste due situazioni differenti. 
Ciò che posso dire è che quelli che 

sono arrivati sono due ottimi giocatori, 
sicuramente due veri professionisti. sia 
il portiere che Morgenstein, non appena 
sbarcati a Roma, sono scesi in campo già 
contro la Vigor Perconti. È presto per dare 

un giudizio definitivo, ma l’impressione 
che hanno destato a tutti è quella di due 
ottimi giocatori”. il 5 ottobre scatterà il 
campionato, L’acquedotto si farà trovare 
pronto, ne siamo sicuri. 

  Alessio Medici e Andrea Lippolis  
  Rodrigo Escosteguy  
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Articolo A curA di flavIo taSSottI

Manca poco più di una settimana prima 
del grande esordio, dell’avvio che in casa 
Lodigiani stanno aspettando ormai da aprile 
scorso. Bisognerà attendere un altro po’ di 
tempo e poi finalmente ci si potrà tuffare 
nella nuova esperienza del nazionale, quella 
serie B raggiunta grazie ad una promozione 
fantastica.
La porta al sicuro – si ripartirà da un 
estremo difensore di 21 anni, ma che sembra 
un portiere dall’esperienza di un veterano. 
Domenico giannone ha deciso di rimanere 
alla Lodigiani e di intraprendere il cammino 
della cadetteria con i suoi compagni, 
quelli con cui ha condiviso il trionfo della 
promozione: “Come ben sapete, il mio 
cartellino nella stagione scorsa era di 
proprietà della Cogianco genzano che mi 
girò in prestito alla società del presidente 
Bocci. Quest’estate sarei dovuto tornare a 
giocare nella formazione agli ordini di mister 
Musti, ma sfortunatamente il team del Pala 
Cesaroni ha rinunciato alla serie a ed ha 
chiuso i battenti: a quel punto, da svincolato, 
mi sono messo alla finestra nell’attesa 
della chiamata giusta. in realtà ho ricevuto 
alcune offerte interessanti, ma non appena 

si è materializzata la possibilità di tornare 
qui non ci ho pensato su due volte: sono 
estremamente contento di poter proseguire 
con la Lodigiani”.
Il precampionato – nel frattempo la 
compagine di Pozzi sta procedendo con la 
preparazione per arrivare pronta all’avvio 
del campionato: “abbiamo sostenuto 
un’ulteriore amichevole con il Futsal ostia 
– ha continuato nell’intervista l’ex n°1 della 
nazionale U21 –. La partita si è conclusa 
5-3 in nostro favore e la prestazione 
della squadra è stata abbastanza positiva, 
nonostante i tanti carichi di lavoro sostenuti 
in settimana. gare del genere lasciano 
sempre il tempo che trovano, il risultato non 
ci interessa, ciò che davvero è importante 
è ritrovare la sintonia in campo. se dovessi 
dare il mio parere, direi che il gruppo si sta 
allenando bene: sono convinto che i frutti si 
vedranno quando le sfide cominceranno a 
valere tre punti!”.
Il sogno – giannone, senza peli sulla lingua, 
ha toccato l’argomento della promozione 
in serie a2: “il mio sogno sarebbe quello di 
raggiungere un altro traguardo fantastico 
con questa maglia, perché se lo meritano sia 

la società che la squadra. e’ vero, stavolta, a 
differenza dell’anno precedente, non siamo i 
favoriti per il titolo, però io voglio crederci 
e sperare di salire ancor più su di livello con 
i miei compagni”. Se l’ex Cogianco ha prima 
parlato di sogni collettivi, poi si è soffermato 
persino sui suoi propositi personali: “Mister 
Pozzi mi ha fatto crescere molto, quindi la 
mia speranza adesso è quella di raggiungere 
la piena maturazione per diventare un 
portiere affidabile nei campionati nazionali. 
Mi impegnerò a fondo per centrare il mio 
obiettivo”.
Il girone – Come ha annunciato 
in precedenza l’estremo difensore 
biancorossoblu, la Lodigiani non sarà la 
favorita della cadetteria che scatterà il 5 
ottobre prossimo: “siamo ben consapevoli 
di questo fattore, ma allo stesso tempo 
conosciamo benissimo la nostra forza, i 
pregi di cui disponiamo. Forse non saremo 
da primo posto, però abbiamo nelle corde 
un campionato di alto livello: il traguardo dei 
play-off è perseguibile!”. Ma chi sarà allora 
la formazione da battere: “Vedo in pole il 
Foligno ed il nursia, che hanno condotto una 
buonissima campagna acquisti. sulla carta le 

GiANNoNE PENSA Al colPAccio: “SArEbbE bEllo riuScirci”
“IL MIO SOGNO E’ L’A2”

SpoRtIng loDIgIanI
SEriE b / GiroNE d

STuDIo DI oDonToIATRIA oLISTICA
DEL DoTT. DAnIELE PuzzILLI

Indirizzo: Viale Dell’umanesimo, 199, Roma 00144, Italy
Telefono: 06.5925129 - Fax: 06.5922283
www.olisticsmile.com - e-mail: info@olisticsmile.com 

laziali partono un gradino sotto, ma ciò non 
significa che per nessuna di noi sia impossibile 
vincere la serie B. il girone è estremamente 
equilibrato, dunque ogni singola gara potrà 
diventare determinante per le aspirazioni 
di qualsiasi pretendente per il vertice”. 
L’esordio – ad ottobre gli uomini di Pozzi 
debutteranno nel palcoscenico nazionale 

ospitando l’atiesse: “il mister ancora 
non ci ha fatto vedere alcun video, ma 
sicuramente a breve ci ritroveremo davanti 
ad un monitor per studiare i punti deboli 
degli avversari – ha chiosato il portierone 
–. Per il momento non conosciamo 
questa formazione, però dovremo fare 
attenzione, perché la prima di campionato 

è sempre una gara particolare. sarà 
importante partire bene e conseguire 
immediatamente un successo per poi 
giungere allo scontro diretto con l’isola 
nel migliore dei modi. Reputo che, con 
tutto il rispetto per i sardi, il match con 
gli aeroportuali sia un test probante per 
testare le nostre ambizioni”

  Domenico Giannone  
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MiStEr MottA: “lAVorErEMo Sul cArAttErE dEi rAGAZZi”
ALLIEVI IN CRESCITA

Articolo A curA di anDREa SommaArticolo A curA di anDREa Somma

a poco più di dieci giorni dall’esordio 
in campionato, prosegue senza soste la 
preparazione della prima squadra dell’innova 
Carlisport ariccia al prossimo campionato 
di serie B, che prenderà al via il 5 ottobre 
con la trasferta in casa del Prato Rinaldo. 
nell’ultimo week-end, la formazione di 
mister Micheli ha disputato una gara 
amichevole di alto spessore contro il Latina, 
squadra che parteciperà al torneo di serie 
a2. e’ il collaboratore di mister Micheli, 
gianluca Calizza, a trarre un bilancio della 
partita.
Qualcosa da limare – Il risultato finale 
del match è stato 3-2 in favore dei pontini, 
un punteggio che dimostra la buona prova 
offerta dagli ariccini: “il bilancio della gara 
è estremamente positivo – spiega gianluca 
Calizza, che ricopre anche il ruolo di 
tecnico dell’Under 21 – dal momento 
che abbiamo affrontato una formazione di 
categoria superiore, considerata tra le più 
forti del suo girone. abbiamo tenuto testa 
ai nostri avversari, anche se c’è ancora 
qualche aspetto da limare nel nostro gioco, 
soprattutto per quanto riguarda la fase 
offensiva”. Un test, quindi, che conferma 
la bontà del lavoro finora svolto al Pala 
Kilgour: “Penso che attualmente siamo 
all’80% delle nostre potenzialità – prosegue 
Calizza -, una percentuale che ci permette 
ancora un buon margine di miglioramento. 
in campo già si vedono i dettami tattici 
del nostro allenatore, ma abbiamo bisogno 
di maggiore scioltezza e velocità. siamo 
comunque pronti e consapevoli del valore 
della nostra squadra e non vediamo l’ora di 
iniziare, dopo oltre un mese di preparazione, 
a giocare per i tre punti”.
Memorial Lommi – intanto si avvicina 
anche la data della presentazione ufficiale 
della nuova stagione. sabato pomeriggio, 
a partire dalla 15, al Pala Kilgour si terrà il 
memorial Luciano Lommi, trofeo dedicato 

ad una figura storica della Carlisport: “La gara 
contro la Roma torrino Futsal sarà un altro 
test importante – prosegue Calizza – per 
valutare la condizione fisica della squadra. 
La gara sarà anche un modo per presentare 
ufficialmente la squadra ed abbiamo deciso 
di dedicare questa giornata ad una persona 
che ha significato tanto per la nostra società 

e la cui mancanza si fa sentire nel nostro 
spogliatoio”. Infine mister Calizza parla 
degli obiettivi stagionali: “alla Carlisport si 
cerca sempre di migliorare i risultati passati 
e anche quest’anno sarà questo il nostro 
obiettivo. Vogliamo raggiungere nuovamente 
i play-off, ma con meno patemi d’animo 
rispetto alla scorsa stagione”.

AllE 15 c’E’ il “MEMoriAl loMMi” coNtro lA roMA torriNo
SABATO LA PRESENTAZIONE

Innova caRlISpoRt
SEriE b / GiroNE d

Innova caRlISpoRt
SEttorE GioVANilE

il settore giovanile dell’innova Carlisport 
arriccia può contare su numerose 
formazioni, che punteranno a compiere 
campionati di alta classifica. Giovanili 
che continuano, senza soluzione di 
continuità, il loro processo di crescita 
e di maturazione di quelli che saranno i 
futuri talenti che indosseranno la maglia 
della prima squadra ariccina. tra queste, 
naturalmente, c’è anche la formazione 
degli allievi che quest’anno sarà guidata da 
armando Motta, promosso sulla panchina 
dei ‘98 dopo aver guidato per due anni il 
gruppo dei giovanissimi. 
Prime amichevoli – Dopo poco più 
di due settimane di preparazione estiva, la 
formazione del tecnico armando Motta ha 
già affrontato le sue prime gare amichevoli 
della stagione. “abbiamo giocato una 
partita interna contro la squadra dei 
giovanissimi dell’ariccia ed un altro match 
contro i pari età dell’albano – spiega 
mister Motta – e ho avuto indicazioni 
contrastanti. Contro i giovanissimi mi è 
piaciuto davvero poco di quello che ho 
visto in campo. i ragazzi hanno dimostrato 
poco carattere, naturalmente, senza 
considerare il risultato finale. Contro 
l’albano, invece, ho visto tanti segnali 
positivi, con i ragazzi che hanno messo 
in pratica quello che abbiamo provato in 
settimana e in allenamento. La mia squadra 
si sta allenando bene, soprattutto sotto 
il profilo del carattere, che è l’aspetto 
più importante su cui lavorare in questa 
fase della loro crescita. Queste sono 

formazioni che si apprestano ad iniziare 
la loro attività agonistica e per questo 
dobbiamo preparali per il loro futuro 
sportivo”. nei prossimi giorni gli allievi 
torneranno nuovamente in campo contro 
l’alphaturris e il Latina, mentre si stanno 
organizzando anche altre amichevoli.
Obiettivo crescita – non è solo il 
risultato del campo a interessare il tecnico 
armando Motta: “e’ chiaro che vogliamo 
provare a renderci protagonisti di un 
campionato molto positivo – spiega il mister 
– ma il nostro obiettivo principale è quello 

di far crescere i ragazzi e di prepararli 
per il prossimo anno. se poi riusciremo a 
raggiungere anche una posizione importante 
di classifica sarà tanto di guadagnato, ma a 
noi serve far crescere e maturare i giocatori 
per i prossimi anni sia con la maglia della 
Juniores che in campionati più importanti”. 
Per Motta questo è il terzo anno alla guida 
del gruppo, dopo averlo allenato per due 
stagioni anche nei giovanissimi: “e’ una 
rosa che conosco bene, anche se l’abbiamo 
integrata con alcuni nuovi ragazzi, che si 
sono inseriti subito al meglio”.

  Il dirigente e tecnico dell’under 21 Gianluca Calizza  

  Armando Motta ed i suoi ragazzi durante il ritiro di Pescasseroli  
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GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI

2A GIORNATA
 
Atletico Civitavecchia - 
Albano 6 - 3
tiberi (2), tangini, Rosalba, Franchi, 
Fattori; Bernoni, Del Pidio, Roscia
Circolo Tennis Eur - Lido 
Di Ostia 4 - 2
gentile (2), gioia, gentile; De 
santis, Mariani
Easy Med Porsche - At-
letico ferentino 2 - 0
Cellanetti, ghionna
futsal Palestrina - Casal 
Torraccia 8 - 4
Butnaru (5), giovannetti, Fiasco, 

Chialastri; Mastrogiacomo (2), 
armellini, salvatori
Lazio Calcetto - 
Civitavecchia 5 - 1
gullì (3), Rossetti, alfonso; Matteo
Mirafin - Ardenza Ciampi-
no 2 - 1
Konov, Lorenzoni; De Vincenzo
Olimpus - Gymnastic Stu-
dio fondi 2 - 0
Ceccon, Monni
Ask Pomezia Laurentum - 
Capitolina 2 - 4
De simone, Ceniccola; Di Maula, 
Mutta, Montenero, Rossi

5 Butnaru (Futsal Palestrina), 3 
alfonso (Lazio Calcetto), 3 gullì 
(Lazio Calcetto), 2 Rossetti (Lazio 
Calcetto), 2 Ricciotti (olimpus), 2 e. 
gentile (Circolo tennis eur) 

Lazio Calcetto 6

olimpus 6

Mirafin 6

Futsal Palestrina 4

Circolo tennis eur 4

Capitolina 4

ardenza Ciampino 3

gymnastic studio Fondi 3

atletico Civitavecchia 3

easy Med Porsche 3

Casal torraccia 3

Civitavecchia 1

Lido Di ostia 0

ask Pomezia Laurentum 0

atletico Ferentino 0

albano 0

PROSSIMO TURNO
Albano - Mirafin

Ardenza Ciampino - CT Eur

Casal Torraccia - Lazio Calcetto

Capitolina - G. Studio fondi

Civitavecchia - Atl. Civitavecchia

Easy Med Porsche - Olimpus

Lido Di Ostia - Ask Pomezia L.

