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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

ASTI- ACQUA&SAPONE,
FUORI I SECONDI
SFIDA DI ALTISSIMI CONTENUTI TECNICI ED AGONISTICI 
TRA GLI ASTIGIANI DI CAFU’ E GLI ABRUZZESI DI 
BELLARTE. PUNTI PESANTI IN PALIO TRA CARLISPORT 
COGIANCO E KAOS
Due giornate solo si sono giocate finora, ma le sensazioni 
sono più che positive per questa Serie A che è partita col piede 
giusto e che ora punta a garantire tanti gol e spettacolo ad 
ogni weekend.  
Super Asti - Se c’era qualche dubbio, chiunque vorrà 
puntare allo scudetto dovrà vedersela con l’Asti! E’ questa 
l’indicazione giunta dalla seconda giornata di campionato, 
che ha visto la squadra di Cafù andare a vincere di prepotenza 
sul campo di un ottimo Napoli, e mettersi già là in alto al 
vertice della classifica a punteggio pieno e in solitaria.  
Big match - Gli Orange, finora, hanno impressionato 
davvero per qualità e concretezza, e questa settimana 
saranno chiamati a confermarsi in quello che sarà un test 
match probante e difficile contro un’altra squadra di grandi 
ambizioni come l’Acqua&Sapone, reduce dal turno di riposo. 
Un gustoso anticipo di quella che potrà essere una rivalità 
importante nei momenti che conteranno davvero.  
Sorpresa Corigliano - Se delle qualità dell’Asti non 
c’erano molti dubbi, la vera sorpresa di questo inizio di 
campionato è senza dubbio il Corigliano di Toscano, capace la 
settimana scorsa di fermare sul pari la corazzata Pescara e di 
mantenersi imbattuta in questo avvio di stagione. I calabresi 
questa settimana torneranno a giocare in casa, dove hanno 
vinto contro il Kaos, ricevendo la visita di una Luparense che 
si è sbloccata contro la Lazio, ed ora punta a ritornare verso le 
zone della classifica che le competono.  
Show Cosenza - Se si vuole parlare di sorprese, poi, non 

si può non analizzare la grande impresa del San Vincenzo 
Cosenza che al debutto in Serie A si è tolta lo sfizio di violare 
il parquet del Montesilvano. I ragazzi di Cipolla hanno dato 
prova di grande maturità ed organizzazione, ed ora sono 
chiamati a confermarsi nel giorno del debutto casalingo 
contro il Real Rieti di Ceppi, altra squadra che è partita con 
grandi obiettivi, ma che nell’ultima partita è inciampata in 
casa con la Carlisport.  
Duello tra big - Una delle partite più attese sarà poi la 
sfida che metterà di fronte proprio la Carlisport Cogianco ed 
il Kaos Futsal, reduce dal successo col Latina; difficile fare 
pronostici visto il valore delle due contendenti, ma davanti ai 
suoi tifosi difficilmente la squadra di Musti vorrà steccare.  
Pescara in Futsal Cup - Non giocherà questa 
settimana il Pescara di Colini, impegnato in Futsal Cup, 
mentre sarà interessante vedere all’opera la Lazio di Mannino 
contro il Napoli di Oranges in un match che metterà di fronte 
due squadre alla disperata ricerca di punti salvezza dopo un 
avvio un po’ col freno a mano tirato.

G. Fassina Luparense - S.S. Lazio 3 - 1
Cujec, Giasson, Leandrinho; Escosteguy

Kaos Futsal - Axed Group Latina 4 - 2
3 Kakà, Schininà; Borja Blanco, Maina

Napoli - Asti 6 - 10
2 De Bail, 2 Pedrito, Bico, Rodriguez; 3 

Zanella, 2 Crema, 2 De Oliveira, Bertoni, 
Chimanguinho, Follador

Montesilvano - Cosenza Futsal 3 - 6
Andrè, Burato, Eric; 2 Marcelinho, 2 Sanna, 

Batata, Scigliano
Pescara - Fabrizio Corigliano 5 - 5

2 Borruto, Calderolli, Cuzzolino, Rogerio; 2 
Coco, 2 Lemine, Dentini

Real Rieti - Carlisport Cogianco 0 - 3
Boaventura, Luizinho, Ruben

 
 

Asti 6

Carlisport Cogianco 4

Fabrizio Corigliano 4

Cosenza Futsal 3

Pescara 3

Real Rieti 3

Kaos 3

Gruppo Fassina Luparense 3

Acqua&Sapone 1

Montesilvano 1

Napoli 1

S.S. Lazio 0

Axed Group Latina 0

 

CoSeNzA FutSAL - ReAL Rieti
S.S. LAzio - NAPoLi

CoRiGLiANo - G. FASSiNA FLuPAReNSe
CARLiSPoRt CoGiANCo - KAoS FutSAL

Axed GRouP LAtiNA - PeSCARA
ASti - ACquA&SAPoNe

5 Lemine (Fabrizio Corigliano), 5 Zanella (Asti), 
4 Maina (Axed Group Latina), 4 Zanchetta (Real 

Rieti), 3 Hector (Real Rieti), 3 Vieira (Fabrizio 
Corigliano), 3 Kakà (Kaos), 3 Borja Blanco 

(Axed Group Latina), 3 Bertoni (Asti), 2 Ruben 
(Carlisport Cogianco), 2 Borruto (Pescara), 2 

Andrè (Montesilvano), 2 Vinicius (Kaos), 2 Pedotti 
(Kaos), 2 Fornari (Napoli), 2 De Oliveira (Asti), 2 

Leandrinho (Gruppo Fassina Luparense), 2 Crema 
(Asti), 2 Rosa (Montesilvano), 2 Coco (Fabrizio 

Corigliano), 2 Pedrito (Napoli), 2 Sanna (Cosenza 
Futsal), 2 Marcelinho (Cosenza Futsal), 2 Rogerio 
(Pescara), 2 De Bail (Napoli), 1 Vega (Napoli), 1 

Batata (Cosenza Futsal), 1 Schininà  (Kaos), 1 Caio 
(Real Rieti), 1 Cujec (Gruppo Fassina Luparense), 1 
Battistoni (Axed Group Latina), 1 Giasson (Gruppo 

Fassina Luparense), 1 Burato (Montesilvano), 1 
Calderolli (Pescara), 1 Burrito (Acquaesapone), 1 
Dentini (Fabrizio Corigliano), 1 Grello (Pescara), 

1 Tuli (Kaos), 1 Rodriguez (Napoli), 1 Torras 
(Asti), 1 Perri (S.S. Lazio), 1 Cuzzolino (Pescara), 1 
Follador (Asti), 1 Luizinho (Carlisport Cogianco), 
1 Boaventura (Carlisport Cogianco), 1 Scigliano 

(Cosenza Futsal), 1 Nurchi (Gruppo Fassina 
Luparense), 1 Eric (Montesilvano), 1 Mimi 

(Acquaesapone), 1 Chimanguinho (Asti), 1 Saul 
(Real Rieti), 1 Taborda (Gruppo Fassina Luparense), 

1 Cesaroni (Acquaesapone)

2a GioRNAtA CLASSiFiCA PRoSSiMo tuRNo MARCAtoRi
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Prezzo speciale a 5 Euro per gli Under 12.
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UEFA European Qualifiers
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FATECI DIVERTIRE
Siamo solo all’inizio, alla terza giornata, ma questa sfida è già di per sé un antipasto di quello che 

potremo vedere nei momenti che conteranno davvero. Si, perché in campo si affronteranno due auten-
tiche corazzate come Asti ed Acqua&Sapone, squadre costruite per stare al vertice e provare a vincere 
tutto. Sarà spettacolo puro dunque, con i piemontesi di Cafù primi a punteggio pieno dopo due 
giornate, che hanno impressionato per la qualità del gioco espresso e per la facilità di andare 

in gol. Di contro ci sarà un’Acqua&Sapone che vorrà puntare al primo successo stagionale dopo 
il pari col Napoli all’esordio ed il turno di riposo. Due squadre simili su tanti punti di vista, ma 

anche differenti per filosofia di gioco.

Qui Asti – Lanciatissima la squadra 
astigiana dopo il successo col 
Napoli: “E’ stato importantissimo 
vincere – spiega il tecnico Cafù 
- con questi tre punti la squadra 
ha acquisito ancor più fiducia 
nei propri mezzi. Mi è piaciuta 
moltissimo la tranquillità che la 
squadra ha mostrato nei momenti 
di difficoltà. Abbiamo saputo 
reagire, gestire il nervosismo e 
siamo riusciti a riportarci avanti”. 
Mirino puntato sul big match: 
“Sappiamo tutti che siamo solo 
all’inizio, ma finora abbiamo 
affrontato squadre importanti e 
venerdì saremo in campo contro 
una grandissima avversaria”.    

Qui Acqua&Sapone – Ritorna in 
campo l’Acqua&Sapone dopo il 
turno di riposo: “L’Asti è l’unica 
squadra a punteggio pieno – spiega 
il tecnico Massimiliano Bellarte - 
quindi pur cambiando molto ha 
voluto far capire che è ripartita 
con lo stesso spirito e lo stesso 
obiettivo, di vincere ogni partita. 
Di contro la mia squadra avrà il 
compito di mostrare qual è il livello 
di miglioramento raggiunto, il 
risultato sarà poi una conseguenza: 
se saremo all’altezza di competere 
contro l’Asti allora il risultato sarà 
in dubbio, se non dimostriamo di 
poter batterci allo stesso livello, 
allora sarà difficile”. 

ASTI-ACQUA&SAPONE | VENERDÌ ORE 21:00 DIRETTA RAISPORT

NELL’ANTICIPO IN CAMPO GLI ASTIGIANI DI CAFU’ PRIMI DELLA CLASSE CONTRO GLI 
ABRUZZESI CHE AL DEBUTTO HANNO PAREGGIATO COL NAPOLI

A disposizione: Montefalcone, Sidney, Murilo, 
Cesaroni, Coco, Mongelli, Burrito  

Allenatore: Massimiliano Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ACQUA&
SAPONE

ASTI

A disposizione: Casalone, Follador, Romano, 
De Oliveira, Crema, Azzoni 

Allenatore: Cafù 
In dubbio: nessuno 
Indisponibili: Torras

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 3

iL PunTo Di riFeriMenTo DeL CaLCio a 5 regionaLe
e naZionaLe, iL nuMero uno Dove PoTer Dare
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Qui Carlisport Cogianco – 
Sta volando a vele spiegate 
la squadra di Alessio Musti, 
che ovviamente si gode il 
suo giocattolo: “Col Rieti 
è stata una gara molto 
intensa – spiega il tecnico - 
dove siamo stati bravissimi 
nell’interpretazione del 
match. Avevamo analizzato 
bene l’avversario. Sono 
contento della prestazione”. 
Da una trasferta difficile 
ad un impegno casalingo 
delicatissimo: “Mi aspetto 
una partita intensa, dove 
dovremo essere al top per 
vincere. Dobbiamo azzerare 
l’emozione del successo di 
Rieti, dove nessuno vinceva 
da tempo”. 

Qui Kaos – Primi tre punti 
in saccoccia in casa Kaos, 
dopo il successo col Latina: 
“Abbiamo vinto ma non 
abbiamo convinto – spiega 
onestamente Leopoldo 
Capurso - è vero che nello 
sport la ruota gira sempre. 
Siamo in crescita, ma 
dobbiamo lavorare forte 
per amalgamare i nuovi e 
tornare ai livelli dell’anno 
scorso”. Nemmeno il tempo 
di gioire, che il calendario 
offre una super sfida, contro 
una delle grandi candidate 
ai piani alti della classifica: 
“Cercheremo di giocarcela a 
viso aperto, quando saremo 
al completo ce la giocheremo 
con tutti”.

SPETTACOLO ASSICURATO
CARLISPORT COGIANCO-KAOS FUTSAL

DI FRONTE DUE DELLE SQUADRE DAL MAGGIOR POTENZIALE OFFENSIVO: TRA CARLISPORT E KAOS CI SI ASPETTANO GOL ED EMOZIONI

Qui San Vincenzo 
Cosenza – Chi se lo sarebbe 
sognato un esordio in Serie 
A così positivo? “I ragazzi 
sono stati stoici – spiega 
mister Francesco Cipolla - a 
Montesilvano abbiamo 
giocato in sei uomini. Era 
già una giornata speciale per 
l’esordio in Serie A, aver vinto 
l’ha resa indimenticabile”. 
Nemmeno il tempo di godersi 
i tre punti con gli abruzzesi, 
che arriva il delicato debutto 
casalingo: “Il Rieti è squadra 
costruita per vincere un 
trofeo e ha subito dimostrato 
la proprie qualità; vogliamo 
vendere cara la pelle, la città 
aspetta con ansia questa 
partita”. 

Qui Rieti – Tanto rammarico in 
casa Real Rieti per aver regalato il 
match alla Cogianco: “Abbiamo fatto 
degli errori individuali clamorosi – 
spiega il tecnico David Ceppi -. Poi 
abbiamo attaccato molto, ma non 
siamo stati capaci di concretizzare. E’ 
stata la classica giornata in cui non 
è riuscito niente; serve analizzare 
con calma la situazione e riscattarci 
al più presto”. Il prossimo impegno 
non sarà certo dei più “leggeri”, a 
Cosenza: “Loro saranno galvanizzati 
per l’esordio in casa, hanno fatto 
molto bene a Montesilvano. 
Le prime due giornate hanno 
confermato che non esisteranno 
partite facili per l’ottimo livello di 
tutte le squadre. Ovvio che dovremo 
cercare di ritrovare quella vena che ci 
ha sempre contraddistinti”.

IL NUOVO CHE AVANZA
COSENZA-RIETI 

DOPO IL BLITZ DI MONTESILVANO, LA TRUPPA DI CIPOLLA E’ CHIAMATA A CONFERMARSI CONTRO UN RIETI ARRABBIATO
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TABORDA

GIASSONLEANDRINHO

MIARELLI

CUJEC

JUANPE

VIEIRA

LEMINE

DEL PIZZO

TORNATORE

CORIGLIANO PER NON
SVEGLIARSI DAL SOGNO

Vedere il Corigliano là davanti in classifica fa un certo effetto, è vero, ma non sorprende in maniera esa-
gerata. Si perché ormai la squadra di Giovanni Toscano è una vera e propria realtà di questo campio-

nato, lo è da tempo e in queste prime gare della nuova stagione lo sta confermando. I calabresi hanno 
tanta voglia di proseguire in questa serie positiva, e anche questa settimana proveranno a fare risultato 
nel match casalingo contro una Luparense che si è sbloccata contro la Lazio, ed ora ha voglia di iniziare 

a dare continuità ai propri risultati. Match delicatissimo per entrambe, dunque, anche se siamo solo 
all’inizio della stagione, ma visto il livello di condizione psico-fisica di tutte e due le contendenti sarà 

grande spettacolo.   

QUI CORIGLIANO – Sorpresa o no, 
aver battuto il Kaos e pareggiato col 
Pescara conferma questa squadra 
ai vertici della Serie A: “Abbiamo 
giocato col Pescara con grande 
umiltà – spiega il mister Giovanni 
Toscano - dopo aver regalato il primo 
tempo abbiamo cambiato molto 
nella ripresa e ci siamo sbloccati. 
Stiamo lavorando molto, e stiamo 
raccogliendo i frutti di questi sacrifici”. 
Adesso arriverà la Luparense: “Se 
siamo favoriti noi vuol dire che 
ci temono… Noi affronteremo la 
Luparense in casa dove abbiamo un 
doppio vantaggio: il nostro campo 
e la conoscenza del loro modo di 
giocare fuori casa”.

QUI LUPARENSE – Aver ritrovato 
la vittoria è stata una boccata 
d’ossigeno: “Considero molto 
positiva la vittoria con la Lazio 
– spiega mister Valter Ferraro - 
perché venendo da una settimana 
senza i nazionali non avevamo 
potuto allenarci al meglio. 
Dobbiamo ancora migliorare molto 
l’intesa tra i ragazzi, ma siamo sulla 
strada giusta”. Confermarsi non 
sarà per niente facile: “A Corigliano 
non saremo certo favoriti visto il 
loro inizio di stagione; sappiamo 
che il loro campo è difficilissimo 
e lo è sempre stato per noi. Non 
avere Ique e Honorio ci penalizzerà 
parecchio”.

  CORIGLIANO - LUPARENSE | DOMENICA ORE 18:00

REDUCE DA DUE RISULTATI POSITIVI, LA SQUADRA DI TOSCANO DAVANTI AL PROPRIO 
PUBBLICO PUNTA AD UN RISULTATO DI PRESTIGIO CONTRO I LUPI

A disposizione: Morassi, Nurchi, Rigoni, Baron, 
Major, Caverzan  

Allenatore: Valter Ferraro 
In dubbio: nessuno 
Indisponibili: Ique

LUPARENSE

CORIGLIANO

A disposizione: Lo Buglio, Schiavelli, Dentini, Trovato, 
Lento, Berardi, De Luca 

Allenatore: Giovanni Toscano 
In dubbio: nessuno 
Indisponibili: Coco
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qui Lazio – La squadra di 
Mannino è reduce da due 
sconfitte consecutive. Tuttavia, 
il nuovo arrivato Emiliano 
Cittadini non fa drammi. “La 
squadra è nuova, ci sono tanti 
ragazzi che per la prima volta 
fanno la Serie A ma penso 
che abbiamo dimostrato 
di essere all’altezza. Sono 
stati i piccoli dettagli che ci 
hanno penalizzato”. Piuttosto 
il giocatore biancoceleste 
preferisce guardare avanti e 
capire dagli sbagli per evitare di 
commetterli ancora: “Dobbiamo 
essere più concreti altrimenti 
se non segni quando ti capita 
l’occasione giusta rischi di 
perdere con chiunque”.  

qui Napoli – Aver tenuto testa 
ad una delle grandi favorite 
ha dato fiducia all’ambiente 
partenopeo, che finora ha 
raccolto meno di quanto 
meritato: “E’ stata una bellissima 
partita –spiega il dg Stefano 
Salviati - fino al 5-4 entrambe 
le squadre hanno fatto vedere 
un bel gioco. Il punteggio forse 
ci penalizza oltremodo”. Adesso 
però è arrivato il momento di 
brindare ai tre punti, contro una 
squadra ben più abbordabile: 
“Troveremo una Lazio affamata 
di punti, ma dovremo proseguire 
nel nostro percorso, che vogliamo 
ci porti a conquistare più punti 
possibili nel girone di andata per 
qualificarci per la Final Eight”. 

ADESSO SERVE LA VITTORIA
LAZIO-NAPOLI 

REDUCI DA UNA PRIMA PARTE DI CAMPIONATO AVARA DI SODDISFAZIONI, ENTRAMBE LE SQUADRE PUNTANO AL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE

qui Latina – Perdere non piace 
mai a nessuno, è ovvio, ma 
quando giochi a buon livello 
devi saper apprezzare la prova 
dei tuoi: “Sono soddisfatto 
di quanto fatto vedere col 
Kaos – spiega mister Piero 
Basile - siamo rimasti in partita 
fino alla fine giocandocela 
alla pari con un avversario di 
spessore assoluto. Mi aspettavo 
risposte importanti e le ho 
avute”. Adesso il calendario 
mette davanti ai nerazzurri 
due impegni davvero tosti, 
dai quali però provare a 
raccogliere qualche punto: 
“Avremo il tempo di recuperare 
diversi infortunati, e provare a 
tesserare anche un giocatore 
determinante come Corso”. 

qui Pescara – Vedere il Pescara 
pareggiare una partita per 
errori propri fa un certo effetto: 
“Abbiamo commesso qualche 
ingenuità di troppo – spiega 
mister Fulvio Colini - che ci 
hanno penalizzato oltremodo. 
Non posso non stendere però 
un velo pietoso su questo nuovo 
regolamento; ci sono stati fischiati 
dei falli quando un giocatore 
si era appena appoggiato alle 
spalle di un avversario”. Adesso 
mirino puntato sull’Europa, per 
poi rituffarsi in campionato: 
“Il campionato mi sembra che 
come sempre all’inizio non offre 
risultati certi perché le squadre si 
stanno assestando, quindi direi di 
aspettare un po’ per formulare i 
primi giudizi”. 

