
numero 03  //  stagione 2014/15
sett imanale  sul  Futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma

 
Ca

lci
o 

A5
 L

ive
 M

ag
az

in
e 

- 
An

no
 V

III
 S

ta
gi

on
e 

20
14

/2
01

5 
- 

N
°0

3 
de

l 2
5/

09
/2

01
4 

- 
Ed

ito
re

: C
al

cio
 A

5 
Li

ve
 S

.r.
l. 

- 
Re

da
zi

on
e:

 V
ia

 T
re

nt
o,

 4
4/

A  -
 C

ia
m

pi
no

 (R
M

) -
 T

el
. 3

48
 3

61
91

55
 -

 D
ire

tto
re

 re
sp

on
sa

bi
le

: F
ra

nc
es

co
 P

um
a 

- 
DI

ST
RI

BU
ZI

ON
E 

GR
AT

UI
TA

 
em

ai
l: 

re
da

zi
on

e@
ca

lci
oa

5l
ive

.c
om

 -
 s

ta
m

pa
 A

RT
I G

RA
FI

CH
E 

RO
M

A 
- 

 V
ia

 A
nt

on
io

 M
eu

cc
i, 

27
 -

  G
ui

do
ni

a 
(R

M
) -

 re
gi

st
ra

to
 p

re
ss

o 
il 

tri
bu

na
le

 d
i V

el
le

tri
 il

 2
5/

10
/2

00
7 

- 
re

gi
st

ra
zi

on
e 

N
° 

25
/0

7

Pronti, Via! l’asti di Polido osPita una laZio totalmente 
rinnoVata. il big match è kaos-Pescara

LA NUOVA 
SERIE A

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

Finalmente la c2
Parte il camPionato delle tre
PromoZioni Per girone: la
PresentaZione della Prima giornata

camPionato c1 e coPPa 
Palombara riFila 8 reti all’albano e al 
Ferentino. in Vetta anche caPitolina 
e anni nuoVi

a2 al Via 
la carlisPort osPite
dell’acireale. isola, roma
torrino e orte in casa. 
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UNDER 21

LAZIO-KAOS FUTSAL 5-2 (2-1)

LAZIO:  Molitierno, Salas, Escosteguy, Schininà, 
Mentasti, Fortini, Chilelli, Raubo, Scalambretti, Di Eugenio, Sordini, 
Di Sabatino. All. Medici

KAOS FUTSAL: Timm, Failla, Di Guida, Petriglieri, 
Catelani, Mariani, Missanelli, Bergamini, Molinari, Poltronieri, 
Signorini, Evandro. All. Andrejic

ARBITRI: Stefano Marconi (Verona) e Fabio De Pasquale 
(Marsala) CRONO: Daniele Fratangeli (Frosinone)

MARCATORI: 2’22’’ p.t. Sordini (L), 15’02’’ Petriglieri (K), 17’14’’ 
Fortini (L), 2’58’’ s.t. Schininà (L), 5’43’’ Chilelli (L), 11’27’’ Timm (K), 
14’20’’ Escosteguy (L) 

La stagione Under 21 ha ripreso esattamente da dove c’eravamo 
lasciati: stesso palazzetto, stesse avversarie e stesso esito finale. 
Lo scorso giugno, infatti, la Lazio trionfava in rimonta nella finale 
tricolore contro il Kaos Futsal; sabato, a distanza di tre mesi, sul 
terreno del PalaGems i giovani ragazzi biancocelesti superavano 
5-2 la compagine ferrarese e alzavano il primo trofeo della nuova 
stagione, la Supercoppa italiana. Non poteva esserci brindisi 
migliore per il nuovo allenatore Alessio Medici e soprattutto per 
la rinnovata gestione societaria firmata Chilelli. 
Primo tempo - Il primo atto della stagione ha offerto al 
pubblico dell’impianto di Tor di Quinto una gara divertente e 
intensa. I laziali sono partiti all’attacco nei primi minuti di gioco 
e con la rete di Sordini hanno reso subito incandescente la 
gara, che si è mantenuta vivace ed equilibrata durante tutto il 
primo tempo. Gli avversari hanno cercato di sfruttare l’estro di 
Francesco Petriglieri, uno degli elementi rimasti della precedente 
stagione. Il pivot del Kaos Futsal è stato capace da solo di 
mettere in difficoltà la retroguardia laziale, costruendosi una palla 
gol e realizzando la rete del momentaneo pareggio; stavolta, però, 
non è riuscito a ripetere l’exploit del 2013, quando con un poker 

contro l’Asti trascinò la sua squadra al successo in Supercoppa.  
Secondo tempo - La differenza in campo, invece, l’ha fatta la 
maggiore compattezza del quintetto di Medici. Dopo il 2-1 con 
cui le due compagini sono rientrate negli spogliatoi, le marcature 
a inizio ripresa di Schininà e Chilelli hanno definitivamente 
spostato l’ago della bilancia a favore della compagine capitolina. 
Per Chilelli una rete con una dedica speciale verso l’amico 
Valerio scomparso qualche mese fa in un incidente stradale. 
Il Kaos ha avuto un’ultima fiammata di orgoglio con il piatto 
vincente del suo estremo difensore Timm, ma la reazione dei 
ragazzi di Andrejic è stata spenta definitivamente dal quinto 
gol laziale siglato da Escosteguy. La Supercoppa finisce nelle 
mani della Lazio, prima compagine della regione Lazio a 
scrivere il proprio nome nell’albo d’oro della manifestazione, 
interrompendo il dominio del Kaos degli ultimi due anni.  Un 
buon biglietto da visita e un preciso messaggio nei confronti 
delle avversarie in attesa che a ottobre parta la lunga sfida verso 
il titolo nazionale. Il Kaos ha pagato la rivoluzione nella sua rosa, 
ma nonostante tutto, il gruppo si è ben comportato contro un 
avversario quotato.

STESSO FINALE 
LA LAzio BATTE iL KAoS E Si AGGiUDiCA LA SUPERCoPPA

sUpERcoppa italiaNa

Presso il Centro olimPiCo della Fin
ad ostia in Via QuinQueremi, 100
Venerdì 26 settembre ore 17:30

 

 

Confermare la propria presenza con nome, cognome,
e-mail e telefono alla mail: redazione@calcioa5live.com

CalCio a 5 liVe in Collaborazione Con la newsens
organizza il workshoP gratuito:
"Tecnologie per la prevenzione

degli inforTuni nel fuTSal"

ARTiCoLo A CURA Di Elia moDUgNo
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CALENDARIO 2014/15 aa il PUNTO

E SONO 32!
INIZIA UN ALTRO 
CAMPIONATO DI A: SI PARTE 
CON LATINA-LUPARENSE
Se sarà una Serie A spettacolare, lo 
scopriremo soltanto guardandola. 
Venerdì è il grande giorno: tutti noi ci 
auguriamo che possa essere appassionante 
e spettacolare, ma che soprattutto 
venga portato a termine con impegno e 
professionalità da tutti.
Venerdì - Si parte subito forte, con una 
bella partita in campo e sugli spalti. La 
32esima edizione del campionato di Serie 
A inizierà al PalaBianchini di Latina, dove 
non è mai mancato l’affetto nei confronti 
dei proprio giocatori. Venerdì sera, al 
palazzetto si prevede il tutto esaurito per 
l’esordio assoluto della formazione di 

Giampaolo (anche lui alla prima panchina 
in A), che ospiterà i campioni d’Italia 
della Luparense targata Musti, reduci da 
un pesante k.o. in amichevole contro il 
Kaos. Semplice incidente di percorso, a 
maggior ragione perché arrivato durante 
il precampionato, o un serio campanello 
di allarme? Soltanto il campo potrà dirlo, 
ma intanto i pontini sono pronti a fare lo 
sgambetto.  
Sabato - Sarà il turno di Asti-Lazio e 
Acqua&Sapone-Sestu. Nella prima sfida si 
confronteranno due squadre che, secondo 
gli addetti ai lavori, si sono mosse bene sul 
mercato. In particolare i padroni di casa, 
che – nonostante la cessione dolorosa di 
Lima – hanno preso un campione come 
Torras e inserito in rosa i giocatori italiani 
più forti. La Lazio, però, non parte battuta: 

la gestione Chilelli è subito iniziata con 
il primo titolo stagionale (la Supercoppa 
italiana Under 21), chissà che non ne 
possano arrivare anche altri. In Abruzzo, 
i vicecampioni d’Italia dell’Acqua&Sapone 
torneranno al PalaRoma di Montesilvano 
dopo la dolorosa sconfitta dello scorso 
13 giugno, quando la Luparense si laureò 
campione d’Italia; di fronte il Sestu, 
neopromosso dall’A2 e voglioso di partire 
sin da subito con il piede giusto.  
Domenica – Sono in programma 
Corigliano-Rieti e Kaos-Pescara. Nella 
prima si prevede tanta incertezza, mentre 
nella seconda regnerà sicuramente lo 
spettacolo. All’esordio è subito Capurso 
contro Colini: una vera e propria battaglia 
tra due squadre che saranno sicuramente 
protagoniste nell’arco della stagione.

ARTiCoLo A CURA Di fRaNcEsco pUma

27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

ACQUAESAPONE - F. C. DI SESTU

ASTI - S.S. LAZIO

F. CORIGLIANO - REAL RIETI

KAOS - PESCARA

RAPIDOO LATINA - ALTER EGO LUPARENSE

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

F. C. DI SESTU - ASTI

S.S. LAZIO - RAPIDOO LATINA

ALTER EGO LUPARENSE - F. CORIGLIANO

PESCARA - NAPOLI

REAL RIETI - KAOS

11/10/2014 GIORNATA 3 31/01/2015

ASTI - ACQUAESAPONE

F. CORIGLIANO - S.S. LAZIO

KAOS - ALTER EGO LUPARENSE

RAPIDOO LATINA - F. C. DI SESTU

NAPOLI - REAL RIETI

18/10/2014 GIORNATA 4 07/02/2015

ACQUAESAPONE - RAPIDOO LATINA

F. C. DI SESTU - F. CORIGLIANO

S.S. LAZIO - KAOS

ALTER EGO LUPARENSE - NAPOLI

REAL RIETI - PESCARA

01/11/2014 GIORNATA 5 14/02/2015

F. CORIGLIANO - ACQUAESAPONE

KAOS - F. C. DI SESTU

RAPIDOO LATINA - ASTI

NAPOLI - S.S. LAZIO

PESCARA - ALTER EGO LUPARENSE

08/11/2014 GIORNATA 6 21/02/2015

ACQUAESAPONE - KAOS

ASTI - F. CORIGLIANO

F. C. DI SESTU - NAPOLI

S.S. LAZIO - PESCARA

ALTER EGO LUPARENSE - REAL RIETI

15/11/2014 GIORNATA 7 07/03/2015

F. CORIGLIANO - RAPIDOO LATINA

KAOS - ASTI

PESCARA - F. C. DI SESTU

REAL RIETI - S.S. LAZIO

NAPOLI - ACQUAESAPONE

22/11/2014 GIORNATA 8 28/03/2015

ACQUAESAPONE - PESCARA

ASTI - NAPOLI

F. C. DI SESTU - REAL RIETI

RAPIDOO LATINA - KAOS

S.S. LAZIO - ALTER EGO LUPARENSE

29/11/2014 GIORNATA 9 04/04/2015

KAOS - F. CORIGLIANO

ALTER EGO LUPARENSE - F. C. DI SESTU

NAPOLI - RAPIDOO LATINA

PESCARA - ASTI

REAL RIETI - ACQUAESAPONE

06/12/2014 GIORNATA 10 11/04/2015

ACQUAESAPONE - ALTER EGO LUPARENSE

ASTI - REAL RIETI

F. CORIGLIANO - NAPOLI

F. C. DI SESTU - S.S. LAZIO

RAPIDOO LATINA - PESCARA

13/12/2014 GIORNATA 11 18/04/2015

S.S. LAZIO - ACQUAESAPONE

ALTER EGO LUPARENSE - ASTI

NAPOLI - KAOS

PESCARA - F. CORIGLIANO

REAL RIETI - RAPIDOO LATINA
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serie a la partita ARTiCoLo A CURA Di fRaNcEsco pUma

BATTISTONI

AVELLINO

GILLI ARELLANO
FABIANO

GIASSON

HONORIO

MIARELLITABORDA
WALTINHO

EFFETTO PALABIANCHINI 
LATiNA iN FERMENTo PER L’ESoRDio iN A: C’È LA 
LUPARENSE 
Sarà una grande festa, quella dell’esordio del Latina in Serie A. 
Al PalaBianchini, per la “prima” della prima giornata, si prevede 
il tutto esaurito. La squadra di Giampaolo ospita i campioni 
d’Italia della Luparense. Ci sono tutti i presupposti per una gara 
spettacolare, nonostante le tante assenze alle quali deve far 
fronte il tecnico di casa: detto del lungodegente Maina (per il 
suo ritorno se ne riparla a dicembre), non ci saranno nemmeno 
Lara (tornato dal prestito in A2 alla Futsal Isola) e Bacaro, 
entrambi squalificati. Giampaolo, dunque, si affiderà al gruppo 

della vecchia guardia e all’entusiasmo dei tifosi, che sognano di 
trovarsi per poche ore al primo posto solitario in classifica. Di 
contro c’è una Luparense che non ha di certo entusiasmato nel 
precampionato, in particolar modo nell’ultimo incontro, quello 
perso per 7-0 contro il Kaos. Un campanello di allarme o un 
semplice incidente di percorso? Lo dirà nelle righe successive 
Alessio Musti, che ha sostituito in panchina Fulvio Colini. L’ex 
Rieti avrà l’imbarazzo della scelta, in quanto potrà contare su 
tutti gli uomini a disposizione.  

ALTER EGO LUPARENSE 
A disposizione: Morassi, 
Caverzan, Nora, Ruben, 
Matosevic, Restaino, Mauricio 
Allenatore: Alessio Musti 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

RAPIDOO LATINA 
A disposizione: Donazzolo, 
Vernillo, Terenzi, Angeletti, 
Menini, Natalizia, Saccaro 
Allenatore: Luca Giampaolo 
In dubbio: - 
Indisponibili: Bacaro, Lara, 
Maina

RAPIDOO LATINA-ALTER EGO LUPARENSE | VENERDÌ ORE 20:30 

Qui Alter Ego Luparense – 
Alessio Musti non fa drammi, ma è 
consapevole che nel test contro il Kaos 
qualcosa è andato storto: “È stata una 
giornata strana. Faccio i complimenti 
agli avversari, che erano già in clima 
campionato nonostante fosse 
un’amichevole; noi, invece, siamo stati 
un po’ troppo superficiali. È veramente 
difficile commentare una sconfitta del 

genere, perché in cinque-sei minuti 
abbiamo buttato al vento l’intera 
partita. È un campanello d’allarme che 
ci deve servire da lezione. Ma il nostro 
precampionato non è solo la sconfitta 
di sabato scorso, abbiamo fatto anche 
delle buone prestazioni contro altre 
avversarie, quindi da questo punto di 
vista sono tranquillo”. Non c’è tempo 
da perdere: “Per vedere la miglior 

Luparense abbiamo bisogno ancora 
di qualche mese, ma non abbiamo 
alibi, perché ora inizia il campionato 
e tra poco avremo la Uefa Futsal 
Cup. Contro il Latina mi aspetto una 
partita ad alta intensità. Incontreremo 
una squadra che viaggia sulle ali 
dell’entusiasmo, per cui dobbiamo 
dimostrare di aver imparato la 
lezione”. 

Qui Rapidoo Latina – Luca 
Giampaolo, che ha assaporato il 
profumo della A già in passato con la 
Roma, è pronto per questa sua prima 
esperienza da tecnico nella massima 
serie nazionale: “Anche se per me la 
categoria poco importa – esordisce 
l’allenatore, al secondo anno al Latina – 
lavoro indipendemente da quella”. Lui 
sì che è pronto, come d’altronde i suoi 

ragazzi: “Si sono applicati e sono carichi 
per questo esordio. Le amichevoli mi 
hanno dato degli spunti interessanti. 
Purtroppo avremo delle assenze 
importanti, ma sapremo sopperire alla 
loro mancanza”. Ci penserà anche il 
PalaBianchini, che potrebbe recitare 
il ruolo di sesto uomo in campo: 
“Contiamo molto sui nostri tifosi, al 
quale chiedo di venire numerosi per 

riempire il palazzetto e di portarci 
alla vittoria”. Occhio alla Luparense: 
“La sconfitta per 7-0 non deve 
ingannare. Anzi, semmai dobbiamo stare 
particolarmente attenti perché saprà 
dove ha sbagliato e avrà di conseguenza 
corretto gli errori. E poi ciò che ha 
fatto nelle amichevoli non mi interessa 
minimamente, nutriamo un grande 
rispetto per i nostri avversari”. 
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Qui Kaos Futsal – È un Kaos in salute 
quello che si affaccia all’esordio contro il 
Pescara. Leopoldo Capurso, che sabato 
scorso ha ammirato i suoi giocatori fare 
sette gol alla Luparense, è fiducioso in vista 
dell’inizio: “Siamo stati bravi a concedere 
quasi niente e concretizzare qualsiasi 
occasione – dice il tecnico -. In questo 
precampionato la squadra è stata un 
continuo crescendo. E poi, con Vampeta 
e Bertoni, abbiamo aggiunto esperienza e 
qualità in un gruppo di per sé già molto 

forte. Insomma, è inutile nasconderci”. 
Contro il suo amico Colini sarà la solita 
battaglia. Servirà dunque il famoso “elmetto” 
che indossò simpaticamente Capurso nella 
passata stagione: “Già, proprio così (sorride, 
ndg), quest’anno lo utilizzerò parecchio. 
Scherzi a parte, mi aspetto una partita 
combattuta ed equilibrata, tra due squadre 
che saranno protagoniste in campionato”. 
Capurso avrà tutti a disposizione tranne 
Kakà, al 99% out.   
Qui Pescara – La formazione di Colini 
è ancora work in progress: “Chi c’era 
al quadrangolare di sabato scorso ha 
visto una squadra ancora sottotono, 
che andava spesso in confusione nella 
fase di possesso. D’altronde non è facile 
amalgamare tre nuclei che nella passata 
stagione giocavano in squadre diverse. Sul 
piano difensivo, invece, c’è un processo 
matematico e progressivo che ha bisogno 
di un paio di mesi per entrare a regime”. 
Contro il Kaos sarà la solita battaglia: 
“Sicuramente – conferma – sarà soprattutto 
una gara dall’alta intensità”. Non ci sarà lo 

squalificato Caputo, mentre sul portiere 
Colini scioglierà il dubbio soltanto all’ultimo. 
Capuozzo, l’ultimo arrivato, prelevato dal 
Loreto Aprutino, ha iniziato a lavorare con 
i compagni da poco, ma non è detto che 
possa partire proprio lui titolare: “La sua 
maggiore esperienza potrebbe influire nella 
mia scelta. In caso contrario, darò spazio 
a Tatonetti, che si è ben comportato nel 
quadrangolare”.

Qui Corigliano - I calabresi esordiscono 
nella massima serie sfidando in casa il nuovo 
Real Rieti di Patriarca: “Sarà un esordio 
molto duro perchè i nostri avversari hanno 
già maturato una grande esperienza in A 
- avverte il tecnico David Ceppi - e anno 
dopo anno sono riusciti sempre a migliorare 
la propria posizione: il Rieti è una delle 
squadre con le quali difficilmente potremo 
competere in ottica classifica finale, in ogni 
caso ci siamo preparati bene per questa 
prima gara e cercheremo di giocarci tutte 

le nostre possibilità”. L’impatto con la 
categoria più importante del calcio a 5 non 
spaventa Ceppi: “Nonostante la difficoltà 
di non sapere in quale categoria avremmo 
giocato, siamo riusciti ad allestire un’ottima 
rosa: abbiamo giovani di grande valore 
come Urio, Vieira e Leandrinho, ai quali si 
aggiungono elementi d’esperienza quali Del 
Pizzo e Pereira. La squadra è consapevole 
dei propri mezzi e l’obiettivo è senza dubbio 
la salvezza: dovremo raccogliere soprattutto 
in casa i punti necessari al raggiungimento di 
questo traguardo mettendo il cuore in ogni 
partita”. 
Qui Real Rieti – La nuova squadra 
targata Patriarca è pronta per iniziare: 
“Mi fa uno strano effetto non essere sulla 
panchina del Pescara (ride, ndg), ma tutte le 
cose hanno un inizio e una fine. Ora sono 
pronto e carico per questa nuova avventura, 
consapevole che l’esordio non sarà per 
niente facile”. Già, perché il Corigliano è una 
bella gatta da pelare: “Andiamo su un campo 
che non conosciamo e che si prospetta 
molto caldo, anche se poi a determinare il 

risultato sono i giocatori e non il pubblico. 
Anche i nostri avversari sono un’incognita”. 
Ma il suo Rieti è comunque pronto a tutto: 
“A livello di gioco stiamo molto bene, la 
squadra crea tanto e questa è una cosa 
positiva. Al contrario di quanto accaduto nel 
precampionato, però, stavolta mi aspetto 
che vengano concretizzate con maggiore 
lucidità le palle gol”. Patriarca avrà tutti i 
giocatori a disposizione: un motivo in più 
per affacciarsi alla trasferta col sorriso. 