Atletico ferentino - f. Palestrina

Articolo A curA di flavIo taSSottI

olImpuS
SEriE c1

IL TIMBRO DEL CIGNO 
cEccoN FA 1-0, MoNNi rAddoPPiA: 2-0 Al GYMNAStic 
L’olimpus, dopo il successo 
importantissimo ottenuto nell’esordio 
in quel di Ferentino contro gli uomini 
di Mattone, sabato debuttava tra le 
mura amiche ospitando il neopromosso 
gymnastic studio Fondi. La contesa è 
terminata sul punteggio di 2-0 in favore 
dei padroni di casa, abili ad arrivare alla 
via della rete con Federico Monni ed 
edoardo Ceccon.
Il Cigno regala i tre punti – e’ 
stato proprio quest’ultimo ad analizzare 
l’andamento del match: “sapevamo di avere 
una partita insidiosa, perché eravamo ben 
coscienti di incontrare una formazione 
molto schiacciata e chiusa in difesa. i 
nostri sentori si sono rivelati tutti esatti, 
quindi abbiamo dovuto un po’ faticare 
all’inizio per far breccia nelle maglie 
avversarie. nei primi minuti il possesso 
palla dell’olimpus è risultato sterile, 
poi, portando avanti il baricentro ed 
aggredendo i pontini sin dal primo tocco, 
la situazione è cambiata totalmente. il mio 
gol è arrivato su un’invenzione di Cannone 
che ho dovuto solamente spingere in 
fondo al sacco. Credo che l’affermazione 
odierna sia meritata: bene così”. 
Coppa Lazio - nel frattempo, nel 
martedì di Coppa Lazio, i ragazzi di mister 
Cocco hanno conosciuto la loro prima 
battuta d’arresto ufficiale, cedendo 1-3 
alla super potenza ardenza Ciampino. Una 
sconfitta che non pregiudica totalmente il 
passaggio del turno - la gara di ritorno si 
giocherà fra due settimane al Pala tarquini 
-, ma di certo ne complica l’esito. Unica 
rete degli “olimpi” realizzata da Mauro 

scaccia, che colpisce anche un palo su 
tiro libero. nel finale anche un rigore 
sbagliato dal Ciampino.
Cadono Ciampino ed Ostia 
– Dopo due giornate l’olimpus ha 
già dato tre punti di distacco al 
Ciampino e ben sei al Lido di ostia: 
“gli uomini di Di Mito hanno avuto 
un inizio terribile con il Ct eur e la 
Mirafin, ha battuto anche l’ardenza – 

ha proseguito il laterale/pivot classe 
’87 –. Questo prologo sta certificando 
ancor di più quanto sia difficile questo 
campionato di C1, perciò non occorre 
mai abbassare la guardia, perché ogni 
gara può regalarti qualche dispiacere. 
Per quanto riguardo la lotta al titolo, 
credo che la favorita, per quello che si 
è visto finora, sia proprio la squadra di 
esposito!”.

CAMPIONATO E COPPA, CHE 
SORPRESE
TRE PARTITE NEL GIRO DI UNA SETTIMANA: 
È SUBITO C1 SPETTACOLO 
Tre squadre al comando. Balza all’occhio la Mirafin, capace di 
battere quella che secondo gli allenatori è la favorita numero 
1: l’ardenza Ciampino. Prime vittorie per Palestrina, Capitolina, 
Atletico Civitavecchia, Easy Med Porsche e Ct Eur, che infligge 
il secondo dispiacere ad un Lido di ostia in crisi – almeno in 
campionato - di risultati. oltre ai lidensi, altre tre squadre a zero 
punti: albano, ask Pomezia Laurentum e atletico Ferentino. 
Seconda giornata – nell’anticipo del venerdì l’atletico 
Civitavecchia batte per 6-3 l’albano grazie alla doppietta di 
tiberi e i gol di tangini, Rosalba, Franchi e Fattori. Per i castellani 
inutili i gol di Del Pidio, Bernoni e Roscia. a fare la voce grossa è 
ancora una volta la Mirafin, che – a sorpresa, ma nemmeno tanto 
– batte per 2-1 un’ardenza Ciampino che già aveva dato qualche 
segnale di instabilità alla gara di esordio. Lorenzoni e il giovane 
Konov proiettano i pontini in vetta alla classifica insieme a Lazio 
Calcetto e olimpus: i biancocelesti vincono senza problemi per 
5-1 contro il Civitavecchia (tripletta di gullì), gli uomini di Cocco 
liquidano 2-0 il gymnastic a Casetta Bianca. Dietro alle tre in 
vetta, ci sono altrettante squadre con quattro punti. a guidare il 
terzetto è il Ct eur, capace di battere un Lido di ostia alla seconda 
sconfitta consecutiva: sugli scudi Emanuele Gentile, autore di una 
doppietta. il Palestrina batte per 8-4 il Casal torraccia (cinque gol 
di Butnaru), mentre la Capitolina espugna Pomezia col risultato di 
4-2. Prima vittoria anche per l’easy Med Porsche, che con le reti 
di Cellanetti e ghionna vince per 2-0 contro l’atletico Ferentino. 
Coppa Lazio - Nell’andata degli ottavi di finale, disputatasi 
martedì sera, a mettere una seria ipoteca per i quarti è stato 

il Lido di ostia, capace di battere per 7-0 l’easy Med Porsche. 
netta affermazione dell’ardenza Ciampino, che riscatta la 
sconfitta rimediata sabato ed espugna il campo dell’Olimpus 
vincendo per 3-1. Cinque gol a testa per Ct eur e Palestrina, che 
battono rispettivamente  atletico Civitavecchia (5-1) e Capitolina (5-
3). Prosegue il momento magico della Mirafin, che vince 3-2 contro 
il Casal torraccia, bene anche l’atletico Ferentino, che passa sul 
campo dell’ask Pomezia Laurentum vincendo per 4-2. Due i pareggi: 
il 2-2 tra albano e Civitavecchia rispecchia il pronostico, sorprende 
invece quello della Lazio Calcetto, bloccata sull’1-1 a Fondi contro il 
gymnastic studio. il ritorno è previsto martedì 8 settembre. 
Prossimo turno campionato – È chiamata al riscatto in 
campionato l’ardenza Ciampino, che ospiterà al Pala tarquini il 
Ct eur. Le tre in testa sono impegnate tutte in trasferta: la Lazio 
Calcetto contro il torraccia, l’olimpus contro l’easy Med e la 
Mirafin va ad Albano. Cercano la seconda vittoria consecutiva 
Capitolina e Palestrina contro gymnastic e Ferentino. a caccia 
dei primi punti, invece, il Lido di ostia, che ospita l’ask Pomezia 
Laurentum. Chiude il derby del tirreno tra Civitavecchia e atletico.

Albano-Civitavecchia 2 - 2

CT Eur-Atletico Civitavecchia 5 - 1

Palestrina-Capitolina 5 - 3

Gymnastic Studio Fondi-Lazio Calcetto 1 - 1

Lido di ostia-Easy Med Porsche 7 - 0

Mirafin-Casal Torraccia 3 - 2

olimpus-Ardenza Ciampino 1 - 3

Ask Pomezia Laurentum-Atletico Ferentino 2 - 4

PRIMO TURNO COPPA

  Edoardo Ceccon  
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Articolo A curA di u.S.

il PiVot: “AbbiAMo biSoGNo di PuNti”
LA RICETTA DI MARIANI
La prima vittoria della stagione ufficiale è 
finalmente servita. Il Lido di Ostia Futsal 
annienta con il risultato di 7-0 l’easy Med 
Porsche tivoli nell’andata del primo turno 
di Coppa Lazio e scaccia i fantasmi delle 
prime due giornate. La vittoria porta fiducia 
in un ambiente leggermente deluso per 
l’inizio di campionato sotto le aspettative.  
“Gli altri ci hanno messo qualcosa in 
più” - e’ un Marco Mariani realista quello che 
parla nel post partita della sfida col CT Eur 
(persa per 4-2) a proposito dei risultati che, 
almeno in campionato, in questa prima parte 
di stagione non sono arrivati. “non abbiamo 
affrontato le ultime squadre della categoria – 
esordisce il pivot andato sabato in gol -, ma 
allo stesso tempo non possiamo ritenerci 
soddisfatti di quanto fatto. Questa C1 si 
sta dimostrando una categoria oltremodo 
equilibrata, piuttosto che incontrare due o tre 
squadre di altissimo livello ti trovi di fronte più 
avversarie che sanno giocare e riescono ad 
esprimere tutto il loro potenziale in campo. 
in queste situazioni di equilibrio decidono 
i dettagli e quel qualcosa in più che a noi è 
mancato e le nostre avversarie invece hanno 
messo riuscendo a fare risultato”. “Questione 
di categoria e di abitudine” aveva detto De 
santis prima della partita del Pala Fonte, Marco 
Mariani torna proprio sull’argomento: “il Lido 
ha affrontato due neopromosse ma più di 
qualcuno di noi si è abituato a ritmi minori, 
dovremo cercare di dare di più per metterci 

in pari rispetto alle nostre avversarie”. 
“Ci servono punti” - Dopo la coppa 
è di nuovo tempo di campionato. ormai 
siamo alla terza giornata e una squadra 
della caratura del Lido non può più 
permettersi passi falsi. “il nostro periodo 
no in campionato può interrompersi 
solo in uno modo, vincendo. e’ inutile 
nasconderci abbiamo bisogno di punti che 

ci diano morale e soprattutto la spinta 
per far partire il nostro campionato”. La 
partita di sabato contro l’ask Pomezia 
Laurentum, tra le mura amiche e contro 
una squadra che lotta per la salvezza, può 
essere il punto di ripartenza ma come 
conclude Mariani “è tempo di dimostrare 
la nostra superiorità in campo non più con 
le parole”.

lIDo DI oStIa futSal
SEriE c1
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Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

QUALCOSA DA MIGLIORARE 
lESSA: “coNtro il lido SArÁ durA” 

inizio in salita. i ragazzi di mister Caporaletti 
perdono anche la loro seconda partita, 
cadendo sotto i colpi della Capitolina 
per 4-2. Di De simone e Ceniccola le 
reti per i padroni di casa, ancora non 
a loro agio con le misure del massimo 
campionato regionale. Ci sarà da lavorare 

per mettersi nella carreggiata giusta. 
Il campionato – giocare in casa non 
ha portato i frutti auspicati in dichiarazioni 
precedenti di capitan Ferro e l’analisi 
della gara non lascia scampo a diverse 
interpretazioni. “abbiamo regalato alla 
Capitolina un tempo – dichiara rammaricato 
Francesco Lessa – così non va. troppo 
molli nella prima frazione di gioco e 
troppo convulsi nella ripresa nel cercare di 
recuperare la partita. Purtroppo subiamo 
l’handicap di non essere pronti dal punto 
di vista mentale alla categoria. secondo me, 
però, non ci manca tanto per incanalarci 
nella giusta strada. Con il lavoro riusciremo 
a dire la nostra in ogni partita, anche se 
ripescati siamo qui per provare a imporre il 
nostro gioco e prima o poi ci riusciremo”. 
La coppa - non riesce a far valere il 
fattore campo la formazione ponentina che, 
nel primo turno di coppa, viene battuto a 
domicilio dal nuovo atletico Ferentino. a 
Pomezia termina 2-4 per i ciociari, con i gol 
pontini messi a segno da Rozzi e Valenza.   