VOGLIA DI RISCATTO
LATINA-PESCARA 

ABRUZZESI IMPEGNATI IN FUTSAL CUP RINVIANO L’INCONTRO CON I NERAZZURRI DI BASILE
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SS LAZIO
SERIE A

DOPO LE BUONE PRESTAZIONI CHE HANNO ROTTO IL GHIACCIO, È IL MOMENTO DELLA CONCRETEZZA. VAVÀ PRONTO ALL’ESORDIO IN CASA: 
“I COMPLIMENTI SONO BELLI MA NON POSSONO PIÙ BASTARE, SERVONO RISULTATI”

Sono passate appena 
due giornate ma la Lazio 
sembra aver già superato 
uno step. Nonostante le 
sconfitte ed i conseguenti 
zero punti in classifica, 
la squadra di Mannino 
ha comunque superato 
un primo esame, quello 
dell’impatto con il 
campionato. Suona strano 
per un club dal blasone 
e la storia della Lazio, ma 
su questa squadra ad 
inizio stagione gravavano 
dubbi e perplessità come 
su poche altre, visto il 
rinnovamento radicale 
subito dal campionato 
precedente. Ora è chiaro 
che, pur con qualche 
limite e tanti aspetti da 
migliorare, la squadra 
può affrontare avversarie 
ben più quotate come 
dimostrano le prestazioni 
con Pescara e Luparense. 
Vavà - Due sconfitte 
si, ma due prestazioni 
all’altezza del livello del 
massimo campionato 
ed ora che si torna 
in casa, nonostante il 

grande valore anche del 
prossimo avversario, il 
Napoli dell’ex (in grande 
spolvero) Tiago De Bail, 
la Lazio farà di tutto per 
far si che i complimenti 
si accompagnino 
finalmente anche ai 
risultati, come dice 
Vavà, pronto all’esordio 

casalingo dopo 
aver saltato la prima 
contro il Pescara per 
squalifica: “Non vedo 
l’ora di giocare in casa – 
esordisce -, siamo molto 
carichi ed il morale è 
buono nonostante le 
sconfitte, proprio perché 
dopo esserci misurati 

con grandi avversarie 
sappiamo che possiamo 
combattere ad armi pari 
ed è importante prima 
di tutto per noi, perché 
anche noi stessi avevamo 
dei dubbi da sciogliere 
circa il nostro impatto 
con la Serie A. Ora non 
ci sono più scuse ed alla 
lunga le belle prestazioni 
ed i complimenti non 
possono più bastare, 
diventa necessario che 
arrivino anche i punti”. 
Il Napoli - Quello che si 
presenterà al PalaGems 
è comunque un Napoli 
in ottima forma, in piena 
continuità con i grandi 
risultati della seconda 
parte di campionato 
scorso: “Affrontiamo 
per l’ennesima volta un 
avversario più quotato 
di noi, che chiaramente 
lotterà nelle zone alte e 
purtroppo non saremo 
ancora al completo, ma 
le partite in casa devono 
essere la nostra forza e 
ce la metteremo tutta per 
iniziare a fare punti”.

OBIETTIVO PUNTI

vavà, arrivato alla Lazio nel corso del mercato estivo
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A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

Un’ottima Under 21 esce a testa 
alta nonostante la sconfitta in 
Supercoppa Italiana contro la 
Carlisport Cogianco. La squadra 
di Alessio Medici, che si era 
presentata al PalaKilgour da 
campione in carica, ha lottato 
fino all’ultimo secondo, tenendo 
la partita in bilico grazie al gol di 
uno strepitoso Pacheco (che non 
era nemmeno al meglio della 
condizione) e alla doppietta di 
Fortini. 
L’analisi - “C’è molto rammarico 
per la sconfitta – ha commentato 
il tecnico dei biancocelesti – 
abbiamo perso questa finale per 
un episodio, lasciando troppo 
spazio a Raubo sugli sviluppi 
di un calcio d’angolo”. Solo 
applausi per questa Lazio, che 
non ha ribaltato il pronostico, 
ma che è uscita tra gli applausi 
del pubblico di Ariccia. “Tutti ci 
davano per sconfitti e questo 
mi sembra molto strano. 
Abbiamo cambiato tanto, 
è vero, ma la società mi ha 
comunque messo a disposizione 
un’ottima squadra. La Carlisport 
Cogianco partiva certamente 
con un leggero vantaggio, ma 
nemmeno così tanto. Ecco 

perché non mi stupisce la 
prestazione offerta dai miei 
ragazzi. Se facciamo soltanto un 
po’ più di attenzione in alcune 
fasi di gioco, anche quest’anno 
possiamo toglierci delle belle 
soddisfazioni”.  
Futuro - Il prossimo 
appuntamento è il campionato. 
La Lazio è stata inserita nel 
girone M con quattro squadre 
umbre (Angelana, Ternana, 
Nursia e Acli Miriano) e altre 
cinque corregionali, vale a 
dire Orte, Olimpus, Rieti, Cisco 
Roma e TC Parioli. Ed è proprio 

contro quest’ultima che, tra 
meno di due settimane, la 
squadra biancoceleste farà il 
suo esordio: “La prestazione 
in Supercoppa ha alimentato 
la nostra convinzione e 
autostima – conclude Alessio 
Medici – siamo stati competitivi 
contro i Campioni d’Italia, che, 
ad oggi, sono la squadra più 
forte in circolazione. E poi non 
dimentichiamoci che Pacheco 
non era al massimo e Kostic era 
infortunato. Quando rientrerà, 
uno come lui ci può far solo 
sperare su un futuro più roseo”.

LA SQUADRA DI MEDICI PERDE LA SUPERCOPPA ITALIANA, MA IL FUTURO È ROSEO: “CONTENTO DELLA PRESTAZIONE DEI RAGAZZI, COL 
TEMPO POSSIAMO SOLTANTO MIGLIORARE. IN CAMPIONATO SAREMO PROTAGONISTI”

A TESTA ALTA 

La Lazio Under 21 che ha giocato la Supercoppa Italiana

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIIANCO /
SS. LAZIO
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

La vittoria al PalaMalfatti 
ha fatto così male 
da scatenare l’ira del 
presidente avversario 
Roberto Pietrapaoli. Tre 
gol fatti, zero subiti e il 
ritorno a Genzano con 
il bottino pieno: dopo 
il pari all’esordio, la 
Carlisport Cogianco non 
poteva chiedere di più a 
questa seconda giornata.  
La partita – Il posticipo 
della domenica si 
sblocca al minuto 
1’42’’, quando Ruben 
sfrutta l’assist di un 
monumentale Tobe. 
Poco più tardi arriva 
il raddoppio, stavolta 
con Boaventura, bravo 
nell’anticipo in fase di 
transizione e a battere il 
portiere con un destro 
a incrociare. Nella 
ripresa, gli uomini di 
Musti annullano subito 
il forcing del Rieti 
realizzando il 3-0 con 
una rete d’applausi di 
Luizinho: il brasiliano 
conquista un pallone 
davanti l’area avversaria, 
si trova subito di fronte 
al portiere reatino Micoli, 
lo punta, lo salta e fa gol. 
Game over.  
Ippoliti – “La partita 
l’avevamo preparata 
bene in settimana – dice 
il giocatore – il risultato 
è stata la conseguenza 
del lavoro svolto. Siamo 
entrati concentrati e 
consapevoli che i nostri 
avversari ci sarebbero 
venuti a pressare sin 

dall’inizio, ma la nostre 
contromosse ci hanno 
permesso di iniziare 
subito con il piede giusto. 
Questo è di sicuro un 
bel passo avanti dopo 
Montesilvano, anche se 
siamo consapevoli che c’è 
ancora tanto da lavorare. 
Ci sono tanti volti nuovi 
rispetto allo scorso anno, 
ma questa vittoria ci fa 
capire che siamo sulla 
strada giusta”. Vittoria che 
è arrivata anche grazie 
al contributo prezioso 
di chi, all’esordio, non 

era potuto scendere in 
campo: “Molitierno sono 
ormai due-tre anni che 
in porta fa la differenza 
– commenta Ippoliti 
– ed è un giocatore 
fondamentale per noi. 
Urio, che era stato fuori 
per scelta tecnica, ha fatto 
una grandissima partita, 
e Luizinho è uno che 
può dare la differenza in 
qualsiasi momento. Tutta 
la squadra ha dimostrato 
di essere unita”.  
Il ritorno - Dopo un 
anno di esilio in Serie 

A2, Ippoliti è finalmente 
tornato nel suo habitat 
naturale: “Nonostante 
giochi da una vita, tornare 
su questi palcoscenici 
è sempre una forte 
emozione. Contro il 
Montesilvano non ero 
al 100%, ma adesso 
mi sento bene e sono 
motivatissimo per 
raggiungere il nostro 
primo obiettivo, che è 
la qualificazione in Final 
Eight”.  
Equilibrio - Raggiungerlo 
sarà tutt’altro che facile, 
anche perché queste 
prime due giornate di 
campionato sono state 
all’insegna dell’incertezza: 
“A parte l’Asti che è 
a punteggio pieno – 
commenta Ippoliti – mi è 
sembrato di vedere molto 
equilibrio. Il Corigliano 
che ha battuto il Kaos e 
poi ha pareggiato contro 
il Pescara, il Cosenza 
che è andato a vincere 
a Montesilvano... ciò 
vuol dire che se non 
affronti le partite con la 
giusta concentrazione, 
puoi perdere contro 
chiunque. Sicuramente, 
con il passare del tempo 
emergeranno i valori e 
chi avrà lavorato meglio 
raccoglierà i suoi frutti”. 
Giusta concentrazione 
che ci vorrà anche nel 
prossimo impegno contro 
il Kaos: “Affronteremo 
una grande squadra, ma 
sappiamo come metterla 
in difficoltà”.

LA CARLI PASSA AL PALAMALFATTI: 3-0 NEL DERBY CONTRO IL RIETI. IPPOLITI: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, MA NON DOBBIAMO PERDERE 
LA CONCENTRAZIONE, ALTRIMENTI RISCHIAMO DI PERDERE CONTRO CHIUNQUE”

FUNAMBOLICA

Luca ippoliti è alla sua seconda stagione con la maglia della Carlisport Cogianco
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

La Carlisport Cogianco festeggia il successo nel derby con il rieti - foto Bocale
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SUPERCOPPA ITALIANA 
SERIE A

DA FAVOLA

E alla fine il pronostico è stato 
rispettato, ma la settima edizione 
della Supercoppa Italiana è stata 
tutt’altro che scontata. Nel derby 
laziale, giocato lunedì sera al 
PalaKilgour di Ariccia, i campioni 
d’Italia della Carlisport Cogianco 
battono 5-3 una Lazio sempre 
in partita e mai arrendevole. 
Orfana di Kostic e con un Pol 
Pacheco incerottato, la squadra 
biancoceleste ha dovuto alzare 
bandiera bianca di fronte a uno 
strepitoso Raubo e al siciliano 
Pulvirenti. 
Primo tempo – Le due formazioni 
danno spettacolo in campo a 
partire dai primi minuti: la partita è 
piacevole, maschia e piena di gesti 
tecnici che strappano gli applausi 
di tutto il palazzetto. Il gol del 
vantaggio della Carlisport è una 
perla di rara bellezza di Raubo: al 

6’28’’, il 17enne riceve l’assist da 
angolo di Paschoal e con un destro 
al volo infila la palla sotto al sette, 
dove Ciattaglia non può arrivare. Da 
un eurogol all’altro: stavolta a salire 
sugli scudi è Pacheco, che ubriaca 
di finte Konov e Viglietta, poi batte 
Favale con un tiro di potenza. Sul 
finire della prima frazione di gioco, 
con la Lazio al quinto fallo, Bachiega 
irride Corvino, scarica il pallone sul 
secondo palo dove c’è Raubo, per il 
quale è un gioco da ragazzi siglare 
il 2-1. 
Secondo tempo – Il 3-1 nasce 
dal tacco di Raubo, che scarica 
per l’accorrente Paschoal, il quale 
supera in dribbling il suo diretto 
avversario e serve al centro 
Pulvirenti, al suo primo gol con la 
maglia della Carlisport Cogianco. 
La Lazio accusa il colpo e la partita 
sembra prendere una brutta piega, 
ma a metà della ripresa la squadra 
biancoceleste si risveglia: Fortini 
in soli 15 secondi pareggia i conti, 
prima con un piatto che si infila 
all’angolino, poi con un tiro che 
finisce sotto le gambe di Tarenzi 
(entrato al posto di Favale). Ma la 
Carlisport ha la forza di reagire e 
al 16’17’’ torna in vantaggio: da 

angolo, Paschoal mette un pallone 
dentro l’area di rigore, Raubo 
anticipa tutti e fa 4-3. Nei minuti 
finali, Medici si gioca la carta del 
portiere di movimento, ma a 29’’ 
dallo scadere arriva il definitivo 5-3 
di Pulvirenti. 

DOPO LO SCUDETTO, LA CARLISPORT COGIANCO BATTE DI NUOVO LA LAZIO E VINCE LA SUPERCOPPA: RAUBO NE FA TRE E SI PORTA IL 
PALLONE A CASA

CARLISPORT COGIANCO-LAZIO 5-3 (2-1 p.t.) 

 
CARLISPORT 

COGIANCO: Favale, Paschoal, Batella, 
Datti, Pulvirenti, Tetti, Biasini, Raubo, Viglietta, 
Bachiega, Konov, Tarenzi. All. Esposito 
 
LAZIO: Ciattaglia, Carchedi, 
Scalambretti, Fortini, Pacheco, Corvino, 
Forte, Ciafrei, Stoccada, Luongo, Abbatelli, 
Raffaelli. All. Medici 
 
MARCATORI: 6’28’’ p.t. Raubo (CG), 9’21’’ 
Pacheco (L), 15’53’’ Raubo (CG), 1’56’’ s.t. 

Pulvirenti (CG), 11’36’’ e 11’51’’ Fortini (L), 
16’17’’ Raubo (CG), 19’31’’ Pulvirenti (CG) 
 
AMMONITI: Scalambretti (L), Batella (CG), 
Raffaelli (L) 
 
ARBITRI: Gianluca Greco (Cosenza), Vincenzo 
Rossi (Trento) CRONO: Carmelo Papotto (Roma 
1) 
 
NOTE: al 18’16’’ del p.t. Paschoal (CG) calcia 
fuori un tiro libero 
 
 

ALBO D’ORO: 2009 Napoli, 2010 Maran Terni, 
2011 LC Five Martina, 2012 Kaos Futsal, 2013 
Kaos Futsal, 2014 Lazio, 2015 Carlisport 

Cogianco 

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIIANCO /
SS. LAZIO
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L’Under 21 ricomincia 
da dove aveva lasciato, 
mettendo in bacheca 
il secondo titolo della 
sua storia. Dopo lo 
Scudetto arriva anche 
la Supercoppa, vinta 
grazie al successo per 
5-3 nel posticipo di 
lunedì sera contro la 
Lazio. In un PalaKilgour 
pieno in ogni ordine di 
posto e montato a festa, 
i ragazzi di Esposito si 
ripetono: “È da un mese e 
mezzo che preparavamo 
questa partita – racconta 
l’allenatore – e il risultato 
lo si è visto in campo. 
Esserci ripetuti dopo 
poco tempo è molto 
bello, ma noi non ci 
accontentiamo. Abbiamo 
ancora fame di successi 
e, se questo è lo spirito, 
possiamo raggiungere 
altri traguardi importanti”. 
Già, perché dal punto di 
vista tecnico, a questa 
squadra non gli si può 
dire nulla. Nel mercato 
sono arrivati due 
giocolieri come Paschoal 

e Bachiega, il tuttofare 
Pulvirenti e la promessa 
Biasini, quattro acquisti 
che si sono aggiunti al 
blocco composto da 
giocatori come Konov, 
Datti e Raubo. “Se in 
campo usiamo la testa, 
allora possiamo arrivare 
lontano”. Contro la Lazio 
è stato proprio così: 
“Per buona parte di gara 
abbiamo giocato con 
il peso del quinto fallo 
sulle spalle – commenta 
Esposito – ma i ragazzi 
sono stati bravissimi a 
non commettere alcun 
fallo, e questa è una cosa 
importantissima”. 
Funambolo - La testa, 
questa squadra, ce 
l’ha, eccome se ce l’ha. 
Michele Raubo, 17 anni, 
ne è la dimostrazione 
pratica: “Sono felicissimo 
per la tripletta, ma so 
che per arrivare lontano 
ho ancora tanta strada 
da fare. L’importante è 
rimanere con i piedi per 
terra. Questo successo 
ci ripaga di tutti gli 

sforzi che abbiamo fatto 
durante l’estate”. 
Il riscatto - Per Mauricio 
Paschoal, che fino a 
poco tempo fa giocava 
all’Aosta, è invece una 
magra consolazione dello 
Scudetto perso proprio 
contro la sua attuale 
squadra: “Ma adesso 
guardo al presente – dice 
il brasiliano -. Qui sto 
benissimo perché non 
siamo solo 12 giocatori 
che scendono in campo, 
ma una grande famiglia”. 
Una famiglia che non gli 
fa sentire la mancanza di 
quella che è la sua vera 
famiglia: “La Supercoppa 

la dedico a mia mamma, 
che da piccolo mi portava 
a giocare a futsal in 
Brasile, al mio fratellino e 
a mio papà, che non c’è 
più da cinque anni e non 
ha mai avuto il piacere di 
vedermi giocare”.