LA SOLITA BATTAGLIA
KAOS FUTSAL-PESCARA | DOMENICA ORE 20:25 diretta RaiSport 2

ENTUSIASMO CONTAGIOSO
FABRIZIO CORIGLIANO-REAL RIETI | DOMENICA ORE 18:00

Qui Acqua&Sapone Emmegross – Gli 
abruzzesi ricominceranno da dove avevano 
lasciato, calcando il terreno di quel PalaRoma 
dove pochi mesi è arrivata una sconfitta nella 
finale scudetto contro la Luparense: “A partire 
da sabato cercheremo di ripetere quanto fatto 
lo scorso anno, quando nella regular season 
non abbiamo mai perso in casa, sperando di 
chiudere la stagione in un modo diverso da 
quella precedente”. All’esordio non ci saranno 
Coco e Murilo, entrambi squalificati, mentre 
è in dubbio Schiochet: “In più ci sono altri 

giocatori che non sono in ottime condizioni, 
ma a parte questo ho piena fiducia nel gruppo. 
Ci siamo rinforzati, anche se sarà il campo a 
parlare. Io, però, sono convinto che abbiamo 
una squadra più forte dello scorso anno. Ho 
diverse alternative tattiche che mi auguro 
non mi facciano rimpiangere un pezzo da 90 
come Chaguinha. Con De Oliveira, Cavinato 
e Schiochet ora siamo completi”. Di fronte, 
l’Acqua&Sapone si troverà un Sestu con tanta 
voglia di stupire: “So cosa si prova in questi 
momenti – conclude Bellarte – noi dovremo 
essere bravi a fronteggiare e a spegnere il loro 
entusiasmo”.  
Qui Città di Sestu – Curiosità. È questa 
la parola che il tecnico Chicco Cocco, 
squalificato per le prime due giornate, 
ripete più volte: “Fremo per vedere i miei 
ragazzi all’opera, anche perché durante il 
precampionato non abbiamo avuto modo 
di confrontarci contro le altre squadre di 
Serie A, in quanto disputare amichevoli qui in 
Sardegna non è facile. Son contento di giocare 
subito contro l’Acqua&Sapone perché le 
prime gare sono sempre delle incognite, da 

una parte e dall’altra, e non si sa mai quello 
che può accadere”. Servirà un’impresa per 
vincere al PalaRoma e più in generale per 
salvarsi: “Ho detto ai miei ragazzi che non 
possiamo permetterci di vincere soltanto 
contro le squadre del nostro livello, perché 
altrimenti rischiamo di andare in A2. Bisogna 
sudare su ogni campo, anche contro quei club 
che sono dieci volte più forti di noi, solo così 
potremo toglierci delle soddisfazioni”. Oltre 
allo squalificato Rocha, è in dubbio anche la 
presenza di Janjic, in attesa ancora del transfer.

Qui Asti – Sono ormai due stagioni che 
lo si dice: questo potrebbe essere l’anno 
buono. Ma questo, il terzo, potrebbe esserlo 
davvero. Il presidente Maria Cristina Truffa 
riabbraccerà con piacere due ex come Cor-
sini e Marquinho: “Due atleti che ricordiamo 
con enorme affetto e che credo saranno 
felici di tornare ad Asti – dice sul sito uffi-
ciale del club -. Sarà una bella partita, perché 
i capitolini hanno un interessante mix di 
nuovi elementi e veterani. Salas, Mentasti, 
Paulinho sono tutti elementi temibili”. Oltre 
alla Lazio, occhio anche a tutte le altre: “Di 

certo il Pescara sarà un vero osso duro. 
Attenzione poi all’Acqua&Sapone, al Kaos, 
che ha assemblato un gruppo composto da 
giovani emergenti e alcune stelle afferma-
te. Sono curiosa di osservare da vicino la 
Luparense, che ha cambiato molto e ha in 
panchina un coach che stimo molto come 
Musti. Oltre alle neopromosse c’è molta 
attenzione nel valutare tutte le squadre 
perché i roster sono parecchio variati”.   
Qui Lazio – Dopo aver vinto la 
Supercoppa italiana con l’Under 21, la 
nuova Lazio è pronta per partire anche con 
la prima squadra. Massimiliano Mannino, 
ex tecnico de L’Acquedotto, è fiducioso 
in vista di una trasferta davvero molto 
difficile: “Il nostro pre-campionato è stato 
buono, sono arrivati tutti risultati positivi 
che fanno morale e danno conferma del 
buon lavoro svolto. Abbiamo lavorato 
molto tatticamente, anche se non è facile 
amalgamare bene una squadra totalmente 
nuova”.  Si va ad Asti per vincere, ma una 
sconfitta non sarebbe un dramma: “Iniziamo 
in casa di una squadra fortissima e fare 

risultato ci darebbe un segnale forte su quali 
sono le nostre reali possibilità, ma al tempo 
stesso, sappiamo che in caso di sconfitta 
non sarà un dramma ed avremo tempo per 
recuperare, anche se ovviamente nessuno 
vuole partire sconfitto.  Dopo averla vissuta 
per tanti anni da giocatore, sono contento 
ed emozionato nel respirare l’atmosfera 
della Serie A da tecnico dopo appena 
quattro anni di attività e devo ringraziare 
la società e Chilelli, con cui c’è da sempre 
un’ottima unione di intenti e di vedute”.

DAL PALAROMA AL PALAROMA 

ACQUA&SAPONE EMMEGROSS-CITTÀ DI SESTU | SABATO ORE 18:30
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ASTI-LAZIO | SABATO ORE 18:00 
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È SUBITO LAZIO 
L’U21 Si PoRTA A CASA LA SUPERCoPPA CoN UN NETTo 5-2 AL KAoS 
Al primo appuntamento 
stagionale la Lazio fa 
centro. La squadra 
biancoceleste conquista 
la Supercoppa italiana 
ai danni del Kaos. I 
biancocelesti mettono 
in piedi una grande 
prestazione, facendo 
valere i galloni da campioni 
d’Italia e battendo i 
ferraresi, ancora con un 
roster completamente 
rivoluzionato rispetto 
alla passata stagione. Al 
PalaGems non c’è quasi 
mai partita, con i padroni 
di casa che controllano il 
match in lungo e in largo, 
affondando sempre al 
momento giusto. La partita 
sarebbe potuta cambiare 
solamente sul 4-2 in 
favore della Lazio, quando 
Petriglieri, involatosi a tu 
per tu con Molitierno, si 
è visto sbarrare la strada 
dal numero 1 che, con un 
grande intervento, ha detto 
no al bomber ferrarese. 
Quello è stato l’unico 
vero passaggio a vuoto di 
una partita sin lì (e anche 
successivamente) condotta 
senza sbavature. 
La partita - Già dopo 
soli 2’ la Lazio è in 

vantaggio: punizione di 
Schininà, assist al bacio 
per Sordini e palla in rete 
per l’1-0. Il Kaos tenta la 
reazione, ma i biancocelesti 
dominano sul parquet nero 
del PalaGems. Tuttavia, 
un’invenzione di Petriglieri 
dà la possibilità ai neri di 
trovare la via del pareggio 
a 5’ dalla fine del primo 
tempo. La contro-reazione 
della Lazio è veemente e 
porta la firma del giovane 
Giuliano Fortini (classe ‘96 
nel giro della Nazionale 

U21): accelerazione 
fulminea e palla infilata in 
rete per il 2-1. La Lazio 
ristabilisce le distanze 
e chiude avanti il primo 
tempo. Nella ripresa la 
storia non cambia: Chilelli 
e compagni fanno la 
partita e vanno ancora a 
segno. È Schininà, a poco 
meno di 3’ dall’inizio 
del secondo tempo 
a scagliare in porta il 
sinistro vincente. Timm è 
battuto e la Lazio scappa 
sul 3-1. Il match sembra 

chiudersi, con capitan 
Chilelli che infila il 4-1 
su punizione e la partita 
sembra finita. Il Kaos 
ha un moto d’orgoglio, 
Timm – sì, il portiere – 
sale a metà campo e lascia 
partire una bordata che 
sbatte sul palo e s’insacca 
alle spalle di Molitierno. 
Il 4-2 ridà fiducia al Kaos, 
ma l’occasione già citata 
di Petriglieri, spegne 
ogni velleità di rimonta. 
Dall’altra parte del campo 
è l’argentino Escosteguy 

a chiudere i conti a 6’ 
dalla fine: la rete del 5-2 
consegna la Supercoppa 
alla Lazio.  
Festeggiamenti – 
Felice come una Pasqua 
Tiziano Chilelli, lui che da 
capitano ha alzato al cielo 
la Supercoppa: “E’ stata 
un’emozione particolare, 
il primo trofeo vinto in 
casa. Ora puntiamo allo 
Scudetto e alla Coppa 
Italia. La vittoria della 
Supercoppa è un nuovo 
inizio in questa categoria, 
la società puntava forte 
su questo successo e ora 
pensiamo passo dopo 
passo al prosieguo della 
stagione”. Per una famiglia 
laziale come quella dei 
Chilelli vincere con questa 
maglia ha un sapore 
speciale: “Non so proprio 
che dire, sono senza 
parole. Io sono laziale al 
100%, abbiamo provato 
emozioni incredibili”. 
Chiusura con una dedica 
speciale: “Dedico la 
vittoria a Valerio, un mio 
caro amico che ci ha 
lasciati qualche mese fa. È 
stato lui a darmi una forza 
in più da lassù, questa 
vittoria è anche sua”.

lazio
SETToRE GioVANiLE

ALLA VOLTA DI ASTI 
iNiziA iL CAMPioNATo. MANNiNo: “SCoPRiAMo iL NoSTRo VALoRE” 
Il tempo dei test è finito 
e per la Lazio, dopo 
una campagna acquisti 
obbligatoriamente 
sontuosa vista la 
necessità di rifondare la 
rosa ed un brillantissimo 
precampionato, fatto 
di successi ed ottime 
indicazioni contro tutte 
e nove le avversarie 
affrontate, è arrivato 
il momento di fare sul 
serio. E come detto più 
volte, inizio più d’impatto 
non poteva esserci, 
visto che l’esordio 
biancoceleste sarà in casa 
dell’Asti, rinnovatissima 
anche lei ma se possibile, 
sempre più forte.  
C’è l’Asti - La società 
giunge all’appuntamento 
con tutto l’entusiasmo di 
chi ha appena iniziato e 
l’euforia per la conquista 
della Supercoppa Under 
21. La squadra? Può far 
bene, ma deve ancora 
scoprire del tutto le sue 
potenzialità, parola di 
Massimiliano Mannino, 
tecnico anch’esso 
esordiente in una Serie 
A che ha frequentato a 
lungo da giocatore: “Il 
nostro pre-campionato 
è stato buono, sono 

arrivati tutti risultati 
positivi che, pur 
lasciando il tempo che 
trovano essendo partite 
amichevoli, fanno morale 
e danno conferma del 
buon lavoro svolto. 
Abbiamo lavorato molto 
tatticamente anche se 
non è facile amalgamare 
bene una squadra 
totalmente nuova e, 
abbiamo lavorato molto 
anche fisicamente, il 
programma elaborato 
col prof. Scacchi ci ha 
portato ad una buona 
condizione”.  
Mannino si prepara 
- Tutto bene sulla carta 
quindi, ma ora arriva 
la prova del fuoco: 
“Avendo giocato una 
sola amichevole con 
una pari categoria (il 
Rieti, ndc) non abbiamo 
potuto verificare a pieno 
le nostre possibilità 
e questa è forse la 
vera incognita con cui 
arriviamo alla prima. 
Iniziamo in casa di una 
squadra fortissima e fare 
risultato ci darebbe un 
segnale forte su quali 
sono le nostre reali 
possibilità, ma al tempo 
stesso, sappiamo che in 

caso di sconfitta non sarà 
un dramma ed avremo 
tempo per recuperare, 
anche se ovviamente 
nessuno vuole partire 
sconfitto”. Un esordio 
vero e proprio per 
tanti quello di sabato, 
anche per il Mannino 
allenatore: “Dopo averla 
vissuta per tanti anni da 
giocatore, sono contento 

ed emozionato nel 
respirare l’atmosfera 
della Serie A da tecnico 
dopo appena quattro 
anni di attività e devo 
ringraziare la società e 
Chilelli, con cui c’è da 
sempre un’ottima unione 
di intenti e di vedute. Il 
gruppo che mi è stato 
messo a disposizione è 
fatto di grandi giocatori 

che sono anche 
ottimi professionisti, 
che hanno sempre 
risposto al meglio agli 
stimoli psicologici cui 
li abbiamo sottoposti 
e questo mi fa essere 
fiducioso e rinnova in 
me ogni giorno il grande 
entusiasmo con cui 
ho iniziato ad allenare 
questa squadra”.

lazio
SERiE A

Il tecnico Massimiliano Mannino - foto Cantarelli

L’under 21 in trionfo - foto Cantarelli
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EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI il PUNTO

PRONTI, 
PARTENZA, VIA! 
SABATO COMINCIA LA SERIE 
A2. NEL GIRONE A C’E’ SUBITO 
CAGLIARI-MONTESILVANO; 
NEL B ISOLA E ROMA TORRINO 
IN CASA, CARLISPORT AD 
ACIREALE 
Dopo un lungo precampionato, è arrivato 
il momento di scoprire le carte anche 
sulla seconda serie nazionale. La Serie 
A2 di quest’anno, come già scritto nei 
passati numeri del nostro magazine, sarà 
combattuta, avvincente e di alto livello, 
come da un po’ di tempo a questa parte 
non vedevamo. Il ritorno di alcune grandi 
storiche del nostro futsal, il sogno di 
salire in Serie A, la creazione di roster 
di altissima qualità. Ci sono tutti gli 
ingredienti per un cocktail ad effetto.  

Girone A – La sfida di cartello, non 
fosse altro per i nomi in gioco, è quella 
di Cagliari, con i rossoblu che ospitano il 
Montesilvano. È un piacere rivedere una 
nobile decaduta a così alti livelli e dopo 
un anno di Serie B dominato, la squadra di 
Marzuoli vuole ben figurare al cospetto di 
una squadra che ormai ha chiare le misure 
della categoria. In questa prima giornata 
riposa il Pesarofano, mentre l’Orte (unica 
laziale nel girone A) è impegnato in casa 
con il Gruppo Fassina in un confronto 
che – sulla carta – non appare proibitivo. 
Quest’anno occhio al Toniolo Milano che 
con gli arrivi di Luciano Mendes dalla 
Carlisport e di Santin dall’Olimpus può 
dire la sua: la prima partita dei lombardi è 
in casa del Came Dosson. Non è un vero e 
proprio derby, ma quasi, quello fra l’Aosta 
e la seconda squadra di Asti, la Libertas 
Astense. Assieme al Montesilvano, un’altra 
nobile è tornata ai piani alti del futsal 

italiano, ed è l’Arzignano: i veneti se la 
vedranno col Carmagnola. Chiude questa 
prima giornata Lecco-Forlì. 
Girone B – Qui, come ampiamente 
ribadito, a differenza dell’altro girone, c’è 
una favorita palese: la Carlisport Cogianco. 
La squadra di Micheli ha però subito la 
dura trasferta di Acireale per tastare il suo 
effettivo valore. Ci sono tante squadre 
che possono dare fastidio ai castellani e 
tanti campi scomodi sui quali andare a 
giocare: tutt’altro che scontati, infatti, gli 
esiti di match come Catanzaro-Belvedere, 
Eraclea-Salinis e Odissea Rossano-
Partenope. Parte invece fra le mura amiche 
del PalaFersini (ex PalaDanubio) il Futsal 
Isola: Patrizi e compagni se la vedranno 
con l’ambizioso Policoro, squadra che ai 
nastri di partenza si candida come una 
certa pretendente ai playoff. Chiude il 
match del PalaRamise fra la Roma Torrino 
e l’Augusta. 

a2
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GIRONE A GIRONE BCALENDARIO 2014/15 CALENDARIO 2014/15a2 a2
27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

AOSTA - LIBERTAS ASTENSE

ARZIGNANO - CLD CARMAGNOLA

CAGLIARI - MONTESILVANO

LECCO - FORLI

LA CASCINA ORTE - GRUPPO FASSINA

CAME DOSSON - C. TONIOLO MILANO

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

FORLI - AOSTA

CLD CARMAGNOLA - CAME DOSSON

C. TONIOLO MILANO - LA CASCINA ORTE

GRUPPO FASSINA - ITA. PESAROFANO

LIBERTAS ASTENSE - ARZIGNANO

MONTESILVANO - LECCO

11/10/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

AOSTA - MONTESILVANO

ARZIGNANO - FORLI

ITA. PESAROFANO - C. TONIOLO MILANO

LECCO - CAGLIARI

LA CASCINA ORTE - CLD CARMAGNOLA

CAME DOSSON - LIBERTAS ASTENSE

18/10/2014 GIORNATA 4 31/01/2015

CAGLIARI - AOSTA

FORLI - CAME DOSSON

CLD CARMAGNOLA - ITA. PESAROFANO

C. TONIOLO MILANO - GRUPPO FASSINA

LIBERTAS ASTENSE - LA CASCINA ORTE

MONTESILVANO - ARZIGNANO

25/10/2014 GIORNATA 5 07/02/2015

AOSTA - LECCO

ARZIGNANO - CAGLIARI

ITA. PESAROFANO - LIBERTAS ASTENSE

GRUPPO FASSINA - CLD CARMAGNOLA

LA CASCINA ORTE - FORLI

CAME DOSSON - MONTESILVANO

01/11/2014 GIORNATA 6 14/02/2015

CAGLIARI - CAME DOSSON

FORLI - ITA. PESAROFANO

CLD CARMAGNOLA - C. TONIOLO MILANO

LECCO - ARZIGNANO

LIBERTAS ASTENSE - GRUPPO FASSINA

MONTESILVANO - LA CASCINA ORTE

08/11/2014 GIORNATA 7 21/02/2015

ARZIGNANO - AOSTA

ITA. PESAROFANO - MONTESILVANO

C. TONIOLO MILANO - LIBERTAS ASTENSE

GRUPPO FASSINA - FORLI

LA CASCINA ORTE - CAGLIARI

CAME DOSSON - LECCO

15/11/2014 GIORNATA 8 28/02/2015

AOSTA - CAME DOSSON

CAGLIARI - ITA. PESAROFANO

FORLI - C. TONIOLO MILANO

LECCO - LA CASCINA ORTE

LIBERTAS ASTENSE - CLD CARMAGNOLA

MONTESILVANO - GRUPPO FASSINA

22/11/2014 GIORNATA 9 14/03/2015

ITA. PESAROFANO - LECCO

CLD CARMAGNOLA - FORLI

C. TONIOLO MILANO - MONTESILVANO

GRUPPO FASSINA - CAGLIARI

LA CASCINA ORTE - AOSTA

CAME DOSSON - ARZIGNANO

29/11/2014 GIORNATA 10 21/03/2015

AOSTA - ITA. PESAROFANO

ARZIGNANO - LA CASCINA ORTE

CAGLIARI - C. TONIOLO MILANO

FORLI - LIBERTAS ASTENSE

LECCO - GRUPPO FASSINA

MONTESILVANO - CLD CARMAGNOLA

06/12/2014 GIORNATA 11 28/03/2015

ITA. PESAROFANO - ARZIGNANO

CLD CARMAGNOLA - CAGLIARI

C. TONIOLO MILANO - LECCO

GRUPPO FASSINA - AOSTA

LIBERTAS ASTENSE - MONTESILVANO

LA CASCINA ORTE - CAME DOSSON

13/12/2014 GIORNATA 12 04/04/2015

AOSTA - C. TONIOLO MILANO

ARZIGNANO - GRUPPO FASSINA

CAGLIARI - LIBERTAS ASTENSE

LECCO - CLD CARMAGNOLA

MONTESILVANO - FORLI

CAME DOSSON - ITA. PESAROFANO

20/12/2014 GIORNATA 13 11/04/2015

FORLI - CAGLIARI

ITA. PESAROFANO - LA CASCINA ORTE

CLD CARMAGNOLA - AOSTA

C. TONIOLO MILANO - ARZIGNANO

GRUPPO FASSINA - CAME DOSSON

LIBERTAS ASTENSE - LECCO

27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

ACIREALE - CARLISPORT COGIANCO

CATANZARO - ATLETICO BELVEDERE

FUTSAL ISOLA - AVIS BORUSSIA P.

LIBERTAS ERACLEA - SALINIS

ODISSEA 2000 - G. EAGLE PARTENOPE

ROMA TORRINO F. - AUGUSTA

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

ATLETICO BELVEDERE - ODISSEA 2000

AUGUSTA - LIBERTAS ERACLEA

AVIS BORUSSIA P. - ACIREALE

CARLISPORT COGIANCO - CATANIA LIBRINO

G. EAGLE PARTENOPE - FUTSAL ISOLA

SALINIS - CATANZARO

11/10/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

ACIREALE - G. EAGLE PARTENOPE

CATANZARO - AUGUSTA

FUTSAL ISOLA - ATLETICO BELVEDERE

LIBERTAS ERACLEA - ROMA TORRINO F.

ODISSEA 2000 - SALINIS

CATANIA LIBRINO - AVIS BORUSSIA P.

18/10/2014 GIORNATA 4 31/01/2015

ATLETICO BELVEDERE - ACIREALE

AUGUSTA - ODISSEA 2000

AVIS BORUSSIA P. - CARLISPORT COGIANCO

G. EAGLE PARTENOPE - CATANIA LIBRINO

ROMA TORRINO F. - CATANZARO

SALINIS - FUTSAL ISOLA

25/10/2014 GIORNATA 5 07/02/2015

ACIREALE - SALINIS

CARLISPORT COGIANCO - G. EAGLE PARTENOPE

CATANZARO - LIBERTAS ERACLEA

FUTSAL ISOLA - AUGUSTA

ODISSEA 2000 - ROMA TORRINO F.

CATANIA LIBRINO - ATLETICO BELVEDERE

01/11/2014 GIORNATA 6 14/02/2015

ATLETICO BELVEDERE - CARLISPORT COGIANCO

AUGUSTA - ACIREALE

LIBERTAS ERACLEA - ODISSEA 2000

G. EAGLE PARTENOPE - AVIS BORUSSIA P.

ROMA TORRINO F. - FUTSAL ISOLA

SALINIS - CATANIA LIBRINO

08/11/2014 GIORNATA 7 21/02/2015

ACIREALE - ROMA TORRINO F.

A.BORUSSIA POLICORO - ATLETICO BELVEDERE

CARLISPORT COGIANCO - SALINIS

FUTSAL ISOLA - LIBERTAS ERACLEA

ODISSEA 2000 - CATANZARO

CATANIA LIBRINO - AUGUSTA

15/11/2014 GIORNATA 8 28/02/2015

ATLETICO BELVEDERE - G. EAGLE PARTENOPE

AUGUSTA - CARLISPORT COGIANCO

CATANZARO - FUTSAL ISOLA

LIBERTAS ERACLEA - ACIREALE

ROMA TORRINO F. - CATANIA LIBRINO

SALINIS - AVIS BORUSSIA P.

22/11/2014 GIORNATA 9 14/03/2015

ACIREALE - CATANZARO

AVIS BORUSSIA P. - AUGUSTA

CARLISPORT COGIANCO - ROMA TORRINO F.

FUTSAL ISOLA - ODISSEA 2000

G. EAGLE PARTENOPE - SALINIS

CATANIA LIBRINO - LIBERTAS ERACLEA

29/11/2014 GIORNATA 10 21/03/2015

AUGUSTA - G. EAGLE PARTENOPE

CATANZARO - CATANIA LIBRINO

LIBERTAS ERACLEA - CARLISPORT COGIANCO

ODISSEA 2000 - ACIREALE

ROMA TORRINO F. - AVIS BORUSSIA P.