Prossimo impegno – smaltite le 
scorie della coppa è tempo di rituffarsi 
nel campionato. Il 3° turno si prospetta 
durissimo per il Pomezia, in trasferta contro 
il Lido. “anche loro - conclude il portiere – 
sono inchiodati a quota zero in classifica e 
troveremo una squadra più che motivata 
nel cercare bottino pieno. La situazione 
è completamente differente rispetto alle 
prime due giornate perché il Lido è una 
squadra costruita per lottare al vertice e in 
casa loro faranno di tutto per fare bottino 
pieno. C’è un po’ di rammarico. Potevamo 
raccogliere molto di più in queste prime 
due gare. noi abbiamo affrontato il Fondi, 
neopromossa e per certi versi con le 
nostre stesse difficoltà, e la Capitolina che, 
sebbene sia una realtà della categoria, non 
mi è parsa così superiore a noi. Dovevamo 
essere più cattivi e portare a casa qualche 
punto, cosa che sarà molto difficile contro 
il Lido. troveremo una squadra reduce 
da due sconfitte come noi e con il dente 
avvelenato. sarà dura”.

aSk pomEzIa lauREntum
SEriE c1

  Il portiere Francesco Lessa  

  Marco Mariani  
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MANuEl cocciolo: “SAbAto iN cAMPo NoN ErAVAMo Noi”

Articolo A curA di EmanuEla mannonI

Boccone amaro nella seconda giornata di C1 per il gruppo di 
mister spanu, quando il parquet del Futsal Palestrina riserva 
ai giallo-blu una sconfitta per 8-4 che ha dell’inverosimile agli 
stessi occhi della formazione romana. troppi gli errori del 
torraccia in una gara che è stato un vero passo falso a detta 
del laterale Manuel Cocciolo, ma che non pregiudica lo spirito 
del gruppo. Voglia di recupero e di farsi valere al massimo già 
nelle prossime sfide infatti: sabato prossimo il campionato 
porta al Parco dei Pini la Lazio Calcetto. 
Ko dal Palestrina – Una gara che si apre in equilibrio, ma 
prosegue sulla scia di un torraccia che non riesce a sfruttare le 
proprie iniziali occasioni né a reagire al sopravvento avversario, 
nella somma che ne dà Manuel Cocciolo: “in apertura abbiamo 

peccato in finalizzazione, ma è dalle prime due reti del 
Palestrina, nate nel giro di pochi minuti su errori nostri, che la 
contesa ci è sfuggita di mano. nel primo tempo abbiamo poi 
subìto l’espulsione di Ferrari, elemento per noi fondamentale. 
non siamo riusciti a reagire e il terzo gol dei prenestini è 
arrivato come un colpo di grazia: alla ripresa davvero non ho 
visto in campo nulla di ciò che sappiamo fare; quello in gioco 
sabato non era il torraccia”. Ma la sconfitta non affonda affatto 
lo spirito: “gare come questa possono capitare. già negli 
spogliatoi sabato ci siamo guardati in faccia: nessun problema 
a livello di gruppo, siamo uniti e più compatti che mai, pronti a 
farci valere nelle prossime sfide. non vediamo l’ora”.
Coppa Lazio – nel primo turno infrasettimanale della 
stagione, valido per l’andata del primo turno di Coppa Lazio, 
gli uomini di spanu sono usciti sconfitti per 3-2 dall’insidiosa 
trasferta di Pomezia contro la Mirafin, che si conferma ancor 
di più rivelazione di questo campionato. in gol Mastrogiacomo 
e gambelli, che tengono alte le speranze del Casal torraccia in 
vista del ritorno previsto l’8 ottobre, quando al Parco dei Pini 
sarà tutta un’altra storia.
Terza prova Lazio Calcetto – “Personalmente attendo 
con ansia quest’incontro. già lo scorso anno fummo 
protagonisti di belle prestazioni con la Lazio: in campionato in 
casa, dove la loro rimonta arrivò solo agli ultimi minuti ed in 
Coppa quando fummo noi ad avere la meglio. È sicuramente 
un’ottima squadra e conosco tanti della formazione. Ma credo 
fermamente nei nostri mezzi e nella guida di mister spanu, 
preparatissimo a livello personale e tecnico. Ci risolleveremo 
prestissimo”.

SCIVOLONE TORRACCIA

caSal toRRaccIa
SEriE c1

i biANcocElESti VoGlioNo lA tErZA VittoriA

Articolo A curA di anDREa Somma

Prosegue il momento positivo della Lazio 
Calcetto di mister Marco zannino, che - 
dopo la vittoria di albano - centra anche il 
successo nell’esordio casalingo stagionale, 
superando 5-1 il Civitavecchia. Una gara 
che i biancocelesti hanno sempre condotto 
pur peccando in fase realizzativa. grande 
protagonista del match è stato Luca gullì, che 
ha infilato una tripletta, aprendo e chiudendo 
la sfida contro la formazione di De Fazi.
Miglioramenti rispetto ad Albano – 
Una gara rimasta in bilico nel primo tempo, 
per poi essere chiusa nella ripresa: “abbiamo 
incontrato una squadra piena di ragazzi – 
spiega Luca gullì - che hanno corso tantissimo 
per tutto il match. siamo stati bravi a portare 
a casa il risultato, ma meno bravi nella fase 
di finalizzazione, perché avremmo dovuto 
realizzare più gol. Queste, comunque, sono 
le prime partite della stagione, e abbiamo 
evidenziato dei miglioramenti rispetto ad 
albano, che è l’aspetto più importante”. 
Due vittorie che sono un buon viatico per 
una squadra che sta cercando di assimilare 
velocemente il nuovo modo di giocare: “i 
risultati positivi danno sempre molta fiducia 
– continua Luca gullì – e noi è proprio di 
questo che abbiamo bisogno, dal momento 
che non siamo stati perfetti né nella prima 
partita né nella seconda. abbiamo mancato 
qualche buona occasione, ma lavorare con 
la spinta dei risultati positivi dà sempre 
maggiore entusiasmo e carica”.
Coppa Lazio –  biancocelesti impattano 
1-1 sul campo del gymnastic studio Fondi. 

Un risultato positivo in vista della gara di ri-
torno (8 ottobre al Pala Municipio), che lascia 
aperto qualsiasi tipo di scenario. a togliere le 
castagne dal fuoco alla Lazio Calcetto è sta-
to ancora una volta Luca Gullì. L’ex Ardenza, 
dopo la tripletta di sabato, ha infatti realizzato, 
al 5° della ripresa, anche il gol del definitivo 
1-1 contro la squadra fondana.
Ostacolo Casal Torraccia – il prossimo 
avversario della Lazio Calcetto sarà il Casal 
torraccia, formazione pericolosa, che potrà 

contare anche sul fattore campo: “io non 
ho mai avuto modo di giocare al Parco dei 
Pini – conclude Luca gullì -, però mi dicono 
tutti che è molto piccolo, quindi sarà difficile 
giocare, così come lo è stato ad albano. 
Ma le squadre che vogliono ambire ad un 
campionato di alta classifica devono puntare 
a vincere su ogni campo. noi ci proveremo, 
come abbiamo fatto finora, e cercheremo 
di riuscirci per portare a tre il numero delle 
nostre vittorie consecutive”.

IN CERCA DEL TRIS

lazIo calcEtto
SEriE c1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056

  Luca Gullì 

  Manuel Cocciolo  
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Articolo A curA di gIovannI lEntInI

cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

CT EUR CALCIO A 5

lA GioiA di GENtilE: “lido di oStiA NoStro AMulEto” 
e’ un C. t. eur da sballo quello che al Palafonte 
piega  per 4-2 il Lido di ostia.  sulla carta, gli 
ospiti apparivano come favoriti ma la grande 
prestazione dei biancorossi ha regalato a 
mister Minicucci il primo successo stagionale. 
ad impressionare è l’ottimo impatto con la C1 
di Manzetti e compagni che, da neopromossi 
e nonostante un calendario inizialmente 
molto complicato, sono comunque riusciti 
a racimolare quattro pesantissimi punti, 
importanti sia per la classifica che per il morale. 
L’analisi di Gentile – tra i marcatori 
di giornata c’è anche Valerio gentile, che al 
termine del confronto esalta la prestazione 
dei suoi compagni: “e’ stata una partita molto 
intensa, contro una squadra che, nonostante 
sia ancora a zero punti, è tra le favorite per la 
vittoria del campionato. Conoscevamo molto 
bene il Lido di ostia perché nella passata 
stagione li avevamo già affrontati, senza mai 
perdere. Possiamo dire che sono il nostro 
amuleto. La gara è stata dura, la sentivamo 
molto ma abbiamo dato dimostrazione 
di maturità nel momento in cui, in certi 
frangenti della sfida, abbiamo mantenuto la 
tranquillità e continuato a seguire i dettami 
tattici del mister. tirando le somme, quindi, 
credo sia stata una vittoria netta anche se, 
nella prima parte del secondo tempo, l’ostia 
ci ha creato qualche problema”. se dopo il 
primo confronto, nonostante il risultato 
positivo, Minicucci aveva palesato qualche 
perplessità relativa alla prestazione del C. t. 
Eur, per Gentile questa volta tutto è filato 
per il verso giusto: “sicuramente il nostro 
allenatore sarà più soddisfatto ma, avendo 

imparato ad apprezzarne la meticolosità, 
ci indicherà quali sono stati i nostri 
errori. Del resto, anche io penso che 
possiamo ancora migliorare molto”. 
Coppa – Continua a vincere e 
convincere il Ct eur anche in coppa 
Lazio. nel primo turno i biancorossi 
hanno fatto valere la legge del Pala Fonte, 
schiantando l’atletico Civitavecchia 
di nunzi con un pesantissimo 5-1. Di 
scaduto, gioia, Manzetti (2) e Ugherani 

le reti. i ragazzi di Minicucci mettono 
così una seria ipoteca sul passaggio 
del turno: la gara di ritorno sarà 
l’8 ottobre in quel di Civitavecchia.  
Prossimo turno – sabato, il C. t. eur 
sarà di scena sul campo dell’ardenza, 
ulteriore banco di prova per i 
biancorossi: “Vengono da una sconfitta 
– spiega gentile – ma si tratta di un’altra 
pretendente alla promozione. sarà, quindi, 
un’altra partita difficile ed importante”.

“SUCCESSO NETTO” 
NuNZi: “PriMo tEMPo oPAco, Poi ottiMA riPrESA”

Articolo A curA di antonIo Iozzo

L’atletico Civitavecchia rialza subito la 
testa e vendica la sconfitta patita all’esordio. 
tangini e compagni superano l’albano 
davanti al proprio pubblico e conquistano 
il primo successo in campionato. 
Ottimo secondo tempo – Fabrizio 
nunzi commenta così il 6 a 3 dei suoi ragazzi: 
“nel primo tempo abbiamo offerto una 
prestazione piuttosto opaca, anche per merito 
dell’albano, e siamo andati all’intervallo sotto 
per 1 a 0. nella ripresa, invece, abbiamo alzato 
la pressione e siamo riusciti a vincere questa 
gara. tolti i primi venti minuti, la nostra è 
stata una buona prova. Borriello ha 

compiuto buoni interventi, ma, se devo fare 
un nome su tutti, dico Matteo tiberi, autore 
di una doppietta, ma soprattutto di una partita 
eccellente”. non tutto, però, ha funzionato 
come previsto: “abbiamo sempre avuto 
un’ottima fase difensiva, ma in queste prime 
due partite, stranamente, abbiamo subìto 
troppo – spiega il mister –. Qualcosa non ha 
funzionato e, quindi, dovremo lavorare per 
correggere alcune cose. L’importante, però, 
era vincere: per noi la sfida contro l’Albano 
rappresentava già una sorta di scontro diretto. 
siamo solo all’inizio, ma lo scorso anno 
abbiamo lottato con loro per non retrocedere 

e, perciò, ci tenevamo a fare tre punti”. La 
sconfitta all’esordio è già un ricordo: 

“abbiamo fatto il massimo, ma non 
è bastato. L’ardenza lotterà per 
il campionato, un k.o. sul loro 
campo ci può anche stare”. 
Coppa - nel primo turno 
infrasettimanale della 
stagione, valido per l’andata 

del primo turno di Coppa Lazio, gli uomini di 
nunzi non sono riusciti a ripetere la buona 
prestazione di sabato e sono incappati in una 
dura sconfitta per 5-1 contro il CT Eur. Di 
tiberi il gol della bandiera dei tirrenici, che 
nel ritorno previsto l’8 ottobre dovranno 
compiere una vera e propria impresa per 
passare ai quarti di finale.
Grande attesa per il derby – il successo 
di venerdì fa bene soprattutto al morale. tangini 
e compagni adesso possono guardare al derby 
della prossima giornata con più convinzione e 
serenità: “tutte e due le compagini non sono 
ancora rodate al cento per cento – premette 
l’allenatore –. sarà essenziale affrontare la gara 
con tranquillità. Lo scorso anno arrivammo a 
questo appuntamento dopo una brutta serie 
di sconfitte e rimediammo una figuraccia. Se 
vogliamo evitare che ciò si ripeta, dovremo 
comportarci in maniera completamente 
opposta. Punteremo molto sulla nostra fase 
difensiva per poi cercare di colpire sulle 
ripartenze”.

PRONTO RISCATTO

atlEtIco cIvItavEcchIa
SEriE c1

  L’allenatore Fabrizio nunzi  

  L’esultanza di Valerio Gentile  
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BASTA CHIACCHIERE,
SI GIOCA 
FAVORITE E OUTSIDER PRENDONO IL 
LORO POSTO IN GRIGLIA 

Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

non si scherza più. Discorsi, proclami e frasi di rito, da sabato, devono 
trovare conferme, perché la C2 finalmente riparte. Tante sono le 
squadre che si sono candidate alla vittoria finale e ora dovranno 
dimostrare di essere all’altezza di tutte le parole pronunciate in estate. 
Girone A – Partenza con il botto. La Pisana affronta subito il 
Futsal Ostia Itex per il primo show down del raggruppamento. 
Mister Ferrara proverà a mostrare da subito i muscoli al collega 
Beccafico, per intimidire una delle possibili contendenti 
e imprimere il proprio marchio sul girone sin dalla prima 
giornata. Le altre favorite sono impegnate in scontri più 
abbordabili, ma con qualche insidia. santa Marinella e active 
network cominciano i trasferta, rispettivamente contro 
spinaceto e aurelio 2004. incontri da prendere con le pinze. 
occhio anche a chi non ha dichiarate grosse ambizioni 
di classifica. Nordovest–Aranova può regalare sorprese. 
Girone B – il secondo girone ha un inizio più soft. Le due 
protagoniste hanno incontri sulla carta ampiamente alla portata. 

infatti, la Virtus stella azzurra se la vedrà in casa contro la number 
nine e il Palombara andrà a fare visita al tC Parioli. Le outsider 
avranno dalla loro il vantaggio del fattore campo, ma incontri 
non proprio agevoli. Da Fenice-tor di Quinto e Vigor Perconti-
spes Poggio Fidoni ci aspettiamo 3 punti non proprio facili per 
le padrone di casa. Dovrà sudarsi la vittoria il Futsal guidonia, 
che incontrerà il Colli albani, la “piccola” con grandi ambizioni. 
Girone C – Nel gruppo pontino-castellano, riflettori 
accessi su Minturno-anni nuovi. La squadra del presidente 
Di Ciaccio ha la ferma intenzione di interferire nei piani dei 
ciampinesi e soprattutto del Real Castel Fontana, la maggior 
candidata alla vittoria finale. Gugliara dovrà dimostrare di aver 
risolto i problemi sorti nell’amalgamare il nuovo gruppo. Più 
agevole la prima della squadra di mister guiducci. i marinesi, contro 
l’eagles aprilia, punteranno al bottino pieno tra le mura amiche. 
Girone D – apertura con big match anche nell’ultimo girone, con 
la Virtus Divino amore che ospiterà la favorita Centocelle. il t&t 
ha la sfida più insidiosa. Infatti, sebbene il Casalbertone sia partito 
con qualche difficoltà, contro ogni pronostico concluse la stagione 
passata al terzo posto e vorrà dimostrare che non si è trattato 
solo di un caso. esordio casalingo per le altre protagoniste. Marino 
e Paliano testeranno la loro condizione contro iris e Cisco Roma.