L’UNDER 21 VINCE LA SUPERCOPPA, DECIDE UNA TRIPLETTA DI UNO STREPITOSO RAUBO: “CONTENTO PER LA VITTORIA, MA PER ARRIVARE IN 
ALTO HO ANCORA TANTO DA LAVORARE”. TRA 10 GIORNI L’ESORDIO IN CAMPIONATO

INSAZIABILE 

E’ festa grande in casa Carlisport Cogianco La dirigenza della Carlisport Cogianco festeggia la conquista della Supercoppa

Stefano Esposito e Simone De Bella, 
il binomio tecnico della Carlisport 

Cogianco alza un altro trofeo

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIIANCO /
SS. LAZIO
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

SHOW 
ASSOLUTO 
CON 
MILANO-
PESARO
PRIMA GIORNATA DI 
CAMPIONATO CON LA 
SUPERSFIDA TRA DUE DELLE PIU’ 
SERIE PRETENDENTI ALLA SERIE 
A – NEL GIORNE B IL POLICORO 
OSPITA IL CATANZARO
Quello che sta per cominciare sarà 
senza dubbio uno dei campionati più 
equilibrati degli ultimi anni, su questo 
pare ci siano pochi dubbi. La Serie A2 
sta crescendo di livello di stagione in 
stagione, e pure stavolta sarà difficile 
vedere una squadra che ammazzerà 
facilmente il campionato.  
Prima Giornata – Dopo un’estate di 
chiacchiere, progetti, organizzazione, si è 

pronti dunque a scendere in campo, e lo 
si farà con le partite della prima giornata, 
che regaleranno subito emozioni forti 
con alcune gare davvero da non perdere. 
Due gironi sulla carta molto diversi, ma 
prima di azzardare pronostici è meglio 
lasciare la palla al campo.  
Girone A – Nemmeno il tempo di 
prendere fiato che il calendario offre 
subito quella che sulla carta sarà la 
partita tra le due squadre più attrezzate e 
candidate ad un posto di vertice; Milano-
PesaroFano, infatti, è il big match di 
giornata, e darà subito delle indicazioni 
importanti sul futuro di queste due 
corazzate. Due saranno i derby veneti 
che regaleranno grande spettacolo; 
quello di Dosson tra la Came e l’Arzignano, 
e quello di Zanè tra la Menegatti Metalli ed 
il Carrè Chiuppano. Sfida tra neopromosse 
terribili quella del Pala Estraforum, dove 
il Prato di Coccia torna a sentire profumo 
di Serie A contro l’Imola di Pedrini. Due 
match che sulla carta vedranno impegnate 
formazioni ancora tutte da scoprire sono 
Cagliari-Nursia, e soprattutto Carmagnola-

Aosta, con i piemontesi che vogliono 
essere tra le sorprese del campionato. 
Girone B – Anche in questo girone 
non si deve aspettare nemmeno una 
giornata per vedere subito uno scontro 
diretto tra due potenziale candidate 
ai primi posti; il rinnovato Policoro, 
infatti, ospiterà l’ambizioso Catanzaro 
in quello che risulta come il match più 
equilibrato di giornata. Grande attesa a 
Cisternino per il debutto dei ragazzi di 
Castellana contro l’Olimpus Olgiata in 
uno scontro tra neopromosse, mentre 
un’altra sfida ad alta tensione appare 
essere quella tra Futsal Isola e Augusta, 
due squadre forti e organizzate. Il 
rinnovato Catania riceverà la visita del 
Golden Eagle Partenope. Il Bisceglie 
inizierà la sua avventura in Serie A2 dal 
difficilissimo campo della Salinis, mentre 
il Sammichele testerà le sue ambizioni 
ricevendo la visita della Takler Matera. 
Insomma, siamo pronti ad iniziare, e 
l’auspicio è che questo campionato 
possa regalare davvero tanto spettacolo 
ed emozioni.
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10/10/2015 - 2a GioRNAtA - 16/01/2016 17/10/2015 - 3a GioRNAtA - 23/01/2016

31/10/2015 - 5a GioRNAtA - 06/02/2016 07/11/2015 - 6a GioRNAtA - 20/02/2016

21/11/2015 - 8a GioRNAtA - 05/03/2016 28/11/2015 - 9a GioRNAtA - 19/03/2016

19/12/2015 - 11a GioRNAtA - 02/04/2016

AoStA - CAMe doSSoN
iMoLA - CAGLiARi

CARRe CHiuPPANo - CLd CARMAGNoLA
MARAN NuRSiA - MiLANo

itALSeRViCe PeSARoFANo - MeNeGAtti MetALLi
ARziGNANo - PRAto

CAMe doSSoN - iMoLA
CLd CARMAGNoLA - ARziGNANo

MiLANo - CARRe CHiuPPANo
MARAN NuRSiA - itALSeRViCe PeSARoFANo

PRAto - CAGLiARi
MeNeGAtti MetALLi - AoStA

CAMe doSSoN - CAGLiARi
CLd CARMAGNoLA - iMoLA

MiLANo - AoStA
MARAN NuRSiA - PRAto

itALSeRViCe PeSARoFANo - CARRe CHiuPPANo
MeNeGAtti MetALLi - ARziGNANo

AoStA - MARAN NuRSiA
CAGLiARi - MiLANo

iMoLA - itALSeRViCe PeSARoFANo
CAMe doSSoN - CLd CARMAGNoLA

PRAto - MeNeGAtti MetALLi
ARziGNANo - CARRe CHiuPPANo

CAGLiARi - CARRe CHiuPPANo
iMoLA - AoStA

CAMe doSSoN - MiLANo
CLd CARMAGNoLA - MeNeGAtti MetALLi

PRAto - itALSeRViCe PeSARoFANo
ARziGNANo - MARAN NuRSiA

AoStA - ARziGNANo
CARRe CHiuPPANo - iMoLA

MiLANo - PRAto
MARAN NuRSiA - CLd CARMAGNoLA

itALSeRViCe PeSARoFANo - CAGLiARi
MeNeGAtti MetALLi - CAMe doSSoN

AoStA - CAGLiARi
CARRe CHiuPPANo - PRAto

MiLANo - CLd CARMAGNoLA
MARAN NuRSiA - MeNeGAtti MetALLi

itALSeRViCe PeSARoFANo - CAMe doSSoN
ARziGNANo - iMoLA

03/10/2015 - 1a GioRNAtA - 09/01/2016

24/10/2015 - 4a GioRNAtA - 30/01/2016

14/11/2015 - 7a GioRNAtA - 27/02/2016

05/12/2015 - 10a GioRNAtA - 26/03/2016

CAGLiARi - MARAN NuRSiA
CAMe doSSoN - ARziGNANo
CLd CARMAGNoLA - AoStA

MiLANo - itALSeRViCe PeSARoFANo
PRAto - iMoLA

MeNeGAtti MetALLi - CARRe CHiuPPANo

AoStA - itALSeRViCe PeSARoFANo
CAGLiARi - CLd CARMAGNoLA
iMoLA - MeNeGAtti MetALLi

CARRe CHiuPPANo - MARAN NuRSiA
PRAto - CAMe doSSoN
ARziGNANo - MiLANo

CARRe CHiuPPANo - AoStA
CLd CARMAGNoLA - PRAto

MiLANo - iMoLA
MARAN NuRSiA - CAMe doSSoN

itALSeRViCe PeSARoFANo - ARziGNANo
MeNeGAtti MetALLi - CAGLiARi

CAGLiARi - ARziGNANo
iMoLA - MARAN NuRSiA

CAMe doSSoN - CARRe CHiuPPANo
CLd CARMAGNoLA - itALSeRViCe PeSARoFANo

PRAto - AoStA
MeNeGAtti MetALLi - MiLANo

note

iL PunTo Di riFeriMenTo DeL CaLCio a 5 regionaLe e naZionaLe, iL nuMero uno Dove PoTer Dare granDe viSiBiLiTa’ a SoCieTa’ e SPonSor

SCARICA L’APP
GRATUITA SU

SEGUICI SU

WWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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10/10/2015 - 2a GioRNAtA - 16/01/2016 17/10/2015 - 3a GioRNAtA - 23/01/2016

31/10/2015 - 5a GioRNAtA - 06/02/2016 07/11/2015 - 6a GioRNAtA - 20/02/2016

21/11/2015 - 8a GioRNAtA - 05/03/2016 28/11/2015 - 9a GioRNAtA - 19/03/2016

19/12/2015 - 11a GioRNAtA - 02/04/2016

AuGuStA - FutSAL CiSteRNiNo
CAtANzARo - FutSAL iSoLA

FutSAL BiSCeGLie - AViS BoRuSSiA PoLiCoRo
oLiMPuS - CAtANiA LiBRiNo

GoLdeN eAGLe PARteNoPe - SAMMiCHeLe
ReAL teAM MAteRA - SALiNiS

AViS BoRuSSiA PoLiCoRo - AuGuStA
CAtANiA LiBRiNo - ReAL teAM MAteRA

FutSAL BiSCeGLie - CAtANzARo
FutSAL CiSteRNiNo - GoLdeN eAGLe PARteNoPe

FutSAL iSoLA - oLiMPuS
SAMMiCHeLe - SALiNiS

AViS BoRuSSiA PoLiCoRo - oLiMPuS
CAtANiA LiBRiNo - SALiNiS

CAtANzARo - AuGuStA
FutSAL BiSCeGLie - SAMMiCHeLe

FutSAL CiSteRNiNo - ReAL teAM MAteRA
FutSAL iSoLA - GoLdeN eAGLe PARteNoPe

CAtANiA LiBRiNo - FutSAL CiSteRNiNo
oLiMPuS - FutSAL BiSCeGLie

GoLdeN eAGLe PARteNoPe - AuGuStA
ReAL teAM MAteRA - CAtANzARo

SALiNiS - AViS BoRuSSiA PoLiCoRo
SAMMiCHeLe - FutSAL iSoLA

CAtANiA LiBRiNo - AViS BoRuSSiA PoLiCoRo
FutSAL CiSteRNiNo - FutSAL iSoLA

GoLdeN eAGLe PARteNoPe - FutSAL BiSCeGLie
ReAL teAM MAteRA - oLiMPuS

SALiNiS - AuGuStA
SAMMiCHeLe - CAtANzARo

AuGuStA - ReAL teAM MAteRA
AViS BoRuSSiA PoLiCoRo - SAMMiCHeLe

CAtANzARo - SALiNiS
FutSAL BiSCeGLie - FutSAL CiSteRNiNo

FutSAL iSoLA - CAtANiA LiBRiNo
oLiMPuS - GoLdeN eAGLe PARteNoPe

AuGuStA - SAMMiCHeLe
AViS BoRuSSiA PoLiCoRo - FutSAL CiSteRNiNo

CAtANzARo - CAtANiA LiBRiNo
FutSAL BiSCeGLie - FutSAL iSoLA

oLiMPuS - SALiNiS
GoLdeN eAGLe PARteNoPe - ReAL teAM MAteRA

03/10/2015 - 1a GioRNAtA - 09/01/2016

24/10/2015 - 4a GioRNAtA - 30/01/2016

14/11/2015 - 7a GioRNAtA - 27/02/2016

05/12/2015 - 10a GioRNAtA - 26/03/2016

AViS BoRuSSiA PoLiCoRo - CAtANzARo
CAtANiA LiBRiNo - GoLdeN eAGLe PARteNoPe

FutSAL CiSteRNiNo - oLiMPuS
FutSAL iSoLA - AuGuStA

SALiNiS - FutSAL BiSCeGLie
SAMMiCHeLe - ReAL teAM MAteRA

AuGuStA - FutSAL BiSCeGLie
oLiMPuS - CAtANzARo

GoLdeN eAGLe PARteNoPe - A. BoRuSSiA PoLiCoRo
ReAL teAM MAteRA - FutSAL iSoLA

SALiNiS - FutSAL CiSteRNiNo
SAMMiCHeLe - CAtANiA LiBRiNo

AuGuStA - oLiMPuS
AViS BoRuSSiA PoLiCoRo - ReAL teAM MAteRA

CAtANzARo - GoLdeN eAGLe PARteNoPe
FutSAL BiSCeGLie - CAtANiA LiBRiNo

FutSAL CiSteRNiNo - SAMMiCHeLe
FutSAL iSoLA - SALiNiS

CAtANiA LiBRiNo - AuGuStA
FutSAL CiSteRNiNo - CAtANzARo

FutSAL iSoLA - AViS BoRuSSiA PoLiCoRo
ReAL teAM MAteRA - FutSAL BiSCeGLie

SALiNiS - GoLdeN eAGLe PARteNoPe
SAMMiCHeLe - oLiMPuS
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

A pochi giorni dal debutto in A2 con 
il Cisternino, in casa Olimpus si fa 
il punto su aspettative ed obiettivi. 
Prima, però, è giusto, secondo il 
Presidente, Andrea Verde, andare 
altrove con la mente: “Un pensiero 
va a tutte le persone che ci hanno 
permesso di arrivare a questo punto. 
Mi auguro che tutti i membri dello 
staff possano vivere questa esperienza 
al meglio: da Gaetano, che è il 
responsabile del magazzino, ad Antonio, 
che si occupa della manutenzione del 
Palaolgiata, per arrivare ad Alessandro 
Schmidt, che non solo è il nostro 
primo tifoso ma è sempre al fianco 
dei giocatori, a Leo Castet e Roberto 
Strabioli, che stanno facendo un 
grande lavoro con i ragazzi, ai tecnici 
e alla dirigenza”. Cosa significa la A2 
per l’Olimpus? “E’ un punto di arrivo e 
un punto di partenza allo stesso tempo. 
Siamo nell’élite del calcio a 5. Iniziamo 
un’esperienza unica con l’obiettivo di lottare 
in ogni partita, dando il massimo”. E poi 
ancora con le emozioni: “Colgo l’occasione 
per rivolgere i miei più sinceri auguri a Luiz 
Borsato, che ha appena avuto una bimba, 
e ad Oscar Velazquez, che diventerà papà 
molto presto per la seconda volta”.
Il ritmo del DG – Ad analizzare il 
precampionato è il Direttore Generale, 
Renato Serafini: “Ho potuto notare una 
squadra compatta. Nelle partite contro Real 
Rieti, Lazio e Maran Nursia mi è piaciuto 
molto il ritmo, sempre alto, che il gruppo 

ha tenuto per l’intera gara. Sono certo 
che, con questo atteggiamento e 
con la rosa che abbiamo, potremo 
disputare un ottimo campionato”. Il 
fattore campo peserà in trasferta? 
“Molte gare fuori casa saranno lunghe 
e ostiche ma i nostri giocatori hanno 
quasi tutti già calpestato i campi 
di questa e di categorie superiori, 
quindi sapranno come affrontarli”, 
afferma Serafini.
Tra sogno e realtà – “Proveremo 
a raggiungere i playoff. Viste le 
formazioni che incontreremo, 
partendo dal Cisternino, sappiamo 
che non sarà facile realizzare questo 
sogno”. Con i piedi per terra, il 
Direttore tecnico blues, Franco 

Casilli spiega: “In trasferta dovremo 
sbagliare pochissimo e cercare di 
portare a casa punti. Andremo in 
palazzetti molto caldi ad affrontare 
squadre attrezzate. Per quanto riguarda 
le gare in casa, il Palaolgiata, che è la 
nostra casa, dovrà diventare un fortino: 
il nostro pubblico e il palazzetto saranno 
la forza della squadra”. C’è poi un altro 
sogno nel cassetto del DT: “Qualificarci 
per la Final Eight – spiega – è uno stimolo 
in più per dicembre. La società, la 
squadra e lo staff si meritano il meglio”. 
Poi la mente di Casilli va alla femminile: 
“Colgo l’occasione per fare un grosso 
in bocca al lupo a Marco Abati e alle 
sue ragazze. Speriamo di toglierci 
qualche soddisfazione anche in Elite”.

EMOZIONI, OBIETTIVI E SOGNI. NELLE PAROLE DEI MASSIMI DIRIGENTI DELL’OLIMPUS C’E’ TUTTO QUESTO. LA SOCIETA’ DI ROMA NORD INIZIA DA 
CISTERNINO IL SUO PERCORSO NELL’ELITE DEL FUTSAL. “LOTTEREMO IN OGNI PARTITA”: E’ QUESTA LA PROMESSA DELL’OLIMPUS ALLA A2

LA TRIADE BLUES

Renato Serafini, Andrea Verde e Franco Casilli
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

POSITIVI I TEST PER LE QUATTRO CATEGORIE DEL SETTORE GIOVANILE. ANGELUCCI: “SODDISFATTO DEL LAVORO DELLO STAFF E DEI RAGAZZI, 
CON UMILTA’ CONTINUEREMO COSI’ OGNI SETTIMANA”

Prosegue l’ottimo lavoro 
del settore giovanile 
dell’Olimpus, che nel fine 
settimana ha disputato 
importanti amichevoli che 
si sono rivelati ottimi test: 
contro la Lazio Calcetto 
i Giovanissimi vengono 
sconfitti per 6-4 mentre 
gli Allievi si impongono 
per 5-1; nella doppia 
amichevole contro la 
Capitolina Marconi sia la 
Juniores che l’Under 21 
Nazionale hanno ottenuto 
due vittorie: 3-2 la 
Juniores, 4-1 per l’Under 
21. 
Alessandro Angelucci – Il 
responsabile dell’area 
agonistica, Angelucci, 
commenta le attività delle 

giovanili in vista dell’inizio 
del campionato: “Per tutte 
e quattro le categorie 
agonistiche è un work in 
progress totale, stanno 
lavorando in due gruppi 
composti da: Juniores e 
Under 21, che saranno 
due categorie sotto età, 
e Allievi e Giovanissimi. 
I Giovanissimi 
affronteranno il 
campionato di Élite e 
dovranno cercare di 
mantenere la categoria, 
mentre per gli Allievi 
stiamo costruendo una 
buona squadra ma c’è 
ancora tanto da lavorare. 
Nelle amichevoli hanno 
dato tutte ottimi risultati 
e sono soddisfatto del 
lavoro di preparazione 
svolto fino ad ora dallo 
staff e dei ragazzi e, 
con molta umiltà, si 
continuerà a lavorare 
intensamente ogni 
settimana”. 
Under 21 Nazionale – 
L’Olimpus è stato inserito 
nel girone M, insieme 
a squadre blasonate: 
“Questo per noi è un 
nuovo girone – ci spiega 

Angelucci – ci hanno 
inserito insieme a sei 
squadre Umbre e tre 
compagini Laziali, a 
differenza del gruppo N 
dove sono tutte squadre 
della città di Roma, tranne 
il Fondi. Siamo contenti 
di andare a incontrare 
queste nuove realtà, 
come la B&A Orte, la 
Maran Nursia, la Ternana 
e il Real Rieti, anche se 
questo comporterà il 
bisogno di sostenere 
spese che non erano state 
previste inizialmente. Per 
noi è importante farci 
conoscere anche fuori 
regione, perché il futsal 
è una realtà in tutta Italia 
e anche per i ragazzi sarà 
molto stimolante”.
Antonio Iovine – 
L’allenatore degli Allievi, 
Iovine, ci parla dei 
positivi test amichevoli: 
“Gran parte dei ragazzi 
sono i Giovanissimi che 
lo scorso anno hanno 
conquistato l’Élite, con 
l’innesto di quattro 
nuovi giovani che si 
sono subito inseriti 
bene. Nelle amichevoli i 

ragazzi hanno dimostrato 
di avere un ottimo 
potenziale; anche se 
siamo ancora all’inizio, 
noi vogliamo e speriamo 
di occupare i primi 
posti della classifica e 
magari fare il salto in 
Élite. La categoria è 
1999/2000 ma il nostro 
gruppo è formato da 
ragazzi sotto età e il fatto 
di lavorare insieme al 
gruppo dei Giovanissimi 
mi permetterà di far 
giocare, all’occorrenza, 
anche qualcuno di loro. 
L’ambizione è quella di 
provare a dire la nostra e 
giocarcela sul campo e io 
credo molto in loro, sono 
molto fiducioso”.