SALINIS - ATLETICO BELVEDERE

06/12/2014 GIORNATA 11 28/03/2015

ACIREALE - FUTSAL ISOLA

ATLETICO BELVEDERE - AUGUSTA

A.BORUSSIA POLICORO - LIBERTAS ERACLEA

CARLISPORT COGIANCO - CATANZARO

G. EAGLE PARTENOPE - ROMA TORRINO F.

CATANIA LIBRINO - ODISSEA 2000

13/12/2014 GIORNATA 12 04/04/2015

AUGUSTA - SALINIS

CATANZARO - A.BORUSSIA POLICORO

FUTSAL ISOLA - CATANIA LIBRINO

LIBERTAS ERACLEA - G. EAGLE PARTENOPE

ODISSEA 2000 - CARLISPORT COGIANCO

ROMA TORRINO F. - ATLETICO BELVEDERE

20/12/2014 GIORNATA 13 11/04/2015

ATLETICO BELVEDERE - LIBERTAS ERACLEA

A.BORUSSIA POLICORO - ODISSEA 2000

CARLISPORT COGIANCO - FUTSAL ISOLA

G. EAGLE PARTENOPE - CATANZARO

SALINIS - ROMA TORRINO F.

CATANIA LIBRINO - ACIREALE

NOTE NOTE
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Una settimana dall’immenso 
significato, quella passata, quasi 
tanto importante quanto quella 
che la Carlisport Cogianco sta 
vivendo in queste ore. Sabato, 
con fischio d’inizio alle 16, 
avverrà l’esordio storico in Serie 
A2, su un campo ostico come 
quello di Acireale, ma questa 
è un’altra storia. Perché prima 
di parlare del presente, occore 
fare un piccolo passo indietro 
di qualche giorno. Partiremo 
dal Trofeo Lommi per arrivare 
alla gara di sabato, passando per 
il Memorial Gabriele Sandri, 
dove i castellani hanno lasciato 
un’ottima impressione.  
Trofeo Luciano Lommi – 
La Carlisport Cogianco ha avuto 
la meglio del Prato Rinaldo degli 
ex Taloni e De Filippis, che sono 
stati battuti per 6-2: “È il secondo 

anno che organizziamo una 
giornata del genere – racconta il 
d.g. Germano Lommi – e siamo 
molto soddisfatti di come sono 
andate le cose. La cornice di 
pubblico era buona, tra i presenti 
c’erano anche i familiari di 
Luciano, ai quali abbiamo donato 
un omaggio floreale”. Questa 
squadra comincia a piacere, 
dentro e fuori dal campo: 
“Abbiamo davvero un’ottima 
rosa, anche se sarà il campo a 
parlare, già da sabato, quando 
andremo ad Acireale per la 
prima trasferta della stagione. 
Anche nel Memorial Gabriele 
Sandri siamo andati molto bene. 
Per poco non battevamo la Lazio, 
peccato che quando incontriamo 
Loefreddi ci para di tutto... ma 
va bene lo stesso”. Tornando 
al passato, nel vero senso della 

parola, è stato un colpo al cuore 
vedere giocatori come Taloni e 
De Filippis con un’altra maglia, 
quella del Prato Rinaldo: “Daniel 
per noi è come un figlio, è come 
se fosse tornato a casa dalla sua 
famiglia, infatti l’ho visto un po’ 
spaesato quando ha fatto il suo 
ingresso in campo. Ma anche a 
“Ciccio” gli vogliamo bene. Per 
quel poco che è stato con noi si 
è dimostrato un grande uomo 
spogliatoio, anche quando si 
è infortunato ha sempre fatto 
sentire la sua presenza. Per 
loro sarebbe stato impossibile 
continuare con noi, peccato. Gli 
auguro il meglio del meglio in 
questa nuova esperienza”. 
Stasio – Dal d.g. Lommi 
al presidente Stasio il succo 
del discorso non cambia: 
“Mi riallaccio al discorso di 

Germano, dando un grande 
abbraccio a De Filippis e Taloni. 
Sono ragazzi eccezionali, non 
vederli con la nostra maglia è 
stato molto doloroso. Ma lo 
sport è fatto così, prima o poi 
doveva succedere. La società 
ha fatto delle scelte, ma sia 
chiara una cosa: le porte della 
Carlisport Cogianco saranno 
sempre aperte per loro, con la 
speranza che le nostre strade si 
possano incrociare di nuovo”. 
Voltiamo pagina e guardiamo al 
presente, partendo dalla gran 
bella figura fatta nel Memorial 
Gabriele Sandri: “Per prima cosa 
siamo tutti contenti di aver 
dato una mano alla famiglia. In 
campo abbiamo combattuto 
fino all’ultimo secondo contro 
una grande squadra come la 
Lazio (con la quale è arrivata 

AVANTI TUTTA
SENSAzioNi PoSiTiVE PER L’ESoRDio CoN L’ACiREALE

una sconfitta per 1-0, 
ndg), mentre con l’Isola 
ci siamo resi protagonisti 
di una grande vittoria 
per 5-0. È andata bene, 
peccato per non aver 
vinto contro la squadra 
biancoceleste alla quale 
faccio comunque i 
complimenti, sono sicuro 
che farà un grande 
campionato. Quanto a 
noi, credo che siamo 
pronti per l’inizio del 
campionato, ma è chiaro 
che il campo sarà il 

giudice supremo”. I 
presupposti per fare una 
stagione da protagonisti, 
però, ci sono tutti: “Ma 
alla griglia di partenza 
ogni squadra parte nella 
stessa posizione, sta a 
noi dimostrare la nostra 
forza”. A cominciare 
da sabato, quando la 
Carlisport Cogianco 
farà visita all’Acireale. 
“Assieme a Francesco 
D’Ario, uno davvero 
molto preparato, ci 
siamo documentati sui 

nostri avversari. Sono 
una squadra giovane, 
ma allo stesso tempo 
competitiva. Il mio sarà 
forse un ragionamento 
egoista, ma è così: 
dobbiamo guardare 
soltanto noi stessi, senza 
pensare agli altri. Siamo 
sicuri che possiamo far 
bene sin da subito, quindi 
andiamo in Sicilia per 
vincere, con il giusto 
agonismo e soprattutto 
la correttezza. Ce la 
metteremo tutta!”.

caRlispoRt cogiaNco
SERiE A2

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Fusari in duello con Taloni durante il memorial Lommi

Francesco D’Ario

Everton Batata, tornato al PalaCesaroni dopo aver giocato nell’Orte
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TEST FINALI 
SABATO E DOMENICA 
ULTIME AMICHEVOLI PRIMA 
DELL’INIZIO DELLA STAGIONE 
La Serie B scatterà ufficialmente sabato 
5 ottobre, con il girone laziale-umbro-
marchigiano-abruzzese-toscano che 
rischia di essere davvero molto incerto 
e combattuto. Le laziali, in particolare, si 
troveranno, dopo anni di accoppiamenti 
con le squadre sarde, a dover affrontare 
trasferte contro squadre delle quali non 
si conosce il reale potenziale. Certo, sono 
state eliminate le lunghe, faticose e costose 
trasferte sull’isola sarda, ma le incognite 
sono aumentate, soprattutto sull’effettivo 

valore delle squadre. Paradossalmente, 
potrebbe essere un campionato ancor più 
duro di quello delle passate stagioni, con 
due-tre squadre, però, che sembrano poter 
avere un qualcosa in più. 
Sicuramente un fattore potranno esserlo 
gli allenatori: Ranieri per l’Olimpus, Pozzi 
per l’Ardenza Ciampino e Rosinha per 
la Virtus Fondi, rappresentano dei valori 
aggiunti. Tutta da scoprire l’intesa fra Spanu 
e il Prato Rinaldo, con una squadra che 
deve partire dal -6 in classifica. Dicevamo 
di Ranieri e dell’Olimpus: sebbene essere 
indicati come la squadra favorita, fa storcere 
un po’ la bocca dalle parti del Pala Olgiata, 
la squadra di Roma nord è sicuramente fra 
le tre pretendenti al titolo. Assieme a lei la 

Maran Nursia che con una serie di acquisti 
intelligenti e mirati, ha creato un roster di 
ottimo livello. In Umbria, però, c’è anche il 
Foligno: la squadra di Gugolati ha puntellato 
la rosa con acquisti last minute e alla fine 
Monsignori non può certo lamentarsi. 

B
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SERIE B - GIRONE D PRIMA GIORNATA

SERIE B - GIRONE D

ARDENZA CIAMPINO
ATLANTE GROSSETO

CIVITANOVA
FOLIGNO

FUTSAL APRUTINO
MARAN NURSIA

OLIMPUS
PERUGIA

PORTO SAN GIORGIO
PRATO RINALDO

SANGIORGESE
VIRTUS FONDI

A. CIAMPINO - PRATO RINALDO

CIVITANOVA - SANGIORGESE

MARAN NURSIA - FUTSAL APRUTINO

OLIMPUS - PERUGIA

P.  SAN GIORGIO - FOLIGNO

VIRTUS FONDI - A. GROSSETO
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REGIONALE IN PREPARAZIONE
ioViNE PRESENTA LA SUA U21: “UNA SQUADRA Di PRoSPETTiVA”
L’Under 21 regionale 
dell’Atletico Olimpus, società 
affiliata all’Olimpus Olgiata 
20.12, si fa bella e si prova in 
campo in vista delle sfide di 
stagione. Per la qualità che negli 
ultimi tempi il regionale va 
mostrando e riservando, non 
sarà un percorso semplice, 
ma senza dubbio l’obiettivo 
di competere e ben figurare 
rimane fisso: Antonio Iovine, 
primo capitano dell’Olimpus 
negli anni della sua nascita, 
ora alla guida tecnica del 
giovane gruppo affiancato dallo 
staff di preparazione, si dice 
motivatissimo in questa sfida.
Il gruppo – “Abbiamo 
iniziato la preparazione la 
prima settimana di settembre”, 
riferisce il tecnico. “I ragazzi 
provengono per la gran parte 
dal passato settore giovanile 
dell’Olimpus, ma a loro in più 
si sono aggiunti cinque o sei 
innesti nuovi. In tutto il gruppo 
conta diciassette elementi, 
per la maggior parte sotto 
età: solo quattro dei giocatori 
sono classe 1993, gli altri sono 
del ’94, ’95 e ’96 addirittura. 
Proprio la giovane età ne fa un 
team ‘di prospettiva’, un gruppo 
nel quale operare in funzione 
della crescita e dell’auspicabile 
futuro inserimento di elementi 
nell’Under 21 Nazionale o in 
Prima Squadra”.

In campo – “Il test delle 
amichevoli è iniziato e i 
cambiamenti si vedono”, 
prosegue Antonio. “Abbiamo 

scelto di far confrontare 
il gruppo con formazioni 
maggiori, per provarlo al 
meglio. La scelta deriva da 

un dato reale, cioè il fatto 
che il campionato sarà molto 
competitivo. Negli ultimi due 
anni hanno figurato in girone 
compagini come lo Spinaceto 
e la Capitolina e prevediamo 
che per questa stagione il 
girone sarà non meno di ferro. 
Non sarà facile, a questo 
servono i test. Nell’ultima 
gara abbiamo affrontato la 
D della prima squadra del 
Casalotti; il risultato è stato a 
nostro sfavore, per 8-4, ma al 
di là dei numeri si iniziano a 
vedere gioco ed amalgama del 
gruppo. Domenica prossima 
incontreremo l’under 21 del 
Varietà Flaminio 7, l’unica under 
prevista tra le formazioni per le 
gare pre-stagionali”.
Obiettivi – “Il primo 
goal rimane ben figurare in 
campionato. Puntiamo a fare 
bene, piuttosto che vincere a 
tutti i costi. Con il resto dello 
staff, il preparatore atletico 
Davide Merli, il preparatore dei 
portieri Francesco Marinelli 
ed il dirigente accompagnatore 
Claudio Cioli, lavoriamo in 
team a questo scopo. Ho 
accolto con estremo piacere 
la richiesta di seguire da 
tecnico quest’under regionale: 
ringrazio sin d’ora la società 
per la fiducia accordatami, sono 
motivatissimo a perseguire gli 
obiettivi che ci siamo proposti”.

olimpUs olgiata 20.12
SETToRE GioVANiLE

Ha da poco festeggiato il 
suo compleanno: giovedì 
scorso, infatti, l’Olimpus 
ha compiuto quindici anni. 
Un traguardo importante, 
considerato il difficile 
momento del calcio a 5, 
in cui le realtà sportive 
tendono a sparire più che 
a consolidarsi.  
Continuità – Alla 
società del presidente 
Verde, però, non basta 
esserci: lo scopo non è 
semplicemente quello 
di invecchiare (e quindi 
non scomparire), ma di 
invecchiare migliorando. 
Crescere inteso non 
solo come avere anni 
in più sulle spalle, ma 
soprattutto come 
raggiungere traguardi 
sempre più importanti: 
“La festa di giovedì – 
spiega Gianluca De 
Angelis – rappresenta la 
volontà di dare continuità. 
I quindici anni di attività 
la dicono lunga, ma non 
rappresentano un punto 
di arrivo. Qui all’Olimpus 
ho trovato un ambiente 
sano e desideroso di 
fare bene. Non posso 
che complimentarmi con 
tutti per l’organizzazione 
della serata, una serata 
che intende celebrare il 
passato e il presente di 
questa società, ma anche 
guardare con ottimismo 
al futuro”. 
Test con La Pisana – 
Dopo i festeggiamenti di 
giovedì sera, l’amichevole 
del sabato mattina ha 
visto i ragazzi di Ranieri 
rifilare un netto 9-2 alla 
Pisana, formazione di 
C2: “Direi che vale lo 
stesso discorso fatto 
dopo le sconfitte subite 
contro formazioni di 
Serie A – continua il 
dirigente –. In questo 

momento non guardiamo 
il risultato, ma solo la 
prestazione. È stato un 
buon allenamento, in cui 
la squadra ha cercato 
di mettere in pratica 
ciò che il mister ha 
provato durante tutta 
la settimana. L’obiettivo 
è quello di essere 
pronti per l’esordio in 
campionato. Il lavoro sta 
procedendo bene, anche 
se siamo stati penalizzati 
da qualche infortunio che 
ci ha un po’ rallentato. 
I miglioramenti, però, si 
continuano a vedere”. 
“Non siamo i 
favoriti” – Impossibile 
non affrontare 
l’argomento mercato, 
quando si parla con un 
direttore sportivo: “La 
società mi ha messo a 
disposizione un budget e 
io sono molto soddisfatto 
del lavoro svolto, poi 
sarà il campo a fare da 
giudice e a dirci come 
abbiamo operato. Se le 
cose dovessero andare 
male, mi prenderò le 
mie responsabilità, ma 
non credo che ciò 
avverrà. Ci tengo, però, a 
smentire le diverse voci 
che ho sentito circolare 
e che ci vedono favoriti. 
Molti dicono che siamo 
noi a dover vincere il 
campionato, ma questa 
non è la realtà dei fatti. 
Siamo una neopromossa, 
una squadra che ha 
stravolto quasi per intero 
la propria rosa, non sta a 
noi fare proclami. Ci sono 
tre-quattro formazioni 
in grado di dire la loro, la 
Maran Nursia su tutte, ma 
non solo. Vedo un girone 
equilibrato, non credo 
che ci sarà una compagine 
in grado di ammazzare il 
campionato”.

PIEDI PER TERRA 
DE ANGELiS: “SAREBBE SBAGLiATo DiRE CHE SiAMo i FAVoRiTi” 

olimpUs olgiata 20.12
SERiE B GiRoNE D

Il diesse Gianluca De Angelis

Antonio Iovine
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COMANDANO
IN TRE
SECONDO SUCCESSO DI VIRTUS 
PALOMBARA, CAPITOLINA E 
ANNI NUOVI
I risultati della seconda giornata lasciano in 
vetta alla Serie C1 solamente tre squadre: 
restano infatti a punteggio pieno dopo 
altri sessanta minuti di gioco la Virtus 
Palombara, la Capitolina Marconi e l’Anni 
Nuovi Ciampino.
TRIO DI TESTA - Il Palombara 
conferma la propria volontà di puntare 
ad un campionato di vertice travolgendo 
8 a 2 in rimonta l’Albano: nel tabellino 
della squadra di Fiori da segnalare le 
triplette di Kocic e Ricci alle quali si 
aggiunge la doppietta di Lorenzoni. La 
Capitolina Marconi, guidata dal poker 
di un intramontabile Rubei, supera il 
primo esame stagionale in trasferta 
sbancando per 6 a 3 il campo dell’Eagles 
Aprilia, mentre l’Anni Nuovi riscatta le 
tre sconfitte della passata stagione con 
il Real Castel Fontana piegando 5 a 3 al 
PalaTarquini il team di Guiducci.
RIMONTA ACTIVE - La Lazio 
Calcetto non dà seguito alla vittoria 
ottenuta nel primo turno cadendo per 
3 a 1 sul campo dell’Active Network: 
gol capolavoro di Carrarini in avvio, poi 
i viterbesi ribaltano il match con le reti 
di Consoni, Gallinica e Lopez. Rinviato 

ancora l’esordio in campionato del Lido 
di Ostia: l’indisponibilità del campo del 
TCP determina infatti lo spostamento 
del match al 21 ottobre. Il Minturno 
subisce un pesante KO nella prima uscita 
ufficiale contro il Paliano: i ragazzi di Manni 
vincono 5-2 e si assestano al quarto posto 
dietro le tre battistrada. Ottimo esordio 
in casa invece per l’Atletico Ferentino: 
la compagine di Schietroma risolve 
nella ripresa la gara con il Civitavecchia 
superando i tirrenici per 5 a 3. L’unico 
pareggio di giornata matura nel confronto 
tra Atletico Civitavecchia e Mirafin: gli 
ospiti rimontano lo svantaggio iniziale 
strappando il 2 a 2 nel finale con il 
portiere di movimento.
COPPA LAZIO - Nessuna sorpresa 
nell’andata degli ottavi di finale di Coppa 
Lazio: Palombara e Real Castel Fontana 

travolgono 8-1 rispettivamente Ferentino 
e Civitavecchia, il Lido non sbaglia il primo 
match stagionale espugnando 5-2 Aprilia. 
Vittorie esterne anche per la Capitolina, 
corsara 4-1 sul campo dell’Atletico 
Civitavecchia, e per la Lazio Calcetto, 
che passa 5-3 in casa del TCP. Resta 
tutto aperto tra Anni Nuovi e Active 
(1 a 1) e tra Paliano e Mirafin (3 a 3). 
Primo successo per il Minturno che piega 
l’Albano per 3 a 1. 
PROSSIMO TURNO - Prova del nove 
per la Virtus Palombara: i sabini saranno di 
scena al PalaGems dove affronteranno una 
Lazio Calcetto vogliosa di riscatto dopo il 
KO con l’Active Network, il cui confronto 
con il Lido di Ostia avrà luogo nella serata 
di lunedì 29. La Capitolina sarà di scena 
a Civitavecchia, mentre l’Anni Nuovi 
ospiterà l’Eagles Aprilia.
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MATRICOLA TERRIBILE 

Anni Nuovi in versione 
pugilistica. Contro 
il Castel Fontana la 
squadra di De Bonis 
incassa per due volte 
lo svantaggio senza 
mai scomporsi, sfianca 
l’avversario grazie alle 
prodezze tra i pali di 
Ottaviani e con Masi 
si mantiene sempre in 
partita, nella ripresa poi 
affonda i sui colpi con il 
duo Cannatà-Moroni e 
finisce per mettere ko i 
rivali con la quinta rete 
di Vona.  
Castel Fontana - Ad 
analizzare la vittoria 
di sabato scorso è 
Mirko Masi, autore di 
una doppietta che ha 
permesso ai ciampinesi 
di andare all’intervallo 

sul punteggio di parità: 
“Alla fine quello che 
conta è sempre il 
risultato, però,  contro 
il Castel Fontana è 
stata dura e non è 
stata sicuramente una 
passeggiata. Il nostro 
portiere sta facendo 
bene, ma il plauso va 
a tutti quanti perché 
siamo una neopromossa 
con tanti giocatori 
nuovi e abbiamo saputo 
reagire bene dopo i 
due gol subiti nel primo 
tempo. Una buona dose 
di cinismo, ma anche un 
pizzico di sfortuna dalla 
nostra parte perché 
in questo inizio di 
campionato ci troviamo 
con Barone e Brischetto, 
i nostri due pivot, 

costretti in tribuna 
rispettivamente per 
squalifica e infortunio”.
Ancora una grande 
prestazione in 
Coppa – Anche 
nell’andata di Coppa 
Lazio, la squadra 
guidata da Luca De 
Bonis sfodera un’altra 
grande prestazione, 
impattando tra le mura 
amiche del PalaTarquini 
per 1 a 1 contro 
un’Active Network con 
ambizioni da play-off. Gli 
aereoportuali dopo aver 
chiuso a reti inviolate 
la prima frazione, 
sono andati sotto ad 
inizio ripresa, per poi 
raggiungere i viterbesi 
con una rete su calcio 
di rigore di Ranelletti. 

Tra due settimane si 
giocherà il ritorno, si 
riparte da una situazione 
di parità e con un 
passivo di reti molto 
basso. Ai ciampinesi 
potrebbe bastare 
anche un pari con reti 
per accedere al turno 
successivo. 
Prossimo avversario 
- Sabato la sfida 
contro l’Eagles Aprilia. 
Una compagine che 
arriverà particolarmente 
agguerrita al PalaTarquini 
e stimolata dallo 
sbloccare quello zero in 
classifica dopo le prime 
due sconfitte: “Loro 
hanno incontrato delle 
difficoltà – prosegue 
Masi - ma hanno avuto 
anche un calendario non 

facile. Noi dobbiamo 
essere bravi e continuare 
con la stessa umiltà 
e unione che ci ha 
contraddistinto per 
il momento. L’Eagles 
è la partita più ostica 
da quando abbiamo 
iniziato, perché dopo 
due vittorie la terza 
è sempre la partita 
più difficile.  In C1 
come abbassi la 
concentrazione e 
l’intensità rischi di 
perdere con chiunque; 
non esistono classifica 
e non esistono 
nomi. Bisogna stare 
attenti e lavorare 
bene. L’attenzione e 
la determinazione di 
arrivare ai tre punti 
sarà decisiva”.