  L’Anni nuovi mostra i nuovi acquisti  

  Il Real Castel Fontana durante la presentazione all’Hotel Helio Cabala di Marino  
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  Stefano Cabras  

  Il D.G. Alessandro De Santis  

Articolo A curA di anDREa pIRtI

GuANtArio: “col FutSAl oStiA PEr cAPirE cHi SiAMo”
“PRONTI PER FARE BENE”

la pISana
SEriE c2/ GiroNE A

il d. G. dE SANtiS: “roSA dA PriME trE PoSiZioNi” 
“FATTO  UN  GRANDE  MERCATO” 

“NESSuNo ci HA cHiESto NullA, GiocHiAMo SErENi”
SENZA PRESSIONI

tRIangolazIo
SEriE c2 / GiroNE A 

L’attesa sta per terminare. il debutto 
in campionato è ormai alle porte: la 
triangolazio si appresta a vivere la sua 
prima stagione in C2. Le sensazioni sono 
più che positive: “La preparazione è andata 
bene – afferma stefano Cabras –, siamo 
pronti per cominciare. Le aspettative sono 
quelle di sempre: punto come al solito 
a fare bene, perdere non mi piace mai”. 
Sogno playoff – La squadra di silvi è stata 
indicata come una delle possibili rivelazioni: 
“Cercheremo di stare a ridosso della zona 
playoff e, perché no, a conquistarla – spiega 

l’ex Olimpus –. Abbiamo le possibilità e le 
qualità per riuscirci, anche se nessuno ci 
ha chiesto nulla e questo ci permetterà 
di lavorare con più tranquillità. sulla carta 
ci sono formazioni più attrezzate, ma i 
campionati non si vincono con i nomi. sono 
tanti i fattori che possono fare la differenza”. 
fattore campo – nel primo turno 
bisognerà ospitare il Villa aurelia: “siamo una 
squadra di carattere e per questo il fattore 
campo rappresenta un gran vantaggio per noi 
– continua Cabras –. Vogliamo i tre punti per 
partire con il piede giusto. a parte un paio 

di elementi, non conosco i nostri avversari. 
Ciò può essere un problema perché vuol 
dire non sapere come giocano. all’inizio 
mi aspetto una gara molto tattica, quasi 
sicuramente bloccata. D’altronde parliamo 
della prima giornata e, quindi, nessuna delle 
due compagini sarà al massimo. abbiamo 
molti giocatori di esperienza, gente che 
conosce la categoria, e questo potrebbe fare 
la differenza”.

arrivati a pochi giorni dall’inizio del 
campionato, in casa tD santa Marinella 
c’è grande fiducia. In estate la società ha 
lavorato con attenzione per costruire una 
squadra competitiva, che possa lottare 
per le prime posizioni della graduatoria. 
“Arduini, la sorpresa” – Dopo essersi 
concentrato sull’opera di rafforzamento 
della rosa, il direttore generale alessandro 
De santis stila un bilancio sul mercato 
operato dal santa Marinella: “Credo 
che abbiamo fatto un grande mercato, 
ci siamo rinforzati molto, puntellando 
la squadra nei settori in cui ce n’era 

bisogno. si parla, tanto e giustamente, degli 
acquisti di Rocchetti e De Fazi ma vorrei 
sottolineare anche l’arrivo di arduini, 
giocatore molto duttile, che non è stato 
per nulla pubblicizzato”. L’intenzione, 
dunque, è quella di dare l’assalto all’alta 
classifica: “Credo che questa squadra 
possa competere per le prime tre 
posizioni anche se, in realtà, devo dire 
che siamo capitati in un girone con molte 
squadre che non conosciamo ed è quindi 
più difficile parlare di obiettivi. Come 
sempre sarà il campo a parlare ed anche 
nel precampionato abbiamo sempre fatto 

bene, salvo un tempo contro l’anguillara 
in un triangolare giocato a Civitavecchia. 
tutto sommato è giusto sottolineare che 
tutti i giocatori hanno risposto bene”. 
Si parte con lo Spinaceto – sabato, 
infine, il TD Santa Marinella esordirà sul 
campo dello spinaceto: “siamo pronti ad 
ogni evenienza – spiega De santis – sia ad 
una gara tosta, con grande agonismo, che 
ad una sfida dai toni più bassi”.

ormai ci siamo. sabato si inizia a fare 
sul serio perché si scenderà in campo 
per i tre punti e non per disputare una 
partita amichevole. e il primo impegno 
vede subito i ragazzi di mister Beccafico 
affrontare tra le mura amiche del Pala 
Municipio una delle favorite del girone 
quale è il Futsal ostia: un impegno difficile 
che richiederà la massima concentrazione 
a Casadio e compagni fin dal primo 
minuto di gioco.
Ciampino e futsal Appia – L’ultima 
settimana ha visto La Pisana cercare il 
ritmo partita con altre due importanti 
amichevoli: la prima contro la favorita del 
massimo campionato regionale quale è 
l’ardenza Ciampino, la seconda contro il 
Futsal appia. il d.g. guantario analizza così 
i due impegni: “sono state due amichevoli 
dai due volti: con l’ardenza Ciampino i 
ragazzi sono stati molto bravi a tenere il 
campo contro un avversario di valore che 
sappiamo punta a vincere il campionato 
di C1. i ragazzi sono stati attenti e 
precisi, rispettando a pieno le direttive 
del mister. sabato invece col Futsal appia, 
forse anche per il caldo e per qualche 
assenza, non siamo andati molto bene 
rispetto a quanto fatto vedere mercoledì. 
Però ci può stare un calo dopo quasi un 
mese di intenso lavoro, anche se il mister 
era molto scuro in volto a fine gara. allo 
stesso tempo sono però molto fiducioso 
per l’esordio perché so bene che la 
squadra c’è”.
futsal Ostia – guantario vede così 
la sfida contro il Futsal ostia: “sabato 
sarà già un test duro ed importante 
contro una delle squadre che vorranno 
essere protagoniste del nostro girone 
e che personalmente vedo favorita 

insieme all’active network, oltre al santa 
Marinella. al termine della partita capiremo 
di che pasta siamo fatti. sono allo stesso 
tempo convinto però che i miei ragazzi 
scenderanno in campo con il massimo 
impegno per cercare di portare a casa i tre 
punti”.
Giovani – il d.g. vuole spendere parole 
importanti e di incoraggiamento verso i 
giovani che hanno scelto il progetto de 
La Pisana e che saranno molto importanti 

durante tutta la stagione: “sono tutti ragazzi 
arrivati da poco e che si sono posti subito 
a completa disposizione di mister Beccafico, 
che sicuramente tirerà fuori il meglio di loro 
stessi facendoli crescere molto durante la 
stagione. Questi ragazzi, Francesco nardi, 
Damiano Pacifici, Lorenzo Raimondi e 
Lorenzo santoro sicuramente nell’arco 
della stagione ci saranno utili con il loro 
contributo che speriamo ci porti ad arrivare 
in posizioni di classifica interessanti”.

Articolo A curA di gIovannI lEntInI

Santa maRInElla
SEriE c2 / GiroNE A

Articolo A curA di antonIo Iozzo
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  Antonio Guantario durante una delle tante presentazioni  
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L’esordio in campionato è ormai ad un 
passo. il Valle dei Casali comincerà il suo 
cammino sul campo del Ponte galeria, 
avversario senza dubbio ostico. Un test 
importante, quindi, per capire fin da 
subito la consistenza della compagine del 
presidente Ciotti dopo la rivoluzione estiva. 
Cresce l’intesa – Un nuovo mister 
e una rosa molto rinnovata. il primo 
obiettivo è necessariamente quello di 
trovare la giusta amalgama: “stiamo a buon 
punto – dichiara il tecnico Walter Biagini 
–. abbiamo svolto diverse amichevoli 
e pian piano ci stiamo compattando. i 
ragazzi stanno facendo il massimo per 
riuscire a essere una squadra in tutto e 
per tutto. non siamo ancora ai livelli 
che vorrei io, ma d’altronde è normale. 
L’organico è stato stravolto e, perciò, 
ci servirà ancora un po’ di tempo. La 
fase difensiva sta dando i suoi frutti: 
tutti i giocatori si stanno applicando e 
i risultati si vedono. Pecchiamo un po’ 
in fase di realizzazione perché spesso 
arriviamo poco lucidi davanti alla porta 
avversaria. nulla di preoccupante: per 
ora ci siamo concentrati soprattutto sul 
non prendere gol”. nessun problema, 
invece, dal punto di vista fisico: “La 
condizione atletica è ottima – continua 
l’allenatore –. i ragazzi, se non fosse per 
me, non uscirebbero mai dal campo e 
giocherebbero per tutti i sessanta minuti. 
abbiamo lavorato molto nelle prime 
due settimane, ora stiamo pensando 
alla velocità. Più che altro, essendo una 
squadra giovane, dovremo crescere 
caratterialmente e cercare di acquisire 
il prima possibile la giusta esperienza”. 
Debutto complicato – il primo 
ostacolo stagionale sarà rappresentato 
dal Ponte galeria. Una trasferta 
tutt’altro che semplice: “affrontiamo una 
formazione che ha molta più esperienza 
di noi, speriamo di sopperire con la 
nostra freschezza atletica – spiega il 
mister –. sicuramente ci aspetta una gara 
molto dura, anche perché siamo abituati 
a giocare su un campo più piccolo, in 
particolare più stretto. Conosco il loro 
allenatore, una persona esperta e molto 
preparata. Dovremo mettercela tutta e 
non perdere mai la bussola nel corso del 
match. Credo che assisteremo a una sfida 

molto tattica, anche perché Catanzaro sa 
bene come disporre le proprie squadre sul 
terreno di gioco. nonostante tutto, ho piena 
fiducia nei miei ragazzi. Abbiamo diversi 

elementi in grado di risolvere le partite, 
ma la differenza potrebbe farla il nostro 
portiere. Mancini rappresenta una vera e 
propria sicurezza”.

biAGiNi: “lA coNdiZioNE AtlEticA È ottiMA”
GIÀ IN FORMA

Articolo A curA di antonIo Iozzo

vallE DEI caSalI
SEriE c2 / GiroNE A

  Il nuovo mister Walter Biagini  
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cAruANA: “FArEMo di tutto PEr coNQuiStArE i trE PuNti” JuNiorES E GioVANiSSiMi AFFidAtE Ad AlESSio GrASSi 

Articolo A curA di antonIo Iozzo Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

il Futsal ostia ha chiuso la fase di preparazione affrontando la Lodigiani 
nell’ultimo incontro amichevole prima dell’esordio in campionato. La 
formazione di Ferrara è uscita sconfitta per 5 a 3, ma, considerando 
il valore dell’avversario (quest’anno impegnato in serie B), non si può 
che essere soddisfatti: “abbiamo incontrato una gran bella squadra – 
premette alessandro Caruana –. noi, però, venivamo da una prestazione 
negativa e avevamo voglia di riscattarci. abbiamo disputato una grande 
partita, è stata senza dubbio una bella risposta. ovviamente in alcuni 
frangenti siamo andati in difficoltà, ma è anche vero che abbiamo 
creato tanti problemi ai nostri rivali, soprattutto in contropiede”. 
Pronti per il debutto – La squadra sembra essere già in 
ottime condizioni: “il bilancio è positivo – continua il giocatore –, 
in questo periodo abbiamo lavorato molto bene. Ci aspetta subito 
un big match, ma siamo pronti a giocarcela ad armi pari. Quando 
facciamo quello che ci chiede il mister, i risultati si vedono. sarà 
importante mettere sempre in campo l’attenzione mostrata contro 
la Lodigiani. Purtroppo pecchiamo ancora un po’ di continuità a livello 
mentale. Questo gruppo è molto dotato tecnicamente e, quindi, in 
attacco siamo sempre in grado di far male. Dovremo più che altro 
lavorare sulla fase difensiva, soprattutto sulla concentrazione”. 
Caccia ai tre punti – il Futsal ostia esordirà sabato sul campo 
de La Pisana. Difficile immaginare un debutto più complicato di 
quello che attende Patalano e compagni: “indubbiamente loro sono 
un’ottima formazione – ammette Caruana –. Durante il mercato 
hanno acquistato elementi di prima fascia, ma noi abbiamo fatto lo 
stesso e non siamo assolutamente da meno. Visti i giocatori, credo e 
mi auguro che assisteremo a una gara a viso aperto, ne beneficerebbe 
prima di tutto lo spettacolo. Di sicuro andremo lì per cercare di 
vincere e penso che anche loro, giocando in casa, faranno di tutto 
per conquistare i tre punti. L’unità di intenti sarà fondamentale: solo 
facendo quello che ci chiede il mister potremo ottenere un buon 
risultato”. il ruolo di favorita non deve far abbassare la guardia: 
“all’inizio i favoriti sono tanti, non siamo l’unica formazione attrezzata 
e in grado di lottare per il titolo. Fa piacere essere indicati come 
la squadra da battere, ma, come sempre, dovremo dimostrare, sul 
campo, quello che è il nostro reale valore”.