WORK IN PROGRESS

antonio iovine, tecnico degli allievi
alessandro angelucci, responsabile 

dell’area agonistica
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PRIME 
SCINTILLE 
IL GIRONE E DI SERIE B INIZIA 
CON UN DOPPIO DERBY LAZIALE: 
C’E’ SUBITO IL REMAKE DI 
CAPITOLINA-PALOMBARA, 
L’ARDENZA CIAMPINO OSPITA 
L’ORTE
Inizia il mese di ottobre e puntuale 
come un orologio svizzero parte anche 
la stagione di Serie B: il girone E del 
campionato cadetto, da molti indicato 
come uno dei più difficili dell’intera 
categoria, si presenta con una prima 
giornata da leccarsi i baffi.
Mi ritorni in mente - 25 aprile 
2015, To Live, Roma, la Virtus Palombara 
vince lo scontro diretto dell’ultima 
giornata di Serie C1 e supera in extremis 
la Capitolina Marconi conquistando la 
promozione: poco più di cinque mesi 
dopo il palazzetto di Via Aristide Leonori 
è pronto ad ospitare uno straordinario 
remake della sfida che decise all’ultima 
curva il massimo campionato della 
regione Lazio ma che stavolta metterà in 
palio i primi, storici, punti nel nazionale 
per le squadre di Minicucci e Fiore. 
Capitolina-Palombara non è però l’unico 
derby laziale del primo turno di B: al 
PalaTarquini di Ciampino andrà infatti in 
scena la sfida tra l’Ardenza di Micheli 
ed un Orte che ha dovuto reinventarsi 
senza abbassare eccessivamente 
il livello del proprio roster dopo la 
mancata iscrizione in Serie A.
Lido a Salerno - Sabato sarà una 
giornata da ricordare anche per il 

Lido di Ostia: la società dei presidenti 
Mastrorosato e Gastaldi esordirà nella 
categoria con il match sul campo 
dell’Alma Salerno, un primo ostacolo 
difficile ma non impossibile per una 
squadra desiderosa di fare bene sin 
da subito grazie all’esperienza e alla 
qualità del gruppo a disposizione di 
Matranga. Trasferta campana anche per 
la Virtus Fondi di Rosinha, che andrà 
a far visita al Città Carnevale Saviano, 
mentre avrà un impegno decisamente 
più ostico la Brillante Torrino: la 
formazione romana se la vedrà infatti 

con la Feldi Eboli, fortemente indiziata 
di essere nel novero delle protagoniste 
di un campionato comunque difficile 
da leggere sulla carta in virtù del 
grande equilibrio tra le squadre. Nel 
programma della prima giornata desta 
motivi di interesse anche il derby 
molisano: la Win ADV Campobasso 
di mister Sanginario, al secondo 
anno consecutivo nella cadetteria, 
ospiterà l’Isernia, che ha allestito una 
rosa decisamente competitiva e può 
aspirare alle posizioni più nobili del 
girone.
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10/10/2015 - 2a GioRNAtA - 16/01/2016 17/10/2015 - 3a GioRNAtA - 23/01/2016

31/10/2015 - 5a GioRNAtA - 06/02/2016 07/11/2015 - 6a GioRNAtA - 20/02/2016

21/11/2015 - 8a GioRNAtA - 05/03/2016 28/11/2015 - 9a GioRNAtA - 12/03/2016

19/12/2015 - 11a GioRNAtA - 02/04/2016

B&A SPoRt oRte - CittA CARNeVALe SAViANo
iSeRNiA - BRiLLANte toRRiNo

Lido di oStiA - WiN AdV CAMPoBASSo
FeLdi eBoLi - ARdeNzA CiAMPiNo

ViRtuS FoNdi - CAPitoLiNA MARCoNi
ViRtuS PALoMBARA - ALMA SALeRNo

ALMA SALeRNo - iSeRNiA
ARdeNzA CiAMPiNo - CittA CARNeVALe SAViANo

BRiLLANte toRRiNo - B&A SPoRt oRte
CAPitoLiNA MARCoNi - Lido di oStiA
ViRtuS FoNdi - ViRtuS PALoMBARA

WiN AdV CAMPoBASSo - FeLdi eBoLi

ALMA SALeRNo - FeLdi eBoLi
BRiLLANte toRRiNo - CittA CARNeVALe SAViANo

CAPitoLiNA MARCoNi - iSeRNiA
ViRtuS FoNdi - ARdeNzA CiAMPiNo
ViRtuS PALoMBARA - Lido di oStiA

WiN AdV CAMPoBASSo - B&A SPoRt oRte

ARdeNzA CiAMPiNo - ALMA SALeRNo
B&A SPoRt oRte - ViRtuS PALoMBARA

BRiLLANte toRRiNo - WiN AdV CAMPoBASSo
CittA CARNeVALe SAViANo - CAPitoLiNA MARCoNi

iSeRNiA - ViRtuS FoNdi
FeLdi eBoLi - Lido di oStiA

ARdeNzA CiAMPiNo - ViRtuS PALoMBARA
B&A SPoRt oRte - iSeRNiA

BRiLLANte toRRiNo - CAPitoLiNA MARCoNi
CittA CARNeVALe SAViANo - Lido di oStiA

FeLdi eBoLi - ViRtuS FoNdi
WiN AdV CAMPoBASSo - ALMA SALeRNo

ALMA SALeRNo - BRiLLANte toRRiNo
CAPitoLiNA MARCoNi - ARdeNzA CiAMPiNo

iSeRNiA - FeLdi eBoLi
Lido di oStiA - B&A SPoRt oRte

ViRtuS FoNdi - WiN AdV CAMPoBASSo
ViRtuS PALoMBARA - CittA CARNeVALe SAViANo

CAPitoLiNA MARCoNi - WiN AdV CAMPoBASSo
iSeRNiA - CittA CARNeVALe SAViANo
Lido di oStiA - ARdeNzA CiAMPiNo

FeLdi eBoLi - B&A SPoRt oRte
ViRtuS FoNdi - ALMA SALeRNo

ViRtuS PALoMBARA - BRiLLANte toRRiNo

03/10/2015 - 1a GioRNAtA - 09/01/2016

24/10/2015 - 4a GioRNAtA - 30/01/2016

14/11/2015 - 7a GioRNAtA - 27/02/2016

05/12/2015 - 10a GioRNAtA - 26/03/2016

ALMA SALeRNo - Lido di oStiA
ARdeNzA CiAMPiNo - B&A SPoRt oRte

BRiLLANte toRRiNo - FeLdi eBoLi
CAPitoLiNA MARCoNi - ViRtuS PALoMBARA
CittA CARNeVALe SAViANo - ViRtuS FoNdi

WiN AdV CAMPoBASSo - iSeRNiA
  

ARdeNzA CiAMPiNo - BRiLLANte toRRiNo
B&A SPoRt oRte - ALMA SALeRNo

CittA CARNeVALe SAViANo - WiN AdV CAMPoBASSo
iSeRNiA - ViRtuS PALoMBARA
Lido di oStiA - ViRtuS FoNdi

FeLdi eBoLi - CAPitoLiNA MARCoNi

ALMA SALeRNo - CittA CARNeVALe SAViANo
CAPitoLiNA MARCoNi - B&A SPoRt oRte

Lido di oStiA - iSeRNiA
ViRtuS FoNdi - BRiLLANte toRRiNo

ViRtuS PALoMBARA - FeLdi eBoLi
WiN AdV CAMPoBASSo - ARdeNzA CiAMPiNo

ALMA SALeRNo - CAPitoLiNA MARCoNi
ARdeNzA CiAMPiNo - iSeRNiA

B&A SPoRt oRte - ViRtuS FoNdi
BRiLLANte toRRiNo - Lido di oStiA

CittA CARNeVALe SAViANo - FeLdi eBoLi
WiN AdV CAMPoBASSo - ViRtuS PALoMBARA
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’ultima amichevole 
ha dato ulteriore 
consapevolezza al Lido 
di Ostia, che non vede 
l’ora di debuttare nel 
campionato di Serie 
B. Contro l’Isola la 
formazione di Matranga, 
nonostante la sconfitta, 
ha dimostrato di poter 
giocare alla pari con 
tutti, anche contro 
avversari di categoria 
superiore. 
Condizione ottimale – 
La pensa esattamente 
così Maurizio Grassi: 
“Le sensazioni sono 
davvero ottime. Ci 
stiamo conoscendo 
meglio tra di noi e piano 
piano stiamo crescendo. 
Le gare contro Olimpus 
e Isola hanno dato al 
gruppo ulteriore fiducia 
nei propri mezzi: siamo 
consapevoli di potercela 
giocare con tutti. Detto 
questo, dobbiamo solo 
continuare a lavorare, 
perché le amichevoli 
non contano nulla. 
Da sabato si inizia a 
fare sul serio e noi, 
soprattutto all’inizio, 
dovremo essere bravi a 
non perdere punti. La 
squadra ha un’ottima 
condizione sia fisica sia 
mentale. Dobbiamo 
crescere ancora nel 
palleggio, ma in fase 
difensiva abbiamo già 
fatto vedere ottime 
cose”. 
Storico esordio – Tutta 
Ostia aspetta con ansia 

lo storico esordio del 
Lido nel nazionale. Un 
traguardo fortemente 
voluto e raggiunto nel 
giro di pochi anni. Non si 
tratta, però, di un punto 
di arrivo: De Santis 
e compagni, infatti, 
proveranno a recitare 
un ruolo da protagonisti 
anche in un campionato 
complicato come 
può essere la Serie 
B. Le prime risposte 
arriveranno già sabato, 
con il Lido che andrà a 
far visita all’Alma Salerno: 
“Non li conosco, ma, a 
prescindere da questo, 
noi dobbiamo pensare 
solo a noi stessi - spiega 
il giocatore -. L’avversario 
non ci deve interessare, 
perché sono convinto 
che la nostra squadra, 
con la giusta intensità, 
possa giocarsela 

con tutti. Se siamo 
concentrati e facciamo 
quello che ci chiede il 
mister, non abbiamo 
nulla da temere. 
Dobbiamo andare lì 
senza paura e fare la 
nostra gara. Non ci deve 
spaventare né l’ambiente 
né il pubblico, poi, se 
i nostri rivali saranno 

più bravi, stringeremo 
loro la mano. L’unica 
cosa certa è che, se 
qualcuno vorrà batterci, 
dovrà sudare parecchio”. 
Grassi lo ha detto a 
chiare lettere: il Lido sta 
bene ed è consapevole 
della propria forza, 
sta agli altri, casomai, 
preoccuparsi…

GRASSI: “STIAMO BENE SIA FISICAMENTE SIA MENTALMENTE. LE AMICHEVOLI CONTRO OLIMPUS E ISOLA CI HANNO DATO FIDUCIA, ORA 
ANDIAMO A SALERNO CONCENTRATI E SENZA PAURA” 

GRANDE CONSAPEVOLEZZA 

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

Maurizio grassi è pronto alla prima del Lido nel campionato nazionale
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

comunicazione

Da sabato tornerà finalmente a parlare 
il campo. Niente più chiacchiere, 
solo fatti, o meglio risultati. Il primo 
esame ufficiale della Capitolina sarà 
il Palombara, vecchia rivale della 
scorsa stagione nel campionato di C1. 
L’obiettivo è semplice: partire subito 
forte. 
Buona condizione – Daniel Taloni 
fa il punto della situazione a pochi 
giorni dall’esordio: “La squadra sta 
abbastanza bene. Ci stiamo allenando 
in maniera positiva e siamo soddisfatti 
di come è andata la preparazione. 
Nelle amichevoli contro Isola e 
Vigor Perconti sono arrivate ottime 
indicazioni. Direi che siamo già all’80% 
della forma e non vediamo l’ora 
di scendere in campo. Per quanto 
riguarda le assenze, credo che sabato 
dovremo rinunciare a Potrich e Alleva”. 
Fascia da onorare – È arrivato questa 
estate, ma si è già ritagliato un ruolo 
importante, meritandosi la fascia 
da capitano: “Per me è un grande 
orgoglio - spiega l’ex Prato Rinaldo -. 
La Capitolina è una società seria e io 
spero di essere all’altezza di questo 
compito. Sinceramente, non me lo 

aspettavo, anche perché sono uno 
dei nuovi arrivati, ma farò di tutto per 
onorare questa fascia nel migliore dei 
modi”. 
Esordio e obiettivi – Tornando alla 
sfida di sabato, bisognerà, come 
detto, ospitare il Palombara: “Hanno 
costruito un’ottima squadra e, 
quindi, mi aspetto una gara molto 
equilibrata - avverte Taloni -. So 
che ci metteranno in difficoltà, ma 
conosciamo il nostro valore e ci 
teniamo a far bene. Rispettiamo il 
Palombara, ma giochiamo in casa e, 
anche se non sarà facile, tenteremo 
di partire subito forte e conquistare i 
tre punti. Quali sono i nostri obiettivi 
stagionali? Siamo una neopromossa, 
ma credo che l’obiettivo possa essere 
quello dei playoff. Occorrerà, però, 
ragionare gara dopo gara e vedere 
come va. Mi piacerebbe qualificarmi 
per la Coppa Italia, quindi potremmo 
dire che il primo traguardo da 
centrare potrebbe essere chiudere il 
girone di andata tra le prime quattro. 
Ovviamente non sarà facile, perché 
ci sono tante squadre di livello nel 
nostro girone, ma noi ci proveremo”.

TALONI NON SI FIDA DEL PALOMBARA: “AFFRONTEREMO UN’OTTIMA FORMAZIONE E SENZA DUBBIO AVREMO DELLE DIFFICOLTÀ. 
RISPETTIAMO I NOSTRI AVVERSARI, MA VOGLIAMO PARTIRE SUBITO FORTE”

ESORDIO INSIDIOSO

Daniel Taloni, volto nuovo e neo capitano della 
Capitolina Marconi
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Sabato torna protagonista la Serie B: 
l’Ardenza Ciampino, al suo secondo 
anno consecutivo nel nazionale, 
scenderà in campo davanti al proprio 
pubblico per sfidare l’Orte. Tra i 
ciampinesi sarà purtroppo assente 
Giulio Quagliarini: la bandiera 
del team rossoblù sarà costretto 
a rimanere ancora ai box dopo la 
recente operazione al ginocchio 
destro.
Quagliarini - “Il lavoro procede bene 
anche se ci sono dei problemi per il 
mio infortunio e per quello di Luciano 
Mendes – afferma Quagliarini -, Terron 
non è più fermo invece ed è tornato 
ad allenarsi con il gruppo. Vedo 
tanto entusiasmo in squadra e tutti 
si stanno preparando al meglio”. Per 
rivedere Quagliarini ci sarà dunque 
da attendere: “Sto bene, decisamente 
meglio rispetto alla tabella di marcia 
che ci eravamo prefissati, però non 
posso ancora darmi dei tempi: spero 
solo di unirmi a breve al gruppo. 
Non so dire quando avverrà il mio 
ritorno in campo: la voglia è tanta, 
in ogni caso è meglio non forzare i 
tempi. Sono stato trattato benissimo 
da Riccardo Torquati, il fisioterapista 
che mi ha preso in cura: adesso sto in 
ottime mani con Lorenzo e Daniele, i 
fisioterapisti della nostra società che 
mi stanno tenendo sotto controllo. 
Con l’aiuto di Riccardo Celsi, il nostro 
preparatore atletico, sta cercando 
di farmi rientrare il prima possibile: 
voglio ringraziare anche Paolo Lupi 
perché mi è stato sempre vicino nel 

pre e nel post operatorio”. 
Sesto uomo - Tante avversarie 
diverse in questa stagione e un 
campionato ancora più duro del 
passato: “Sabato ci aspetta una partita 
insidiosa: l’Orte ha a disposizione 
un paio di giocatori di categoria, 
quindi la gara va presa con estrema 
concentrazione anche perché 
noi non saremo al completo. Chi 
giocherà darà il 101% soprattutto 
per chi resta fuori: le sensazioni sono 
positive, poi sarà il campo a darci le 
risposte. Il girone è molto difficile: 

si parla di almeno due compagini 
un gradino sopra le altre. Le laziali 
sono tutte molte preparate, le 
squadre del sud hanno rose molto 
valide e per tradizione in casa non 
regalano nulla. Sarà un campionato 
più impegnativo rispetto al passato 
non tanto per le rose delle squadre 
quanto perché si giocherà su campi 
con un tifo molto seguito: interverrà 
dunque il fattore legato al clima 
dell’impianto di gioco, lo stesso che 
le nostre avversarie troveranno però 
al PalaTarquini”.

GIULIO QUAGLIARINI SALTERÀ IL MATCH D’ESORDIO CONTRO L’ORTE: “STO MEGLIO E STO LAVORANDO CON IL NOSTRO PREPARATORE CELSI 
PER TORNARE IL PRIMA POSSIBILE. LA VOGLIA DI SCENDERE IN CAMPO È TANTA”

VOGLIA DI RIENTRARE

giulio Quagliarini, prossimo al rientro dopo un intervento chirurgico al ginocchio destro
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

PARTENZA 
SPRINT
LA C1 SI APRE CON UNA PRIMA 
GIORNATA RICCA DI GOL E 
FORIERA DI QUALCHE SORPRESA: 
LA TRIPLETTA DI BACARO 
TRASCINA LA MIRAFIN CON IL 
GAVIGNANO, LA CISCO ROMA 
BLOCCA SUL PARI L’ACTIVE 
NETWORK
Fa effetto leggere un numero a doppia cifra 
nella casella delle gare andate in scena nel 
primo turno della nuova Serie C1 laziale: 
l’allargamento a due gironi del massimo 
campionato regionale ha determinato infatti 
un aumento deciso del numero di squadre in 
lizza per il salto nel nazionale lasciando però 
invariato l’interesse per una categoria sempre 
ricca di emozioni.
Girone A - Sono tre le vittorie 
esterne nella giornata inaugurale del 
raggruppamento A: il successo più largo 
porta la firma dell’Aranova, capace di battere 
con un sonoro 9-3 il Valentia lontano dalle 
mura amiche, subito a segno fuori casa anche 
la Virtus Stella Azzurra, corsara 4-3 sul difficile 
campo del Carbognano, ed il Villa Aurelia 

di Biolcati, che passa 3-2 a Civitavecchia. 
La classifica disegnata dal primo turno di 
campionato proietta al comando anche Anni 
Nuovi Ciampino, TC Parioli e Santa Marinella: 
gli aeroportuali regolano 6-2 al PalaTarquini 
l’Atletico Civitavecchia, la compagine di 
Budoni si impone 4-1 sulla Virtus Anguillara, 
ai tirrenici invece basta la rete di Arduini 
per battere il Real Castel Fontana. L’unico 
pareggio di giornata matura nel confronto 
tra Cisco Roma ed Active Network: il team 
di Andrea De Fazi riesce infatti ad imporre 
il 3-3 ad una delle grandi favorite per la 
vittoria finale del campionato. Nella seconda 
giornata l’Active Network andrà a caccia del 
primo successo stagionale contro un Valentia 
chiamato a riscattare un esordio certamente 
non da ricordare, da seguire con attenzione 
inoltre Villa Aurelia-Santa Marinella anche se 
il match clou si giocherà a Via dei Cocchieri: 
la Stella Azzurra ospiterà infatti l’Anni Nuovi 
Ciampino in una gara che fornirà indicazioni 
già significative sulle ambizioni di gloria di 
entrambe le formazioni.
Girone B - La Mirafin, trascinata dalla 
tripletta della sua stella Vinicius Bacaro, si 
prende subito il palcoscenico del girone: 
la squadra di Salustri offre una prima 
dimostrazione di forza liquidando 6-1 tra le 

mura amiche il Gavignano, esordio positivo 
anche per molte pretendenti alle posizioni 
di vertice della classifica. L’AM Ferentino 
regola con un tennistico 6-0 l’Eagles Aprilia 
e si regala una partenza con il sorriso al 
pari dell’Albano: i castellani battono 5-1 la 
Gymnastic Fondi e volano in testa al pari di 
Savio e Città di Paliano, entrambe vincenti 3-0 
nelle gare d’esordio rispettivamente contro 
Rocca di Papa ed Atletico Anziolavinio, così 
come la Vigor Perconti, che incamera i primi 
tre punti stagionali regolando 4-3 tra le mura 
amiche la Virtus Fenice. Nel secondo turno 
toccherà proprio ai ragazzi di Volpi cercare di 
complicare la prima trasferta stagionale della 
Mirafin, impegni esterni anche per Albano, 
Savio e Ferentino rispettivamente sui campi 
di Anziolavinio, Velletri e Gavignano.