BATTUTo iL CASTEL FoNTANA: CiAMPiNESi ANCoRA A PUNTEGGio PiENo 

ARTiCoLo A CURA Di Elia moDUgNo

aNNi NUovi
SERiE C1

Mirko MasiSERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
2A GIORNATA

Active Network - Lazio 
Calcetto 3 - 1 
Consoni, Gallinica, Lopez; 
Carrarini 
Anni Nuovi Ciampino - 
Real Castel Fontana 5 - 3 
2 Masi, Cannatà, Moroni, Vona; 
Cavallo D., Kola, Montagnolo 
Atletico Civitavecchia - 
Mirafin 2 - 2 
Leone, Rosalba; Galati, Gullì 
Eagles Aprilia - 
Capitolina Marconi 3 - 6 
Morgani, Racioppo, Vecinu; 4 
Rubei, Becchi, Marras 

Minturno - Città di 
Paliano 2 - 5 
Duran, Faria; 2 Ciafrei, Nastasi, 
Rulli, Sangiorgi 
Atletico Ferentino - 
Civitavecchia 5 - 3 
2 Di Ruzza, Campioni, 
Ceccarelli, Di Palma; 2 Cerrotta, 
Frusciante 
TCP - Lido di Ostia rinv. 
Virtus Palombara - 
Albano 8 - 2 
3 Kocic, 3 Ricci, 2 Lorenzoni; 
Bernoni M., Fels

5 Rubei (Capitolina Marconi), 5 Kola (Real 
Castel Fontana), 4 Cavallo, 4 Ricci (Virtus 
Palombara), 4 Kocic, 3 Lorenzoni, 3 Moroni 
(Anni Nuovi Ciampino), 3 Vecinu (Eagles 
Aprilia), 2 Fiore (Virtus Palombara), 2 Galati 
(Mirafin), 2 Di Ruzza (Atletico Ferentino), 2 
Leone (Atletico Civitavecchia) 

Virtus Palombara 6

Capitolina Marconi 6

Anni Nuovi Ciampino 6

Citta Di Paliano 4

Real Castel Fontana 3

Lazio Calcetto 3

Active Network 3

Atletico Ferentino 3

Albano 3

Atletico Civitavecchia 2

Mirafin 1

Lido Di Ostia 0

Minturno 0

TCP 0

Eagles Aprilia 0

Civitavecchia 0

R. C. Fontana - A. Civitavecchia 
Mirafin - Minturno 
Lido di Ostia - Active Network 
Lazio Calcetto - Virtus Palombara 
Albano - Atletico Ferentino 
A. N. Ciampino - Eagles Aprilia 
Città di Paliano - TCP 
Civitavecchia - Capitolina Marconi

PROSSIMO TURNO

SERIE C1 - COPPA LAZIO 
OTTAVI DI FINALE 

(rit. 7/10)

A. N. Ciampino - A. Network 1 - 1 
Atl. Ferentino - V. Palombara 1 - 8 
R. C. Fontana - Civitavecchia 8 - 1 

Minturno - Albano 3 - 1 
Città di Paliano - Mirafin 3 - 3 

Atl. Civitavecchia - C. Marconi 1 - 4 
TCP - Lazio Calcetto 3 - 5 

Eagles Aprilia - Lido di Ostia 2 - 5

GUARDA IL VIDEO 
A. NUOVI - R.C. FONTANA
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Stefano Costi

ASPETTANDO 
LA FAVORITA
STEFANo CoSTi: “C’È FiDUCiA, Lo 
DiMoSTREREMo iN CAMPo!”
Il primo marcatore della Lazio calcetto, 
Stefano Costi, autore di una doppietta 
all’esordio del corrente campionato, 
ripercorre gli eventi meno favorevoli della 
seconda sfida stagionale, sfida che ha visto la 
sua compagine soccombere 3-1 sul difficile 
campo dell’Active Network. 
L’importante è non sfigurare 
- “Sabato venivamo da una settimana 
abbastanza complicata. Si sono verificate 
alcune defezioni sempre a causa di infortuni 

e condizioni tali che ci hanno condotti un po’ 
acciaccati alla partita. Abbiamo una squadra 
giovane che pian piano sta cercando la giusta 
quadratura. Forse sabato i ragazzi non sono 
riusciti ad essere al loro livello ma trattandosi 
di una trasferta abbiamo comunque tenuto 
bene il campo, non abbiamo sfigurato”. 
Coppa Lazio - Intanto, martedì sera, 
è arrivata una piccola consolazione: i 
biancocelesti, infatti, hanno battuto per 5-3 
in trasferta il TCP nell’andata degli ottavi di 
Coppa Lazio, grazie alla doppietta di Gentile 
e le reti di Costi, Dionisi e Dominici. 
In crescendo - “La prossima avversaria è 
sicuramente una delle favorite per il titolo. 
Nella partita di sabato prossimo rivedrò 
un paio di ex compagni di squadra, Fiore e 
Albano. La Virtus Palombara è una squadra 
forte, ben attrezzata. Noi tuttavia, soprattutto 
in casa, abbiamo il dovere di rendere la vita 

difficile a chiunque. La nostra squadra si 
sta amalgamando e quel che emerge è che 
c’è fiducia: i giovani stanno crescendo e il 
gruppo sta lavorando bene grazie al nostro 
allenatore.

ARTiCoLo A CURA Di DiomiRa gattafoNi

lazio calcEtto
SERiE C1 ARTiCoLo A CURA Di mattEo saNti

OTTOVOLANTE PALOMBARA 
ALBANo BATTUTo E VETTA CoN ANNi NUoVi E CAPiToLiNA 
Il Palombara rispetta il 
pronostico e prosegue la sua 
corsa a punteggio pieno. La 
squadra di Fiori, infatti, nel debutto 
casalingo di Fiano Romano, ottiene 
i tre punti con l’Albano che le 
permettono di tenere il passo di 
Capitolina e Anni Nuovi. Dopo 
due giornate di campionato, 
sono solamente tre le squadre a 
punteggio pieno. “Sabato abbiamo 
cominciato bene l’incontro – 
commenta Edoardo Di Ponto , poi 
però abbiamo subito due gol per 
errori nostri. Entrambe le volte 
abbiamo subìto delle ripartenze 
per delle nostre forzature e da 
lì sono nate le reti dell’Albano. 
Fortunatamente nella ripresa 
siamo entrati col giusto piglio e 
la gara è finita in goleada. Due tiri 
e due gol subiti, questa è stata la 
nostra gara a livello difensivo”. 
Insomma, nulla di preoccupante. 
Col passare dei giorni e delle 
giornate, il Palombara si sta 
dimostrando una vera corazzata.  
“Ma il campionato è molto 
competitivo – prosegue il portiere 
ex Torrino -. Basta vedere il 
risultato del Minturno, che sabato 
ha perso e quello che sta facendo 
di buono la Capitolina. Il Lido di 
Ostia ancora deve cominciare, è 
vero, ma sono sicuro che sarà 

sui nostri livelli”.  
Maresca - Per Di Ponto un 
ambientamento in casa sabina 
che migliore non poteva essere. 
Lui, classe ‘94, giovanissimo ma 
già pronto per una categoria di 
così grande livello: “Non potevo 
trovarmi meglio. Sono stato 
accolto benissimo, la società è 
serissima e professionale. Mi 
sento come in famiglia, perché 
qui tutti vengono trattati come 

figli e qualsiasi problema ci sia, 
qualsiasi incomprensione possa 
avvenire, viene tutto risolto 
nella maniera migliore”. Inoltre, 
crescere con affianco un totem 
come Maresca deve essere 
davvero il massimo: “Ho molto 
da imparare, negli allenamenti 
mi aiuta e mi consiglia 
tantissimo. È sicuramente un 
valore aggiunto. In questo 
inizio di campionato ho giocato 

entrambe le gare, anche a 
causa di un infortunio patito 
da Marco. Speriamo di rubargli 
il posto” commenta con un 
sorriso il giovane numero 1. 
Show in Coppa - Bene, 
molto bene i sabini anche 
nell’andata degli ottavi di 
Coppa Lazio. I ragazzi di Fiori 
stendono 8-1 il Ferentino 
in ciociaria, confermando 
l’ottimo momento di forma. La 
qualificazione è praticamente 
archiviata anche se tra 2 
settimane si giocherà la gara di 
ritorno.
Lazio Calcetto - Sabato 
altro test impegnativo, contro 
la Lazio Calcetto: “Conosco 
qualche loro giocatore, 
sono una buona squadra, ma 
in questa C1 non bisogna 
sottovalutare nessuno. Anche 
l’Albano, prima di perdere 
8-2, vinceva 2-1 contro di noi. 
Tutte le gare vanno prese col 
giusto approccio, perché si 
può vincere e perdere con 
tutti”. Chiusura sul TSC: “Lì 
ho passato tanti anni e sono 
cresciuto come giocatore. 
Vorrei ringraziare Maurizio 
Venditti, Roberto Rosci e Lallo 
Colosimo per tutto quello che 
hanno fatto per me”.

viRtUs palomBaRa
SERiE C1

ROMA
 RUSCOB

Edoardo Di Ponto - foto Cantarelli
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La prima gioia stagionale arriva dalla 
Coppa Lazio. In attesa del debutto in 
campionato, che avverrà contro l’Active 
Network lunedì prossimo,  il Lido di 
Ostia espugna 5-2 il campo dell’Eagles 
Aprilia e, in vista del ritorno, mette una 
buona ipoteca sul passaggio del turno.  
Squadra pronta – I lidensi sono 
arrivati al primo impegno ufficiale con 
una gran voglia di giocare e, una volta 
in campo, non hanno fallito: “Siamo stati 
bravi a farci trovare pronti – afferma 
Paolo Galoppi, autore di due reti –. 
Abbiamo giocato su un campo non 
semplice, perché le ridotte dimensioni 
rendono sempre incerto il risultato e 
ti impediscono di gestire la gara; penso 
che la stagione confermerà presto le mie 
parole. Siamo soddisfatti di quanto fatto: 
abbiamo conquistato un buon risultato 
in vista del ritorno. Adesso restiamo 
tranquilli, concentrati e continuiamo 
a lavorare, se lo faremo bene, i frutti 
arriveranno da soli. I miei gol? Diciamo 
che sono felice di aver potuto iniziare 
la preparazione con la squadra, cosa 
non avvenuta lo scorso anno. Mi sento 
in forma e questa è la cosa importante. 
Per quanto riguarda la doppietta, se non 
ricordo male, l’ultima volta che ne ho 
fatta una non ero ancora maggiorenne 
(risata, ndr)”. 
Dedica speciale – La serata di 
coppa ha confermato la compattezza 
della squadra: “Si è visto un gruppo 
unito e sempre disposto ad aiutarsi – 

continua l’ultimo –. Dove non arriva 
uno interviene l’altro, o almeno ci prova. 
Ci teniamo a dedicare questa vittoria a 
Luciano D’Angeli, il nostro allenatore 
in seconda, che, proprio mentre noi 
stavamo giocando, ha perso il papà. A lui 
va l’abbraccio di tutti noi”.  
Testa all’Active – Dopo aver messo 
in cassaforte la qualificazione, è tempo 
di concentrarsi sul campionato. Dopo 
le mancate partite con Minturno e 
TCP, De Santis e compagni esordiranno 
contro l’Active Network. Al Pala di Fiore 
arriverà una formazione neopromossa, 
ma guai a farsi ingannare dalle apparenze. 
La compagine di Viterbo ha qualità e 
punta a una stagione da protagonista, 
come dimostra anche il 3-1 rifilato alla 
Lazio Calcetto nell’ultima giornata: 
“Sono un’ottima squadra, ma troveranno 
pane per i loro denti – assicura Galoppi 
–. Non vediamo l’ora di iniziare 
il campionato e metterci in corsa 
all’inseguimento delle nostre rivali. 
Non abbiamo paura di nessuno: questa 
è la nostra unica certezza. Dobbiamo 
lavorare, ma siamo consapevoli dei 
nostri mezzi”. Capitolina e Palombara 
dovrebbero essere le due antagoniste 
principali nel corso della stagione: “La 
Capitolina può contare su due colossi del 
calcio a 5 (Rubei e Angelini, ndr) e anche 
il Palombara è una grande formazione. 
Noi, però, preferiamo guardare a Ostia, 
in casa nostra. Pensiamo a noi, senza 
temere gli altri”.

ESORDIO (CON)VINCENTE 
SI PARTE CON UN 5-2 SUL CAMPO DELL’EAGLES APRILIA

ARTICOLO A CURA DI antonio iozzo

CONSALVO IL PERFEZIONISTA 
La Capitolina concede il bis. La 
prima trasferta della stagione di 
conclude con un 6-3 sul campo 
dell’Eagles Aprilia che consente a 
Rubei e compagni di mantenersi 
in vetta e a punteggio pieno, in 
compagnia di Palombara e Anni 
Nuovi Ciampino. 
Inizio di ripresa decisivo 
– L’analisi della partita spetta ad 
Andrea Consalvo: “Ci siamo 
dovuti adattare alle dimensioni 
ridotte del campo da gioco, 
siamo partiti abbastanza bene, 
ma poi abbiamo abbassato 
l’intensità e disputato un primo 
tempo non eccezionale. Siamo 
ancora in fase di rodaggio e 
dobbiamo perfezionare i nostri 
meccanismi. Sono arrivati 
quattro giocatori, non tantissimi 
ma tutti con un minutaggio 
molto alto e, quindi, abbiamo 
bisogno di ritrovare la sintonia, 
l’intesa dello scorso anno. Non 
siamo ancora squadra”. Magari 
ci saranno alcuni dettagli da 
migliorare, ma intanto in due 
partite sono arrivate altrettante 
vittorie: “Se anche non 
giocando benissimo facciamo 
sei punti, quando troveremo 
più continuità allora dovremmo 
riuscire a fare cose molto 
importanti – continua il mister 
–. I margini di miglioramento 
sono molti e, quindi, c’è da 
essere ottimisti: ho giovani 
ragazzi attenti, che si applicano 
e continuano a crescere, e 
giocatoti esperti dotati di una 

grande intelligenza. Quando 
avremo trovato l’amalgama giusta 
ci divertiremo. Nel frattempo 
ripartiamo dai primi dieci 
minuti del secondo tempo, 
quando abbiamo giocato con 
qualità e ritmo. Ci serve ancora 
un pizzico di continuità nella 
velocità e nell’intensità del 
nostro gioco: la squadra per 
ora si concede troppe pause e 
questo non va bene”. 
Ok anche in Coppa - Le 
buone sensazioni di queste 
prime due giornate sono 
state confermate anche 

nell’andata del primo turno di 
coppa Lazio, con la Capitolina 
Marconi che si è imposta per 
4-1 sul campo dell’Atletico 
Civitavecchia, grazie alle reti 
di Lauri, Angelini, Cerchiari e 
Bruni. Tra 2 settimane ai ragazzi 
di Consalvo basterà difendere 
le tre reti di vantaggio per 
accedere ai quarti di finale. 
Ancora a Civitavecchia 
– Sabato bisognerà tornare in 
quel di Civitavecchia, questa 
volta, però, per affrontare la 
formazione di Di Maio, in quella 
che sarà la terza trasferta 

consecutiva (due in campionato 
e una in coppa): “Ci aspetta 
un’altra gara molto difficile – 
avvisa Consalvo. - Affronteremo 
una squadra che conosce 
molto bene questa categoria 
ed è composta da ottimi 
giocatori. I nostri avversari in 
casa si esaltano e mettono sul 
rettangolo da gioco un livello 
agonistico importante, quindi 
dovremo fare attenzione. Per 
noi sarà un ulteriore test per 
capire i progressi effettuati 
e la capacità di superare le 
difficoltà”.

IL MISTER VUOLE DI PIÙ: “SERVE MAGGIORE CONTINUITÀ” 

capitolina marconi
SERIE C1 ARTICOLO A CURA DI antonio iozzo

lido di ostia
SERIE C1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia

Il tecnico Andrea Consalvo

Paolo Galoppi
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ARTiCoLo A CURA Di flavio m. tassotti

Dopo il match saltato 
con il Lido di Ostia a 
causa di un guasto al 
pullman che lo portava 
verso Roma, il Minturno, 
sabato pomeriggio, 
apriva ufficialmente la 
propria stagione, ed il 
proprio campionato, 
ricevendo in casa il 
Città di Paliano, il quale 
sabato scorso aveva 
rimediato un pareggio 
interno con l’Atletico 
Civitavecchia. La sfida ha 
visto prevalere gli ospiti, 
che hanno espugnato 
la tana rossoblù con il 
punteggio di 2-5.
Merito al Paliano 
– Mister Andrea 
Cardillo ha provato a 
spiegare i motivi della 
battuta d’arresto: “Non 
dobbiamo aggrapparci 
agli alibi, non voglio 
scuse: abbiamo perso 
perché il Paliano è stato 
più bravo, più forte, 
mentre noi non siamo 
riusciti ad esprimere 
il gioco che volevamo. 
Faccio i complimenti 
agli avversari che 
hanno meritato la 
vittoria: la loro difesa, 
l’atteggiamento tattico 
e la determinazione 
mostrata mi hanno 
davvero impressionato!”. 
Nonostante il ko, però, 

c’è anche qualche 
fattore positivo da 
cui ripartire: “La gara 
è stata particolare, 
rocambolesca: siamo 
andati sotto 2-0 su 
un paio di episodi 
sfavorevoli, ma siamo 
stati bravissimi a 
rientrare in gara ed a 
reagire, pervenendo al 
pareggio. Raggiunto il 
2-2, la squadra ha avuto 
un paio di occasioni per 
andare in vantaggio, ma 
nel nostro momento 
migliore abbiamo 
incassato la terza 
segnatura dei ciociari. 
Il 2-3 ci ha costretto a 
iniziare tutto da capo e, 
in contropiede, il Paliano 
ha trovato la quarta 
e successivamente la 
quinta rete che ci ha 
tagliato definitivamente 
le gambe. Peccato, 
perché se la prestazione 
non è stata delle 
migliori, sicuramente il 
carattere del roster mi 
ha destato una buona 
impressione e mi fa 
ben sperare per gli 
appuntamenti futuri”.
Prima gioia in 
Coppa Lazio - 
La prima vittoria 
stagionale non si è fatta 
attendere a lungo, è 
giunta solamente tre 

giorni dopo l’esordio 
in campionato, ovvero 
martedì sera, nell’andata 
degli ottavi di finale 
di Coppa Lazio, con il 
Minturno di patron Di 
Ciaccio, che ha battuto 
tra le mura amiche 
l’Albano per 3-1. Il 
ritorno è previsto tra 
due settimane in terra 
castellana, i quarti con 
più allenamenti sulle 
gambe e qualche nuovo 
innesto, sono più vicini. 
Prossimo turno – 
Archiviate le fatiche 
di coppa, riecco il 
campionato. Non sarà 
un turno agevole per 
il Minturno, poiché i 
ragazzi di patron Di 
Ciaccio andranno a 
far visita alla Mirafin: 
“Affronteremo una 
grande formazione, 
quadrata ed organizzata 
– ha precisato il tecnico 
–. La compagine di 
Pomezia è esperta della 
categoria, sa come 
giocare questo tipo di 
gare, mentre noi siamo 
una rosa giovane, ancora 
in rodaggio, quindi 
sicuramente ci aspetterà 
un compito delicato. 
Certo, sulla carta sarà 
una contesa difficile, ma 
credo che i miei uomini 
abbiano una buona 

possibilità di acciuffare i 
tre punti”.
Obiettivi – Ma dove 
potrebbe arrivare il 
Minturno? Cosa bisogna 
attendersi dal collettivo 
rossoblù?: “Sapete quali 
problemi abbiamo avuto 
– ha osservato il coach 
–. Purtroppo l’aver 
iniziato la preparazione 
con notevole ritardo 
non ci permetterà di 
lottare per il titolo, però, 
grazie al grandissimo 
equilibrio che vige nella 
C1, avremo la chance 
di rientrare in ballo per 
un piazzamento play-
off”. Dunque è il quarto 
posto il traguardo che la 
detentrice della Coppa 
Lazio di C2 si auspica di 
tagliare: “Noi dobbiamo 
cercare di non perdere 
contatto dalle prime 
cinque del girone, 
altrimenti diventerebbe 
tutto molto più 
complicato”.
La griglia - Per 
la vetta, invece, le 
accreditate alla vittoria 
finale sarebbero due: “Il 
Palombara ha un roster 
di altissimo profilo, ma 
io sono particolarmente 
curioso di vedere 
all’opera il Lido di Ostia 
di Andrea Di Mito: forse 
quella capitanata da De 

Santis è la formazione 
da battere per la 
promozione diretta in 
Serie B”. Ma nella lotta 
per il titolo, occorrerà 
prestare attenzione 
alle cosiddette mine 
vaganti: “Le squadre 
che ho appena citato 
certamente partono 
in prima fila, mentre 
in terza posizione 
scatterà la Capitolina, 
autentica outsider 
per la cadetteria. 
Noi, se riuscissimo a 
crescere come gruppo 
velocemente, siamo 
la quarta forza del 
campionato”.
La sorpresa – Nel 
frattempo la C1 
continua a regalare 
sorprese: “L’ho 
detto in precedenza: 
questo campionato 
è equilibratissimo, 
nulla è scontato – la 
chiusura di Cardillo –. 
Mi sta sorprendendo in 
positivo l’avvio dell’Anni 
Nuovi Ciampino che 
dopo aver vinto a 
Pomezia, nell’ultima 
giornata ha battuto, con 
merito, una compagine 
collaudata come il 
Castel Fontana: ne 
approfitto per porgere 
i miei complimenti a De 
Bonis ed ai suoi ragazzi”.