Dal campo alla panchina. alessio grassi 
non nasconde il desiderio di proseguire 
come allenatore la sua carriera nel 
mondo del calcio a 5. sta accumulando 
esperienza nel frattempo, infatti l’Itex ha 
deciso di affidargli Juniores e Giovanissimi. 
Orgoglio – “non è la mia prima esperienza 
– racconta – ero già sulla panchina dei 
giovanissimi del grow. Una volta appese 
le scarpette al chiodo, la mia ambizione è 
quella di allenare e mi inorgoglisce che 
la società abbia apprezzato il lavoro che 
ho fatto decidendo di affidarmi i suoi 
ragazzi. Mi piace lavorare con loro e sto 
maturando tanta esperienza per il futuro”. 
I Giovanissimi – il mister comincia a 
parlare dei suoi Under 16: “Con i ragazzi 
stiamo cominciando a conoscerci e devo 
ammettere che ci sarà un po’ di lavoro 
da fare. alcuni di loro non avevano mai 
giocato a calcio a 5, altri vengono 
dal calcio a 11 e c’è anche chi 
è alla sua prima esperienza in 
assoluto nel mondo dello sport, 
quindi bisognerà partire dalle 
basi. il gruppo è anche abbastanza 
folto, sono 19 e prima o poi mi 
toccherà necessariamente scremarlo”. 
La Juniores – Diverso il discorso sulla 
Juniores. senz’altro più complesso perché 
sugli Under 18 c’è un progetto di crescita 
che porterà questi ragazzi in prima squadra. 
“Con loro – prosegue grassi – stiamo 
lavorando molto bene. sto curando la fase 
difensiva perché devono imparare la zona 
per essere subito in grado di rispondere 
alle chiamate della prima squadra. Finora 
abbiamo disputato un’amichevole con i pari 
età del Vega, perdendola 7-4. il risultato è 
anche figlio della preparazione iniziata da 
poco, le loro gambe erano un po’ imballate. 
Hanno giocato tre tempi e dopo aver 

chiuso i primi 15’ sul 3-0 sono crollati alla 
distanza. ne abbiamo disputata un’altra 
contro l’Helios, squadra di serie D nella 
quale milito, e in questa occasione mi hanno 
piacevolmente colpito, più della partita 
contro il Vega. Cominciano a fare quello 
che chiedo, ho visto 
tanti passi avanti nei 

movimenti in campo, sono molto soddisfatto”. 
Obiettivi – Ma dove vogliono arrivare 
grassi e i suoi ragazzi? Per il momento, 
il mister non si sbilancia e conclude 
dichiarando: “Per ora devono solo pensare 
a crescere, per poter diventare un giorno 
una buona Under 21 e essere pronti per la 
prima squadra. sinceramente non è il caso 
di fare proclami. non conosco il livello del 
campionato né le avversarie che andremo 
ad affrontare. Voglio solo che i miei ragazzi 
diventino dei buoni giocatori di calcio a 5”.

ESORDIO DI FUOCO IN BUONE MANI 
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il d.S. PAoloNi: “l’ANNo ProSSiMo PuNtErEMo Al VErticE”
Ancora poche ore e sarà finalmente 
giunto il tempo di scendere in campo per 
la prima giornata di campionato. il Colli 
albani di mister Cignitti si prepara alla sua 
prima stagione di serie C2. Un’annata che 
nasconde ancora molte incognite per una 
formazione neo promossa nel campionato 
regionale, dopo uno splendido campionato 
di serie D. Un esordio che a Colli albani 
stanno preparando nei minimi dettagli.
Amichevoli positive – in vista 
dell’esordio, la compagine guidata da mister 
Mirko Cignitti sta affrontando alcune 
amichevoli di alto spessore. nello scorso 
week-end il Colli albani ha infatti disputato 
due gare ravvicinate. Una contro l’Under 
18 de L’acquedotto, l’altra contro l’History 
Roma 3z: “Due amichevoli positive – spiega 
il direttore sportivo Lorenzo Paoloni – nelle 
quali il tecnico ha potuto dare spazio a 

tutta la rosa a sua disposizione. Per noi la 
prossima stagione sarà tutta da scoprire. 
abbiamo disputato delle gare con squadre 
di C1 e ora stiamo giocando con formazioni 
del nostro livello. Conosciamo poco questa 
categoria, ma l’aspetto positivo è che la 
squadra segue il mister. semmai l’unico 
problema che stiamo affrontando è quello 
degli infortuni, con alcuni giocatori fermi 
per problemi fisici. Per l’esordio dovremmo 
riuscire a recuperare un paio di elementi, 
mentre per gli altri è ancora troppo presto”. 
Campionato a due – non ha invece 
dubbi il d.s. quando si parla del campionato: 
“Credo che sarà un discorso a due tra 
Palombara e Virtus stella azzurra – 
prosegue Lorenzo Paoloni – formazioni che 
hanno allestito rose davvero importanti. Per 
quanto ci riguarda, puntiamo ad una salvezza 
tranquilla e, una volta ottenuta, cercheremo 

di lottare per conquistare le prime cinque 
o sei posizioni della classifica. Il primo anno 
ci servirà per conoscere la categoria e per 
accumulare esperienza. L’anno prossimo, 
invece, il presidente rinforzerà la squadra e 
cercheremo di competere per puntare alla 
promozione in C1”. La stagione del Colli 
albani si aprirà nella complicata trasferta 
contro il Futsal guidonia: “sarà una gara 
molto difficile – conclude il direttore 
sportivo – perché loro cercheranno di 
non perdere punti in casa e di iniziare con 
il piede giusto. il guidonia è una squadra 
esperta, ma noi cercheremo di sfruttare il 
fattore sorpresa, dal momento che non ci 
conosce nessuno. abbiamo inserito nella 
rosa giocatori di esperienza in questa 
categoria e cercheremo di rendere la vita 
difficile a tutte le nostre avversarie, a partire 
dal Futsal guidonia”.

OBIETTIVO ESPERIENZA
Articolo A curA di mattEo SantI

vIRtuS palomBaRa
SEriEc2 / GiroNE b

Cybertel
Te c n o l o g i a  d e l l '  I n f o r m a z i o n e  e  d e l l a  C o m u n i c a z i o n e

PREMIUMNET  VIRTUS  VIRTUS A.S
.D.

A.S
.D.

l’EX PrAto riNAldo: “cE lA MEttErEMo tuttA, ProMESSo” 
ormai ci siamo, sabato si comincia. La grande stagione che attende il 
Palombara, con tutte le aspettative del caso, è pronta a decollare. Questo 
fine settimana gli uomini di Fiori faranno il loro esordio in partite ufficiali 
in casa del tC Parioli. Un match subito complicato, contro un avversario 
che avrà dalla sua il fattore campo: un terreno in sintetico e un rettangolo 
di gioco decisamente più piccolo rispetto al palazzetto di Fiano Romano. 
tutte queste problematiche non dovrebbero però preoccupare una 
squadra piena zeppa di talento e grandi giocatori. “La preparazione 
è filata liscia. Abbiamo vinto l’amichevole con il Futsal Appia giovedì 
scorso e ottenuto un altro successo sabato con il Real Castel Fontana 
– commenta Baldelli -. sinora è andato tutto bene, siamo pronti per 
sabato, quando si comincerà a fare sul serio”. in casa Virtus nulla verrà 
lasciato al caso: “Durante la settimana ci alleneremo anche all’aperto 
per trovare più confidenza con un tipo di campo che non ci appartiene. 
siamo carichi e concentrati per recitare un ruolo da protagonisti”.   
L’obiettivo numero 1 - Con una squadra del genere difficile 
aspettarsi altro se non i tre punti: “Fino a questo momento non siamo 
mai riusciti a giocare tutti insieme, non siamo mai stati al completo, 
ma magari sabato prossimo ce la faremo”. Di obiettivi è quasi scontato 
parlare: “Vincere. Fare bene e vincere – continua Baldelli -. Come noi 
ci sarà sicuramente qualche altro avversario che vorrà puntare in 
alto e proprio per questo dovremo affrontare partita dopo partita, 
senza guardare agli altri. Alla fine tireremo le somme. Servirà tanta 
umiltà, la giusta cattiveria e sarà fondamentale scendere in campo con 
il coltello fra i denti, consapevoli che andremo a giocare su campi 
difficili, contro avversari ostici, magari sotto la pioggia, in inverno, 
col freddo. sarà un anno lungo, ma noi ce la metteremo tutta per 
arrivare fino in fondo”. Nella giornata di martedì l’annuncio di 
Hamazawa: “sicuramente è un elemento che può aiutarci ancora 
di più. sicuramente è un giocatore di assoluto livello, siamo molto 
contenti del suo arrivo. già l’ho visto all’opera e mi ha impressionato”.  
Antagonista - L’avversario numero 1 sarà con ogni probabilità 
la stella azzurra: “sono una squadra molto forte, di assoluto livello 
e punteranno anche loro a vincere il campionato. sulla carta ce la 
giochiamo noi e loro, però potrà esserci benissimo qualche altra 
outsider che proverà a metterci i bastoni fra le ruote. Le sorprese sono 
sempre dietro l’angolo. Posso solo garantire per noi stessi: siamo una 
squadra costruita per salire in C1. Ripeto, ce la metteremo tutta, parola 
mia” e se lo dice uno come Baldelli, sì, c’è da credergli. 

PAROLA DI BALDELLI 

Senza titolo-1   1 30/06/11   11.55

  Manuel Baldelli  
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  Il presidente Andrea Colaceci  

ANdrEA colAcEci: “GrANdE FiduciA” 
Basta chiacchiere, ora si fa sul serio. già, 
perché il primo avversario in campionato 
della number nine sarà la stella azzurra, 
una delle candidate alla vittoria finale. 
esordio con il botto, che spinge il presidente 
Colaceci a caricare l’ambiente.
La dichiarazione -  “Partiamo con 
grande fiducia – dice il presidente -  nel 
lavoro di mister neroni e dei giocatori 
che abbiamo portato in rosa grazie anche 
alla collaborazione di Luca Dragoni, altro 
elemento importante nella costruzione 
della squadra. i ragazzi affronteranno 

un campionato di C2 molto difficile, 
ma al fischio d’inizio saranno pronti”.   
I giovani - Un occhio di riguardo da parte 
del presidente anche ovviamente al settore 
giovanile, fiore all’occhiello di questa società 
che conta di proseguire l’ottimo lavoro sui 
ragazzi per essere competitivi in tutte e tre 
le categorie: “Quest’anno ci presenteremo 
con la Juniores fascia B – conclude Colaceci 
- con l’intento di andare alla conquista 
dell’elitè e di riuscire a portare i nostri 
ragazzi ad esordire in prima squadra, in 
piena sinergia con lo staff del mister neroni. 

inoltre ci presenteremo ai nastri di 
partenza con gli allievi di mister Quieto, 
campioni regionali lo scorso anno, e con 
un nuovo gruppo di giovanissimi, oltre 
agli esordienti e Pulcini, sempre con la 
convinzione di fare bene su tutti i fronti”. 
Una number nine pronta e al lavoro per 
una stagione attiva su tutti gli obiettivi, con 
la fiducia di riuscire a conseguire risultati 
importanti e portare sempre più in alto il 
nome di questa società.

SI COMINCIA 

numBER nInE
SEriE c2 / GiroNE b

Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

lAtErANi diVENtA d.S., MiciEli E’ il NuoVo MiStEr 

Articolo A curA di flavIo taSSottI

Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

CAMBIO AL TIMONE 
a poche ore dal via del 
campionato, la Vigor Perconti 
ha cambiato la propria 
guida tecnica: ad allenare 
la squadra, infatti, da 
pochissimi giorni è silvano 
Micieli che ha preso il posto 
di Maurizio Laterani, passato 
al ruolo di Direttore 
sportivo. il nuovo mister si è 
presentato parlando a 360°. 
L’Albula – “Mi è 
dispiaciuto come sia andata 
a finire l’esperienza con 

la mia vecchia società. 
avevamo disputato una 
stagione che, forse, definire 
fantastica sarebbe riduttivo, 
considerato il secondo posto 
conquistato in campionato 
e l’eliminazione subita in 
semifinale in coppa. eravamo 
partiti senza pretese, invece 
poi ci siamo ritrovati a lottare 
per grandi traguardi, ma 
tutto ciò non è bastato alla 
presidenza che ha deciso di 
smantellare l’albula, per poi 

rifondarla successivamente 
con altri giocatori ed un 
nuovo tecnico: vi chiedo, ma 
vi sembra una cosa sensata?”. 
Il mio ruolo – “ero 
approdato in estate qui alla 
Vigor nella convinzione di 
dover ricoprire la carica di 
Direttore sportivo, ma poi, 
per esigenze lavorative di 
Laterani, abbiamo scelto, 
in sintonia con la famiglia 
Perconti, di invertirci nei 
ruoli. Probabilmente stare 
in panchina è ciò che mi 
riesce meglio, quindi in fin 
dei conti mi fa piacere che 
gli eventi siano andati così”. 
Le aspettative – “io 
nella mia vita ho sempre 
giocato per vincere, quindi la  
mentalità che trasmetterò alla 
squadra sarà questa. Voglio 
una Vigor che faccia divertire 
chiunque venga ad assistere 

all’incontro, però ovviamente 
sarà mia premura fare 
attenzione alle caratteristiche 
tecnico-tattiche di ogni 
giocatore a disposizione. 
il roster è molto forte, è 
estremamente competitivo 
e credo che ci sarà modo di 
raggiungere belle vittorie. il 
girone? sulla carta Palombara 
e stella azzurra sono le 
due compagini favorite 
per il titolo, ma io non mi 
sento inferiore a nessuno!”. 
Il rapporto con Valentini 
– “Laterani faceva molto 
affidamento sull’esperienza 
di Valentini: Cristiano, oltre 
ad essere un giocatore di 
alto profilo, è un profondo 
conoscitore del futsal, quindi 
mi farà comodo il suo parere. 
tuttavia, ricordatevi che alla 
fine sono io quelle che decide 
(risata, ndr)”.