Savio - Rocca di Papa 3 - 0
Filipponi, Macciocca, Pandalone

Albano - Gymnastic Fondi 5 - 1
3 Bernoni, Fagnani, Silvestri; Losada

Città di Paliano - Atletico Anziolavinio 3 - 0
2 Montesanti, Pennacchiotti

AM Ferentino - eagles Aprilia 6 - 0
2 Ferreira Mat., Campoli, Ferrante, Piccirilli, Scaccia

Mirafin - Vis Gavignano 6 - 1
3 Bacaro, 3 Lorenzoni; Sinibaldi F.
Progetto Futsal - Velletri 7 - 3

2 Monni, Facioni, Galbiati, Marcone, Miranda, 
Ramazio; Diana, Leoni G., Sergola

Vigor Perconti - Virtus Fenice 4 - 3
2 Brischetto, Arezzo, Lo Giudice; 2 Semprini F., 

Briotti

AM Ferentino 3

Mirafin 3

Albano 3

Progetto Futsal 3

Savio 3

Città di Paliano 3

Vigor Perconti 3

Virtus Fenice 0

Atletico Anziolavinio 0

Rocca di Papa 0

Velletri 0

Gymnastic Studio Fondi 0

Vis Gavignano 0

Eagles Aprilia 0
 

3 Lorenzoni (Mirafin), 3 Bernoni (Albano), 3 Bacaro 
(Mirafin), 2 Brischetto (Vigor Perconti)

 
Atletico Anziolavinio - Albano
Rocca di Papa - Vigor Perconti

eagles Aprilia - Città di Paliano
Velletri - Savio

Virtus Fenice - Mirafin
Gymnastic Fondi - Progetto Futsal

Vis Gavignano - AM Ferentino

Anni Nuovi - Atletico Civitavecchia 6 - 2
2 Cannatà, 2 Immordino, Barone, Covelluzzi; 

Agozzino, Maggi
Carbognano - Virtus Stella Azzurra 3 - 4
Carosi S., Carosi V., Marangon; 2 Angilletta, Di 

Pascasio, Di Rollo
Civitavecchia - Villa Aurelia 2 - 3

Nistor, Presutti; 2 Borriello, Santomassimo
tC Parioli - Virtus Anguillara 4 - 1
De Lucia, Dionisi, Ginanni, Santi; Rossi

Santa Marinella - Real Castel Fontana 1 - 0
Arduini

Valentia - Aranova 3 - 9
Bresin, Galluzzi, Pandolfo; 4 Salvagnini, 2 Gianni, 

Passa, Ramadani, Rapisarda
Cisco Roma - Active Network 3 - 3

Bagalà, Boni, Castelli Avolio; Iglesias, Lopez, Perez

Aranova 3

Anni Nuovi Ciampino 3

TC Parioli 3

Santa Marinella 3

Villa Aurelia 3

Virtus Stella Azzurra 3

Active Network 1

Cisco Roma 1

Real Castel Fontana 0

Civitavecchia 0

Carbognano UTD 0

Virtus Anguillara 0

Atletico Civitavecchia 0

Valentia 0
 

4 Salvagnini (Aranova), 2 Immordino (Anni Nuovi 
Ciampino), 2 Borriello (Villa Aurelia)

 
Aranova - Civitavecchia

Atletico Civitavecchia - tC Parioli
Real Castel Fontana - Carbognano

Villa Aurelia - Santa Marinella
Virtus Anguillara - Cisco Roma

Virtus Stella Azzurra - Anni Nuovi Ciampino
Active Network - Valentia

GiRoNe B CLASSiFiCA 1a GioRNAtA MARCAtoRi

GiRoNe A CLASSiFiCA 1a GioRNAtA MARCAtoRi

PRoSSiMo tuRNo

PRoSSiMo tuRNo
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

E’ iniziata con un pareggio 
esterno la stagione dell’Active 
Network, che ha concluso 3-3 la 
sua sfida sul campo della Cisco 
Roma. “Per noi il pari non è stato 
il miglior risultato possibile – 
spiega il giocatore Diego Lopez, 
rammaricato per il risultato finale 
della gara - perché vogliamo 
sempre vincere, e tutti volevamo 
cominciare il campionato 
portando i tre punti a Viterbo. 
Penso che a tutti noi sia rimasto 
l’amaro in bocca per non essere 
stati capaci di chiudere la partita 
sul 2-0, ma dobbiamo imparare da 
questo errore e non commetterlo 
nuovamente”.  
Riscatto - Mirino puntato 
dunque sulla seconda partita di 
campionato in casa col Valentia, 
coi tre punti che sono lì pronti per 
essere afferrati, e che stavolta non 
potranno essere lasciati per strada. 
“La seconda partita di campionato 
sarà davanti alla nostra gente, 
quindi dobbiamo vincere e basta; 
non possiamo pensare ad altra 
cosa che a questo. Sono sicuro 
che sarà una partita molto difficile, 
come tutte in questo campionato, 
ma dobbiamo dimostrare a noi 
stessi che in casa nostra sarà dura 
per chiunque fare punti”. 

Ambizioni di vertice - Obiettivi 
importanti per l’Active in questo 
campionato, e non lo si è mai 
nascosto: “Io penso che abbiamo 
una grande squadra, con tanti 
giocatori di buon livello. Gli 
obiettivi miei e della squadra non 
possono essere che fare meglio 

dell’anno scorso e puntare a 
lottare per vincere il campionato, 
sempre con umiltà e lavorando 
tanto per raggiungere questo 
traguardo”. 
Luci puntate addosso - La 
squadra quest’anno partirà con gli 
occhi di tutte le avversarie puntate 
addosso, e dunque sarà dura ogni 
partita perché tutte le avversarie 
giocheranno a mille: “Essere 
considerati una delle favorite la 
vedo come una cosa positiva, 
perché per tutti saremo una rivale 
difficile; ma sappiamo pure che 
tutte le altre squadre giocheranno 
alla morte contro di noi, e quindi 
dobbiamo fare noi lo stesso e dare 
il cento per cento in tutte le partite, 
perché questo sarà un campionato 
tosto e difficile”. 
Rivali temibili - Dando uno 
sguardo in generale al campionato, 
Diego Lopez non ha nessun dubbio 
sulla stagione che aspetta al varco 
lui e i suoi compagni: “Penso che 
il campionato sarà estremamente 
difficile e qualche squadra 
può anche battere le favorite e 
sovvertire i pronostici. Ma stando 
a quello che ho sentito credo che 
le favorite per la vittoria finale 
saranno il Santa Marinella, la Stella 
Azzurra e l’Anni Nuovi Ciampino”. 

DESIDERIO DI CANCELLARE SUBITO IL PAREGGIO CON LA CISCO E OBIETTIVO TRE PUNTI NELLE PAROLE DEL GIOCATORE SPAGNOLO DIEGO LOPEZ

RISCATTO COL VALENTIA

Diego Lopez, subito in gol all’esordio

PLAYER VIDEO
CISCO ROMA /
ACTIVE NETWORK
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ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Il debutto non è stato dei migliori dal 
punto di vista del risultato, con l’Atletico 
Civitavecchia che è stato sconfitto 
per 6-2 dall’Anni Nuovi Ciampino, 
ma siamo solo all’inizio e non è il caso 
di allarmarsi troppo: “Nonostante 
il risultato negativo, ci riteniamo 
soddisfatti del gioco espresso sul 
campo dai ragazzi – spiega Gabriele 
Colonna, preparatore atletico della 
prima squadra e tecnico dell’Under 21 
- ci siamo trovati sotto di 2 gol, e riuscire 
a riprendere il gioco non è stato facile. 
La partita, nel complesso equilibrata, è 
stata decisa da singoli episodi, che loro 
sono riusciti a sfruttare al meglio per 
andare in vantaggio. Hanno influenzato 
il risultato anche: il parquet, superficie 
sulla quale non siamo abituati a 
giocare, e l’inesperienza”. 
Riscatto col Parioli - La seconda di 
campionato vedrà l’Atletico opposto 
al TC Parioli in casa, una squadra che 
è partita col piede giusto. “La partita 
di sabato sarà un test importante per 
valutare il lavoro fatto finora, ma non 
sarà determinate. Non conosco il valore 
della loro rosa di quest’anno, ma hanno 
un tecnico di esperienza. Cercheremo 
di portare a casa i 3 punti”. 
Ambizioni di tranquillità - Pensando 
all’obiettivo stagionale, in casa 
Civitavecchia non si ha dubbi, si punta 
ad un campionato di tranquillità: 

“Il livello del torneo è abbastanza 
equilibrato, ma con 2/3 squadre che 
faranno un campionato a parte, visto 
che hanno una marcia in più. Noi, 
possiamo e puntiamo a raggiungere 
la metà della classica, il che vuol dire 
essere salvi senza play out”. 
Equilibrio - Dando uno sguardo in 
generale al campionato, considerata 
la formulazione, c’è da aspettarsi 
davvero una stagione interessante, con 
tanto equilibrio: “Il torneo sarà aperto 
fino all’ultima giornata, dato che il 
regolamento prevede la quarta ai play 
off e la decima ai play out, questo ci 
porterà ad avere una classifica corta. 
Fra le pretendenti alla promozione, 
prevedo sopra tutte il Santa Marinella, 

data l’esperienza della rosa, seguita da 
Active Network e Virtus Stella Azzurra”. 
Stagione stimolante - A livello 
personale per Colonna quella che è 
appena cominciata sarà una stagione 
molto intensa, tra prima squadra e 
Under 21: “Il nostro è un lavoro di 
equipe: infatti, insieme al mister De 
Fazi, ci dividiamo i compiti all’interno 
della seduta di allentamento, composta 
sia dalla rosa della prima squadra che 
da quella dell’under 21. Per quanto 
riguarda il campionato under 21: non 
conosciamo, ancora, il valore degli 
avversari, ma conosco il valore della 
mia rosa, e quindi vogliamo e speriamo 
di disputare un campionato nelle parti 
alte della classifica”.

GABRIELE COLONNA ANALIZZA LO SFORTUNATO MATCH CON L’ANNI NUOVI CIAMPINO, LODA L’IMPEGNO DELLA SQUADRA E PUNTA IL 
MIRINO SUL PARIOLI

RIALZARE SUBITO LA TESTA

La formazione dell’atletico Civitavecchia che è scesa in campo a Ciampino in occasione della prima giornata

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ATL. CIVITAVECCHIA
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Ti offre sempre grandi 
stimoli partire col 
piede giusto, e se lo fai 
vincendo per 4-1 in casa 
con l’Anguillara nella 
prima giornata, ancora 
di più. L’umore è molto 
alto in casa TC Parioli, 
dopo il successo che ha 
portato in dono i primi 
tre, pesantissimi, punti 
di una stagione tutta la 
vivere: “La prima partita 
è stata sicuramente 
positiva – spiega 
Domenico Giannone - sia 
per il risultato, sia per il 
gioco espresso. Siamo 
stati bravi a sfruttare 
una buona percentuale 
delle occasioni avute e 
a contenere le reazioni 
degli avversari durante il 
match”. 
Occhio alla rabbia 
dell’Atletico - Nemmeno 
il tempo di riprendere 
fiato, però, che la seconda 
partita di campionato 
vedrà opposta la squadra 
in casa di quell’Atletico 
Civitavecchia 

desideroso di riscatto 
dopo il ko esterno 
sul campo dell’Anni 
Nuovi Ciampino: 
“Per quanto riguarda 
l’Atletico Civitavecchia, 
sinceramente non 
conosco gli avversari, 
ma credo che l’insidia 
più grande la nasconda 
il campo. Infatti a mio 
parere molte partite 
quest’anno verranno 
condizionate dalla 
presenza di molti 
terreni in sintetico che, 
livellando i valori tecnici 
delle squadre, in molte 
occasioni rendono 
superfluo qualunque 

pronostico”. 
Obiettivi ed ambizioni 
- Una prima vittoria, 
quella con l’Anguillara, 
che ha confermato da 
subito come il TC Parioli 
quest’anno non abbia 
la minima intenzione 
di recitare un ruolo 
secondario in questo 
campionato: “E’ ancora 
presto per dire dove 
arriveremo, direi di 
aspettare il big match 
della terza giornata 
contro la Stella Azzurra 
per poter azzardare 
qualche pronostico. 
L’intento della società è 
quello di soffrire meno 

dello scorso anno, ma 
secondo me possiamo 
puntare anche più in alto, 
sta a noi dare il massimo 
e vedere dove possiamo 
arrivare”. 
Torneo difficilissimo - Il 
torneo che attende al 
varco il TC Parioli sarà 
tutt’altro che facile, anzi, 
mai come quest’anno 
forse il livello medio 
del torneo sarà sempre 
più alto, e dunque 
partite scontate non ce 
ne saranno: “Sarà un 
campionato particolare 
secondo me, come già 
detto prima, il valore 
tecnico non sarà l’unico 
parametro per valutare le 
singole squadre, quindi 
ci si può aspettare di 
tutto. Ho visto che l’Active 
Network e la Stella 
Azzurra hanno fatto due 
ottime squadre per la C1, 
ma credo che per farci 
un’idea delle gerarchie 
del girone dovremo 
aspettare la fine del 
girone di andata”.

NELLE PAROLE DI DOMENICO GIANNONE LA SODDISFAZIONE PER UN OTTIMO INIZIO, ED IL DESIDERIO DI PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA 
ANCHE CONTRO L’ATLETICO

NON VUOL SVEGLIARSI

Domenico giannone con roberto De Lieto, nel giorno della presentazione
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Una sconfitta di 
misura con un pizzico 
di amarezza per i 
marinesi, superati di 
misura nell’esordio in 
campionato dal Santa 
Marinella: la squadra 
di mister Checchi ha 
pagato a caro prezzo 
l’inferiorità numerica per 
l’espulsione di Faiola ed i 
tirrenici ne hanno saputo 
approfittare.   
Cavallo - “La partita è 
stata equilibrata e molto 
fisica – racconta Daniele 
Cavallo -, nel secondo 
tempo loro si sono alzati 
mentre noi ci siamo 

un po’ chiusi anche 
perché eravamo contati 
e alla lunga abbiamo 
pagato la stanchezza. 
Ci siamo ritrovati con 
l’uomo in meno e il Santa 
Marinella ha trovato in 
quel frangente la rete: 
senza quell’episodio 
forse la partita sarebbe 
potuta finire in parità 
perché noi ci siamo difesi 
bene e loro attaccavano 
senza però impensierirci 
troppo, è stato un 
peccato perché un 
punto è sempre meglio 
di zero. Mancavano 
Brundu, Chinea e 

Conti per squalifica, tre 
giocatori fondamentali 
la cui assenza si fa 
sempre sentire: con loro 
forse sarebbe potuta 
essere un’altra partita, 
complimenti in ogni 
caso al Santa Marinella 
per aver saputo sfruttare 
al meglio le occasioni 
a proprio favore 
conquistando la vittoria”. 
Carbognano - Sabato 
finalmente il debutto in 
casa contro i viterbesi 
del Carbognano: “Non 
conosciamo gli avversari 
- prosegue Cavallo -, 
bisogna vincere perché 
quest’anno vogliamo 
fare meglio dell’anno 
scorso. Conti tornerà 
dalla squalifica e forse 
recuperiamo anche 
Brundu, già con questi 
due giocatori sarà un’altra 
storia: non abbiamo 
un’indicazione sul valore 
reale del Carbognano 
e questo aspetto sarà 
l’incognita più grande del 
prossimo match”.
Rosa e infortuni - 
Rispetto al passato il 

Castel Fontana potrà 
contare su una rosa più 
lunga e meno falcidiata 
dagli infortuni in attesa 
di poter puntellare il 
gruppo con qualche 
nuovo innesto durante 
la prossima finestra di 
mercato: “A novembre 
qualcuno potrebbe 
arrivare: sicuramente 
sarebbe meglio avere 
alcuni elementi in 
più perché danno la 
possibilità di avere 
un ricambio valido 
ed aumentano la 
concorrenza. Quando 
c’è più competizione 
tutti rendono di più 
perché nessuno vuole 
andare in tribuna, se 
invece sei certo di 
scendere in campo rischi 
di allenarti con meno 
intensità. Nel lungo 
periodo tra infortuni e 
squalifiche diventa tutto 
più complicato: l’anno 
scorso eravamo molti 
di meno e la situazione 
era più critica, adesso ci 
sono tanti giovani bravi e 
interessanti”. 

CASTEL FONTANA BRAVO MA SFORTUNATO, IL SANTA MARINELLA PASSA DI MISURA. DANIELE CAVALLO: “CI SIAMO RITROVATI CON L’UOMO 
IN MENO ED IL SANTA MARINELLA HA SEGNATO, UN VERO PECCATO”. SABATO RIENTRA CONTI

TRASFERTA AMARA

Daniele Cavallo è diventato un pilastro del real Castel Fontana
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE X

FOTO A CURA DI
X
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La legge del PalaTarquini 
non si smentisce mai: 
davanti al proprio 
pubblico l’Anni Nuovi 
trova la prima vittoria 
della stagione superando 
con un tennistico 6-2 
l’Atletico Civitavecchia. 
Sono bastati appena 
cinque minuti ai 
ciampinesi per bilanciare 
il match a proprio favore: 
merito della coppia 
Cannatà-Immordino, 
autori di due doppiette 
in questi primi 60’ di 
campionato. La sfortunata 
autorete di Reddavide e 
l’indecisione di Sebastiani 
sul tiro di Agozzino hanno 
permesso ai grintosi 
tirrenici di mantenere la 
gara aperta almeno per 
metà della prima frazione, 
poi il gol del giovane 
Covelluzzi e il rigore 
calciato di precisione da 
Alberto Barone hanno 
consentito ai locali di 
allungare e di controllare 
agevolmente il risultato.  
Immordino Show - Per 
Alessio Immordino è stato 
un ritorno in grande stile. 
Il numero sette gialloblù 
ha realizzato il primo 
gol ufficiale dell’Anni 

Nuovi e ha disputato 
una prova ben oltre la 
sufficienza servendo 
anche l’assist a Cannatà 
per il momentaneo 2-0: 
“Sono tornato a vestire 
questa maglia e sono 
molto felice: ho segnato 
una doppietta e ho 
servito l’assist, più che 
altro però mi fa piacere 
la prestazione ottenuta 
dalla squadra. I tre punti 

servivano per iniziare 
bene in campionato: 
sapevamo che 
l’avversario presentava 
un organico composto 
da molti giovani, tutti 
con un’ottima condizione 
e una grande corsa, 
siamo riusciti a fare la 
nostra partita gestendo 
in maniera egregia la 
situazione. La squadra 
ha reagito bene: loro 

hanno messo il portiere 
di movimento nel finale 
ma noi siamo riusciti a 
controllare il risultato”.
Avviso agli avversari 
- Sabato si va a far 
visita alla Virtus Stella 
Azzurra per una prima 
trasferta decisamente 
impegnativa: “Sappiamo 
che nel nostro girone 
ci sono almeno 6/7 
campi all’aperto – 
prosegue Immordino 
-, il martedì abbiamo 
deciso di allenarci 
sull’erba sintetica per 
essere preparati: non 
abbiamo problemi e 
possiamo affrontare 
ogni squadra su qualsiasi 
terreno”. L’Anni Nuovi 
raccoglie i primi tre punti 
e avverte le avversarie: 
“Noi siamo umili – 
conclude Immordino -, 
disputeremo partita dopo 
partita sperando di fare 
bottino pieno e vedremo 
ciò che accadrà. Stiamo 
preparando ogni singolo 
impegno con grande 
attenzione: penso che 
questa squadra abbia il 
potenziale per arrivare 
tra le prime tre in 
classifica”.            

CIAMPINESI VITTORIOSI SULL’ATLETICO CIVITAVECCHIA NEL MATCH D’ESORDIO: IL RITORNO DI ALESSIO IMMORDINO È DA APPLAUSI CON 
UNA DOPPIETTA E UN ASSIST. SABATO SFIDA DELICATA CON LA VIRTUS STELLA AZZURRA

SUBITO GRANDI

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

alessio immordino, doppietta all’esordio con l’atletico Civitavecchia

PLAYER VIDEO
ANNI NUOVI /
ATL. CIVITAVECCHIA



CALC IOA5 L I V E . COM35

MIRAFIN 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

ESORDIO PERFETTO

Vincere quando parti con 
tutte le luci della ribalta 
non è facile per nessuno. 
Ma nella prima giornata 
la Mirafin ha rispettato il 
pronostico e ha superato 
la Vis Gavignano: “Non 
possiamo negare che era 
la prima partita e c’era 
molta tensione – spiega 
il presidente Raffaele 
Mirra -, nel primo tempo 
abbiamo trovato una 
squadra che si è difesa 
benissimo e ci ha messo 

in difficoltà. Trovato il 
pareggio poi è stato tutto 
più facile. Siamo stati 
soddisfatti per tripletta di 
Lorenzoni e Bacaro, ma 
tutti hanno dato il giusto 
impegno”. 
Prima Trasferta - La 
seconda partita di 
campionato vedrà 
opposta la Mirafin fuori 
casa alla Virtus Fenice, 
subito una trasferta 
alla portata ma da non 
prendere sottogamba. 