FALSA PARTENZA
i PoNTiNi CADoNo CoL PALiANo: 2-5!

miNtURNo miNtURNo
SERiE C1

www.farmaciaviminale.it
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ARTiCoLo A CURA Di EmaNUEla maNNoNi

Il Real Castel Fontana 
neopromosso chiude in negativo 
la sua seconda giornata di C1, 
incontrando in trasferta un 
agguerrito Anni Nuovi Ciampino 
che si aggiudica il match con 
un finale di 5-3. Dopo l’esordio 
scoppiettante in serie contro 
la Eagles Aprilia, al gruppo di 
Kola&co. non riesce dunque la 
replica dei tre punti, e si torna 
a casa con l’amarezza di non 
aver chiuso i conti in campo 
quando l’occasione sarebbe 
stata propizia. Intanto sabato 
prossimo si attende la visita 
dell’Atletico Civitavecchia, dopo 
l’infrasettimanale di Coppa 
contro il Civitavecchia. Questo 
il pensiero di Daniele Cavallo, 
autore di una delle tre reti con la 
Anni Nuovi.
Sul campo dell’Anni 
Nuovi – “Abbiamo senza 
dubbio dominato il primo 
tempo - racconta Daniele - ma 
sprecato tantissimo. La frazione 
avrebbe potuto chiudersi 

tranquillamente 6-2 a nostro 
vantaggio… purtroppo non è 
andata così. Sotto porta siamo 
stati poco decisi ed incisivi, ed il 
portiere avversario bravissimo, 
una partita giocata in grazia di 
Dio la sua, davvero. Tra l’altro io 
stesso ho sbagliato un tiro libero. 
Ad ogni modo il primo tempo 
è terminato in parità per 2-2, 
e la gara sarebbe stata ancora 
da giocarsi. Se non fosse che 
abbiamo letteralmente regalato il 
campo agli avversari almeno per 
i primi dieci minuti della ripresa, 
e siamo riusciti a sbagliare altri 
due liberi. Al 4-2 dell’Anni Nuovi 
la gara era andata oramai. Grandi 
meriti per il Ciampino, ma tanto 
ha contato il nostro non aver 
chiuso i conti al primo tempo 
a l’aver lasciato la testa negli 
spogliatoi all’inizio del secondo”.
Goleada in Coppa - 
Guardando il bicchiere mezzo 
pieno, il Real Castel Fontana ha 
messo una seria ipoteca sulla 
qualificazione al prossimo turno 

di coppa, vincendo martedì sera 
per 8-1 contro il Civitavecchia 
nell’andata degli ottavi di finale: 
in gol Priori, con una tripletta, 
Daniele Cavallo, Kola, Maggi 
e Conti, a segno con una 
doppietta.  
Arriva l’Atletico 
Civitavecchia – Dopo 
il primo turno di Coppa, si 
procede a tappe serrate con 
la terza giornata di regular 
season. Sabato prossimo il 
Castel Fontana sarà di nuovo 
tra le mura domestiche, 
stavolta ad attendere l’Atletico 
Civitavecchia tra le ripescate 
nella massima serie regionale: 
“Speriamo di aver recuperato 
del tutto elementi come Galli 
e mio fratello. Non siamo molti 
purtroppo in formazione e le 
assenze pesano. Sappiamo che 
è il nostro primo anno di C1 
e che sarà sicuramente una 
stagione di transizione, ma 
abbiamo aperto alla grande con 
l’Aprilia: possiamo fare bene”.

BATTUTA D’ARRESTO
i RoSSoNERi SCiVoLANo CoNTRo L’ANNi NUoVi PERDENDo 5-3

REal castEl foNtaNa
SERiE C1

Daniele Cavallo

GUARDA IL VIDEO 
A. NUOVI - R.C. FONTANA
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SERIE C2 - GIRONE A

Aranova
Aurelio 2004
Carbognano

CCCP
Città di Fiumicino

La Pisana
Nordovest

Ronciglione United
Spinaceto

Sporting Club Marconi
Santa Marinella
Valle dei Casali

Villa Aurelia
Virtus Anguillara

SERIE C2 - GIRONE B

Club Atletico Acquedotto
Cosmos

Easy Med Tivoli
Fenice

Futsal Appia 23
Generazione Calcetto

History Roma 3Z
Nomentana Futsal

Parco di Tor di Quinto
PGS Santa Gemma
Spes Poggio Fidoni

Valentia
Virtus Divino Amore
Virtus Stella Azzurra

SERIE C2 - GIRONE C

AM Frosinone
Atletico Alatri

Atletico Marino
Città di Colleferro

Cisco Roma
Futsal Ceccano
Futsal United 14

Iris FB
Meeting Genzano

Pavona
Rocca di Papa
Tor Tre Teste

Vigor Perconti
Vis Gavignano

SERIE C2 - GIRONE D

Ask Pomezia
Atletico Anziolavinio

Città di Cisterna
Città di Minturnomarina

Connect
Fortitudo Terracina

Gymnastic Studio Fondi
Penta Pomezia
Real Podgora

Sport Country Club
Sporting Giovani Risorse

Velletri
Vigor Cisterna

Vis Fondi

FINALMENTE SI 
PARTE
QUATTRO MESI DOPO TORNA 
LA C2
Il 24 maggio scorso era andata in scena 
l’ultima partita di Serie C2 della stagione 
2013/2014, che aveva incoronato il Real 
Castel Fontana come regina dei playoff, 
grazie al successo per 3-0 contro i cugini e 
rivali storici dell’Anni Nuovi. Quattro mesi 
dopo, il campionato cadetto regionale 
torna con una grande novità, quella delle 
tre promozioni. Con la riforma in Serie 
C1, che dal 2015/2016 passerà da uno 
a due gironi, infatti, saranno ben tre per 
raggruppamento le promozioni nella 

massima serie regionale, motivo per il 
quale molte squadre giocheranno con il 
coltello tra i denti ogni singola partita. 
Addirittura ci sarà posto anche per la 
quarta e la quinta, che si daranno battaglia 
nei playoff. Insomma, c’è spazio (quasi) per 
tutti. Pronti, si parte: inizia la C2. 
Girone A – La prima squadra a fare il 
suo esordio sarà il Villa Aurelia di Biolcati 
(ex allenatore della Juniores della Lazio), 
che nell’anticipo di venerdì sera farà gli 
onori di casa al rinnovato Ronciglione 
United, nato dall’unione d’intenti delle 
due realtà del territorio. Un giorno più 
tardi, tutti i riflettori saranno puntati sul 
primo big match di stagione, quello tra il 
Santa Marinella e la Virtus Anguillara, due 

squadre che sono ormai stabilmente 
in categoria e puntano con decisione 
alla promozione. Non sarà da meno, 
però, l’altro grande scontro diretto 
di giornata: La Pisana-Honey Valle dei 
Casali. Nelle altre sfide, tre neopromosse 
si confronteranno con rivali che lo 
scorso anno si sono guadagnate la 
salvezza. Due di loro, Città di Fiumicino 
e Carbognano saranno ospiti del CCCP 
e dello Spinaceto, mentre lo Sporting 
Club Marconi giocherà in casa contro 
l’Aranova.  
Girone B – In uno dei raggruppamenti 
più incerti scopriremo subito se c’è 
una vera e propria favorita oppure no. 
La Virtus Stella Azzurra, impegnata sul 
campo della Generazione Calcetto, 
ha tutti i crismi per esserlo, ma il vero 
problema è che lo deve dimostrare sul 
campo. In realtà questo è il girone del 
“prima ci salviamo, poi si vedrà”. La 

sensazione è che la salvezza arriverà 
presto per squadre come Cosmos, 
History Roma 3Z e Club Atletico 
Acquedotto, che faranno il loro esordio 
rispettivamente contro Fenice, Santa 
Gemma (campo molto ostico) e Easy 
Med Tivoli Guidonia. Potranno dire la 
loro anche il Valentia, il Futsal Appia 
(nel caso in cui rimanessero fino a fine 
campionato i più forti) e la Virtus Divino 
Amore: queste tre inizieranno con 
Nomentana Futsal, Spes Poggio Fidoni e 
Parco di Tor di Quinto.  
Girone C – Difficile, con tre posti 
disponibili per la promozione, non vedere 
tra le favorite per la promozione Tor Tre 
Teste e Vigor Perconti. Tra la due, quella 
con l’esordio sulla carta più agevole è la 
squadra di Galante, che se la vedrà sul 
proprio campo con l’Iris FB; Zannino, 
invece, farà gli onori di casa al Meeting 
Genzano, neopromossa che si candida 

come rivelazione dell’anno. Occhio 
anche all’Am Frosinone, che partirà in 
trasferta sul campo della Vis Gavignano. 
Tutto da gustare lo scontro tra la Cisco 
Roma e l’Atletico Marino, le novità Futsal 
Ceccano e Rocca di Papa partiranno 
fuori casa contro Atletico Alatri e Città di 
Colleferro. Chiuderà il match tra Futsal 
United e Pavona.  
Girone D – Le due retrocesse, 
Gymnastic Studio Fondi e Ask Pomezia 
Laurentum, riassaporeranno il sapore 
della C2 contro Penta Pomezia e 
Connect. Le rivelazioni di questo girone 
potrebbero essere Real Podgora, che 
ospiterà il Città di Cisterna, e lo Sporting 
Giovani Risorse, di scena in casa della Vis 
Fondi. La Vigor Cisterna, invece, giocherà 
con il Velletri. Chiudono il programma 
Città di Minturnomarina-Sport County 
Club e Fortitudo Terracina-Atletico 
Anziolavinio. 
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ARTiCoLo A CURA Di flavio  m. tassotti

Parla Stefano Bresin, capitano 
dell’Aurelio 2004, giocatore 
d’esperienza passato per il 
CLT Terni, per l’Edilurb, per 
il Proginf, per il Footwork, 
per il Villa Tiberia e per la 
Capitolina. Di certo non 
nascondendosi dietro a 
un dito, Bresin individua 
nell’unione del suo branco 
la possibile arma vincente, 
necessaria per intraprendere 
il nuovo campionato. 
L’obiettivo della squadra non 
è stratosferico ma realistico: 
quello di provare a tenersi 
stretta alle favorite. Un clima 
ed un ambiente sereno danno 
infatti adito alle speranze 
dell’Aurelio, che intanto 
partirà affrontando una 
neopromossa, il Ronciglione. 
Pur non conoscendo la 
prima avversaria, Bresin è 
consapevole dell’impossibilità 
di ritenersi tranquilli sui 
campi minati del girone A.

L’ambiente e le 
ambizioni - Come ti 
senti in previsione dell’inizio 
della nuova stagione? Le 
tue impressioni sulla rosa 
dell’Aurelio... “La rosa 
è di buon livello. Sono 
arrivati tanti ragazzi giovani: 
sicuramente paghiamo un po’ 
a livello d’esperienza però 
credo che potremo far bene. 
Stiamo lavorando molto sia 
dal punto di vista fisico che 
dal punto di vista tattico. C’è 
un bel clima: tutti si stanno 
mettendo a disposizione 
allenandosi con voglia ed 
entusiasmo. Credo che l’arma 
in più possa essere l’unione 
che si sta formando tra noi 
giocatori”. Sul girone A: le 
principali differenze rispetto 
allo scorso anno. Tuoi-vostri 
auspici e possibilità... “Penso che 
quest’anno il ruolo del Viterbo 
spetti a La Pisana che - con gli 
acquisti che ha fatto – a mio 

avviso è una spanna sopra a 
tutti. Il girone sembra molto 
equilibrato con Santa Marinella, 
Honey e Anguillara che forse 
hanno qualcosa in più. Per noi 
sarà un anno per far crescere 
i tanti giovani che abbiamo e 
far acquisire loro esperienza. 
Comunque per quello che ho 
visto negli allenamenti fino 
ad ora, proveremo a stare a 
ridosso del gruppo di testa!”. 
Verso la prima di 
campionato - Siete pronti 
per la prima col Ronciglione? 
“Come detto, questo mese 
abbiamo lavorato molto, ci 
sono ancora diverse cose da 
mettere a posto però credo 
che ci faremo trovar pronti. 
Non conosco il Ronciglione 
ma quel che so è che in questo 
girone non ci saranno partite 
facili. Giocheremo chiaramente 
per vincere e per partire bene 
nonostante le tante assenze 
importanti”.

L’ARMA IN PIU’ 
BRESiN: “PRoVEREMo A STARE A RiDoSSo DEL GRUPPo Di TESTA!” 

aURElio 2004
SERiE C2 GiRoNE A

Stefano Bresin

redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155 - 06/96846824 - calcioa5live.com
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c2 GIRONE a CALENDARIO 2014/15

27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

AURELIO 2004 - RONCIGLIONE UNITED

CCCP 1987 - CITTA DI FIUMICINO

LA PISANA - HONEY V. DEI CASALI

SPINACETO 70 - CARBOGNANO UTD

SP. CLUB MARCONI - ARANOVA

TD SANTA MARINELLA - VIRTUS ANGUILLARA

VILLA AURELIA - NORDOVEST

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

ARANOVA - SPINACETO 70

CARBOGNANO UTD - AURELIO 2004

NORDOVEST - CCCP 1987

RONCIGLIONE UNITED - VILLA AURELIA

CITTA DI FIUMICINO - LA PISANA

HONEY V. DEI CASALI - TD SANTA MARINELLA

VIRTUS ANGUILLARA - SP. CLUB MARCONI

11/10/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

ARANOVA - CARBOGNANO UTD

CCCP 1987 - RONCIGLIONE UNITED

LA PISANA - NORDOVEST

SPINACETO 70 - VIRTUS ANGUILLARA

SP. CLUB MARCONI - HONEY V. DEI CASALI

TD SANTA MARINELLA - CITTA DI FIUMICINO

VILLA AURELIA - AURELIO 2004

18/10/2014 GIORNATA 4 31/01/2015

AURELIO 2004 - CCCP 1987

CARBOGNANO UTD - VILLA AURELIA

NORDOVEST - TD SANTA MARINELLA

RONCIGLIONE UNITED - LA PISANA

CITTA DI FIUMICINO - SP. CLUB MARCONI

HONEY V. DEI CASALI - SPINACETO 70

VIRTUS ANGUILLARA - ARANOVA

25/10/2014 GIORNATA 5 21/02/2015

ARANOVA - HONEY V. DEI CASALI

CCCP 1987 - VILLA AURELIA

LA PISANA - AURELIO 2004

SPINACETO 70 - CITTA DI FIUMICINO

SP. CLUB MARCONI - NORDOVEST

TD SANTA MARINELLA - RONCIGLIONE UNITED

VIRTUS ANGUILLARA - CARBOGNANO UTD

01/11/2014 GIORNATA 6 28/02/2015

AURELIO 2004 - TD SANTA MARINELLA

CARBOGNANO UTD - CCCP 1987

NORDOVEST - SPINACETO 70

RONCIGLIONE UNITED - SP. CLUB MARCONI

CITTA DI FIUMICINO - ARANOVA

HONEY V. DEI CASALI - VIRTUS ANGUILLARA

VILLA AURELIA - LA PISANA

08/11/2014 GIORNATA 7 07/03/2015

ARANOVA - NORDOVEST

LA PISANA - CCCP 1987

SPINACETO 70 - RONCIGLIONE UNITED

SP. CLUB MARCONI - AURELIO 2004

TD SANTA MARINELLA - VILLA AURELIA

HONEY V. DEI CASALI - CARBOGNANO UTD

VIRTUS ANGUILLARA - CITTA DI FIUMICINO

15/11/2014 GIORNATA 8 14/03/2015

AURELIO 2004 - SPINACETO 70

CCCP 1987 - TD SANTA MARINELLA

CARBOGNANO UTD - LA PISANA

NORDOVEST - VIRTUS ANGUILLARA

RONCIGLIONE UNITED - ARANOVA

CITTA DI FIUMICINO - HONEY V. DEI CASALI

VILLA AURELIA - SP. CLUB MARCONI

22/11/2014 GIORNATA 9 21/03/2015

ARANOVA - AURELIO 2004

SPINACETO 70 - VILLA AURELIA

CITTA DI FIUMICINO - CARBOGNANO UTD

SP. CLUB MARCONI - CCCP 1987

TD SANTA MARINELLA - LA PISANA

HONEY V. DEI CASALI - NORDOVEST

VIRTUS ANGUILLARA - RONCIGLIONE UNITED

29/11/2014 GIORNATA 10 28/03/2015

AURELIO 2004 - VIRTUS ANGUILLARA

CCCP 1987 - SPINACETO 70

CARBOGNANO UTD - TD SANTA MARINELLA

LA PISANA - SP. CLUB MARCONI

NORDOVEST - CITTA DI FIUMICINO

RONCIGLIONE UNITED - HONEY V. DEI CASALI

VILLA AURELIA - ARANOVA

06/12/2014 GIORNATA 11 11/04/2015

ARANOVA - CCCP 1987

NORDOVEST - CARBOGNANO UTD

SPINACETO 70 - LA PISANA

CITTA DI FIUMICINO - RONCIGLIONE UNITED

SP. CLUB MARCONI - TD SANTA MARINELLA

HONEY V. DEI CASALI - AURELIO 2004

VIRTUS ANGUILLARA - VILLA AURELIA

13/12/2014 GIORNATA 12 18/04/2015

AURELIO 2004 - CITTA DI FIUMICINO

CCCP 1987 - VIRTUS ANGUILLARA

LA PISANA - ARANOVA

RONCIGLIONE UNITED - NORDOVEST

SP. CLUB MARCONI - CARBOGNANO UTD

TD SANTA MARINELLA - SPINACETO 70

VILLA AURELIA - HONEY V. DEI CASALI

20/12/2014 GIORNATA 13 25/04/2015

ARANOVA - TD SANTA MARINELLA

CARBOGNANO UTD - RONCIGLIONE UNITED

NORDOVEST - AURELIO 2004

SPINACETO 70 - SP. CLUB MARCONI

CITTA DI FIUMICINO - VILLA AURELIA

HONEY V. DEI CASALI - CCCP 1987

VIRTUS ANGUILLARA - LA PISANA

NOTE
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ARTiCoLo A CURA Di DiomiRa gattafoNi

L’ESORDIO DI CAMPIONI
Ricevuto il benestare di Casadio 
e di Beccafico, il nuovo mister 
Emiliano Campioni illustra il 
sentiero che lo ha condotto 
fino a La Pisana. Un giovane 
allenatore con pregevoli 
trascorsi nel calcio a 5, Campioni 
si appresta munito al primo 
duello della stagione con l’Honey 
Valle dei Casali.
Emiliano Campioni, CV- 
“Come allenatore ho cominciato 
con le categorie giovanili al 
Pomezia C5 e al Ponte Galeria; 
poi ho continuato con l’Ask 
Pomezia. La prima esperienza 
nel regionale l’ho avuta sempre 
a Pomezia: due anni di serie C2 
nelle stagioni 2011-2013. Il primo 
anno da neo promossa abbiamo 
centrato la salvezza all’ultima 
giornata e l’anno seguente 
invece un ottimo quarto posto. 
L’anno scorso da dicembre ho 
allenato il Ponte Galeria (salvezza 
ai playout). Da calciatore (dal 
1997 al 2006) ho giocato con 
il Pomezia, poi Torrino, Stella 
Azzurra e ancora Pomezia, per 
finire col Ponte Galeria”.   
La Pisana - “Sono approdato 
dopo la chiamata del mio ex 
compagno di squadra Christian 
Casadio. Mi ha detto che stavano 
cercando un nuovo allenatore 
perché Gianni (Beccafico) per 
questione di impegni sarebbe 
passato “dietro la scrivania”, 
precisando che avevano 
apprezzato il lavoro fatto al 
Ponte Galeria. Conoscevo già 

Gianni perché ci siamo incrociati 
molte volte da avversari quando 
giocavamo, e comunque è uno 
che calca i campi di calcio a 
5 da tanto tempo ed è una 
figura nota nell’ambiente. A 
La Pisana in questo primo 
mese mi sto trovando molto 
bene: ci stiamo conoscendo 
e loro si stanno abituando ai 
nuovi metodi. La squadra è 
fondamentalmente quella che 
ha raggiunto i playoff l’anno 
scorso, una buona squadra 

che però come tutte le buone 
squadre deve lavorare se vuole 
raggiungere certi livelli. Con il 
d.s. si è cercato di colmare le 
lacune della passata stagione, 
una su tutte la rosa corta: 
crediamo di esserci riusciti!”.
L’Honey - “Aspettiamo 
tutti la prima partita ufficiale, 
finalmente dopo oltre un mese 
di preparazione si comincerà 
a fare sul serio, conosciamo 
i nostri avversari e sappiamo 
che sono una buona squadra. 

Mister Tallarico non ha 
bisogno di presentazioni: siamo 
consapevoli che non sarà una 
partita semplice ma del resto 
sarà sempre così. Quest’anno 
- con le 3 promozioni 
dirette - il nostro girone sarà 
molto equilibrato: ci sono 
5/6 squadre che lotteranno 
fino alla fine per centrare 
la promozione. Dalla mia 
squadra mi aspetto il massimo 
impegno, senza quello nessun 
traguardo è possibile”.