vIgoR pERcontI
SEriE c2 / GiroNE b

SEbAStiANi: “GruPPo ANcorA NoN AMAlGAMAto” 
Meccanismi ancora da rodare. È 
questa la prima indicazione che 
arriva dal precampionato dell’anni 
nuovi, dopo una serie di amichevoli 
dai risultati altalenanti, di certo un 
po’ al di sotto delle aspettative. a 
poche ore dall’inizio del campionato, 
il gruppo di mister gugliara è ancora 
alla ricerca dei meccanismi giusti. 
Rodaggio – “Qualcosa ancora non va – 
dichiara sebastiani – abbiamo disputato 
5 amichevoli vincendone 2, ma del resto 
il gruppo è totalmente nuovo, ci vorrà 
ancora un po’ di tempo per trovare 
l’amalgama giusta. Contro L’acquedotto 
e Carlisport era preventivabile una 
sconfitta, cosa che invece non mi 
aspettavo dalla partita contro il tor tre 
teste, mentre seppur perdendo abbiamo 
espresso un buon gioco contro la Lazio 

Calcetto. infine abbiamo disputato 
un triangolare contro Rocca di Papa 
e Pontina Futsal, perdendo contro i 
primi e vincendo contro i secondi”. 
Esordio – Per il giovane portiere la 
soluzione è semplice: “C’è da lavorare, 
perché la squadra è composta da 
elementi di spicco e se siamo considerati 
come la maggior antagonista del Real 
Castel Fontana un motivo ci sarà. Però i 
nomi non servono a niente se non c’è la 
giusta applicazione in campo, dobbiamo 
riuscire a essere meno superficiali in 
alcuni frangenti. Contro il Minturno 
sarà una sfida insidiosa, dettata 
soprattutto dalle tante incognite. oltre 
a non conoscere i nostri avversari, per 
me sarà anche la prima partita di C2 
e il livello di questo campionato mi è 
totalmente sconosciuto”.

MECCANISMI DA AFFINARE 

annI nuovI
SEriE c2 / GiroNE c

  Il nuovo allenatore Silvano Micieli    Emanuele Sebastiani  



26/09/13 ca lc ioa5 l i ve .com32 33

Articolo A curA di fRancESco puma Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

SIAMO PRONTI 
StEFANo FiAccHi: “ForMA oK” 
sabato è alle porte. in casa contro l’iris scatterà 
il campionato e i rossoblu castellani sono 
ormai pronti a lanciare la loro sfida. Insieme 
a Paliano e Centocelle sono tra i favoriti 
alla vittoria finale e davanti al loro pubblico 
vorranno esordire nel migliore dei modi per 
lanciare il primo messaggio alle avversarie. 
Si comincia – Contento del lavoro 
svolto in precampionato, stefano Fiacchi si 
dichiara pronto: “abbiamo lavorato molto 
bene – dice – ci siamo allenati tutti i giorni 
sudando veramente tanto. Dalle ultime 
amichevoli contro Città di Ciampino ed 
edilisa sono arrivate anche delle buone 
indicazioni sul nostro stato di forma. 
Direi che siamo pronti per cominciare”. 
La novità – a destare curiosità attorno 
all’Atletico c’è la figura del neo mister, Mauro 
Bardelloni, passato dal campo alla panchina. 
“Lui aveva già esperienza – prosegue Fiacchi 
– avendo allenato l’Under 21 e vedendolo 
dirigere i ragazzi avevamo l’idea di ciò che 
ci aspettava. Compagno di squadra per 
tanto tempo, amico, non è certo una 
sorpresa il suo atteggiamento in panchina. 
insieme ci toglieremo delle soddisfazioni”. 
La prima – Dunque, a grandi passi, i 
marinesi si avvicinano all’esordio contro 
l’Iris. “Ci aspettiamo una partita difficile 
– conclude Fiacchi – perché la prima è 
sempre un’incognita e i carichi di lavoro 
si faranno sentire. inoltre ci sarà qualche 
defezione, ad esempio Caracci ed io 
abbiamo qualche problema muscolare e 
non sappiamo se saremo a disposizione. 
Comunque chi scenderà in campo darà 

il massimo. L’iris l’abbiamo affrontata in 
passato, non so quanto sia cambiato nel 
corso di queste stagioni. Ricordo una buona 
squadra ma noi non ci faremo trovare 
impreparati. sono due mesi che in pratica 
lavoriamo per questa partita, siamo pronti”.  
Il campionato – Come detto, l’atletico 
parte tra le favorite. il sorteggio ha previsto 
un avvio di tutto rispetto con t&t e 

Casalbertone, oltre al già citato iris, nelle 
prime tre giornate. L’ideale sarebbe fare 
più punti possibili, almeno fino alla sesta 
e settima giornata, quando i castellani 
incontreranno Virtus Divino amore e 
Paliano, primi test probanti sulla reale forza 
dell’atletico.  se il Marino sarà pronto per 
lottare seriamente al vertice, lo sapremo 
dopo questi primi, importanti, scontri diretti.

Un grande Real Castel Fontana, dentro e 
fuori dal campo. La squadra castellana, che 
farà il suo esordio sabato contro l’eagles 
aprilia, si è presentata domenica scorsa 
presso il grand Hotel Helio Cabala, 
proprio come accaduto nella stagione in 
serie B. Chissà che non possa essere di 
buon auspicio. Ma il passato è passato, 
meglio guardare al futuro imminente, a 
quel presente chiamato C2: “abbiamo 
deciso di invitare poche persone – dichiara 
il presidente Maurizio internò - è stata una 
presentazione per pochi intimi, c’erano 
i tifosi che ci sostengono da quando 
siamo nati, gli amici e l’amministrazione 
del comune di Marino, tre componenti 
che riteniamo importantissime”.  
Obiettivo dichiarato - Diventato 
massimo dirigente lo scorso anno, internò 
è fiducioso in ottica futura: “I presupposti 
per fare un buon campionato ci sono 
tutti, il nostro obiettivo è quello della 
promozione in C1, al fine di portare in 
alto il nome di Fontana sala e Castelluccia. 
i nuovi acquisti si sono ben integrati, il 
d.g. Pistella ha fatto un ottimo lavoro e 
tutto procede per il verso giusto. L’unica 
incognita è il girone in cui siamo stati 
inseriti, ma non ci dobbiamo preoccupare 
più di tanto. abbiamo costruito una 
squadra per vincere”. 
fiducia conquistata - anche mister 
guiducci è ormai una certezza: “Lo scorso 
anno non avevo molta fiducia in lui – 
dice con sincerità internò – e invece mi 
sono dovuto ricredere, perché simone è 
davvero molto bravo. Ha fatto un ottimo 
lavoro, creato un gruppo e oltretutto è una 
persona squisita, tutti gli vogliono bene. Me 
compreso”. Pazienza se all’esordio contro 
l’eagles aprilia mancherà Piscedda per 
squalifica, perché il Real Castel Fontana 
non può permettersi alibi di questo tipo: 
“il gruppo sarà capace di sopperire alla sua 
assenza, dobbiamo assolutamente partire 

con una vittoria, che è nel dna della nostra 
società. siamo fatti così, non ci piacciono 
le mezze misure. Una nota di merito, però, 
la vorrei spendere per Piscedda. Lui è uno 
di quelli che non invecchia mai, è sempre 
uguale e non capisco come faccia. Davvero 

un giocatore fantastico”. in chiusura altre 
belle parole su un altro componente della 
rosa: “Voglio congratularmi con Damiano 
galli e sua moglie, che in questi giorni 
sono diventati papà e mamma”. Da oggi il 
Real Castel Fontana ha un tifoso in più.

iNtErNo’: “PuNtiAMo A ViNcErE”
“NON CI NASCONDIAMO”

atlEtIco maRIno
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  Il Presidente Maurizio Internò  
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  Il presidente Salvatore nigrelli  

Articolo A curA di gIovannI lEntInI

Manca poco all’inizio della stagione ufficiale 
e nel quartier generale del Città di Paliano la 
tensione è sempre più alta. in estate la società 
ha lavorato molto, affidando la squadra ad 
un nuovo allenatore e rafforzando una rosa 
che già l’anno scorso aveva disputato un 
campionato di livello. il sogno del presidente, 
infatti, è quello di vincere il campionato e 
guadagnare la promozione diretta in serie C1. 
La fiducia di Sangiorgi – a Paliano, 
l’aria e l’ambiente sono effervescenti anche 
se, tecnico e giocatori, nonostante le grandi 
ambizioni, non dimenticano le difficoltà e le 
insidie che nasconde una categoria come 
la serie C2. nicolò sangiorgi, ad esempio, 
alla fiducia accompagna anche la prudenza: 
“Posso dire che siamo prontissimi ad 
affrontare questa stagione. il presidente, 
poi, ha caricato ‘a pallettoni’ l’ambiente, 
dichiarando senza mezzi termini che vuole 
vincere il campionato. noi sappiamo che, 
in realtà, sarà difficilissimo. Ci sono tante 
squadre, questa volta perfino di più, che si 
sono attrezzate bene. noi, però, faremo 
il massimo, come sempre. siamo pronti, 
abbiamo fatto una bella preparazione, la 
squadra si è rafforzata, siamo fiduciosi”. 
e’ ancora presto, dunque, per parlare di 
primato: “io sono convinto che questa 
squadra possa far bene. Per vincere un 
campionato, qualsiasi campionato, devono 
incastrarsi diversi fattori, serve un mix di 
componenti particolari dei quali ora non è 
facile parlare. Bisognerà vedere nel corso 
del campionato. noi ce la metteremo tutta, 
da qui a dire che vinceremo ce ne passa”. 
Esordio con la Cisco Roma – La 
stagione del Città di Paliano si aprirà 
in casa contro la  Cisco Roma: “e’ una 
neopromossa – spiega sangiorgi – e quindi 
la conosciamo poco. non l’abbiamo mai 
affrontata ma ciò non toglie che noi, come 
sempre, cercheremo di fare il nostro gioco, 
di entrare in campo per fare il massimo e 
vincere”. L’intenzione è quella di mettere 
subito pressione alla Cisco: “Una delle 

caratteristiche del gioco del nostro 
allenatore è quella di volere una squadra 
molto aggressiva. Vuole una continua 
aggressione e pressione sull’avversario. 
anche quando lo abbiamo affrontato da 
avversario è sempre stato questo il suo 
marchio di fabbrica. Partiremo quindi per 

metterli in difficoltà. Certo, per fare tutto 
questo servirà una grande preparazione 
fisica ma noi abbiamo lavorato tanto, abbiamo 
iniziato il 21 agosto, e posso dire ci sentiamo 
molto bene fisicamente”. L’imperativo sarà 
solo uno: “e’ la prima, davanti al nostro 
pubblico, dobbiamo assolutamente vincere”.

SANGiorGi: “PuNtiAMo Ad ESSErE ProtAGoNiSti” NiGrElli: “SiAMo ProNti E dEtErMiNAti” 

cEdroNE: “trA uN MESE  VEdrEtE il VEro t&t” 

“CARICHI A MILLE” SFIDA  AL  T&T 

INIZIO CON INCOGNITE 

Nonostante le difficoltà dell’inizio, raccontate 
da mister Corsaletti, il Casalbertone è ormai 
pronto. sabato si parte in casa contro il t&t, 
alla caccia di quella salvezza giudicata l’obiettivo 
stagionale come l’anno scorso. eppure i 
giallorossi furono autori di un campionato 
sopra le righe, chissà che anche quest’anno 
non siano in grado di ripetere l’impresa 
Siamo pronti – Di certo, il presidente nigrelli 
è sicuro dei suoi ragazzi e dichiara: “La squadra 
si è allenata bene in questo periodo e anche i 
nuovi si sono integrati bene come ho avuto il 

piacere di notare. il gruppo è rinnovato, carico 
e pronto ad affrontare sabato il t&t, partita 
difficile che giocheremo in maniera determinata. 
Però dobbiamo tutti rimanere con i piedi ben 
piantati per terra. il nostro obiettivo è la salvezza, 
niente deve distoglierci da questo, nemmeno 
il pensiero di quello che abbiamo fatto l’anno 
scorso. Quel terzo posto dice che possiamo 
giocarcela con tutti, alla fine è sempre il campo a 
dare i responsi, ma preferiamo non fare proclami. 
giocheremo partita dopo partita, con in testa 
solo la permanenza in categoria, poi tutto quello 

che verrà in più, se verrà, sarà ben accetto”.   
Partire bene - non sarà facile per il 
Casalbertone centrare l’obiettivo prefissato, il 
girone non è di certo tra i più abbordabili. Per 
chi vuole salvarsi partire bene è fondamentale, 
quindi i ragazzi di mister Corsaletti dovranno 
cercare di capitalizzare al massimo le prime due 
giornate. già alla terza affronteranno il Marino. 
sarà dura.