“Hanno fatto un risultato 
negativo con la Perconti, 
non conosco molto 
questa squadra essendo 
una neopromossa. 
Giocheranno la prima 
in casa contro di noi e 
avranno una grandissima 
voglia di vincere; ma 
siamo convinti della 
nostra forza e speriamo 
di ottenere un risultato 
positivo. Senza mancare 
di rispetto a loro la 
nostra volontà è quella di 
vincere”. 
Vietato nascondersi 
- Con la squadra che è 
stata allestita la Mirafin 
di quest’anno non 
può certo viaggiare 
a fari spenti. “Non 
vogliamo nasconderci, 
e lo abbiamo detto 
fin dall’inizio. Avendo 
esperienza in questa 
categoria, e avendo visto 
le società che avevano 
organizzato organici vicini 
a questo livello in passato, 
spero non avremo nessun 
problema durante il 
nostro percorso. Sarebbe 
stupido nascondere 
le nostre ambizioni; 
con questa squadra 
dobbiamo vincere, 

altrimenti sarebbe un 
fallimento. Per arrivare a 
questo però il segnale 
che abbiamo mandato 
al gruppo è quello del 
rispetto di avversari e 
direttori di gara, anche 
per insegnare i valori 
dello sport a tutti i ragazzi 
del vivaio”. 
Stimolo ulteriore - 
Giocare con tutti gli occhi 
puntati addosso non sarà 
certo facile: “Per noi è un 
grande stimolo sapere 
di essere i favoriti. Chi ci 
affronterà giocherà alla 
morte e vorrà togliersi 
lo sfizio di batterci. Mi 
aspetto questo dalle 
squadre avversarie che 
vorranno vincere con noi, 
ovvio mi auguro nessuno 
ci riesca, poi se ce la 
faranno tanti complimenti 
a loro”. 
Avversarie - Dando uno 
sguardo in generale 
al campionato, appare 
ipotizzabile una lotta 
a due o a tre per la 
promozione: “Sono 
abituato a guardare il 
mio orticello. Ma i miei 
collaboratori mi parlano 
bene del Ferentino, ai cui 
responsabili sono molto 
legato, e del Fondi che ha 
grandi potenzialità”. 
Augurio - Infine, da 
presidente, ecco 
il messaggio per il 
club: “L’augurio è che 
possiamo tutti insieme 
centrare gli obiettivi che 
ci siamo prefissati ad 
inizio stagione”. 

DOPO IL SUCCESSO CASALINGO CON LA VIS GAVIGNANO, ECCO LA PRIMA DELICATA TRASFERTA SUL CAMPO DELLA FENICE. MA IL 
PRESIDENTE MIRRA VUOLE I TRE PUNTI

WWW.NETTEX.IT

il presidente raffaele Mirra
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Partenza migliore il Progetto Futsal 
non la poteva avere: compattezza, 
velocità, trasformazione e intesa, 
queste sono state le caratteristiche 
che hanno permesso di vincere per 
7-3, in casa, contro il Velletri. 
La partita – Fin dai primi minuti di 
gioco la situazione era chiara, un 
totale assedio alla porta del Velletri, 
con diverse occasioni create da 
un super Monni, in ottima forma 
in questo avvio di campionato. 
Proprio il numero 10, Monni, al 
6’ di gioco raccoglie un tiro di 
Di Giuseppe sul secondo palo e 
mette in rete un meritato gol a 
portiere ormai battuto. Immeritato 
il pareggio del Velletri su un tiro 
deviato per sbaglio dal capitano 
Lucatelli, che coglie di sorpresa 
Marinelli al 12esimo. Al 21’ minuto 
è invece Miranda a riportare la 
squadra in vantaggio, dopo un 
periodo confusionale dove gli 
avversari hanno accennato delle 
inconcludenti azioni. Due minuti 
dopo è ancora Monni a beffare il 
portiere ospite per il giusto 3-1, 
vista la netta ed evidente superiorità 
dei ragazzi di Del Papa. Nei 
minuti di recupero una bellissima 
azione corale permette a Facioni 

di realizzare il gol del 4-1. Inizia il 
secondo tempo come si è concluso, 
con dominio totale del Progetto 
Futsal che arriva al 5-1 con gol 
di Galbiati, su azione personale, 
lanciato dal solito Monni. Altra bella 
azione con uno bello scambio tra 

Facioni e Ramazio che al 12’ segna 
il 6-1 con uno scavetto, lasciando 
a terra il portiere. Anche Marconi 
mette la firma su questa partita al 
24’ per un dilagante 7-2. Finale 7-3 
dopo il quinto fallo e il tiro libero. 
Manuel Marcone – Uno dei più 
piccoli della squadra, insieme 
a Galbiati, che all’esordio in C1 
va subito in gol. Una potenza di 
tiro che non ha nulla da invidiare 
ai senior che danno fiducia agli 
under e vengono ottimamente 
ripagati: “Partita giocata alla grande 
– dice Marcone – nonostante la 
tensione della prima gara della 
stagione. Bisogna continuare in 
questa direzione, il campionato 
è ancora troppo lungo e non 
bisogna adagiarsi sul risultato 
ottenuto in questa gara. Di partita 
in partita faremo vedere quanto 
vale questa squadra. Abbiamo 
svolto un’intensa preparazione e 
i risultati in questo match credo si 
siano visti, sia a livello di intensità 
che di gruppo. Sono contento della 
mia prestazione nella prima partita 
e all’esordio in C1, soddisfatto 
soprattutto del gol che ha chiuso la 
partita. Voglio continuare ad essere 
d’aiuto a questa squadra”. 

CONTRO IL VELLETRI LA SQUADRA DI DEL PAPA VINCE 7-3 PORTANDO A CASA I PRIMI TRE PUNTI DELLA STAGIONE. MARCONE: “BISOGNA 
CONTINUARE IN QUESTA DIREZIONE, FAREMO VEDERE QUANTO VALIAMO”

PARTENZA IN SETTIMA

Piazza degli Ontani, 12, 00172 ROma

Manuel Marcone, esordio con gol in Serie C1



CALC IOA5 L I V E . COM37

SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OTTIMO AVVIO
Primo successo e primi tre punti 
per il nuovo Savio di mister 
Leonardo Romagnoli. Nonostante 
l’assenza per squalifica di Simone 
Piscedda, i capitolini piegano 
con un netto 3-0 il Rocca di Papa 
grazie alle marcature di Pandalone, 
Filipponi e Macciocca: buona 
la prima e ora si va avanti con 
l’obiettivo di mantenere una certa 
continuità di risultati nei prossimi 
impegni di campionati. 
Macciocca - A parlare del match 
di sabato scorso è Alessandro 
Macciocca, uno degli autori delle 
reti del Savio: “Abbiamo avuto 
il giusto approccio: dopo aver 
sbloccato l’incontro siamo stati 
in grado di mantenere sempre la 
palla. Ottima la nostra manovra 
offensiva, mentre dal punto di vista 
difensivo non abbiamo concesso 
praticamente nulla ai nostri 
avversari. Una grande vittoria che 
definirei di squadra: mi è piaciuta 
soprattutto la cattiveria agonistica 
mostrata sul rettangolo di gioco”. 
L’obiettivo era raccogliere 
un successo al debutto e le 
aspettative non sono state deluse: 
“La prima partita in casa dovevamo 
vincerla per forza in modo da 
iniziare bene: ora c’è tutta la 
settimana a disposizione per 
preparare al meglio la prossima 

gara in trasferta a Velletri. Siamo 
un team ricco di under 21 di 
qualità: c’è stata chiaramente un 
po’ di emozione all’inizio ma i più 
giovani sono riusciti a comportarsi 
bene e ad offrire una grande 
prestazione”.
Velletri - Nella seconda giornata 
si va in terra castellana contro una 
compagine di cui si conosce molto 
poco, Romagnoli avrà il vantaggio 
di poter contare sul suo capitano 
e forse su qualche altro elemento 
di rientro dall’infermeria: 
“Velletri sarà una campo 
molto difficile, per fortuna 
tornerà Simone Piscedda 
dopo aver scontato il turno 
di squalifica: lui potrà darci 
sicuramente una mano in più in 
attesa di recuperare gli infortunati. 
Conosciamo poco il Velletri, noi in 
ogni caso andremo là per fare la 
nostra partita”. La prima giornata 
nel complesso non ha regalato 
grandi sorprese nel girone B: 
“Guardo soltanto le nostre partite 
e non mi interessano gli altri 
risultati – conclude Macciocca 
-, preferisco allenarmi tutta la 
settimana e andare in campo 
pensando esclusivamente al Savio. 
So che la Mirafin è la compagine 
da battere, ma in testa ho solo la 
mia squadra”.

IL SAVIO TROVA IL PRIMO SUCCESSO DELLA STAGIONE, IN GOL ANCHE ALESSANDRO MACCIOCCA: “CONTRO IL ROCCA DI PAPA UNA VITTORIA 
DI SQUADRA E GRANDE CATTIVERIA AGONISTICA, ORA TESTA SOLO AL VELLETRI”

alessandro Macciocca
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VIGOR PERCONTI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

BUONA LA PRIMA
Inizia bene la stagione 
della Vigor Perconti, 
che batte un’indomita 
Virtus Fenice per 4 a 
3 in una partita dalle 
mille emozioni e con 
molti capovolgimenti di 
fronte.  Per gli azulgrana 
in rete Brischetto, 
autore di una doppietta, 
Lo Giudice ed Arezzo. 
Ed è proprio Vincenzo 
Arezzo, il migliore in 
campo della Vigor, 
ad esprimere tutta 
la sua soddisfazione 
per questo debutto 
convincente. 
Risultato giusto - 
“Sicuramente è stato un 
buon esordio – spiega 
Arezzo -. Inizialmente 
stavamo perdendo 1 
a 0,  poi siamo andati 
in vantaggio fino 
al risultato di 4 a 2, 
prendendo il terzo gol 
proprio sul finale di 
partita. Al di là delle 
tre reti incassate, 
abbiamo giocato bene,  
meritando la vittoria 
finale. Di positivo non 
c’è solo il risultato ma 
anche la prestazione e 
gran parte del merito 
va ai cosiddetti ‘senior’. 
Noi giovani siamo 
stati molto aiutati da 
loro. Nei momenti 
difficili hanno preso 
in mano la situazione, 
hanno preso in mano 
la squadra, ci hanno 
spronato e ci hanno 
portato alla vittoria. 
Successo arrivato al 

termine di una partita 
molto intensa, contro 
un avversario che forse 
inizialmente ha pagato 
lo scotto del debutto 
nella nuova categoria 
(sono neopromossi 
come noi) ma che poi ha 
fatto una buona gara.” 
Migliore in campo - 
Con un gol e due assist 
Arezzo è stato senza 
dubbio il migliore in 
campo ma il giocatore 
azulgrana non la pensa 
così: “è vero, ho giocato 
bene ma siamo stati 
bravi tutti quanti. Sono 
molto contento della 
mia prestazione ma è 
stata tutta la squadra 
a giocare bene. Se 
proprio devo fare un 
nome su tutti, scelgo 
Diego Tavano. Ha fatto 
una buona gara ma 
soprattutto è stato 
fondamentale per noi 
giovani, in campo ci ha 
aiutato molto, parlando 
e sostenendoci.”
Mi diverto - Se 
l’obiettivo principale 
per la Vigor Perconti 
è rimanere in C1 
togliendosi anche 
qualche soddisfazione, 
le aspettative di Arezzo 
sono di un’umiltà ed una 
semplicità incredibili: 
“così come in passato 
mi divertivo a giocare 
a calcio, ora mi diverto 
a giocare a calcio a 5. 
E voglio continuare 
così, senza avere degli 
obiettivi prestabiliti.”

LA SQUADRA GUIDATA DA CIGNITTI BAGNA L’ESORDIO CON UNA BELLA VITTORIA IN CASA. OTTIMA LA PROVA DEL GIOVANE AREZZO: “PARTITA 
MOLTO COMBATTUTA, ABBIAMO MERITATO I TRE PUNTI”

vincenzo arezzo esulta con Diego Tavano
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

Questa settimana 
accendiamo i riflettori 
sul Direttore Sportivo 
della Stella Polare de La 
Salle, mister Tulio Tieri, 
che Massimo Erando 
giudica come: “Un 
grande amico che mi 
aiuta a trecentosessanta 
gradi con tutte le attività 
della Scuola Calcio”. 
Insieme al preparatore 
atletico, il Professor 
Gianluca Cocchini, 
hanno preparato una 
programmazione di 
lavoro mirata per le 
diverse categorie, 
soprattutto per Allievi e 
Giovanissimi: si svolgono 
tre allenamenti, il lunedì 
resistenza, il mercoledì 
forza e venerdì rapidità, 
quasi completamente 
con la presenza del 
pallone o integrato. 
Con in più grandi si ha 
anche un’attivazione 
iniziale con il protocollo 
internazionale Fifa 11+ 
con circa 10 minuti di 
lavoro a secco. 
Tulio Tieri – “Si 
riconferma quello che 
è lo stile di questa 

società, come è finita la 
stagione passata così 
ricominciamo con la 
stessa intensità e gioia 
di vedere tanti bambini 
nuovi a cui poter dare 
i principi di base a cui 
siamo molto attaccati. 
Non vogliamo insegnare 
solo gli aspetti tecnici 
calcistici, ma attraverso il 
gioco insegnare il vivere 
bene e tranquillamente, 
divertendosi. Bellissima 
la stagione passata e 
continuiamo anche 
quest’anno a dare tutto 
ai nostri ragazzi; ai 
nuovi insegneremo i 
nostri principi e a quelli 
diciamo “vecchi” di 
evolversi. Cambiando la 
categoria, cambiano e si 
evolvono i principi e gli 
obiettivi che vogliamo 

dare: se ai Piccoli Amici 
insegniamo a fare la 
fila per andare a bere, 
ai Pulcini ed Esordienti 
cerchiamo di insegnare 
loro ad essere un 
gruppo. Ogni stagione 
è il proseguimento 
delle altre, cercando di 
evolverci nella scuola 
calcio di anno in anno”.
Allievi – Un gruppo 
quello dei 1999/2000 
che già sta dando 
grandi soddisfazioni ai 
Mister: “Sono un gruppo 
veramente fantastico 
– dice Tieri – dove si 
intendono molto. Gli ex 
Giovanissimi dello scorso 
anno si stanno integrando 
benissimo e ciò che 
cerchiamo di fare con 
Massimo è quello di unire 
i ragazzi, non solo dentro 

il campo ma soprattutto 
fuori, uscendo anche 
spesso insieme”.
Giovanissimi – Per 
loro l’impostazione 
dell’allenamento è 
molto simile a quello 
degli Allievi, con una 
intensità leggermente 
inferiore: “Quest’anno 
avremo due gruppi di 
Giovanissimi: quelli di 
Élite, che lo scorso anno 
hanno raggiunto questo 
bellissimo obiettivo, e un 
altro gruppo composto 
in gran parte dagli 
Esordienti, che sono 
saliti di categoria e che 
saranno impegnati nel 
campionato provinciale. 
Con loro bisognerà di 
sicuro lavorare tanto e 
dare a loro la continuità 
del nostro progetto”.

TIERI: “ATTRAVERSO IL GIOCO INSEGNIAMO IL VIVERE BENE E TRANQUILLAMENTE, DIVERTENDOSI”

EVOLUZIONE CONTINUA 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

SUBITO 
SORPRESE
PRIMA GIORNATA E PRIMI 
COLPI DI SCENA IN C2: ITALPOL 
FRENATO A FABRICA, IMPATTANO 
ANCHE TOR TRE TESTE E VIRTUS 
ANIENE, LO UNITED APRILIA 
METTE KO LA FORTE COLLEFERRO 
Se queste sono le premesse 
prepariamoci ad un campionato 
straordinariamente avvincente: la 
Serie C2 prende il via con una giornata 
d’esordio stracolma di spettacolo che 
regala risultati a sorpresa confermando 
già nei primi sessanta minuti tutta la 
propria imprevedibilità.
Girone A - Cinque successi interni 
su sette gare disputate nel primo turno 
di un girone A che offre subito spunti 
di interesse: l’Italpol infatti sorride solo 
a metà per l’esordio nella categoria 
non riuscendo ad andare oltre il 2-2 
nella trasferta sul campo del Real 
Fabrica, netto 5-1 invece per l’Atletico 
New Team nel big match inaugurale 
con la Lositana. Buona la prima per la 
Tevere Remo, che batte 6-2 in casa il 
Caprarola, e per l’Oasi Roma Futsal, che 
passa 6-5 sul campo del Santa Gemma: 
bene all’esordio anche il Casalotti, che 
si impone 7-3 sul Poggio Fidoni, così 
come un CCCP che fa valere l’esperienza 
nella categoria liquidando 7-2 il 
neopromosso Monte San Giovanni 
ed uno Sporting Hornets che batte di 
misura lo Stimigliano. Nel secondo 
turno l’Italpol farà il suo esordio tra le 
mura amiche ospitando lo Sporting 
Hornets per provare a sbloccarsi, 
trasferte insidiose per Atletico New 
Team e Tevere Remo sui campi di 
Poggio Fidoni e Stimigliano.
Girone B - Subito sorprese anche 
nel raggruppamento B: il Tor Tre Teste 
deve rimandare l’appuntamento con il 
primo successo impattando in casa per 
4-4 con la Generazione Calcetto dopo 
aver sprecato un vantaggio di due reti, 
l’Itex Honey di Ferrara invece stecca 

all’esordio cadendo per 3-2 sul campo 
de La Pisana. Fortune alterne nel primo 
turno per le due squadre di Fiumicino: 
il neopromosso team di Sannino passa 
5-3 in casa dello Spinaceto, lo Sporting 
invece si fa superare con il punteggio 
di 1-2 dal Marconi. Vittoria esterna 
anche per l’Eur Futsal 704 di Pagliacci, 
che sbanca per 4-1 il campo della 
Roma Calcio a 5, mentre ottengono 
tra le mura amiche i primi tre punti 
stagionali sia la Fortitudo Pomezia, 
che regola 4-2 la Vigor Cisterna, sia la 
Nordovest, che travolge con un largo 
8-2 la Virtus Ostia. Il match di cartello 
del secondo turno metterà di fronte 
Itex Honey e Tor Tre Teste, entrambe a 
caccia di un successo per dimenticare 
i rispettivi esordi e complicare l’inizio 
di stagione dell’avversario, le sfide 
Marconi-Fortitudo Pomezia ed Eur 
Futsal-Nordovest coinvolgeranno invece 
quattro delle sei squadre al momento 
in vetta.
Girone C - Il primo turno del 
girone C segue l’andamento degli altri 
raggruppamenti regalando sorprese 
a raffica: la Forte Colleferro non può 

sorridere all’esordio in C2 a causa del 
KO per 3-2 rimediato sul campo dello 
United Aprilia, manca l’appuntamento 
con la vittoria anche una Virtus Aniene 
che non va oltre l’1-1 in casa del Città di 
Ciampino. Vittorie di misura all’esordio 
per l’Atletico Marino, che supera 4-3 lo 
Sporting Club Palestrina, e per il Città 
di Colleferro, che regola 1-0 l’Atletico 
Genzano, mentre si impongono con 
il più largo punteggio di 5-1 la Virtus 
Divino Amore, vincente su L’Airone, ed 
il Real Ciampino di Dileo, che batte in 
casa il Pavona Castelgandolfo. Esordio 
da favola nella nuova stagione per 
l’History Roma 3Z: la compagine del 
presidente Palermo travolge con un 
netto 8-1 il Penta Pomezia e vola al 
comando della classifica. Ricca di spunti 
la seconda giornata: la Forte cercherà 
il riscatto immediato con l’Atletico 
Marino, da seguire con attenzione 
anche Palestrina-Real Ciampino e Virtus 
Aniene-Città di Colleferro.
Girone D - Pirotecnico 8-7 nel big 
match del primo turno del girone 
pontino, che vede il Minturno di patron 
Di Ciaccio partire bene superando di 
misura lo Sporting Giovani Risorse e 
prendersi così la vetta della graduatoria 
insieme ad altre tre formazioni: 
vincono infatti all’esordio la Fortitudo 
Terracina, che supera 5-1 l’Isola Liri, lo 
Sport Country Club, che si impone 5-2 
nell’altra sfida di cartello con il Real 
Podgora, e la Vis Fondi, che espugna 
per 6 a 4 il campo del Connect. Due 
i pareggi maturati nella giornata 
inaugurale: terminano infatti con il 
risultato di 2-2 le gare FC Cisterna-DLF 
Formia e Ceccano-Minturnomarina, 
rinviato invece al 6 ottobre il confronto 
tra Atletico Alatri e Real Terracina a 
causa di un lutto occorso alla società del 
presidente Toti. Tra le quattro squadre 
al momento in testa avrà un secondo 
turno difficile la Fortitudo Terracina, 
impegnata sul campo del Podgora: 
rischia anche lo Sport Country Club in 
casa del DLF Formia, il Minturno andrà 
invece a far visita all’Isola Liri.
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Sporting Hornets - Stimigliano 1 - 0
Stillitano F.