“DALLA MiA SQUADRA Mi ASPETTo iL MASSiMo iMPEGNo”

la pisaNa
SERiE C2 GiRoNE A ARTiCoLo A CURA Di aNtoNio iozzo

TORNA L’OTTIMISMO 
FERRARA: “LA SFiDA CoNTRo LA ViGoR Ci HA RiDATo SiCUREzzA” 

Dopo la brutta sconfitta 
rimediata contro il Marconi, 
il Valle dei Casali trova un 
ottimo pareggio contro la Vigor 
Perconti, considerata una della 
formazioni più forti dell’intera 
C2, e si scrolla di dosso un bel 
po’ di dubbi sul proprio reale 
valore. Uno 0-0 importante che 
dà morale in vista del difficile 
esordio in campionato contro 
la Pisana. 
Prestazione di spessore 
– Alessio Ferrara si dice molto 
soddisfatto di quanto visto 
sabato: “Dopo la pessima 
figura contro il Marconi, ero 
un po’ preoccupato, ma poi la 
squadra mi ha tranquillizzato 
con una grande prova contro la 
Vigor. Ho visto i ragazzi lottare 
l’uno per l’altro e aiutarsi 
a vicenda. Abbiamo saputo 
soffrire, ma abbiamo anche 
creato tantissimo. Lo 0-0 è un 
risultato strano, perché la gara 
è stata bellissima ed entrambe 
le formazioni hanno provato a 
vincere: noi lo abbiamo fatto 
fino all’ultimo, schierando anche 
il portiere di movimento. Siamo 
andati bene, nonostante le 
diverse assenze; forse avremmo 
dovuto cercare di più di 
chiudere le azioni sul secondo 
palo, ma non posso lamentarmi. 
La Perconti ha mostrato di 

avere grandi potenzialità, noi 
siamo stati bravi a frenarli”. 
Fiducia ritrovata – E adesso 
si può guardare con ottimismo 
all’inizio della stagione: “Come 
detto, una settimana fa ero 
preoccupato, ora invece sono 
molto più sereno – commenta 

l’allenatore in seconda –. Le 
gambe iniziano finalmente 
a girare e si cominciano a 
intravedere i frutti del lavoro 
di mister Tallarico. La squadra, 
però, per fare il salto di qualità 
deve riuscire a recepire 
tutti i suoi messaggi, anche a 

partita in corso. L’unica vera 
pecca, probabilmente, è che 
al momento ci manca un 
po’ di cattiveria sotto porta. 
Dobbiamo migliorare, ma siamo 
fiduciosi”. 
Subito un big match – 
Ferrara sa benissimo che non 
sarà facile partire bene in 
campionato: “La Pisana è una 
delle maggiori pretendenti 
alla vittoria finale, ma noi 
andremo lì per fare la nostra 
gara. Non partiamo sconfitti 
né demoralizzati, ce la 
giocheremo a viso aperto. 
Dopo il match con la Perconti, 
abbiamo ritrovato sicurezza 
e scenderemo in campo 
consapevoli del nostro valore, 
rispettando i nostri avversari, 
ma senza alcun timore”. 
Scuola calcio – Buone 
notizie anche dalla scuola 
calcio e dalla collaborazione 
con l’Honey (che ha una 
matricola diversa rispetto a 
quella del Valle dei Casali): 
“Ce ne stiamo occupando io 
e Pergola – conclude Ferrara 
– e finora stiamo raccogliendo 
ottimi risultati. Si sono segnati 
tantissimi ragazzi e la nota 
positiva è che molti stanno 
passando dal calcio a 11 al calcio 
a 5. Una controtendenza che ci 
fa molto piacere”.

hoNEy vallE DEi casali
SERiE C2 GiRoNE A
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Emiliano Campioni posa con la maglia de La Pisana con Gianni Beccafico

Alessio Ferrara
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Una nuova concezione di
vivere il calcio a 5!
Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E
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Una nuova concezione di
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- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
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RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEW
EDITION

c2 GIRONE B CALENDARIO 2014/15 c2 GIRONE c CALENDARIO 2014/15

27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

C. ATL. ACQUEDOTTO - E. M. TIVOLIGUIDONIA

FENICE - COSMOS

FUTSAL APPIA 23 - SPES POGGIO FIDONI

GEN. CALCETTO - V. STELLA AZZURRA

P.G.S. SANTA GEMMA - HISTORY ROMA 3Z

VALENTIA - NOMENTANA FUTSAL

VIRTUS DIVINO AMORE - P. DI TOR DI QUINTO

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

COSMOS - FUTSAL APPIA 23

E. M. TIVOLIGUIDONIA - FENICE

HISTORY ROMA 3Z - GEN. CALCETTO

NOMENTANA FUTSAL - P.G.S. SANTA GEMMA

P. DI TOR DI QUINTO - VALENTIA

SPES POGGIO FIDONI - VIRTUS DIVINO AMORE

V. STELLA AZZURRA - C. ATL. ACQUEDOTTO

11/10/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

FENICE - C. ATL. ACQUEDOTTO

FUTSAL APPIA 23 - E. M. TIVOLIGUIDONIA

GEN. CALCETTO - NOMENTANA FUTSAL

HISTORY ROMA 3Z - V. STELLA AZZURRA

P.G.S. SANTA GEMMA - P. DI TOR DI QUINTO

VALENTIA - SPES POGGIO FIDONI

VIRTUS DIVINO AMORE - COSMOS

18/10/2014 GIORNATA 4 31/01/2015

C. ATL. ACQUEDOTTO - FUTSAL APPIA 23

COSMOS - VALENTIA

E. M. TIVOLIGUIDONIA - VIRTUS DIVINO AMORE

NOMENTANA FUTSAL - HISTORY ROMA 3Z

P. DI TOR DI QUINTO - GEN. CALCETTO

SPES POGGIO FIDONI - P.G.S. SANTA GEMMA

V. STELLA AZZURRA - FENICE

25/10/2014 GIORNATA 5 21/02/2015

FUTSAL APPIA 23 - FENICE

GEN. CALCETTO - SPES POGGIO FIDONI

HISTORY ROMA 3Z - P. DI TOR DI QUINTO

NOMENTANA FUTSAL - V. STELLA AZZURRA

P.G.S. SANTA GEMMA - COSMOS

VALENTIA - E. M. TIVOLIGUIDONIA

VIRTUS DIVINO AMORE - C. ATL. ACQUEDOTTO

01/11/2014 GIORNATA 6 28/02/2015

C. ATL. ACQUEDOTTO - VALENTIA

COSMOS - GEN. CALCETTO

E. M. TIVOLIGUIDONIA - P.G.S. SANTA GEMMA

FENICE - VIRTUS DIVINO AMORE

P. DI TOR DI QUINTO - NOMENTANA FUTSAL

SPES POGGIO FIDONI - HISTORY ROMA 3Z

V. STELLA AZZURRA - FUTSAL APPIA 23

08/11/2014 GIORNATA 7 07/03/2015

GEN. CALCETTO - E. M. TIVOLIGUIDONIA

HISTORY ROMA 3Z - COSMOS

NOMENTANA FUTSAL - SPES POGGIO FIDONI

P.G.S. SANTA GEMMA - C. ATL. ACQUEDOTTO

P. DI TOR DI QUINTO - V. STELLA AZZURRA

VALENTIA - FENICE

VIRTUS DIVINO AMORE - FUTSAL APPIA 23

15/11/2014 GIORNATA 8 14/03/2015

C. ATL. ACQUEDOTTO - GEN. CALCETTO

COSMOS - NOMENTANA FUTSAL

E. M. TIVOLIGUIDONIA - HISTORY ROMA 3Z

FENICE - P.G.S. SANTA GEMMA

FUTSAL APPIA 23 - VALENTIA

SPES POGGIO FIDONI - P. DI TOR DI QUINTO

V. STELLA AZZURRA - VIRTUS DIVINO AMORE

22/11/2014 GIORNATA 9 21/03/2015

GEN. CALCETTO - FENICE

HISTORY ROMA 3Z - C. ATL. ACQUEDOTTO

NOMENTANA FUTSAL - E. M. TIVOLIGUIDONIA

P.G.S. SANTA GEMMA - FUTSAL APPIA 23

P. DI TOR DI QUINTO - COSMOS

SPES POGGIO FIDONI - V. STELLA AZZURRA

VALENTIA - VIRTUS DIVINO AMORE

29/11/2014 GIORNATA 10 28/03/2015

C. ATL. ACQUEDOTTO - NOMENTANA FUTSAL

COSMOS - SPES POGGIO FIDONI

E. M. TIVOLIGUIDONIA - P. DI TOR DI QUINTO

FENICE - HISTORY ROMA 3Z

FUTSAL APPIA 23 - GEN. CALCETTO

VIRTUS DIVINO AMORE - P.G.S. SANTA GEMMA

V. STELLA AZZURRA - VALENTIA

06/12/2014 GIORNATA 11 11/04/2015

COSMOS - V. STELLA AZZURRA

GEN. CALCETTO - VIRTUS DIVINO AMORE

HISTORY ROMA 3Z - FUTSAL APPIA 23

NOMENTANA FUTSAL - FENICE

P.G.S. SANTA GEMMA - VALENTIA

P. DI TOR DI QUINTO - C. ATL. ACQUEDOTTO

SPES POGGIO FIDONI - E. M. TIVOLIGUIDONIA

13/12/2014 GIORNATA 12 18/04/2015

C. ATL. ACQUEDOTTO - SPES POGGIO FIDONI

E. M. TIVOLIGUIDONIA - COSMOS

FENICE - P. DI TOR DI QUINTO

FUTSAL APPIA 23 - NOMENTANA FUTSAL

P.G.S. SANTA GEMMA - V. STELLA AZZURRA

VALENTIA - GEN. CALCETTO

VIRTUS DIVINO AMORE - HISTORY ROMA 3Z

20/12/2014 GIORNATA 13 25/04/2015

COSMOS - C. ATL. ACQUEDOTTO

GEN. CALCETTO - P.G.S. SANTA GEMMA

HISTORY ROMA 3Z - VALENTIA

NOMENTANA FUTSAL - VIRTUS DIVINO AMORE

P. DI TOR DI QUINTO - FUTSAL APPIA 23

SPES POGGIO FIDONI - FENICE

V. STELLA AZZURRA - E. M. TIVOLIGUIDONIA

27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

CISCO ROMA - ATLETICO MARINO

ATLETICO ALATRI - FUTSAL CECCANO

CITTA DI COLLEFERRO - ROCCA DI PAPA

FUTSAL UNITED 014 - PAVONA

TOR TRE TESTE - IRIS FB

VIGOR PERCONTI - MEETING GENZANO

VIS GAVIGNANO - AM FROSINONE

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

AM FROSINONE - CITTA DI COLLEFERRO

ATLETICO MARINO - VIS GAVIGNANO

FUTSAL CECCANO - CISCO ROMA

IRIS FB - ATLETICO ALATRI

MEETING GENZANO - TOR TRE TESTE

PAVONA - VIGOR PERCONTI

ROCCA DI PAPA - FUTSAL UNITED 014

11/10/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

CISCO ROMA - IRIS FB

AM FROSINONE - ROCCA DI PAPA

ATLETICO ALATRI - MEETING GENZANO

CITTA DI COLLEFERRO - ATLETICO MARINO

TOR TRE TESTE - PAVONA

VIGOR PERCONTI - FUTSAL UNITED 014

VIS GAVIGNANO - FUTSAL CECCANO

18/10/2014 GIORNATA 4 31/01/2015

ATLETICO MARINO - AM FROSINONE

FUTSAL CECCANO - CITTA DI COLLEFERRO

FUTSAL UNITED 014 - TOR TRE TESTE

IRIS FB - VIS GAVIGNANO

MEETING GENZANO - CISCO ROMA

PAVONA - ATLETICO ALATRI

ROCCA DI PAPA - VIGOR PERCONTI

25/10/2014 GIORNATA 5 21/02/2015

CISCO ROMA - PAVONA

AM FROSINONE - FUTSAL CECCANO

ATLETICO ALATRI - FUTSAL UNITED 014

ATLETICO MARINO - ROCCA DI PAPA

CITTA DI COLLEFERRO - IRIS FB

TOR TRE TESTE - VIGOR PERCONTI

VIS GAVIGNANO - MEETING GENZANO

01/11/2014 GIORNATA 6 28/02/2015

FUTSAL CECCANO - ATLETICO MARINO

FUTSAL UNITED 014 - CISCO ROMA

IRIS FB - AM FROSINONE

MEETING GENZANO - CITTA DI COLLEFERRO

PAVONA - VIS GAVIGNANO

ROCCA DI PAPA - TOR TRE TESTE

VIGOR PERCONTI - ATLETICO ALATRI

08/11/2014 GIORNATA 7 07/03/2015

CISCO ROMA - VIGOR PERCONTI

AM FROSINONE - MEETING GENZANO

ATLETICO ALATRI - TOR TRE TESTE

ATLETICO MARINO - IRIS FB

CITTA DI COLLEFERRO - PAVONA

FUTSAL CECCANO - ROCCA DI PAPA

VIS GAVIGNANO - FUTSAL UNITED 014

15/11/2014 GIORNATA 8 14/03/2015

FUTSAL UNITED 014 - CITTA DI COLLEFERRO

IRIS FB - FUTSAL CECCANO

MEETING GENZANO - ATLETICO MARINO

PAVONA - AM FROSINONE

ROCCA DI PAPA - ATLETICO ALATRI

TOR TRE TESTE - CISCO ROMA

VIGOR PERCONTI - VIS GAVIGNANO

22/11/2014 GIORNATA 9 21/03/2015

CISCO ROMA - ATLETICO ALATRI

AM FROSINONE - FUTSAL UNITED 014

ATLETICO MARINO - PAVONA

CITTA DI COLLEFERRO - VIGOR PERCONTI

FUTSAL CECCANO - MEETING GENZANO

IRIS FB - ROCCA DI PAPA

VIS GAVIGNANO - TOR TRE TESTE

29/11/2014 GIORNATA 10 28/03/2015

ATLETICO ALATRI - VIS GAVIGNANO

FUTSAL UNITED 014 - ATLETICO MARINO

MEETING GENZANO - IRIS FB

PAVONA - FUTSAL CECCANO

ROCCA DI PAPA - CISCO ROMA

TOR TRE TESTE - CITTA DI COLLEFERRO

VIGOR PERCONTI - AM FROSINONE

06/12/2014 GIORNATA 11 11/04/2015

AM FROSINONE - TOR TRE TESTE

ATLETICO MARINO - VIGOR PERCONTI

CITTA DI COLLEFERRO - ATLETICO ALATRI

FUTSAL CECCANO - FUTSAL UNITED 014

IRIS FB - PAVONA

MEETING GENZANO - ROCA

VIS GAVIGNANO - CISCO ROMA

13/12/2014 GIORNATA 12 18/04/2015

CISCO ROMA - CITTA DI COLLEFERRO

ATLETICO ALATRI - AM FROSINONE

FUTSAL UNITED 014 - IRIS FB

PAVONA - MEETING GENZANO

TOR TRE TESTE - ATLETICO MARINO

VIGOR PERCONTI - FUTSAL CECCANO

VIS GAVIGNANO - ROCCA DI PAPA

20/12/2014 GIORNATA 13 25/04/2015

AM FROSINONE - CISCO ROMA

ATLETICO MARINO - ATLETICO ALATRI

CITTA DI COLLEFERRO - VIS GAVIGNANO

FUTSAL CECCANO - TOR TRE TESTE

IRIS FB - VIGOR PERCONTI

MEETING GENZANO - FUTSAL UNITED 014

ROCCA DI PAPA - PAVONA

NOTE NOTE
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ARTiCoLo A CURA Di aNtoNio iozzoARTiCoLo A CURA Di aNtoNio iozzo

OBIETTIVI DIVERSI 
L’UNDER PRoVERÀ A ViNCERE, LA JUNioRES PUNTA ALLA SALVEzzA 

Tempo di amichevoli per Under 21 e 
Juniores, che dovranno attendere ancora 
un po’ per l’inizio della stagione ufficiale. La 
prima ha affrontato in amichevole il Colli 
Albani, la seconda l’Atletico Acquedotto: 
entrambe, però, hanno portato a casa il 
successo. 
Under 21 – La formazione di Ciaravolo 
si è imposta per 5-2: “Il nostro è un gruppo 
che si è formato quest’anno – spiega 
Alessandro Pasculli –. Sono andati via tre-
quattro elementi e ne sono arrivati altri 
dalla Lodigiani. Per noi quella di sabato è 
stata la prima gara insieme, la prestazione 
è stata buona, anche se ci stiamo ancora 
conoscendo e dobbiamo migliorare ancora 
alcuni aspetti. Il risultato conta poco, 
anche se vincere non fa mai male. La cosa 
importante, però, è che stiamo lavorando 
con costanza. Ci sono ancora alcuni difetti 
da eliminare, ma nulla di grave: quel che 
conta è metterci il massimo impegno e noi 
lo stiamo facendo”. La rosa ha perso alcuni 
ottimi elementi, ma il valore della squadra 
non sembra averne risentito: “È vero che 

sono andati via buoni giocatori, ma quelli 
che sono arrivati per me sono addirittura 
superiori. Credo che il nostro organico 
sia diventato più forte. Vogliamo restare 
con i piedi per terra e, quindi, indichiamo 
i playoff come obiettivo. In realtà, però, 
un pensierino alla vittoria del campionato 
lo facciamo eccome, anche perché non 
crediamo di essere inferiori a nessuna delle 
altre squadre”. 
Juniores – Parte con ben altri 
presupposti, invece, la Juniores. L’Élite è una 
categoria con un livello altissimo e non si 
può pensare di vincere. Dall’amichevole con 
l’Atletico Acquedotto, però, sono arrivate 
ottime indicazioni, come testimonia il 6-2 
finale: “La gara si è svolta in tre tempi da 
venti minuti – racconta Tiziano Biasini –. Il 
primo tempo è stato disastroso e, infatti, 
siamo andati subito sotto, poi, grazie anche 
al discorso del mister, abbiamo iniziato a 
giocare e si è visto il nostro valore. Nel 
primo tempo non abbiamo mai messo 
in pratica gli schemi provati in settimana, 
mentre dopo il primo intervallo siamo 

riusciti a riproporre sul campo ciò che 
vuole il nostro allenatore”. È stato lo stesso 
Biasini a prendersi la squadra sulle spalle e 
a guidare la rimonta: “Avevo iniziato male 
anche io, ma poi ho cercato di caricare i 
miei compagni per farli reagire. Conosco già 
il campionato che andremo ad affrontare e, 
quindi, il mio compito è quello di stimolare 
la squadra e aiutarla a esprimersi al 
massimo. Mi assumo le mie responsabilità, 
in questo devo cercare di essere un po’ il 
leader di questo spogliatoio”. La squadra 
ha bisogno di un trascinatore, anche perché 
la stagione si preannuncia complicata: 
“Affronteremo formazioni più preparate 
di noi e soprattutto all’inizio soffriremo. 
C’è un po’ di preoccupazione, perché 
siamo un gruppo nuovo e non abbiamo 
ancora raggiunto la giusta amalgama. 
Ovviamente non puntiamo alla vittoria del 
campionato: vogliamo la salvezza, ci teniamo 
a conservare questa categoria. Purtroppo 
al momento abbiamo una rosa corta, con 
pochi cambi. Spero arrivino un paio di 
innesti”.

GRANDE PRECAMPIONATO 
L’History Roma 3Z si avvicina 
all’esordio ufficiale con il 
morale alto, dopo gli ottimi 
risultati ottenuti nelle quattro 
amichevoli disputate. Tre 
vittorie e un pareggio: questo 
il bilancio del precampionato 
per Didonè e compagni, che 
adesso sperano di ripetersi 
anche sabato, quando in palio ci 
saranno i tre punti.  
Divino Amore al 
tappeto – L’ultima vittima 
della formazione guidata da 
Alessio Bonnani è stato il 
Divino Amore, sconfitto 6-5: 
“Il risultato interessava fino 
a un certo punto – premette 
Alessio Colabuono –, ma 
siamo abbastanza soddisfatti 
della prestazione, nonostante 
il grande caldo non ci abbia 
agevolato. Siamo andati bene 
soprattutto nel primo tempo, 
mentre nella ripresa siamo un 
po’ calati fisicamente. Venivamo 
da tre settimane di intenso 
lavoro e dall’amichevole con il 
Tor Tre Teste, disputata appena 
due giorni prima, e abbiamo 
accusato una leggera flessione. 
I primi trenta minuti, però, 
hanno fornito indicazioni 
importanti: soprattutto i tre 
gol di vantaggio, segno evidente 
della nostra bravura nello 
sfruttare le occasioni create, 
cosa che solitamente ci manca. 
Siamo un gruppo unito, che 
rema nella stessa direzione. Si 
stanno già vedendo notevoli 
miglioramenti, anche se 
dobbiamo far integrare i nuovi 
al massimo, per perfezionare 

il gioco di squadra. La cosa 
su cui dobbiamo crescere 
maggiormente, però, è la fase 
realizzativa: creiamo tanto, ma 
concretizziamo poco”. 
Imbattuti – I gialloblu 
arriveranno imbattuti al 
debutto stagionale: “Abbiamo 
ottenuto risultati sopra 
le aspettative – ammette 
il giocatore –. Abbiamo 
incontrato due formazioni 
del nostro girone e il Tor 
Tre Teste, che si giocherà 
con la Vigor Perconti la 
vittoria del campionato nel 
raggruppamento C. Forse 
avremmo dovuto effettuare 
qualche test contro compagini 
di C1 per capire il nostro 
reale valore, ma non possiamo 
lamentarci delle indicazioni 
ricevute”. 
La prima in trasferta – Il 
campionato inizierà con una 
trasferta, più precisamente 
con la gara in casa del Santa 
Gemma: “Andremo su un 
campo complicato – avvisa 
Colabuono –. Giocare la 
prima partita in trasferta 
rappresenta una difficoltà 
in più, anche perché 
affronteremo un avversario 
all’altezza di questa categoria, 
come ha già dimostrato 
questa estate, quando ci 
siamo sfidati nel Provincia di 
Roma. All’esordio ci tengono 
tutti a fare bene, loro ancora 
di più, perché giocheranno 
davanti al proprio pubblico. 
Noi, però, vogliamo partire 
con il piede giusto”.

TRE ViTToRiE E UN PAREGGio: iL SANTA GEMMA È AVViSATo 

Roma 3z
SETToRE GioVANiLE

Roma 3z
SERiE C2 GiRoNE B

www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Alessio Colabuono

Tiziano BiasiniAlessandro Pasculli
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“NON VEDO L’ORA DI TORNARE”
VALENTiNi iNFoRTUNATo SCALPiTA PER RiENTRARE

Sta guardando i suoi compagni dalla 
panchina, anzi dalla tribuna, a causa di una 
fastidiosa pubalgia che non gli permette 
di scendere in campo. Cristiano Valentini, 
bomber sempreverde blaugrana, non vede 
l’ora di tornare a giocare, perché per uno 
come lui restare in disparte è un evento 
traumatico.
Non ce la faccio più – Il pivot ha 
immediatamente affermato quanto fatica 
sta facendo in questo momento: “Sto 
vivendo un periodo particolare, poiché 
vorrei aiutare la squadra, avrei intenzione 
di allenarmi, toccare il pallone, lavorare 
seguendo Marco (Zannino, ndr), ma il 
problema che ho non mi consente di 
essere a disposizione. Sinceramente non 
ce la faccio più, ma affrettare i tempi di 
recupero credo sia controproducente, 
quindi per ora devo rimanere calmo, 
incitando comunque i miei compagni che 
sabato inizieranno il campionato. Quando 
tornerò? Tra due settimane, a quanto pare, 
comincerò a correre: spero di poter essere 
nuovamente convocabile per metà ottobre, 
per il ritorno di Coppa Lazio”.

Meeting Genzano – Dopo aver 
disputato un numero elevato di amichevoli, 
è giunto l’istante di far sul serio: “Sabato 
non si potrà più scherzare, le gare 
varranno tre punti – ha constatato l’ex 
bomber Aloha –. Sulla carta avremo un 
incontro abbastanza abbordabile, ma 
sono partite come queste che ti possono 
costare la promozione: non dobbiamo 
sottovalutare l’avversario, anzi abbiamo 
l’obbligo di approcciare il match con 
la massima concentrazione. Occorre 
partire bene, ci serve il primo acuto della 
stagione”. Anche perché frenare subito 
significherebbe staccarsi dalle antagoniste: 
“Frosinone, Tor Tre Teste e Cisco saranno 
delle rivali agguerritissime, quindi non si 
potrà assolutamente sbagliare”.
Promozione – Per quanto concerne il 
passaggio in C1 Valentini è stato categorico: 
“Ho già detto al presidente Perconti 
che se non acciufferemo la promozione 
stavolta, allora dovrebbe chiudere con il 
calcio a 5. Ci sono tre posti per salire nella 
massima categoria regionale, più quella 
dell’eventuale playoff: se non ce la facciamo 

con una rosa simile ed a queste condizioni 
siamo dei brocchi!”.