inizia in trasferta la stagione del t&t. sul 
sintetico del Casalbertone, la squadra di 
mister Cedrone esordirà in questa nuova 
stagione di C2. i ragazzi dovranno dimostrare 
sul campo di avere appreso gli insegnamenti 
del coach, impartiti durate la preparazione. 
Moderato ottimismo – “Ci siamo 
allenati bene – dichiara Cedrone – ma 
c’è ancora qualcosa da registrare. ad 
esempio alcuni sincronismi nella fase 
di non possesso e la velocità della 
circolazione della palla quando siamo noi 
a comandare il gioco. sono tutte cose che 
verranno affinate con il tempo, i frutti del 
lavoro comincerò a vederli tra un mese 
o poco più”. Quest’analisi dello stato di 
salute della squadra ha un motivo tecnico 
preciso, il mister non vuole farsi trovare 
impreparato quando la stagione entrerà 

nel vivo perché: “a inizio anno – prosegue 
– con i carichi di lavoro ad appesantire 
le gambe, emergono i valori individuali e 
partono forte le squadre ad elevato tasso 
tecnico. Quando calano, sono le compagini 
più organizzate ad imporsi. noi vogliamo 
sfruttare le nostre qualità all’inizio, senza 
farci trovare impreparati dopo, per usare 
al meglio anche la nostra organizzazione”. 
La prima – Queste qualità le vedremo 
sabato, ma Cedrone vuole andarci piano e 
conclude dicendo: “non sarà facile perché 
giocheremo all’esterno e noi siamo abituati 
al parquet. in più non conosco i nostri 
avversari. so che rispetto all’anno scorso 
si sono indeboliti non avendo più Lasala, 
Filonardi e Duro, ma restano un grosso 
punto interrogativo. andremo lì a giocarci la 
nostra partita”.

t&t
SEriE c2 / GiroNE c

caSalBERtonE
SEriE c2 / GiroNE c

cIttà DI palIano
SEriE c2 / GiroNE c

Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

Articolo A curA di mIchElE SalvatoRE

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

RoMoLo aMeRigo
PaLiano (FR)

CeLL.3382898424

  nicolò Sangiorgi  

  Tonino Cedrone con Valerio Scaccia  
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  Francesco Pace  

  Alessandro  Carboni  

  Galbani ha deciso di rimettersi in gioco  

cArboNi: “lAVoriAMo Molto PEr FArE bENE” 
“QUI SI FATICA” 

l’EX MAriNo ci riPENSA: “coNViNto dA MArcucci”
GALBANI: “NIENTE RITIRO”
sabato scorso il Direttore sportivo del 
Futsal appia, Claudio giuggioli, lo aveva 
presentato assieme agli altri neo arrivati, 
ovvero gianni Violanti ed il portiere 
Geracitano: Mario Galbani, centrale ex 
Marino dalla grande esperienza, ha spiegato 
le motivazioni che lo hanno indotto a 
sposare il progetto della squadra agli ordini 
di Fabrizio Marcucci.
Dovevo smettere, ma… - “Come ben 
sapete, in estate, tramite il vostro portale, 
avevo annunciato il mio ritiro dal futsal 
giocato. ero sicuro delle mie intenzioni, 
però poi pensare al non dover scendere 

in campo il sabato mi ha cominciato a far 
vacillare. stavo tentennando e proprio nel 
momento in cui i dubbi si facevano sempre 
più pressanti, è giunta la proposta dell’appia 
che ho valutato e, successivamente, 
accettato. Di solito sono uno di parola, ma 
credo che sia stato giusto tornare su una 
decisione che forse era stata dettata dalla 
fretta”.
Il mister valore aggiunto – “sarò 
sincero: se non ci fosse stato di mezzo 
mister Marcucci, sicuramente non avrei 
cambiato idea. Conosco bene il nostro 
allenatore, è una grandissima persona che 

stimo e rispetto. Fabrizio è il valore aggiunto 
della squadra, colui che ci farà colmare 
il gap dalle formazioni più attrezzate. il 
girone? non c’è una compagine in grado di 
fare il vuoto: sulla carta c’è equilibrio, però 
reputo che la favorita sia il t&t di Cetrone. 
L’appia? se riuscissimo a mettere in pratica 
gli insegnamenti tattici del nostro tecnico, 
allora potremo aspirare ad un campionato 
di spessore!”.

Articolo A curA di flavIo taSSottI

futSal appIa 23
SEriE c2 / GiroNE d

futSal DaRma
SEriE c2 / GiroNE d 

Dopo aver desiderato tanto il salto in serie C2, 
ed averci provato senza successo con la maglia 
del san Francesco, alessandro Carboni è stato 
accontentato ed è ora pronto alla nuova 
avventura con la maglia del Futsal Darma: “sono 
felicissimo di essere qui, ho trovato un gruppo 
bellissimo, c’è grande unione e coesione”. 
Le aspettative – a pochi giorni 
dall’esordio in campionato, Carboni racconta 
di come la squadra abbia lavorato duramente 
in estate: “siamo pronti, qui è tutto molto 
diverso rispetto a quello cui ero abituato. Qui 
in C2 si lavora di più, abbiamo un preparatore 

atletico, abbiamo un preparatore dei portieri, 
non nego che inizialmente è stato difficile, 
sentivo la fatica sulle gambe”. non è dunque 
stato difficile per il Darma convincere Carboni 
ad accettare la proposta nero verde: “Ho 
accettato con grande piacere. Mi hanno 
detto che grazie al mio inserimento, insieme 
a quello di qualche altro ragazzo, puntavano 
ad una grande stagione, migliore di quella 
passata, e ad avere una squadra che tenesse 
i ritmi sempre alti. il mister voleva undici, 
dodici giocatori, più i portieri, bravi nella 
gestione del pallone. oggi dico che possiamo 

fare bene anche se il girone è complicato”. 
Si parte in trasferta – sabato il Futsal 
Darma esordirà sul campo del Futsal appia: 
“non li conosco molto bene – spiega 
Carboni – ma ciò non toglie che noi ce la 
metteremo tutta. Dovremo cercare di vincere, 
assolutamente. Come si dice, del resto, chi ben 
comincia è a metà dell’opera”.

l’EX bEPPE ViolA: “PoSSiAMo ViNcErE tutto”

Articolo A curA di flavIo taSSottI

Dopo le parole di Max Santuario e di Paolo 
Fadda, per il Real Roma sud ha parlato un 
altro nuovo acquisto, Francesco Pace, laterale 
col vizio del gol. L’ex San Gaspare del Bufalo 
ha toccato vari argomenti.
Qui perché... – “sono approdato in 
questa società perché la dirigenza ha 
creduto fortemente in me. So che Max mi ha 
sponsorizzato moltissimo con il presidente, 
quindi cercherò di ripagare la fiducia di 
entrambi. Ho entusiasmo e voglia di fare 
bene, di disputare una stagione importante 

con la mia nuova squadra”.
Il gruppo – “Abbiamo creato un bel mix 
tra noi del vecchio san gaspare e coloro che 
sono rimasti del Real Roma sud. La rosa ha 
un potenziale enorme, inutile citare i nomi di 
ogni giocatore presente del roster. Ho letto le 
dichiarazione di Mariotti e Fadda e mi trovo 
in piena sintonia con loro: possiamo vincere 
qualsiasi competizione ed andare in C2! in 
che girone saremo inseriti? Probabilmente in 
quello con il Città di Ciampino”.
“Giocare in D non mi pesa” – “Ho 

ricevuto alcune offerte, ma per motivi 
lavorativi non posso giocare il sabato. sono 
contento di aver sposato questo progetto, 
stare in serie D non mi pesa, anche perché 
milito in una formazione estremamente 
competitiva e composta da alcuni amici che 
frequento nella vita di tutti i giorni”.

PACE SI UNISCE AL CORO

lA FiduciA di cAPoNE iN ViStA dEl ProSSiMo cAMPioNAto

Articolo A curA di anDREa Somma

Prosegue con grande intensità il lavoro 
del Città di Ciampino del tecnico 
Roberto Pisaturo, che punterà a 
confermare quanto di buono mostrato 
la scorsa stagione, quando i rossoblu 
hanno condotto un campionato sempre 
ai vertice della classifica. Una formazione 
aeroportuale che si è molto rinnovata 
in estate con l’innesto di giocatori di 
qualità ed esperienza come Capone, Di 
Pietropaolo e sgambati, lo scorso anno 
alla Romanina, il portiere ex Sport Appio, 
idini, e spaccialbelli, proveniente dalla 
Roma 3z.
Ottimo lavoro – e’ soddisfatto del 
lavoro che sta svolgendo la sua nuova 
squadra tonino Capone, arrivato nelle 
scorse settimane a rinforzare una rosa 
già competitiva: “il lavoro procede molto 

bene – spiega Capone -. abbiamo iniziato la 
terza settimana di preparazione e il gruppo 
si è dimostrato già molto valido. il nostro 
obiettivo è quello di lottare per i primi due 
posti e abbiamo tutte le carte in regola per 
riuscirci”. Un precampionato caratterizzato 
anche da alcune gare amichevoli che hanno 
già messo in evidenza tutte le potenzialità 
del Città di Ciampino: “abbiamo giocato 
test importanti contro edilisa e number 
nine – conclude Capone – portando a 
casa due vittorie, mentre contro il Marino, 
formazione di categoria superiore, siamo 
riusciti a conquistare comunque un 
ottimo pareggio. tre incontri amichevoli 
che ci hanno sicuramente dato sensazioni 
estremamente positive in vista del 
prossimo campionato di serie D, ormai 
alle porte”.

UN GRUPPO VALIDO

REal Roma SuD
 SEriE d

cIttà DI cIampIno
SEriE d

Articolo A curA di gIovannI lEntInI

  Antonio Capone  
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Articolo A curA di antonIo Iozzo

amichevole contro il Colli albani per 
la prima squadra. Mister Bonanni ha 
dovuto fare i conti con alcune assenze 
importanti, ma la sua formazione, 
alla fine, è uscita dal campo con 
un pareggio per 2 a 2, dopo essere 
passata per ben due volte in vantaggio. 
al quindicesimo del primo tempo 
con Felaco, nella ripresa con Didonè.   
Under 21 e Juniores – Vittoria 
netta contro il Villa Real. il 9 a 4 finale 
non fa che evidenziare i progressi dei 
ragazzi allenati da alessio Bonanni. La 
preparazione prosegue nel migliore dei 
modi: coloro che provengono dal calcio 
a 11 sembrano sempre più a loro agio. 
non è andata oltre il pari la Juniores, 
che ha impattato 8 a 8 contro il Divino 
amore. si sono visti buoni miglioramenti 
in entrambe le fasi di gioco, anche se c’è 
da perfezionare l’intesa tra i giocatori. 
alcuni elementi devono ancora maturare 
sotto il profilo comportamentale, ma 
mister Bartoli si è detto abbastanza 
soddisfatto del gioco espresso. Da 
correggere, però, alcuni errori in fase di 
ripartenza. 
Allievi, Giovanissimi e Esordienti 
- gli allievi vincono contro la neonata 
airone per 10-7. Buona l’intesa in avanti 
per la squadra di mister Ciaravolo, 
ancora qualche problema, invece, nella 
fase difensiva, dove ci sono da correggere 
alcuni movimenti. i giovanissimi del 
duo zaccardi /Colabuono, faticano più 
del previsto per uscire vincitori nella 
sfida contro il Peter Pan. il gol del 2 a 

1 firmato da Filipponi su punizione, 
infatti, è arrivato solo nei minuti finali 
e ha ribaltato lo svantaggio iniziale. 
anche un po’ di sfortuna per l’Hystory, 
che può recriminare per un paio di 
pali e una traversa.  gli esordienti 
rimediano l’unica sconfitta del weekend 
nel match contro i pari età del nazareth. 
Organigramma societario – 
accanto al presidente, Massimo Palermo, 
lavoreranno alessio Bonanni, direttore 
sportivo, e il segretario Marco Biasini. 
giuseppe acerra si occuperà delle 
relazioni con la stampa e con gli sponsor. 
Le responsabili della scuola calcio 
saranno Flora gollo e Roberta Vicanò. 
Paola Falloni allenerà i Miniciccioli, 
Luciano Bartoli i Piccoli amici e Valerio 
Brusca i Pulcini. a loro sono stati 
affiancati dei “dirigenti papà” come Luigi 

Ricucci ed enrico De angelis. esordienti 
e giovanissimi saranno guidati da alessio 
Colabuono e simone zaccardi. al loro 
fianco, tra conferme e novità, ci saranno: 
Franco Ciciotti, alessandro scaduto, 
Roberto Corso, Massimiliano Costarelli 
e Manuela accardo. emanuele Ciaravolo 
allenerà gli allievi, spalleggiato da Riccardo 
De angelis e dal dirigente giuseppe 
Filippone. La Juniores sarà guidata da 
Luciano Bartoli e accompagnata dai 
dirigenti Fabrizio De Carolis e giulio 
sperlta. alessio Bonanni, fiancheggiato da 
Matteo Catracchia e antonio Fimmanò, 
dirigerà l’Under 21. La prima squadra, 
infine, sarà nelle mani di Marco Bonanni, 
coadiuvato dal nuovo dirigente emanuele 
Pandolfi. Maurizio anzini svolgerà il ruolo 
di preparatore dei portieri e penserà agli 
estremi difensori di tutte le categorie.