Real Fabrica - italpol 2 - 2
2 Stefanelli; 2 Bonanno

tevere Remo - Caprarola 6 - 2
3 Antonica, 2 Castroni, Cerasaro; Nervalli, Pecorelli
PGS Santa Gemma - oasi Roma Futsal 5 - 6

2 Lupi, Chiefalo, D’Ambra, Iacovino; 2 Fanti, 
Cutrupi, De Tommaso, Tinti, Valentini

FC Casalotti - Spes Poggio Fidoni 7 - 3
2 Lotrionte, 2 Martini, 2 Vassalluzzo, Lucioli; 

Barbante, Scardaoni, Urbani
CCCP - Monte San Giovanni 7 - 2

2 Bottoni, 2 Fabiani, De Simone, Di Pasquale, 
Mariani; 2 Carlan

Atletico New team - Lositana 5 - 1 
Cassis, Chilelli, Lucarelli, Mazzoleni, Pompili; 

Apicella

CCCP 1987 3

FC Casalotti 3

Atletico New Team 3

Tevere Remo 3

Sporting Hornets 3

Oasi Roma Futsal 3

Italpol 1

Real Fabrica 1

Stimigliano 1969 0

PGS Santa Gemma 0

Caprarola 0

Lositana 0

Spes Poggio Fidoni 0

Monte San Giovanni 0
 

3 Antonica (Tevere Remo), 2 Martini (FC Casalotti), 
2 Castroni (Tevere Remo), 2 Fanti (Oasi Roma 

Futsal), 2 Carlan (Monte San Giovanni), 2 Bottoni 
(CCCP 1987), 2 Vassalluzzo (FC Casalotti), 2 Lupi 

(PGS Santa Gemma), 2 Bonanno (Italpol)

 
Lositana -  Real Fabrica

Caprarola -  PGS Santa Gemma
Monte San Giovanni -  FC Casalotti
Poggio Fidoni -  Atletico New team

oasi Roma Futsal -  CCCP 
italpol -  Sporting Hornets
Stimigliano -  tevere Remo

 
History Roma 3z - Penta Pomezia 8 - 1

4 Galante, 2 Cellanetti, Croce, Zaccardi; Valenza
Città di Colleferro - Atletico Genzano 1 - 0

Sinibaldi A.
Real Ciampino - Pavona Castelgandolfo 5 - 1

3 Cavalieri, 2 Violanti; Liberati
united Aprilia - Forte Colleferro 3 - 2

2 Galieti, Bernoni; Felici, Tetti
Virtus divino Amore - L’Airone 5 - 1

2 Padellaro, Amicucci, Costantini; Sirianni
Atletico Marino - Sporting Club Palestrina 4 - 3

3 Rinaldi, Guancioli; 2 Chiapparelli, Latini
Città di Ciampino - Virtus Aniene 1 - 1

Monti; Rossini

History Roma 3Z 3

Real Ciampino 3

Virtus Divino Amore 3

Atletico Marino 3

Città di Colleferro 3

United Aprilia 3

Virtus Aniene 1

Città di Ciampino 1

Forte Colleferro 0

Atletico Genzano 0

Sporting Club Palestrina 0

L’Airone 0

Pavona Castelgandolfo 0

Penta Pomezia 0
 

4 Galante (History Roma 3Z), 3 Rinaldi (Atletico 
Marino), 3 Cavalieri (Real Ciampino), 2 Cellanetti 

(History Roma 3Z), 2 Padellaro (Virtus Divino 
Amore), 2 Violanti (Real Ciampino), 2 Galieti (United 

Aprilia), 2 Chiapparelli (Sporting Club Palestrina)

 

Forte Colleferro - Atletico Marino
L’Airone - Città di Ciampino

Atletico Genzano - History Roma 3z
Pavona Castelgandolfo - Virtus divino Amore

Penta Pomezia - united Aprilia
Sporting Club Palestrina - Real Ciampino

Virtus Aniene - Città di Colleferro

SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

Fortitudo Pomezia - Vigor Cisterna 4 - 2
2 Proja, Bernardini, Rozzi; De Santis, Trenta

Nordovest - Virtus ostia 8 - 2
2 Santos Nunez, 2 Clemente, Rodriguez, Severini, Sottili, 

Vega; 2 Mazzotti
Roma Calcio a 5 - eur Futsal 704 1 - 4
Marras S.; 2 Di Cosimo, D’Amico, Pascale

Spinaceto - Fiumicino 3 - 5
2 Russo, Iafolla; 2 Sechi, Carnacci, Sferlazzo, Zangheri

Sporting Città di Fiumicino - Sporting Club 
Marconi 1 - 2

Albani; Bruni, Galvez
tor tre teste - Generazione Calcetto 4 - 4

2 Albano, Isabella, Onori; 2 Mirante, 2 Simeone
La Pisana - itex Honey 3 - 2

Mafrica, Marcucci, Ridolfi; Gentili, Ridenti

Nordovest 3

Eur Futsal 704 3

Fortitudo Futsal Pomezia 3

Fiumicino 1926 3

Sporting Club Marconi 3

La Pisana 3

Tor Tre Teste 1

Generazione Calcetto 1

Itex Honey 0

Sporting Città di Fiumicino 0

Spinaceto 70 0

Vigor Cisterna 0

Roma Calcio a 5 0

Virtus Ostia 0
 

2 Russo (Spinaceto 70), 2 Simeone (Generazione 
Calcetto), 2 Albano (Tor Tre Teste), 2 Di Cosimo (Eur 

Futsal 704), 2 Clemente (Nordovest), 2 Mazzotti 
(Virtus Ostia), 2 Sechi (Fiumicino 1926), 2 Santos 

Nunez (Nordovest), 2 Mirante (Gen.Calcetto)

 

eur Futsal 704 - Nordovest
Fiumicino - Roma Calcio a 5

Virtus ostia - Sporting Città di Fiumicino
Vigor Cisterna - La Pisana

Sporting Club Marconi - Fortitudo Pomezia
itex Honey - tor tre teste

Generazione Calcetto - Spinaceto

GiRoNe B CLASSiFiCA 1a GioRNAtA MARCAtoRi

Fortitudo terracina - isola Liri 5 - 1
2 Campoli, 2 Mastracci, Vestoso; Fiorini F.
Atletico Alatri - Real terracina 06/10

Cisterna FC - dLF Formia 2 - 2
Cucchi, Ponso; Conte, Guastaferro

Sport Country Club - Real Podgora 5 - 2
2 Sorrentino, De Santis, Guerra, Macone; Vettore, Vinci

Connect - Vis Fondi 4 - 6
3 Marconi, Parisella; 2 Pannozzo, Cardone, Cataldi, Di 

Martino, Passannante
Futsal Ceccano - Città di Minturnomarina 2 - 2

Cicciarelli, Pizzuti; Camerota, Corrente M.
Minturno - Sporting Giovani Risorse 8 - 7

3 Sanchez, 2 Navarro, 2 Zottola, Barbosa; 3 Cristofoli, 
Mozzato, Ranieri, Stasino, Tabanelli

Fortitudo Terracina 3

Sport Country Club 3

Vis Fondi 3

Minturno 3

DLF Formia 1

Cisterna FC 1

Città di Minturnomarina 1

Futsal Ceccano 1

Atletico Alatri 0

Real Terracina 0

Sporting Giovani Risorse 0

Connect 0

Real Podgora 0

Isola Liri 0
 

3 Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 3 Sanchez 
(Minturno), 3 Marconi (Connect), 2 Pannozzo 
(Vis Fondi), 2 Sorrentino (Sport Country Club), 

2 Campoli (Fortitudo Terracina), 2 Mastracci 
(Fortitudo Terracina), 2 Navarro (Minturno)

 
 

Vis Fondi - Cisterna FC
Città di Minturnomarina - Atletico Alatri

dLF Formia - Sport Country Club
isola Liri - Minturno

Real Podgora - Fortitudo terracina
Real terracina - Connect

Sporting Giovani Risorse - Futsal Ceccano

GiRoNe d CLASSiFiCA 1a GioRNAtA MARCAtoRi

PRoSSiMo tuRNo

PRoSSiMo tuRNo

PRoSSiMo tuRNo

PRoSSiMo tuRNo

GiRoNe A CLASSiFiCA 1a GioRNAtA MARCAtoRi

GiRoNe C CLASSiFiCA 1a GioRNAtA MARCAtoRi

iL PunTo Di riFeriMenTo DeL CaLCio a 5 regionaLe
e naZionaLe, iL nuMero uno Dove PoTer Dare

granDe viSiBiLiTa’ a SoCieTa’ e SPonSorWWW.CALCIOA5LIVE.COM

REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

All’esordio 
assoluto in Serie 
C2, l’Italpol 
incappa in un pari 
per 2-2 sul campo 
del Real Fabrica. 
Nessuno si 
sarebbe aspettato 
un risultato del 
genere, ma – sia 
chiaro – non è 
successo nulla. 
Un pari ci può 
stare, visto 
che siamo solo 
all’inizio. “Anche 
perché non so 
quante altre 
squadre faranno 
punti su quel 
campo”, parola 
di Simone Lauri. 
Effettivamente, 
purtroppo per 
l’Italpol, prima 
della gara 

buon profeta: 
“Il paese è stato 
tappezzato 
di manifesti e 
la società ha 
chiamato a 
raccolta i tifosi, in 
più giocheremo 
su un campo 
all’esterno”. 
Tutto vero, e 
infatti ecco 
che è arrivato 
il primo passo 
falso: “Abbiamo 
trovato un 
ambiente caldo, 
ma corretto – dice 
Lauri -. La nostra 
è stata una partita 
dai due volti, 
peccato perché 
l’avevamo portata 
sui binari giusti 
e poi ce la siamo 

ALL’ESORDIO È SOLO 2-2 CONTRO IL FABRICA. LAURI: “SALVO SOLO IL PRIMO TEMPO, ABBIAMO BUTTATO DUE PUNTI PER STRADA MA NON 
SO QUANTE ALTRE SQUADRE VINCERANNO SU QUEL CAMPO”. SABATO ARRIVA L’HORNETS 

PASSO FALSO

Simone Lauri, in una fase di gioco di real Fabrica - italpol
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

fatta sfuggire di mano”. 
La partita - Già, perché 
l’Italpol è andato ad 
un passo dal chiudere 
il primo tempo sul 2-0 
grazie ad una doppietta 
di Bonanno, ma a 2’ 
dalla fine ha subito il 
gol che, nella ripresa, 
ha ridato morale alla 
squadra avversaria, 
pervenuta al pareggio 
nei minuti finali. “Da un 
certo momento in poi 
siamo calati fisicamente 
e, di conseguenza, 
anche a livello di gioco. 
Non siamo riusciti a 
chiudere la partita, 
gli avversari ci hanno 
messo in difficoltà e alla 
fine ci hanno puniti”.  
Esame di coscenza 
- Difficile capire e 
dire cosa non abbia 
funzionato: “Siamo 

stati abulici e remissivi, 
forse nei momenti 
cruciali ci è mancata 
un po’ di personalità 
e questa è una cosa 
che va rivista”. Il primo 
a saperlo è Marco 

ha parlato alla squadra 
a fine partita, ma lo 
ha fatto in occasione 
del primo allenamento 
settimanale, 
convocando i giocatori 
15’ prima per una 
riunione tecnica in cui 
ha illustrato ciò che 
non è andato bene. 
L’analisi - Ma in questo 
pareggio non c’è 
tutto da buttare: “Nel 
primo tempo abbiamo 
giocato abbastanza 
bene – prosegue Lauri 
– resta il fatto che non 
possiamo permetterci 

passi falsi di questo 
tipo, visti e considerati 
quali sono i nostri 
obiettivi”. Il bicchiere, 
dunque, è mezzo 
vuoto: “Sono convinto 
che tante squadre che 
andranno a giocare 
su quel campo non 
ci vinceranno. E poi 
va comunque detto 
che il Fabrica è una 
buona squadra. Ben 
messa in campo e 
con dei giocatori 
bravi, in particolare il 
portiere, il centrale e 
il pivot. Detto questo, 
sono due punti persi 
e di certo non uno 
guadagnato”. 
Ripartire - Il miglior 
modo per ripartire 
è vincere. Sabato, al 
PalaGems, l’Italpol 
farà il suo esordio 

stagionale tra le mura 
casalinghe. A Tor di 
Quinto arriverà un’altra 
neopromossa, quello 
Sporting Hornets che 
nella prima giornata 
si è imposto di misura 
contro lo Stimigliano. 
Un impegno alla 
portata di Lauri e 
compagni, determinati 
a conquistare tre 
punti fondamentali 
per risalire sin da 
subito la classifica: 
“Già abbiamo fatto 
un mezzo passo 
falso, non possiamo 
permetterci di farne un 
altro. So poco dei nostri 
prossimi avversari, ma 
noi dobbiamo guardare 
solo in casa nostra. 
Dobbiamo ripartire con 
tanta voglia di arrivare 
in alto”.  
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Prima vittoria per la Tevere Remo 
che all’esordio in C2 ha sconfitto 
per 6-2 il Caprarola. Una buona 
prestazione per la squadra di 
Luciani che ha come obiettivo la 
salvezza tranquilla. Di questo ne 
è più che consapevole il tecnico 
che, però, preferisce volare 
basso. “Siamo una neopromossa 
e sapevamo ancora poco del 
calcio a 5. Intanto spero in una 
salvezza tranquilla per poi vedere 
successivamente se possiamo 
ambire a qualcosa di più grande. 
Quest’anno per noi 
deve essere un 
campionato 
di crescita, 
dopodiché 
vedremo 
giornata 

dopo giornata dove potremo 
arrivare”. 
L’esordio – Intanto però Fabio 
Luciani è più che soddisfatto della 
vittoria ottenuta sabato scorso 
oltre che della prestazione dei 
suoi ragazzi che hanno messo in 
campo tutta la grinta e la voglia di 
vincere per far loro il match contro 
il Caprarola. “Vincere la prima da 
sempre una grande iniezione di 
fiducia. Il successo al debutto nella 
C2 è un toccasana. I ragazzi hanno 
valorizzato l’impegno. E’ stata una 
buona gara in cui ha inciso molto il 

fatto che loro si sono caricati di 
falli. Sono contento della 

maturità dei ragazzi 
nel non scomporsi. 
Al contrario dell’anno 
passato quando la 

squadra non aveva ancora questa 
intelligenza tattica nell’interpretare 
il gioco che in due minuti può 
cambiare. Per me è stata una buona 
prova”. Tuttavia, prosegue il mister, 
“dobbiamo stare più attenti a non 
sottovalutare l’avversario che è stato 
sempre in partita”.
Stimigliano – Ed è questo che lui 
chiede alla squadra già a partire 
dal prossimo impegno quando la 
Tevere Remo si ritroverà di fronte 
un avversario molto quotato come 
lo Stimigliano. Una partita in cui 
si potrà avere un’idea un po’ più 
chiara su quali siano le reali qualità 
tecniche e fisiche della squadra. “Il 
prossimo avversario - ribadisce il 
mister - rappresenterà un test molto 
probante. Nella prima uscita lo 
Stimigliano ha fatto una buona gara. 
Sono ragazzi giovani molto bravi 
che vanno molto sull’entusiasmo. 
Sarà una gara importante per 
vedere a cosa possiamo ambire. 
Non ci facciamo però illusioni. Sarà 
un ottobre di fuoco tra Stimigliano, 
Italpol e coppa”. 

IN ATTESA DEL TOUR DE FORCE CHE VEDRÀ IMPEGNATA LA TEVERE REMO, MISTER LUCIANI FA IL PUNTO SULLA PRIMA GIORNATA CHE HA 
VISTO I SUOI RAGAZZI CONQUISTARE I PRIMI TRE PUNTI NEL GIORNO DELL’ESORDIO

BUONA LA PRIMA

Fabio Luciani è alla seconda stagione alla guida della Tevere remo
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

La Pisana all’esordio non porta 
bene. Non si tratta di scaramanzia, 
ma di un semplice dato di fatto. 
Dopo la sconfitta della scorsa 
stagione, il cammino dei gialloneri 
riparte nuovamente con uno zero 
in classifica, e la colpa è ancora 
una volta della formazione nata per 
onorare la memoria di Andrea Di 
Lorenzo. 
Grave errore arbitrale – Sul 3-2 
finale, però, ha inciso gravemente 
un errore arbitrale: “Siamo andati 
in vantaggio per due volte - 
racconta Andrea Ridenti -, poi, 
sul 2-1 siamo stati fortemente 
penalizzati da una decisione 
del direttore di gara. In pratica, 
il portiere avversario ha colpito 
un compagno rilanciando e 
poi ha toccato nuovamente il 
pallone. A quel punto, siamo 
tutti rimasti fermi aspettando 
il fischio dell’arbitro, un fischio 
che non è mai arrivato: La Pisana 
ha continuato a giocare e noi 
abbiamo incassato il 2-2. Ci siamo 
innervositi e, oltre al danno, è 
arrivata anche la beffa: un mio 

compagno è stato espulso e, con 
l’uomo in meno, siamo stati puniti 
nuovamente”. 
Buona prestazione – Un vero 
peccato, anche perché fino a quel 
momento la formazione di Ferrara 
non aveva per nulla demeritato: 
“Abbiamo tenuto bene il campo e 
disputato una buona prestazione - 

spiega il capitano -. Forse sarebbe 
servita un po’ di intensità in più, 
ma bisogna anche considerare il 
caldo. Siamo un gruppo con tanti 
elementi nuovi, ma, nonostante 
questo, abbiamo giocato e siamo 
andati due volte in vantaggio. 
Ovviamente dobbiamo migliorare 
ancora molto, ma il rammarico 
per quello che è successo resta 
grande”. 
In cerca di riscatto – La delusione 
è tanta, ma la voglia di riscatto 
è ancora di più: “Il tempo per 
crescere non manca di certo e 
noi faremo di tutto per provare 
a rifarci subito - assicura Ridenti 
-. Contro il Tor Tre Teste non 
sarà semplice, ma proveremo a 
sfruttare il fattore campo. Giocare 
in un palazzetto è decisamente 
meglio, perché la palla scorre più 
velocemente e noi riusciamo ad 
esprimerci in maniera diversa e 
a sfruttare le nostre qualità. La 
sconfitta all’esordio brucia ancora, 
ma adesso dobbiamo rimboccarci 
le maniche e riscattarci già da 
sabato prossimo”.