ARTiCoLo A CURA Di Elia moDUgNo

Si alza il sipario sul 
campionato di C2 con 
l’Atletico Marino di Stefano 
Schicchi al via con una rosa 
ringiovanita. Ambizioni diverse 
per i marinesi rispetto al 
passato, ma soprattutto 
l’obiettivo principale di 
formare i propri giovani 
e gettare le basi per un 
progetto che guarda al futuro. 
Obiettivi – La parola chiave 
è “incognita” come sottolinea 
mister Schicchi. Il gruppo 
ha lavorato con impegno a 
settembre e ora vuole capire 
quale sia il proprio valore 
in campo: “La preparazione 
è andata bene. Per noi 
questa stagione è particolare 
perché si tratta di un anno 
di rifondazione – racconta il 
tecnico dell’Atletico Marino 
-. Sono rimasti in squadra 
alcuni elementi esperti 
(Matteo e Stefano Fiacchi, 
Onorati, Gentilini e Colizza) 
e si sono aggiunti tanti ragazzi 
dell’under 21 con ottime 
qualità. Il nostro obiettivo 
è chiaramente quello di 
raggiungere la salvezza, ma 
soprattutto far crescere le 
risorse giovani che abbiamo 
a disposizione grazie anche 
al supporto dei vari senatori 
in squadra. Questa stagione 
per noi rappresenta una base 
di partenza per il nostro 
futuro. Stiamo lavorando in 
particolare sul discorso di 
essere squadra, un aspetto 
che forse è stato trascurato in 
passato da queste parti. Siamo 
una vera incognita sia per 

noi stessi che per il nostro 
girone. Per il momento sono 
soddisfatto di come stiamo 
lavorando e la risposta dei 
ragazzi è andata al di là delle 
aspettative; abbiamo disputato 
diverse amichevoli, anche con 
compagini del nostro girone, 
e in campo la squadra si è ben 
comportata”.  
Avversarie – La prima 
giornata prevede la trasferta 
in casa della Cisco Roma. Una 
gara difficile; il club di Roma 
nord, infatti, è stato inserito 
da Schicchi tra le principali 
candidate per la promozione 
in C1: “Nel nostro girone la 
Vigor Perconti possiede una 
rosa in grado di primeggiare e 
puntare al salto di categoria; 
altre compagini competitive 
mi sembrano il Frosinone, 
la Tor Tre Teste e la Cisco 
Roma. Ci sono poi tante 
realtà imprevedibili e capaci 
di dar fastidio durante l’anno 
soprattutto nei loro match 
casalinghi. Nel primo impegno 
il calendario ci mette davanti 
subito un test abbastanza 
impegnativo. Siamo tutti un po’ 
curiosi di vedere quale sarà 
il comportamento dei nostri 
ragazzi in campo, sperando 
che riescano a confermare 
le ottime indicazioni viste 
nel precampionato. Come 
dicevo in precedenza, il 
primo pensiero deve essere 
la salvezza, ma per avere un 
quadro migliore del nostro 
reale potenziale toccherà 
attendere almeno l’esito dei 
primi cinque incontri”.

DEBUTTO OSTICO 
LA STAGioNE Si APRE iN CASA DELLA CiSCo RoMA 

atlEtico maRiNo
SERiE C2 GiRoNE C

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970

ARTiCoLo A CURA Di flavio m. tassotti

vigoR pERcoNti
SERiE C2 GiRoNE C

Stefano Fiacchi, uno dei pochi confermati

Cristiano Valentini
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Federico Monni

Alfredo Figuccio

OBIETTIVO 
C2!
i CASTELLANi PUNTANo ALLA 
PRoMozioNE DiRETTA
Arrivato al play-off nello scorso anno, 
l’Arcobaleno fu escluso dalla Procura 
Federale dalla competizione post-season. 
Smaltita ed archiviata la delusione per 
un verdetto ritenuto ingiusto, i castellani 
si stanno preparando per il riscatto, per 
riprendersi, con gli interessi, ciò che gli è 
stato tolto.

Promozione – Alfredo Figuccio, dirigente 
della squadra, ha dichiarato senza mezzi 
termini l’obiettivo da perseguire: “Ciò che è 
successo alcuni mesi fa ci ha lasciati di sasso, 
non ce lo aspettavamo. Purtroppo dobbiamo 
dimenticare quant’è accaduto, ma in noi c’è 
un grandissimo spirito di rivalsa. In estate 
abbiamo lavorato molto per rinforzare una 
rosa già competitiva e, dopo le acquisizioni 
fatte, posso sostenere che l’Arcobaleno 
punterà alla promozione diretta in C2: 
vogliamo vincere il campionato!”. Ci sarà da 
battagliare però, perché il girone dei Castelli 
dovrebbe essere, come al solito, pieno di 
insidie: “Sappiamo benissimo che non ci 
aspetterà un compito semplice, tuttavia 
siamo fiduciosi e consapevoli della nostra 

forza. La preparazione? Sta procedendo 
ottimamente: i ragazzi si stanno impegnando 
e seguono, con la massima dedizione, il prof. 
De Lellis. Le amichevoli? Abbiamo disputato 
lunedì sera un match con il Colleferro di 
C2, vincendo per 5 a 2. Nelle prossime 
settimane ne dovremmo sostenere delle 
altre per testare la condizione atletica e 
tattica della squadra!”.

aRcoBalENo
SERiE D

ARTiCoLo A CURA Di chiaRa masElla

ARTiCoLo A CURA Di flavio m. tassotti

SOGNANDO 
LA C1 
MoNNi NoN Si NASCoNDE: 
“SoNo QUi PER ViNCERE” 
Ci siamo, inizia il campionato, ultimi attimi 
di preparazione e si parte con la nuova 
stagione. L’obiettivo del Futsal Appia è 
quello di vincere per arrivare sopra a tutti. 
Uno dei neo acquisti, Federico Monni, 
sposa totalmente il progetto della società: 
“Lo scorso anno in C1 ho fatto un buon 
campionato ma dopo i tanti trasferimenti e 
i cambiamenti che ci sono stati ho deciso di 
cambiare e di tornare a vincere in C2 con 
questa squadra”. 

Monni – Molto determinato e sicuro delle 
sue possibilità e di quelle della sua squadra, 
ma soprattutto molto fiducioso nelle 
capacità del suo Mister, certo che sarà lui 
a guidare il gruppo alla vittoria: “Conosco 
bene il presidente Claudio Giuggioli da tanti 
anni e il Mister Cipriani, mi ha allenato dalle 
giovanili e con lui ho vinto ogni campionato, 
mi fido di lui e sono convinto che è un 
grande allenatore e mostrando tutto il suo 
valore sarà sicuramente la rivelazione di 
quest’anno” 
La squadra – Una squadra che fa del 
gruppo la sua forza, un insieme che si 
ritrova, un team con un obiettivo comune 
e ben preciso: “La rosa è molto competitiva 
- dice l’ex Olimpus - conoscevo già alcuni 
come Cocciolo e Biancolini, è un gruppo 
collaudato e stiamo lavorando bene”. La 
squadra è pronta e dimostrerà certamente 
sul campo le qualità e la forza per arrivare al 

successo avendo tutte le carte in regola per 
disputare la stagione da grandi protagonisti. 
“Fisicamente abbiamo lavorato tanto – 
continua Monni – e speriamo di riuscire 
a mettere in campo il lavoro che abbiamo 
svolto fino ad oggi, il nostro obiettivo è 
assolutamente quello di vincere o quanto 
meno arrivare tra le prime tre... quindi 
arrivare in C1”.

fUtsal appia
SERiE C2 GiRoNE C

PORTIERATO - RECEPTION - SERVIZI FIDUCIARI
info@gecomfs.com  www.gecomfs.com

Tel. 06.79.13.048

NOLEGGIO AUTO
€25,00 AL GIORNO

Una nuova concezione di
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Ora, CALCIO A 5 LIVE è
davvero sempre con te!

SCARICA L’APP CALCIO A 5 LIVE! ANDROIDAPPLE

- 70 GIRONI TRA LE CATEGORIE  NAZIONALE, REGIONALE LAZIALE, GIOVANILI
- NOTIZIE DELL’ULTIMA ORA, CLASSIFICHE, 

RISULTATI E MARCATORI! TUTTO IN TEMPO REALE!
- RICEVI NEWS E INFORMAZIONI RELATIVE SOLO ALLA TUA/E SQUADRA/E

NEW
EDITION

c2 GIRONE D CALENDARIO 2014/15

27/09/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

MINTURNOMARINA - S. COUNTRY CLUB

CONNECT - ASK POMEZIA L.

F. TERRACINA - ATL. ANZIOLAVINIO

G. STUDIO FONDI - PENTA POMEZIA

REAL PODGORA - CITTA DI CISTERNA

VIGOR CISTERNA - VELLETRI

VIS FONDI - S. GIOVANI RISORSE

04/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

ASK POMEZIA L. - F. TERRACINA

ATL. ANZIOLAVINIO - REAL PODGORA

CITTA DI CISTERNA - VIS FONDI

PENTA POMEZIA - CONNECT

S. COUNTRY CLUB - G. STUDIO FONDI

S. GIOVANI RISORSE - VIGOR CISTERNA

VELLETRI - MINTURNOMARINA

11/10/2014 GIORNATA 3 24/01/2015

CITTA DI CISTERNA - S. GIOVANI RISORSE

MINTURNOMARINA - VIGOR CISTERNA

CONNECT - S. COUNTRY CLUB

F. TERRACINA - PENTA POMEZIA

G. STUDIO FONDI - VELLETRI

REAL PODGORA - ASK POMEZIA L.

VIS FONDI - ATL. ANZIOLAVINIO

18/10/2014 GIORNATA 4 31/01/2015

ASK POMEZIA L. - VIS FONDI

ATL. ANZIOLAVINIO - CITTA DI CISTERNA

PENTA POMEZIA - REAL PODGORA

S. COUNTRY CLUB - F. TERRACINA

S. GIOVANI RISORSE - MINTURNOMARINA

VELLETRI - CONNECT

VIGOR CISTERNA - G. STUDIO FONDI

25/10/2014 GIORNATA 5 21/02/2015

ATL. ANZIOLAVINIO - S. GIOVANI RISORSE

CITTA DI CISTERNA - ASK POMEZIA L.

CONNECT - VIGOR CISTERNA

F. TERRACINA - VELLETRI

G. STUDIO FONDI - MINTURNOMARINA

REAL PODGORA - S. COUNTRY CLUB

VIS FONDI - PENTA POMEZIA

01/11/2014 GIORNATA 6 28/02/2015

ASK POMEZIA L. - ATL. ANZIOLAVINIO

MINTURNOMARINA - CONNECT

PENTA POMEZIA - CITTA DI CISTERNA

S. COUNTRY CLUB - VIS FONDI

S. GIOVANI RISORSE - G. STUDIO FONDI

VELLETRI - REAL PODGORA

VIGOR CISTERNA - F. TERRACINA

08/11/2014 GIORNATA 7 07/03/2015

ASK POMEZIA L. - S. GIOVANI RISORSE

ATL. ANZIOLAVINIO - PENTA POMEZIA

CITTA DI CISTERNA - S. COUNTRY CLUB

CONNECT - G. STUDIO FONDI

F. TERRACINA - MINTURNOMARINA

REAL PODGORA - VIGOR CISTERNA

VIS FONDI - VELLETRI

15/11/2014 GIORNATA 8 14/03/2015

MINTURNOMARINA - REAL PODGORA

G. STUDIO FONDI - F. TERRACINA

PENTA POMEZIA - ASK POMEZIA L.

S. COUNTRY CLUB - ATL. ANZIOLAVINIO

S. GIOVANI RISORSE - CONNECT

VELLETRI - CITTA DI CISTERNA

VIGOR CISTERNA - VIS FONDI

22/11/2014 GIORNATA 9 21/03/2015

ASK POMEZIA L. - S. COUNTRY CLUB

ATL. ANZIOLAVINIO - VELLETRI

CITTA DI CISTERNA - VIGOR CISTERNA

F. TERRACINA - CONNECT

PENTA POMEZIA - S. GIOVANI RISORSE

REAL PODGORA - G. STUDIO FONDI

VIS FONDI - MINTURNOMARINA

29/11/2014 GIORNATA 10 28/03/2015

MINTURNOMARINA - CITTA DI CISTERNA

CONNECT - REAL PODGORA

G. STUDIO FONDI - VIS FONDI

S. COUNTRY CLUB - PENTA POMEZIA

S. GIOVANI RISORSE - F. TERRACINA

VELLETRI - ASK POMEZIA L.

VIGOR CISTERNA - ATL. ANZIOLAVINIO

06/12/2014 GIORNATA 11 11/04/2015

ASK POMEZIA L. - VIGOR CISTERNA

ATL. ANZIOLAVINIO - MINTURNOMARINA

CITTA DI CISTERNA - G. STUDIO FONDI

PENTA POMEZIA - VELLETRI

REAL PODGORA - F. TERRACINA

S. COUNTRY CLUB - S. GIOVANI RISORSE

VIS FONDI - CONNECT

13/12/2014 GIORNATA 12 18/04/2015

MINTURNOMARINA - ASK POMEZIA L.

CONNECT - CITTA DI CISTERNA

F. TERRACINA - VIS FONDI

G. STUDIO FONDI - ATL. ANZIOLAVINIO

REAL PODGORA - S. GIOVANI RISORSE

VELLETRI - S. COUNTRY CLUB

VIGOR CISTERNA - PENTA POMEZIA

20/12/2014 GIORNATA 13 25/04/2015

ASK POMEZIA L. - G. STUDIO FONDI

ATL. ANZIOLAVINIO - CONNECT

CITTA DI CISTERNA - F. TERRACINA

PENTA POMEZIA - CITTA DI CISTERNA

S. COUNTRY CLUB - VIGOR CISTERNA

S. GIOVANI RISORSE - VELLETRI

VIS FONDI - REAL PODGORA

NOTE
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ARTiCoLo A CURA Di EmaNUEla maNNoNi 

ORGOGLIO ITALPOL
In attesa dell’avvio ufficiale di 
stagione, la neonata e prossima 
all’esordio in D Italpol continua 
a farsi bella tra preparazione 
ed amichevoli di prova. Alti 
gli spiriti in casa, quando le 
settimane galoppano veloci 
verso la metà di ottobre. 
Uno spirito che può essere 
racchiuso nel pensiero di 
Fabrizio Chiauzzi, Direttore 
Sportivo nonché giocatore 
della formazione: attaccamento 
alla maglia e alla divisa, 
passione, amore totale per 
questo progetto.
In campo e dietro le 
quinte – Fabrizio sceglie una 
foto che lo raffigura in maglia 
da gara e valigetta, “proprio 
perché ho la fortuna e l’onore 
di essere sia dirigente che 
giocatore. Non posso che 
ringraziare di cuore il Dott. 
Giulio Gravina ed il mio amico 
e grande capitano Alex Gravina 
per la fiducia accordatami  e 
per la possibilità che mi hanno 
dato di realizzare quello che 
fino a poco tempo fa per me 
era davvero un sogno. Ho tutta 
l’intenzione di sdebitarmi con 
i fatti, sia in campo che dietro 
la scrivania, da dirigente. Sono 
letteralmente innamorato 
di questo progetto, travolto 
dalla passione e dalla voglia 
di fare. Del resto mi ritengo 
una  persona fortunata già 
perché posso indossare 
la maglia del mio lavoro, 
dell’istituto di vigilanza, che 
vesto già da molto come 

guardia giurata. Il calcio a 5 
non mi distoglie assolutamente 
dalla realtà di cui faccio parte 
a livello lavorativo, ne è uno 
specchio: sono orgogliosamente 
un dipendente Italpol che ha 
la possibilità, nel suo piccolo, 
di rappresentare tutti i suoi 
colleghi”. 
Preparazione – “Per ciò 
che riguarda il campo, col 
nostro mister Bizzarri stiamo 
affrontando una preparazione 
fisica impegnativa ma mirata, 
concentrandoci tantissimo 
anche sull’aspetto psicologico di 
ogni giocatore, dal più giovane al 
più esperto”, prosegue Fabrizio. 
“Del resto l’idea del mister, che 
condivido in pieno, è quella di 
formare un gruppo solido prima 
ancora che una squadra di 
futsal. La nostra fama societaria 
ci precede, e facendo parte di 
un importantissimo istituto di 
vigilanza abbiamo l’obbligo di 
far bene da subito, sì, ma non 
tanto sul campo, quantomeno 
all’inizio. Venderemo cara 
la pelle con chiunque 
certamente, ma prima di tutto 
come società: siamo l’Italpol 
e vogliamo primeggiare 
ovunque; col tempo e con 
l’impegno diventeremo un 
modello societario anche 
in questo nuovo mondo, 
ne siamo certi”. Intanto 
l’amichevole di sabato scorso 
giocata a Genzano contro la C2 
del Meeting si è chiusa sull’1 
a 1: “È stata una bella gara, 
combattuta”.

iL PRoGETTo SECoNDo CHiAUzzi: “PER ME, UN oNoRE”

italpol
SERiE D
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ARTiCoLo A CURA Di DiomiRa gattafoNi

Le ambizioni della squadra 
del presidente Domenico 
De Cicco cominciano a 
delinearsi dall’estrema difesa. 
Il Colli Albani può infatti 
fregiarsi di un nuovo signor 
preparatore dei portieri, 
al secolo Paolo Buccheri. 
Maturata un’esperienza più 
che decennale nel calcio a 11, 
Buccheri approda al calcio a 5 
in nome del sodalizio con De 
Cicco, desideroso di mettersi 
alla prova come allenatore 
a 360 gradi. Ex portiere, 
laureatosi allenatore a 
Coverciano, Buccheri si è fatto 
le ossa nel panorama calcistico 
regionale e nazionale, iniziando 
dal settore giovanile del Tor 
di Quinto, passando per il 
Monterotondo, toccando la 
B con il Città di Marino e la 
Promozione con il Boreale. 
Da poco inserito nello staff 
del Colli Albani, progetta la 
propria porzione di scalata 
collettiva alla D.
Alcune differenze – “Sono 
giunto quest’anno al calcio a 5 
dopo esser stato tanti anni nel 
calcio a 11. Domenico mi ha 
chiamato per amicizia. Pensavo 

ad un ambiente diverso 
ma alla fine ho accettato 
volentieri e mi trovo bene. 
Devo ammettere che l’idea di 
poter fare un’esperienza nuova 
mi ha spinto ancor di più a 
provare. Per quanto riguarda 
la preparazione dei portieri le 
differenze non sono poi tante 
ma gli esercizi ovviamente 
sono un po’ diversi rispetto 
a quelli che vanno effettuati 
nel calcio a 11. Bisogna più 
che altro concentrarsi sulla 
reattività, sulla velocità, 
puntando sulla forza esplosiva. 
Nel calcio a 5, essendo le 
porte più ridotte e trattandosi 
in generale di misure molto 
ristrette, le sollecitazioni sul 
portiere vanno effettuate per 
lo più a distanza ravvicinata”.
I portieri - “Ho trovato 
un buon gruppo di lavoro, 
dei ragazzi bravi, disponibili e 
volenterosi. Stiamo ultimando 
la preparazione: ieri abbiamo 
disputato un’amichevole e 
posso confermare che siamo 
quasi pronti per intraprendere 
quest’avventura! Alessandro 
Melegatti è volto tanto nuovo 
quanto noto: è già stato in 

Società due anni fa, si è già 
fatto conoscere ed apprezzare. 
Si sta comportando molto 
bene; con me ha portato 
avanti un’ottima preparazione. 
Adriano Rispoli,  portiere 

titolare dello scorso anno, 
è invece un po’ in ritardo 
rispetto agli altri: si è 
aggregato al gruppo più tardi 
causa matrimonio. Ciò detto, 
sarà il campo a dire la sua”.

IN FORMA IN PORTA
PAoLo BUCCHERi: “SiAMo QUASi PRoNTi!”

colli alBaNi
SERiE D

Fabrizio Chiauzzi

Paolo Buccheri
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Mario Di Santo

“SE NON 
VINCIAMO, 
E’ UN 
FALLIMENTO”       
Di SANTo NoN VUoLE ALiBi ED 
E’ CATEGoRiCo
Di solito quando si affronta l’argomento 
promozione, tra i protagonisti, tra coloro 
che scendono in campo ogni weekend 

c’è sempre un po’ di scaramanzia. Guai 
a sbilanciarsi troppo, si rischia di andare 
incontro a brutte figure, ma Mario Di 
Santo è convinto che la propria squadra, 
quest’anno, sia più forte di tutto, anche della 
malasorte.
Il parere del pivot – L’ex Ardenza 
è stato categorico: “Non possiamo 
nasconderci, perché rispetto alla passata 
stagione abbiamo migliorato sensibilmente 
la rosa, con alcuni acquisti mirati: siamo 
da primo posto, la promozione, stavolta, 
non deve sfuggirci, altrimenti sarebbe un 
totale fallimento!”. Parole importanti che 
caricheranno sicuramente la squadra: 
“Stiamo crescendo, si sta formando un 

bellissimo gruppo ed insieme, con l’unità 
di intenti e seguendo il nostro allenatore, 
porteremo il Roma Sud al vertice della 
classifica”. Nel frattempo proseguono le 
amichevoli: “Abbiamo battuto pochi giorni 
fa il San Giustino: la condizione fisica sta 
migliorando, certamente per l’avvio del 
campionato saremo al top”.