La scuola calcio rappresenta senza 
dubbio il fiore all’occhiello della 
History Roma 3z. Un progetto di 
cui essere orgogliosi, un progetto 
che compie trent’anni: “i motivi di 
vanto sono tanti – ammette Flora 
gollo –. La nostra forza è stata 
l’organizzazione. abbiamo iniziato 
un po’ in sordina, ma poi siamo usciti 
alla grande. Lo scorso anno i nostri 
esordienti hanno giocato sotto età 
nella categoria giovanissimi e hanno 
terminato alla grande la stagione, 
chiudendo addirittura al secondo 
posto il torneo delle Regioni. siamo 
molto fieri anche del “Flamy&Ale”, 
evento ormai riconosciuto a livello 
regionale. Da segnalare, nell’ultima 
edizione, la quinta, il definitivo salto 
di qualità: la manifestazione è stata, 

infatti, legata alla Coppa Primavera 
2013, raggiungendo un numero 
davvero importante di iscrizioni”. 
Crescere ancora – Come 
detto in precedenza, la stagione che 
sta per cominciare non sarà come 
tutte le altre. il trentesimo anno di 
attività è un traguardo da onorare 
nel migliore dei modi: “Ripartiremo 
dalla passata stagione, riprenderemo 
da dove abbiamo lasciato – continua 
la responsabile della scuola calcio 
–. L’obiettivo è quello di crescere 
ancora. Crescere come numero 
di bambini, ma anche a livello 
di squadre e di gioco. La nostra 
prospettiva è quella di creare un 
vivaio di primissimo livello. si tratta 
di un sogno, ma d’altronde stiamo 
lavorando proprio per questo”. 

Bambini protagonisti 
– nel frattempo continua la 
preparazione di tutte le formazioni 
in vista del campionato: “sia gli 
allievi che i giovanissimi sono stati 
impegnati in amichevoli sui nostri 
campi – racconta gollo –. i Piccoli 
amici, invece, sono stati invitati 
a partecipare all’inaugurazione 
di un nuovo centro sportivo. 
Forse hanno subìto qualche gol 

di troppo, ma si trattava quasi 
completamente di ragazzini nuovi. 
La nostra speranza è quella di 
arrivare a fine anno con un gruppo 
compatto e amalgamato. Per 
quanto ci riguarda, siamo abituati 
ad accontentare, anche a discapito 
dei risultati, tutti i bambini, 
facendoli giocare a turno. sono 
loro i veri protagonisti: nessuno 
deve rimanere escluso”.

Su il SiPArio: Ecco diriGENti E coMPoNENti dEllo StAFF Gollo SullA ScuolA cAlcio: “PuNtiAMo A crEScErE ANcorA”
UN TEAM VINCENTE MOTIVO DI ORGOGLIO

Roma 3z
SEttorE GioVANilE

  i mister Marco e Alessio Bonanni  

  una fase di gioco dell’amichevole della prima squadra  Momenti di gioco dei Giovanissimi    Esordienti in movimento  

  Allievi in azione    Flora Gollo e Roberta Viganò  
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Articolo A curA di maRco gIuStInEllI

foRtE collEfERRo
SEttorE GioVANilE

SAGrAti E toSoNi: ESordiENti E PulciNi Si PrESENtANo

Articolo A curA di EmanuEla mannonI

Come preventivato, dopo quasi tre 
settimane dall’apertura dei lavori sui campi 
“Leopoldo Pirelli” intitolati ad alessandro 
Bini, l’affollato settore giovanile della 
grande famiglia Virtus Colli albani è stato 
infine smistato nelle diverse formazioni 
che prenderanno parte ai tornei ufficiali di 
stagione. La preparazione dunque procede e 
si fa mirata. nello spirito proprio della casa, 
diamo spazio ai piccoli-grandi protagonisti di 
questa nuova avventura.
Qui Esordienti – Matteo sagrati è il primo 
prescelto portavoce per la neo-formata 
squadra dei nati tra il 2001 ed il 2003. 
Undici anni compiuti ad aprile, Matteo ci dà 
un’idea di come il lavoro stia procedendo sui 
campi, quando dai più di sessanta ragazzi è 
risultata una formazione per gli esordienti: 

“siamo tredici o quattordici nel gruppo ed è 
per tutti l’anno d’inizio qui. non è la prima 
esperienza per me: è il sesto anno di gioco e 
nei precedenti ho sempre praticato il calcio 
a 5. La scorsa settimana abbiamo fatto il 
primo allenamento con la nuova divisione 
ed è andato molto bene: i mister Pasquale e 
Francesco – Pasquale giancarlo e Francesco 
Corsini, ndr - sono bravi, ci fanno faticare e 
sono severi solo ogni tanto. nel mio ruolo 
di centrocampista voglio fare bella figura 
e in generale speriamo di vincere quando 
inizieranno i tornei: mi trovo bene con il 
gruppo, siamo compatti; ci divertiamo un 
sacco e con i compagni ho un bel rapporto, 
anche perché con molti già ci conoscevamo”.
Qui Pulcini – nove anni d’età, dieci da 
compiere il prossimo 13 novembre, andrea 
Tosoni è sulla prima non proprio prolifico di 
parole al nostro telefono, per poi sciogliersi 
ed acquistare abbastanza confidenza da 
raccontarci come si trova nel suo gruppo, 
uno dei diversi di Pulcini di casa Virtus Colli 
albani: “È il quarto anno che gioco e il primo 
in questa squadra. siamo in dieci-quindici 
ora e l’allenamento della scorsa settimana 
è andato molto bene, ma mi divertivo 
anche quando eravamo trenta bambini e 
ci allenavamo tutti insieme. i mister sono 
nuovi e sono perfetti: Flavio –taddei, ndr- 
e Claudio – Bini, ndr-, che urlano solo 
quando devono”. “Con la maggior parte del 
gruppo giocavamo già insieme”, prosegue il 
piccolo mediano, “quindi siamo affiatati. C’è 
solo un bambino nuovo, un portiere. sono 
sicuro che il torneo andrà bene perché ci 
conosciamo da quattro anni e sappiamo 
come giochiamo; poi non ci sono più sotto 
età e quindi siamo tutti sullo stesso livello. 
già l’anno scorso siamo arrivati secondi, 
perdendo la finale, quindi penso che non 
avremo difficoltà”.

SETTORE ORGANIZZATO

vIRtuS collI alBanI Roma 
SEttorE GioVANilE

RISTRuTTuRAzIonI IMMoBILIARI
Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma - Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Andrea Tosoni alza il trofeo  

  Matteo Sagrati  
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Articolo A curA di fRancESco puma

cogIanco acaDEmy
SEttorE GioVANilE

Soddisfatto, nonostante la sconfitta, il tecnico 
di allievi e Juniores, simone De Bella. Dopo la 
vittoria di misura di due settimane fa contro 
i pari età dell’History Roma 3z, stavolta i 
suoi ragazzi sono incappati in una sconfitta 
per 4-1 contro l’Under 21 del Montagnano. 
Un passo falso salutare, visto e considerato 
che era un’amichevole, e che non rispecchia 
in pieno l’andamento della partita: “io sono 
molto soddisfatto – dice infatti De Bella 
– quella di sabato scorso è stato un test 
molto difficile, sotto tutti i punti di vista. 
La differenza di età tra le due squadre si è 
fatta sentire eccome. La mia squadra era 
composta da Juniores e addirittura allievi, 
la prestanza fisica dei nostri avversari ha 
chiaramente prevalso sulla nostra. Ma a me 
la mia squadra è piaciuta molto. abbiamo 
reagito e tenuto botta per gran parte della 
partita, sono molto soddisfatto”. talmente 
tanto che De Bella lo ha ribadito a più 
riprese ai suoi ragazzi. “A fine partita, 
negli spogliatoi, mi sono complimentato 
con loro” dice l’allenatore, evidenziando 
cosa ha particolarmente gradito dei suoi: 
“il carattere prima di tutto. non ci siamo 
fatti intimorire, i miei giocatori hanno 
risposto colpo su colpo, senza mai mollare. 
Questa è una cosa molto importante, 
vuol dire che siamo già a buon punto”.  
Da migliorare – La formula magica, però, 
De Bella non l’ha ancora trovata. È chiaro 
che per tante cose che vanno bene, ce ne 
sono altrettante da migliorare. D’altronde 
siamo solo all’inizio della stagione: 
“Dobbiamo lavorare su entrambe le fasi di 

gioco, sia quella offensiva che difensiva. in 
attacco abbiamo creato molto, ma siamo 
stati poco cinici sotto porta. in difesa, 
invece, ci vuole più cattiveria. abbiamo 
concesso qualche occasione di troppo agli 
avversari e questo non va bene. Dobbiamo 

migliorare, ma siamo sulla buona strada”. 
nei prossimi giorni entrambe le squadre di 
De Bella saranno impegnate in un triangolare 
ad ariccia organizzato dalla Carlisport e in 
amichevole in casa del Palestrina. L’inizio del 
campionato si avvicina. 

il tEcNico SoddiSFAtto: “cHE cArAttErE col MoNtAGNANo”
DE BELLA APPLAUDE

  Simone De Bella  

La Cogianco academy è al completo. Dopo 
che si sono messe al lavoro le categorie 
allievi, Juniores e Under 21, la scorsa 
settimana è stato il turno di tutte le altre 
squadre della società di genzano. tutte, ma 
proprio tutte. a calcare il campo del Pala 
Cesaroni sono stati Piccoli amici, Pulcini, 
esordienti e giovanissimi, per un totale di 
quasi 200 tesserati. ad impressionare più di 
qualsiasi altra cosa, infatti, sono i numeri che 
questa Cogianco academy sta riscontrando: 
“Viste le preiscrizioni eravamo fiduciosi – 
spiega il responsabile Leonardo Masella – ma 
non ci aspettavamo di certo numeri di questo 
tipo. e invece siamo rimasti piacevolmente 
stupiti, le cifre sono imponenti”. e allora 
snoccioliamole: 40 Piccoli amici, 25 Pulcini, 
25 esordienti, 20 giovanissimi, 15 allievi e 22 
ragazzi tra Juniores e Under 21. numeri da 
grande squadra: “non avendo più una prima 

squadra abbiamo perso qualche ragazzo nelle 
categorie superiori – commenta Masella – 
ma, a parte questo, siamo tutti ampiamente 
soddisfatti per quanto siamo riusciti a fare, il 
nostro sacrificio e impegno è stato ripagato 
nel migliore dei modi. Metteremo al servizio 
dei nostri tesserati la professionalità che ci ha 
contraddistinto in questi anni, con l’obiettivo di 
continuare a migliorare giorno dopo giorno”.  
Porte aperte - Le iscrizioni alla Cogianco 
academy sono ancora aperte, ma – purtroppo 
– non per tutti: “invito allievi e Juniores a 
continuare a venire a provare e scoprire il 
calcio a 5 qui da noi. Queste due categorie 
sono ancora un cantiere aperto, chi vuole 
può mettersi alla prova. Dai giovanissimi in 
giù, però, mi dispiace dover chiudere le porte 
del Pala Cesaroni, ma non sappiamo proprio 
dove mettere in campo i ragazzi. Con troppi 
bambini non riusciremmo a svolgere il nostro 

lavoro nel migliore dei modi. il diritto di fare 
sport non si nega a nessuno, soprattutto ai 
più piccoli, ma in questo caso siamo stati 
costretti ad arrenderci”.  
Le amichevoli - in attesa delle categorie 
inferiori, Juniores e Under 21 proseguono 
con le amichevoli in vista dell’inizio del 
campionato: i primi sono stati sconfitti 
dall’Under 21 del Montagnano per 4-1, 
mentre i secondi hanno battuto per 7-2 
i pari età del Velletri. “entrambe i test ci 
hanno soddisfatto – commenta Masella -. La 
Juniores, nonostante il grosso gap di età (tanti 
‘95, ‘96 e ‘97 in campo per la Cogianco, ndg), 
ha tenuto botta per gran parte dell’incontro, 
poi alla fine siamo calati e ne abbiamo pagato 
le conseguenze. anche l’Under è andata 
molto bene, dopo alcune difficoltà iniziali ha 
terminato la partita in crescendo e questo ci 
fa ben sperare”. 

MASEllA: “SoddiSFAtti di QuEllo cHE StiAMo FAcENdo”
NUMERI DA CAPOGIRO
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  Il neo mister dell’under 21 Scortechini  

lAVoriAMo PEr uN cAMPioNAto di SPESSorE

Articolo A curA di flavIo taSSottI

AMBIZIONI DI VERTICE
Dopo le esperienze di san Vincenzo de Paoli, 
tor sapienza e Centocelle (U21), mister 
scortechini è approdato al Progetto Lazio. 
nella nuova società biancoblu, il tecnico 
dovrà provare a dare un’identità ben definita 
al gruppo dell’Under 21.
Mi piace lavorare coi giovani – “Ho 
allenato quasi sempre le prime squadre, 
però tre anni fa mi è stato proposto di 
guidare un gruppo del settore giovanile e da 
lì ho cominciato a rapportarmi coi giovani. 
Mi piace lavorare con i ragazzi, puoi farli 
crescere senza l’assillo del risultato, anche se 

ovviamente io e le mie formazioni giochiamo 
costantemente per vincere”.
Il Progetto Lazio – “sono arrivato in 
questa società perché mi ha convinto stefano 
Francone. Mi reputo contento della scelta 
che ho fatto in estate, perché ho trovato 
qui un team molto organizzato: speriamo di 
realizzare un bel lavoro”.
La squadra – “Con la rosa a mia 
disposizione abbiamo iniziato gli allenamenti 
da un paio di settimane. Ho trovato i ragazzi 
un po’ indietro dal punto di vista atletico, ma 
sinceramente me lo aspettavo considerate le 

vacanze. stiamo mettendo benzina al nostro 
serbatoio, senza comunque tralasciare la parte 
tattica che considero di primaria importanza. 
Le aspettative? L’intelaiatura è buona e credo 
ci si possa togliere delle belle soddisfazioni: la 
speranza è quella di duellare per le posizioni più 
nobili della classifica”.

pRogEtto lazIo
SEttorE GioVANilE

tutto il mondo
degli sposi
in un click
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