ARTiCoLo A CURA Di Elia moDUgNo

AMICHEVOLI 
POSITIVE 
oTTiME iNDiCAzioNi DAi PRiMi 
TEST PRECAMPioNATo 
Prosegue il cammino di preparazione del 
Città di Ciampino. I ragazzi guidati dal 
tecnico Bardelloni si sono ben comportati 
nelle prime due amichevoli, raccogliendo 
un pareggio contro il Real Roma Sud e 
una brillante vittoria contro il Colli Albani. 
Presidente - Soddisfatto il presidente 
Antonio Paolo Cececotto con cui 
abbiamo analizzato queste prime 
settimane di lavoro: “Ho visto un gruppo 
compatto. Conosco il tecnico Bardelloni, è 
una persona seria che tiene al lavoro che 
fa. In questo periodo è molto rigido però 
le aspettative sono di fare un campionato 
di alta classifica e di comportarci bene. 
Questo è quello che ci attendiamo, poi 
vedremo strada facendo poiché parliamo 
di una squadra rinnovata per il 90%. Noi 
veniamo da due annate buone, adesso 

vediamo cosa può cambiare. Di solito 
sono abituato a valutare solo dopo le 
prime dieci partite, sia nel calcio che nel 
calcio a 5, perché è lì che esce il vero 
valore. Possiamo fare qualsiasi tipo di 
squadra, ma alla fine è sempre e solo il 
campo l’unico a parlare”. 
Polisportiva - “L’idea di creare 
una squadra di calcio a 5 – prosegue 
Cececotto - è nata perché abbiamo un 
serbatoio di scuola calcio e agonistica 

molto ampio e non vogliamo perdere i 
ragazzi; in questo modo offriamo loro una 
seconda opportunità oltre al calcio. In 
Italia si parla tanto di esempi come Ajax o 
Barcellona, ma solo a parole e di concreto 
alla fine non si realizza nulla. Noi, invece, 
siamo una Polisportiva che vuole ampliare 
la propria struttura e siamo aperti da 
sempre a qualsiasi tipo di progetto, 
l’importante è che ci permettano di 
lavorare in pace”. 

città Di ciampiNo
SERiE D

ARTiCoLo A CURA Di flavio m. tassotti

REal Roma sUD
SERiE D

AL TIMONE
Lo Sporting Club Palestrina 
neo-fondato rispetta per 
anche per la serie D, categoria 
alla quale partecipa la prima 
squadra lo spirito di fondo che 
distingue l’intera società: largo 
ai giovani. Un gruppo fresco 
e quasi interamente “locale”, 
per riunire sotto una maglia lo 
spirito di una cittadina intera. 
Alla guida tecnica del team c’è 
quest’anno Marco Genovesi, 
fino alla scorsa stagione tra le 
fila dei giocatori del Palestrina 
della C1 e dunque anche ex 
compagno di spogliatoio di 
alcuni dei suoi ragazzi.
Da giocatore a tecnico  – 
“Fino a poco più di un mese 
fa ero ancora un giocatore”, 
è l’esordio di Marco. “Nella 
precedente realtà del Palestrina 
allenavo già il gruppo degli 
esordienti, e per l’esperienza e 
la qualifica, avendo il patentino, 
la nuova società mi ha ritenuto 
la persona adatta alla guida 
tecnica della prima squadra. Mi 
sono subito trovato d’accordo 
ed ho deciso quindi di 
intraprendere quest’avventura. 
Si tratta certamente di un 
nuovo ruolo per me: allenare 
bambini, per quanto dodicenni, 
e adulti è cosa ben differente, 
per quanto anche la nostra 
D sia molto giovane. Cambia 
l’approccio, oltre al tipo di 
allenamento. Abbiamo iniziato 
la preparazione il 10 settembre 
scorso, abbiamo tempo fino 
all’inizio del campionato il 18 
ottobre”.
Al lavoro – “Molti dei 

ragazzi la scorsa stagione 
gravitavano nel gruppo Under 
21 della precedente realtà 
del Palestrina. Li conosco 
bene quindi, da ex compagno 
di squadra per la C1. L’età 
media del team è sui 23-24 
anni, a parte Fiasco e Ciocci, 
un po’ più esperti. Questo 
rientra nel progetto societario 
del puntare sui giovani, un 
progetto nato anche grazie 
alla volontà degli stessi ragazzi. 
Puntiamo ad elevare la loro 
resa legando questa azione 
alla città di Palestrina. Sto 
tentando una metodologia 
diversa di approccio al calcio 
a 5, spero nella risposta 
positiva del gruppo. Risposte 
già ce ne sono: abbiamo vinto 
l’ultima amichevole contro 
la serie D del San Vito, con 
una prestazione che vedo 
già decisamente migliorata. 
C’è da lavorare ancora, ma le 
basi ci sono tutte. Finora mi 
dico soddisfatto. Sfruttiamo 
la settimana per il prossimo 
incontro”.
Un augurio – In avvio 
d’anno, non possono mancare 
speranze: “Ai ragazzi auguro di 
continuare a lavorare al meglio 
e di raggiungere un buon livello 
di conoscenza di questo sport 
che, non per loro mancanza, ma 
per la giovane età soprattutto, 
è ancora da implementare. A 
livello personale mi auguro di 
raggiungere gli obiettivi che mi 
sono prefissato col gruppo… 
e per scaramanzia non li 
confesso”.

MARCo GENoVESi NUoVo TECNiCo: “LE BASi Ci SoNo TUTTE”

ARTiCoLo A CURA Di EmaNUEla maNNoNi

spoRtiNg clUB palEstRiNa
SERiE D / SETToRE GioVANiLE

Marco Genovesi
Il presidente Antonio Paolo Cececotto
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Fabrizio De Paolis

Luca Ilgrande

Alessandro Bonacci

PRIMA 
USCITA 
UFFICIALE 
ANDREA SoFiA: “Ho FiDUCiA 
NEL FUTURo DELLA SQUADRA” 
Amore a prima vista tra Andrea Sofia 
e il Real Ciampino. L’ex giocatore 
di Folgarella e Anni Nuovi sarà uno 
dei punti di forza della compagine 
ciampinese, che in questi giorni è 
tornata a lavoro per preparare il 
prossimo campionato di Serie D: 
“Conosco Ciampino e questo ambiente 
da tempo, stiamo parlando di una 
società solida e presente da tanti 
anni nel mondo del calcio a 5 laziale. 
Conosco anche il tecnico Dileo. Il 
progetto mi ha convinto da subito 
soprattutto per i giocatori presenti in 
rosa come Rotondi, Bianco, Lazzarini 
e Cerroni. Calciatori affidabili che 

hanno giocato in categorie superiori e 
possono essere di aiuto per disputare 
una stagione di ottimo livello”.  
Prima amichevole – Sabato, al 
PalaTarquini di Ciampino, il Real è 
sceso in campo per la prima uscita 
ufficiale nel test tutto in famiglia 
contro l’Ardenza, la squadra gemella 
neopromossa in serie B. Nonostante 
una sola settimana di lavoro alle 
spalle, i ragazzi del tecnico Dileo si 
sono mostrati molto ordinati in fase 
difensiva e con un buon atteggiamento 
in campo: “La settimana di lavoro 
appena terminata è stata positiva – 
prosegue Sofia - . Il gruppo ci tiene 
ed è unito, nessuno ha mai mollato. 
In squadra abbiamo anche tanti 
giovani con molta voglia di crescere. 
L’approccio iniziale mi è sembrato 
perfetto e sono convinto che con 
questi giocatori possiamo fare grandi 
cose durante l’anno. Sabato abbiamo 
disputato la nostra prima amichevole 
con l’Ardenza; questo test e quelli 
successivi che seguiranno saranno 
fondamentali per perfezionare il lavoro 
svolto in allenamento durante la 
settimana”.

COMPETENZA 
TRA I PALI 
L’ESPERiENzA Di BoNACCi AL 
SERVizio DEL CLUB CiAMPiNESE 
Prosegue il conto alla rovescia verso 
l’inizio della stagione agonistica di serie D. 
Per preparare al meglio i propri portieri, il 
Ciampino ha deciso di puntare su Alessandro 
Bonacci, ex portiere dell’Albano ai tempi della 
Serie B nazionale: “Conosco Addessi, Amadei, 
Modugno e soprattutto il mister Di Marzio 
con cui ho giocato in passato. Qui a Ciampino 
mi trovo bene, c’è una buona organizzazione e 
soprattutto serietà da parte di tutti – racconta 
Bonacci soddisfatto -. Mi ha colpito in 

particolare la tanta voglia espressa dai giovani 
presenti in squadra, tutti desiderosi di allenarsi. 
In passato non mi è mai capitato di vedere un 
entusiasmo del genere in un gruppo. I nostri 
tre portieri (Corsaro, Ponente e Palmas) 
stanno lavorando bene e con loro si suda 
molto durante la settimana per cercare di 
raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. 
Posso ritenermi contento perché sono 
convinto di avere dell’ottimo materiale su cui 
poter lavorare nel corso della stagione”. 
Bonacci - Una carriera tra i pali terminata 
in anticipo e un nuovo ruolo per Bonacci, 
che ha spiegato i motivi della sua scelta 
professionale: “Una volta giunto all’apice della 
mia carriera ho deciso di lasciare il calcio 
a 5; ho capito che per andare oltre serviva 
un impegno maggiore durante la settimana 
e ciò diventava praticamente incompatibile 

con le mie esigenze lavorative. Ho scelto 
di intraprendere questo ruolo per avere 
la possibilità di mettere a disposizione 
le mie conoscenze al servizio degli altri. 
Non è detto, però, che in futuro, qualora 
si presentasse l’occasione, possa tornare a 
indossare i guanti. Una porta aperta mi piace 
lasciarla sempre”. 

ARTiCoLo A CURA Di Elia moDUgNo

ARTiCoLo A CURA Di Elia moDUgNo

REal ciampiNo
SERiE D

asD ciampiNo
SERiE D ARTiCoLo A CURA Di DiomiRa gattafoNi

ALL’UNISONO
FABRizio DE PAoLiS: “NoN 
STAREMo A GUARDARE!”
Ormai braccio destro di mister Squarcia, 
l’allenatore in seconda de L’Acquedotto Fabrizio 
De Paolis si reputa soddisfatto del sodalizio 
rinnovato. Il lavoro svolto durante il periodo 
estivo sembra dover dare gli attesi frutti nel 
risultato corale del gruppo. Lo sforzo di entrambi 
i tecnici è volto infatti a condurre e a convogliare 
congiuntamente azioni ed emozioni dei propri 
ragazzi tutte nella medesima direzione.
Una panchina consolidata – Il tuo 
curriculum calcistico? “Dopo anni passati nel 
calcio mi sono appassionato al calcio a 5 militando 

sempre in serie D; posso quindi ritenermi esperto 
di questa categoria. Da 2 anni collaboro con 
mister Fabio Squarcia come vice allenatore. Dopo 
anni di condivisione di campo ora condividiamo 
la panchina!”. Qualche cenno alla nuova rosa: la 
condizione, le prospettive, gli elementi sui quali 
punterete... “Le prime impressioni sono ottime. 
Stiamo lavorando molto sulla parte atletico-
tattica, abbiamo un ottimo mix di giocatori con 
caratteristiche diverse ma che si compensano 
bene e con molta esperienza. Le prospettive 
sono quelle di disputare un’ottima stagione! Di 
elementi su cui puntare ci sono ma l’elemento 
fondamentale sul quale punteremo sarà il gruppo 
e lavoreremo in modo che la squadra possa 
remare tutta nella stessa direzione”. 
In guardia - Quali sono sulla carta le squadre 
più competitive della serie? “Giocando da anni il 

venerdì, conosco le squadre che ci potrebbero 
capitare: sono molto forti e alcune organizzate per 
vincere il campionato ma sicuramente noi non 
staremo a guardare!”. 
Ringraziamenti - “Ringrazio L’Acquedotto, 
in primis Pierpaolo Persici e mister Fabio Squarcia 
per avermi voluto ancora una volta al suo fianco! 
Rivolgo a noi tutti un grande in bocca al lupo per 
un campionato da protagonisti”.

l’acqUEDotto
SERiE D

ARTiCoLo A CURA Di aNtoNio iozzo

PENSARE 
POSITIVO 
iLGRANDE: “LA SQUADRA STA 
CRESCENDo, FAREMo BENE” 
Cresce bene questa Triangolazio. La squadra di 
Minicucci migliora di partita in partita e si avvicina 
con grande fiducia all’inizio della stagione. Con 
un profilo basso, in punta di piedi, ma con tanta 
voglia di stupire e togliersi soddisfazioni. 
Più forti delle assenze – Ottime 
indicazioni sono arrivate dall’ultimo test contro 
l’Italian Old Style, terminato sul punteggio di 

4-4: “La gara è stata molto tirata e, nonostante 
fosse solo un amichevole, abbastanza nervosa, 
segno evidente che l’inizio del campionato si 
avvicina – spiega Luca Ilgrande –. All’inizio siamo 
andati sotto 2-0 e ci siamo fatti innervosire 
dall’atteggiamento dei nostri avversari, poi è 
arrivata la sfuriata del mister, sia nel corso del 
primo tempo che durante l’intervallo, e la squadra 
ha reagito. Complessivamente abbiamo giocato 
bene, siamo in crescita e si è visto. Non possiamo 
che essere soddisfatti della nostra prova, anche 
perché avevamo diverse assenze, quasi mezzo 
organico fuori. Il gruppo e la voglia di reagire di 
fronte alle avversità sono state le note migliori; 
mentre, invece, dobbiamo migliorare sotto 
l’aspetto comportamentale: dobbiamo imparare 
a rimanere tranquilli e a non cadere nelle 

provocazioni”. 
Niente proclami – I miglioramenti si vedono, 
ma in casa Triangolazio preferiscono non montarsi 
la testa: “Vogliamo fare bene, ma non ci poniamo 
obiettivi precisi – conclude il giocatore –. Nessun 
proclama, solo l’intenzione di conquistare almeno 
la parte sinistra della classifica. Ora pensiamo al 
prossimo test contro i Veterani, una formazione 
esperta. Proveremo nuovi schemi e cercheremo 
di migliorare nell’approccio”.

tRiaNgolazio
SERiE D

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIAAndrea Sofia
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LoMMi: “CoN UNDER 21, JUNioRES E ALLiEVi Ci DiVERTiREMo”
SULLA BUONA STRADA

Ci siamo! Manca poco, 
pochissimo all’inizio dei 
campionati delle giovanili 
della Carlisport Cogianco. 
I presupposti per fare una 
buona stagione, dal punto 
di vista della crescita e 
dei traguardi, ci sono tutti. 
Nello scorso week-end 
sono scese in campo le 
squadre dell’Under 21 e 
degli Allievi per due test 
amichevoli, vinti entrambi. I 
più grandi si sono imposti 
prima contro i pari età del 
Marconi per 1-0 (a firma 
di Proja) e poi con la prima 
squadra che milita in C2 
con un bel 2-1, grazie alle 
reti di Gozzi e Konov. Gli 
Allievi, invece, tornati dal 
triangolare dell’amicizia 
in quel di Napoli, hanno 
battuto 6-2 la Capitolina. 
“Quest’anno ci divertiremo 
– assicura il responsabile del 
settore giovanile Gianluca 
Cioli – in particolare faccio 
i complimenti all’Under 21, 
che ha giocato due ottime 
partite. Con gli innesti di 
Vesco, Cioli e tutti gli altri, 
e in attesa del rientro di 
Samuele Datti (impegnato 
con la Nazionale Under 
21, ndg), si comincia a 
vedere un’idea di gioco 
e un’identità di squadra. 
Non voglio dire niente, ma 
speriamo ci regali qualcosa 
di importante...”. 
Under 21 - Cioli è 
fiducioso, ma l’ottismo 
regna anche in casa 
Alessandro Lommi: “Siamo 
forti – assicura il team 
manager - puntiamo a far 

bene nel nostro girone, poi 
vedremo di dire la nostra 
pure nei playoff. Il gruppo è 
buono, D’Annibale e Konov 
sono rientrati alla base e 
daranno sicuramente un 
contributo importante, in 
più ci sono quattro-cinque 
elementi provenienti 
dalla Cogianco che sono 
molto bravi. Se siamo già 
a buon punto il merito 
è di Stefano Esposito. 
Sono anni che collaboro 
con lui e ho un’immensa 
stima nei suoi confronti, 
i ragazzi lo seguono e i 
miglioramenti sotto ogni 
aspetto si possono toccare 
con mano. C’è tanto da 
lavorare, ma siamo sulla 
buona strada”. 
Juniores e Allievi 
– Sulla stessa strada 
intrapresa anche con le 
due categorie inferieri: 
“Tanti Juniores militeranno 
nell’Under 21, così come 
tanti Allievi giocheranno 
nella categoria superiore. 
Questa è la nostra filosofia 
in cui crediamo e che 
porteremo avanti nel 
corso degli anni. Faccio 
un grande in bocca al 
lupo a Viglietta, che sta 
svolgendo il programma di 
recupero dopo l’infortunio 
al ginocchio dello 
scorso maggio. Presto 
lo rivedremo in campo. 
Anche tra i pali siamo 
molto forti. Di recente 
abbiamo preso un classe 
‘94 davvero molto bravo”. 
Insomma, il futuro è qui, 
alla Carlisport Cogianco.

caRlispoRt cogiaNco
GioVANiLi ARTiCoLo A CURA Di EmaNUEla maNNoNi

viRtUs colli alBaNi
SETToRE GioVANiLE

Germano Lommi
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DA PULCINI AD ESORDIENTI 
Un gruppo affiatato e ben 
costruito pronto ad affrontare 
una stagione insieme con 
l’unico scopo di divertirsi 
e con la certezza che con 
questo spirito i risultati 
non mancheranno, questo 
è il motto di questa società 
sposato in pieno dai bambini 
del 2003, ovvero gli Esordienti. 
Crescita - Gli Esordienti 
della Stella Polare de La 
Salle è una squadra già ben 
consolidata dalla scorso anno, 
si allena con Mister Massimo 
Erando e con altri membri 
dello staff che hanno creato 
un team omogeneo e affiatato. 
Di primaria importanza è 
la formazione di gruppi, 
omogenei sia a livello di età 
che a livello di capacità tecnico-
coordinative, tattico-cognitive e 
fisiche volte a programmare un 
tipo di lavoro specifico per ogni 
ragazzo. La squadra è composta 
da 15 bambini nati nel 2003 (un 
solo 2004 Tommaso Nanni), 
lo scorso anno per la prima 
volta hanno partecipato al 
torneo Sgreccia come Pulcini 
ed hanno ottenuto un ottimo 
risultato vincendo il torneo 
con molta umiltà e serenità. 
Nonostante la giovane età 
non si sono mai arresi o 
esaltati, hanno sempre giocato 

nel rispetto degli avversari 
e del lavoro da essi stessi 
svolto, mantenendo sempre 
il controllo sia nella vittoria 
che nella sconfitta. Questo è 
dovuto al fatto che, in questa 
società, la prima cosa che viene 

insegnata oltre al rispetto 
è il saper perdere, ovvero 
accettare la sconfitta nel 
migliore dei modi prendendola 
come insegnamento al fine di 
correggere gli errori commessi.  
Massimo Erando - “Con 

gli Esordienti ci alleniamo il 
mercoledì e il venerdì – dice 
Mister Massimo Erando 
– svolgiamo sempre un 
lavoro con la palla partendo 
subito dall’attivazione con il 
riscaldamento e proseguendo 
con esercizi integrati che 
prevedono una fase a secco 
e un’altra con la palla”. In 
allenamento i bambini sono 
molto concentrati ed educati, 
fattori importanti per la 
società. “Noi mister lavoriamo 
molto sulla presa di decisione 
– ci spiega Massimo Erando – e 
lo facciamo attraverso esercizi 
che stimolano in sequenza 
il vedere-capire-scegliere-
eseguire e poi tantissima 
tecnica e coordinazione”.  
Tommaso Nanni – 
Tommaso è il più piccolo 
del gruppo (unico 2004) e, 
insieme a Francesco Salvatori, 
sono i ragazzi più completi e 
talentuosi della Stella Polare de 
La Salle: “Sono molto umili e 
hanno alle spalle due splendide 
Famiglie – ci rivela Massimo 
Erando – che riescono a 
non fargli montare la testa. 
Tommaso l’anno scorso è 
stato più volte osservato dai 
talent scout della As Roma, e 
chissà un domani, per ora però 
continua a divertirsi con noi”.

LA CRESCiTA DEL GRUPPo DELLA STELLA PoLARE DE LA SALLE 

Grande successo per questo 
grande appuntamento: il 
Memorial Lillo. Una giornata di 
sport e divertimento ricca di 
appuntamenti. Hanno iniziato i 
più piccoli la loro presentazione 
con mini tornei tra di loro e così 
tutte le categorie hanno mostrato 
il frutto dei loro allenamenti fino 
ad oggi. E’ stata cosi presentata la 
novità di questa stagione, ovvero 
l’ampliamento della scuola calcio a 
5, dai Primi Calci fino agli Allievi. In 
serata si è disputata la partita tra 
“Gli amici di Lillo” e il Real Roma 
Sud in un bellissimo clima di festa 
e con la partecipazione di Fabio 
Liverani, Massimo Rinaldi e Diego 
Tavano. 
Pulcini – L’Olympique Colli 
Albani è un gruppo molto affiatato 

formato da bambini nati dal 2004 
al 2006. Il Mister Flavio Taddei è 
molto entusiasta di questo gruppo 
che è con lui già da 2 anni e che 
sta facendo crescere anche con 
nuovi innesti arrivati quest’ anno. 
E’ un gruppo a cui lui tiene molto 
e alla quale anche quest’anno 
non ha voluto rinunciare: “Ho un 
buonissimo rapporto con loro 
e con i loro genitori, insieme 
abbiamo costruito una famiglia, 
la metà di loro sono avanzati 
di categoria e sono con mister 
Semeraro negli Esordienti, gli 
altri che rimangono per età nei 
Pulcini verranno amalgamati 
con i nuovi per continuare a 

costruire un gruppo compatto, 
lo scorso anno hanno vinto tutte 
le partite che hanno giocato”. Le 
tecniche di allenamento di mister 
Taddei sono improntate a far 

crescere subito i bambini a livello 
tattico: “Affrontiamo con loro 
un allenamento moderno – dice 
Taddei – usiamo molto la palla 
e proviamo schemi offensivi e 
difensivi puntando molto sulla 
tattica, questo grazie anche 
a Mirko Cignitti che è molto 
innovativo e che si occupa del 
coordinamento tecnico delle varie 
squadre”. Il campionato avrà inizio 
a novembre ma nei test amichevoli 
con gli esordienti hanno già fatto 
vedere che sono un bel gruppo 
e che stanno lavorando bene, si 
prospetta un ottimo campionato 
per loro. 
Il pulcino Leonardo 
Gabriele - “Mi trovo molto bene 
qui, facciamo allenamenti duri, giri 
di campo correndo per scaldarci 
bene, poi passaggi precisi, tiri in 
porta, schemi e per finire la partita 
tra di noi.”  
Il pulcino Andrea Ho – “Io 
faccio il portiere e mi piace 
moltissimo il mio ruolo, mi alleno 
con l’altro estremo difensore e 
facciamo passaggi  tra noi due 
cercando di bloccare la palla 
bene, poi ci fanno i tiri in porta e 
facciamo la partita, si sta benissimo 
qui con i miei compagni e il mio 
allenatore”. 

AL VIA LA STAGIONE 
ALLENAMENTi ALL’AVANGUARDiA GiÀ DAi PULCiNi 

olympiqUE colli alBaNi
SETToRE GioVANiLE

stElla polaRE DE la sallE
SETToRE GioVANiLE

Tommaso Nanni

Memorial Lillo

Andrea Ho Leonardo Gabriele

GUARDA IL VIDEO 
MEMORIAL LILLO
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