GIALLONERI SCONFITTI ALL’ESORDIO, RIDENTI: “L’ARBITRO HA CONDIZIONATO LA GARA, MA NOI DOBBIAMO MIGLIORARE. 
RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE E CERCHIAMO DI RISCATTARCI GIÀ DA SABATO PROSSIMO”  

FALSA PARTENZA 

andrea ridenti è il capitano dell’itex Honey - Foto Di Mauro
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

LA STORIA SI RIPETE
Esattamente un anno fa il 
campionato si apriva con una 
partita di cartello, esattamente 
una anno fa la Pisana ospitava 
l’Itex Honey, esattamente un 
anno fa  i padroni di casa 
si imponevano per 3 a 1. Il 
calendario della stagione 
2015/2016  ha regalato lo stesso 
identico esordio, il mercato 
estivo ha cucito su questa partita 
la veste del big match, il campo 
ha dato lo stesso verdetto. E’di 
nuovo La Pisana a partire col 
botto, battendo in rimonta una 
coriacea Itex Honey. Risultato 
finale 3 a 2. Per i padroni di 
casa a segno Marcucci, Ridolfi 
e Mafrica. E’ proprio Emiliano 
Mafrica a raccontare le emozioni 
altalenanti della gara.  
Bene nella ripresa -  “Il 
giudizio sull’esordio non può 
che essere positivo - afferma 
Mafrica - prendere i tre punti 
subito, alla prima giornata e in 
una partita così importante era 
fondamentale.  Analizzando il 
match, in realtà  siamo sempre 
andati in svantaggio. Il primo 
tempo si è concluso sul risultato 
di uno a zero per loro. Ma noi 
siamo partiti male, non siamo 

riusciti ad ingranare, eravamo 
troppo contratti e troppo 
concentrati a studiare i nostri 
rivali. Possiamo dire che nella 
prima frazione di gioco non 
siamo mai stati in partita. Poi 
piano piano abbiamo preso le 
misure agli avversari e siamo 
stati protagonisti di una grande 
ripresa. Nel secondo tempo 
siamo andati in pressione ed è 
stata la mossa vincente. Dopo 
aver pareggiato, in realtà siamo 
andati di nuovo in svantaggio. 
Per poi mettere la freccia con 
il gol del nuovo pareggio ed 
effettuare il sorpasso decisivo, 
che ha inchiodato il risultato 
sul 3 a 2 finale. C’è grande 
soddisfazione e non solo per 
il punteggio, ma soprattutto 
per la grande reazione che 
abbiamo avuto. Non so se 
c’è stato un giocatore che ha 
spiccato su tutti - continua 
Mafrica - abbiamo lottato 
tutti insieme fino alla fine, 
è una vittoria del collettivo, 
non dei singoli. Siamo un 
gruppo nuovo, della vecchia 
guardia sono rimasti soltanto 
3-4 giocatori, dobbiamo 
ancora amalgamarci del tutto 

e conoscerci bene in campo. 
A parte le poche amichevoli 
pre-campionato che abbiamo 
fatto, questa era la prima uscita 
ufficiale e non era per niente 
facile farsi trovare pronti. Ma 
ci siamo riusciti ed il merito è 
stato di ognuno di noi, nessuno 
escluso.”
Gli avversari -  Per gli addetti 
ai lavori si affrontavano due 
formazioni costruite per 
recitare il ruolo di protagoniste 
in campionato. In casa La 
Pisana ovviamente c’era molta 
attenzione per un match di 
apertura che nascondeva 
molteplici  insidie, ma c’era 
anche la consapevolezza di 
poter far bene, sfruttando il 
fattore campo, come spiega 
Emiliano:  “abbiamo giocato 
contro un avversario di assoluto 
livello, lo sapevamo ed eravamo 
preparati, avevamo lavorato bene 
in settimana.  Ci aspettavamo 
una partita molto dura e tale si 
è rivelata. L’Itex Honey  è una 
squadra molto valida, farà un 
campionato di vertice, sarà una 
delle nostre dirette concorrenti. 
Questo dà ancor più valore ai tre 
punti conquistati, che potrebbero 

IL BIG MATCH DI GIORNATA SE LO AGGIUDICA LA PISANA. MAFRICA ANALIZZA LA PARTITA: “ALL’ INIZO ERAVAMO TROPPO CONTRATTI, PERO’ 
CON UN OTTIMO SECONDO TEMPO SIAMO RIUSCITI AD OTTENERE LA VITTORIA”
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

TEL. 0645491195 

risultare fondamentali.” 
Lotta per il vertice -  Emiliano 
Mafrica, dopo due anni 
all’Aurelio, è una new entry 
in casa La Pisana e si è subito 
integrato bene come tiene a 
precisare: “l’impatto con questa 
nuova realtà è stato molto 
positivo, mi sono subito trovato 
bene, conoscevo già tutti, 
conoscevo l’allenatore, possiamo 
dire che sono andato sul sicuro. 
Con la rosa che abbiamo la mia 
speranza, quella dei compagni, 
del mister ma anche della società 
è di vincere il campionato. Se 
giochiamo sempre con la testa il 
successo finale è un obiettivo alla 
nostra portata. Anche se non sarà 
per niente facile perché il nostro 
è un girone di ferro, ci sono 
tante squadre molto forti che 
lotteranno per lo stesso nostro 
traguardo. Combatteremo partita 
dopo partita cercando di arrivare 
il più in alto possibile.”
Vigor Cisterna – Nel prossimo 
turno in programma sabato, 
La Pisana sarà impegnata nella 
sua prima trasferta stagionale, 
sul campo della Vigor Cisterna, 
formazione che all’esordio è 
uscita sconfitta da Pomezia,  sul 
campo della Fortitudo per 4 a 2. 
“Sarà una trasferta impegnativa, 
per loro sarà la prima in casa e ci 
terranno sicuramente a far bella 
figura davanti al pubblico amico, 
dobbiamo scendere in campo 
concentrati sin dal primo minuto, 
non possiamo sempre rincorrere 
il risultato”. Mafrica, la sua avventura con la maglia de La Pisana è iniziata nel miglior modo, con una vittoria e un gol - foto Di Mauro
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EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

L’Eur Futsal 704 parte 
con il piede giusto. La 
squadra guidata da 
mister Stefano Pagliacci 
era attesa da un’insidiosa 
trasferta contro la Roma, 
formazione  neopromossa 
e che già lo scorso anno 
aveva dato filo da torcere, 
in serie D, al team del 
patron D’Antoni. E’ lo 
stesso presidente a 
raccontarci  il convincente 
esordio in C2, bagnato 
da una netta vittoria per 
4 a 1. 
La prestazione -  Come 
giusto che sia è grande 
la soddisfazione in casa 
Eur Futsal 704, come 
si evince dalle parole 
di Mario D’Antoni:  
“siamo molto contenti, il 
risultato è stato ottimo. La 
prestazione convincente. 
Siamo andati bene in 
fase difensiva, aspetto 
che in amichevole aveva 
lasciato qualche dubbio, 
molto bene anche dal 
punto di vista offensivo. 
Non a caso siamo andati 
4 volte in gol con Pascale, 
D’amico e con Di Cosimo, 
autore di una bella 
doppietta.”  
I singoli - E’ stata una 
vittoria del gruppo, 
arrivata grazie al 
contributo di tutti e ci 
tiene a sottolinearlo 
il presidente: “è stata 
una buona prestazione 
collettiva. Hanno giocato 
tutti bene. Se proprio 
devo fare un elogio ai 
singoli scelgo Andrea Di 
Cosimo, autore di una 

doppietta ed il nostro 
portiere Antonelli, che si 
è reso protagonista con 
diversi grandi interventi. 
Altra nota positiva della 
partita è che hanno 
giocato tutti gli under 
21 che abbiamo in rosa, 
facendo anche un buon 
minutaggio. Ovviamente 
il buon esordio di questi 
ragazzi non può che 
renderci felici.”
Speranze confermate - 
La squadra aveva lavorato 
molto bene in fase di 
preparazione e dopo 
diversi test amichevoli 
che avevano dato 
segnali confortanti c’era 
ottimismo, ci si aspettava 
di iniziare questa nuova 
avventura con i tre 
punti. “Ovviamente 
c’era la speranza di 
un buon esordio - ci 
confida D’Antoni - 
contro una squadra che 
dalle informazioni che 
avevamo era alla nostra 
portata, che è più o 
meno al nostro livello. 
Però poi bisogna sempre 

scendere in campo, è 
lì che si giocano e si 
vincono le partite. Anche 
perché a volte avversari 
che sulla carta sono 

più deboli ti mettono 
in difficoltà o viceversa. 
Nel nostro caso le attese 
sono state assolutamente 
confermate.”

L’EUR FUTSAL 704 VINCE 4 A 1 IN CASA DELLA ROMA. ANTONELLI E DI COSIMO SUGLI SCUDI MA IL PRESIDENTE D’ANTONI ELOGIA 
IL GRUPPO: “E’ STATA UNA VITTORIA DEL COLLETTIVO”

CHE ESORDIO!

il presidente Mario D’antoni
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SPORTING CLUB PALESTRINA 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Parte male l’avventura 
in C2 dello Sporting 
Club Palestrina. In una 
partita al cardiopalma tra 
sorpassi e controsorpassi, 
la beffa arriva nel finale 
con l’Atletico Marino che, 
proprio allo scadere, si 
porta sul 4 a 3 definitivo. 
Male solo il risultato - Al 
termine della gara c’è 
amarezza in casa Sporting, 
ma dalle parole del 
direttore sportivo Ivano 
Chiapparelli emerge 
un certo ottimismo per 
quanto visto in campo: “è 
stato un esordio negativo 

solo per il risultato. Siamo 
passati in vantaggio noi 
dopo pochi minuti, poi 
siamo andati sotto di due 
gol ma abbiamo avuto 
una grande reazione 
acciuffando il pareggio. 
Quando la partita 
sembrava destinata a  
concludersi sul 3 a 3 è 
arrivata la beffa, all’ultimo 
minuto di gioco, per il 
4 a 3 finale. La squadra 
ha giocato bene e con 
carattere. Peccato solo per 
il risultato.” 
Assenze - “Avevamo 
2 assenze pesanti - 

continua Chiapparelli - ci 
mancavano due giocatori 
fondamentali: il capitano 
Andrea Fiasco e Fiore. 
Nonostante la loro 
mancanza, la squadra si è 
ben comportata, lottando 
fino alla fine. Abbiamo 
avuto parecchie occasioni 
da gol che non siamo 
riusciti a capitalizzare. E a 
questi livelli quando non 
la butti dentro, poi vieni 
punito. E’ stata una partita 
bella, molto intensa e 
combattuta. Molto buona 
anche la prestazione 
degli avversari, sono una 

squadra ostica e possono 
sfruttare il fattore campo, 
in casa loro non sarà facile 
per nessuno.”
Debutti - Trattandosi del 
primo anno in questa 
categoria in casa Sporting 
Club Palestrina si punta 
alla salvezza, ma il DS 
ci spiega qual è il reale 
obiettivo della società: “la 
nota positiva è che sabato 
hanno giocato tutti quanti 
e avevamo due ragazzi 
della juniores in lista. 
Anche loro hanno fatto 
una buona gara, non si 
sono fatti intimorire e non 
hanno pagato il prezzo 
dell’emozione all’esordio. 
Questo è motivo di 
grande soddisfazione 
per una società che fa del 
vivaio il proprio punto di 
forza. Al di là dei risultati 
sportivi, i giovani sono 
il futuro della società 
quindi cerchiamo di 
integrarli molto, facendoli 
giocare anche con la 
prima squadra, in modo 
che abbiano anche più 
stimoli.”

DEBUTTO AMARO NELLA NUOVA CATEGORIA PER LO SPORTING CLUB PALESTRINA. IL DS CHIAPPARELLI: “LA BEFFA E’ARRIVATA ALL’ULTIMO 
MINUTO, NON E’ IL RISULTATO GIUSTO PER QUANTO SI E’ VISTO IN CAMPO”

SCONFITTA IMMERITATA

il D.S. ivano Chiapparelli con i presidenti virgili e Bruni
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HISTORY ROMA 3Z 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ESORDIO CON GOLEADA
Difficile, forse impossibile 
immaginare un esordio migliore. 

una goleada casalinga ai danni del 
Penta Pomezia, travolto nettamente 
con il punteggio di 8-1. 
Ripresa straripante – A fare la 
differenza è stata senza dubbio la 
ripresa: “Nel complesso, abbiamo 
disputato una buona gara - racconta 
Giuseppe Galante -, anche se nel 
primo tempo siamo stati un po’ 
lenti e prevedibili. Poi nel secondo 
siamo usciti fuori e abbiamo anche 
approfittato del calo dei nostri 
avversari. Dopo l’1-1 dell’intervallo, 
la squadra ha giocato come vuole il 
mister, con grande intensità. Buona 
parte del merito va anche a Luciano 
Bartoli, il nostro preparatore atletico. 
Grazie a lui, stiamo tutti in forma e 
sabato si è visto”. 
Grande ritorno – Dopo aver 
giocato la seconda parte della 
scorsa stagione con il Club Atletico 
Acquedotto, “Peppe” ha deciso 
di tornare a indossare la maglia 
gialloblù e in una sola partita si è 

splendido poker rifilato al Penta 
Pomezia: “Dico sempre che sono 
una persona fortunata, perché 
riesco sempre a trovarmi nel 
posto giusto al momento giusto - 
scherza il giocatore -. A trentotto 
anni non è semplice, ma questo 
è un gruppo con tanti giovani 
pronti a sacrificarsi: quando non 
arrivo io, sono loro a darmi una 
mano. Riassumendo: loro corrono 
e io segno (risata, ndr). Abbiamo 
cambiato tanti giocatori: è una 
rosa praticamente nuova, ma sono 
rimasto piacevolmente colpito dalla 
voglia di aiutarsi l’uno con l’altro. 
Come esordio non poteva andare 
meglio di così, l’8-1 è un punteggio 

che va al di là di ogni previsione, 
ma non dimentichiamoci che 
il nostro obiettivo resta quello 
della salvezza, una salvezza da 
raggiungere il prima possibile”. 
Prima trasferta – Sabato prossimo 
i gialloblù affronteranno il primo 
esame esterno della loro stagione. 
La seconda giornata prevede, infatti, 
la trasferta sul campo dell’Atletico 
Genzano: “Non conosciamo i nostri 
avversari, ma, proprio per questo, 
dovremo giocare con la massima 

concentrazione dal primo all’ultimo 
minuto, perché in questi casi le 
incognite sono sempre tante - avvisa 
Galante -. Affronteremo, inoltre, una 
delle tante trasferte fuori Roma che 
questo girone prevede. Abbiamo 
tanti giovani in squadra e, in gare 
del genere, la loro inesperienza 
potrebbe pesare. Le partite nei 
paesi non vanno mai sottovalutate, 
perché potrebbero rappresentare 
un fattore determinante nel corso 
della stagione”.

I GIALLOBLÙ INIZIANO LA STAGIONE CON UN CONVINCENTE 8-1, GALANTE TRASCINA I SUOI CON QUATTRO GOL E POI CI SCHERZA SU: 
“SIAMO UN GRUPPO CON TANTI GIOVANI, LORO CORRONO E IO SEGNO” 

Daniele Didonè e giuseppe galante sono tornati a giocare insieme, all’esordio è arrivata una brillante vittoria
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

HISTORY ROMA 3Z 
GIOVANILI

TANTE BELLE NOVITÀ

La famiglia dell’History 

crescere giorno dopo 
giorno: “Con più di 
tredici squadre, era 
diventato difficile seguire 
tutto, quindi abbiamo 
pensato di ampliare il 
nostro organigramma 
societario”, spiega Alessio 
Bonanni, diventato da 
poco papà del piccolo 
Edoardo. 
Graditi ritorni – 
Facciamo, dunque, il 
punto della situazione, 
tra novità e conferme: 
“Abbiamo deciso di 
riportare a casa alcuni 
nostri vecchi amici - 
continua il dirigente 
-. Segnalo subito due 
graditi ritorni: quello di 
Roberto Cencini, che, 
dopo l’esperienza nel 
Comitato Regionale, 

ricoprirà il ruolo di 
segretario, e quello 
del caro Pino Acerra. A 

spetterà il compito 
di direttore tecnico. 
Confermata, infine, la 
triade composta da 
Massimo Palermo, Marco 
Biasini e il sottoscritto, 
rispettivamente 
presidente, direttore 
sportivo e direttore 
generale”. 
Dirigenti 
accompagnatori – 
Bonanni, però, non vuole 
tralasciare nessuno: 
“Vorrei nominare e 
ringraziare tutti i nostri 
dirigenti accompagnatori, 
che fanno un lavoro 
sporco ma fondamentale. 
Senza di loro sarebbe 
impossibile andare 
avanti. Procedo in 

ordine di categoria: 
Emanuele Pandoldi 
seguirà la prima squadra 
e l’Under 21; Luigi Alviti, 
Giuseppe Filippone e 
Giulio Spelta la Juniores; 
Roberto Corso e Paolo 
Pane si occuperanno 
degli Allievi; Franco 
Ciciotti, Alessandro 
Scaduto e Alessandro 
Sbordoni saranno al 
fianco dei Giovanissimi; 
Enrico De Angelis 
e Manuela Accardo 
accompagneranno gli 
Esordienti e i Pulcini; 
infine, Flora Gollo e 

responsabili della scuola 
calcio a 5. A tutti loro va 
un grazie enorme”. 
La vittoria più bella – Da 
una famiglia all’altra, dal 

padre per la prima 

volta: “Un’emozione 
indescrivibile. Edoardo 
rappresenta senza dubbio 
la vittoria più bella della 
mia vita. Speriamo di 
vederlo presto indossare 
i colori gialloblù in 
mezzo al campo…”. Ad 
Alessio Bonanni e alla 
sua famiglia vanno i più 
sinceri auguri di tutta la 
redazione di Calcio a 5 
Live.

ALESSIO BONANNI TRA IL CALCIO A 5 E IL RUOLO DI PAPÀ: “ABBIAMO AMPLIATO L’ORGANIGRAMMA SOCIETARIO, IO INTANTO MI GODO 
EDOARDO, LA PIÙ BELLA VITTORIA DELLA MIA VITA”

Tutti pronti per effettuare gli esercizialessio Bonanni nel ruolo di papà

iniziano gli allenamenti per i più piccoli di casa History

Piccolo, ma già sa quali saranno i suoi 
colori in futuro
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CITTÀ DI CIAMPINO 
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BAR& RISTO' CIVICO 65

Via Lucrezia Romana 65 a Ciampino

Aperto dal lunedì al sabato dalle 6 alle 

20 e la domenica dalle 7 alle 13

Tel. 06-91132722

Il Città di Ciampino non 
è riuscito a vendicare 
l’eliminazione in Coppa 
di qualche mese fa, però 
può uscire comunque 
soddisfatta dal campo 
dopo aver strappato un 
punto importante a una 
delle compagini più forti 
del girone: nell’esordio in 
campionato gli uomini di 
Bardelloni hanno avuto 
la forza di non scomporsi 
dopo il gol della Virtus 
Aniene siglato da Andrea 
Rossini, riuscendo a 
pervenire al pareggio e 
cercando anche la vittoria 
nel finale di gara.
Carosi - “Abbiamo 
affrontato questo primo 
impegno con molto 
rispetto – racconta 
Francesco Carosi, il 
preparatore dei portieri 
della società ciampinese 
-, una buona partita nella 
quale abbiamo tenuto 
quasi sempre in mano il 
bandolo della matassa. 
Sfortunatamente i nostri 
avversari ci hanno colpito 
sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo: con la nostra 
forza di volontà e il gioco 
però siamo riusciti a 
riportare il risultato in 
parità. I ragazzi hanno 

provato anche a vincerla 
nel secondo tempo, 
rischiando ovviamente su 
qualche contropiede della 
Virtus Aniene: è stato un 
Città di Ciampino attento, 
quadrato e padrone del 
campo. I ragazzi hanno 
appreso tutto ciò che 
c’era da apprendere dalle 
precedenti amichevoli, 

affrontando la partita con 
un piglio completamente 
diverso nonostante la tanta 
umiltà da matricola: forse 
il risultato ci va anche un 
po’ stretto, è doveroso 
complimentarsi con il 
mister che ha saputo 
motivare la squadra e darle 
un gioco”. La prossima 
settimana si va in trasferta 

contro L’Airone, altra 
neopromossa: “Si affronta 
qualsiasi squadra con il 
massimo rispetto: pur 
avendo vinto il campionato 
di Serie D, noi non ci 
sentiamo importanti. 
Vorremmo diventarlo 
in campo ed i ragazzi 
hanno lo spirito giusto per 
realizzare tutto questo”.
Bonacci - Tra i pali il Città 
di Ciampino avrà una 
novità quest’anno, al 
gruppo infatti si è aggiunto 
l’ex Albano Bonacci. “Il 
parco portieri resta ottimo 
- conferma Carosi - e tra 
le nostre fila si è aggiunto 
Bonacci, un giocatore di 
esperienza con un passato 
importante in Serie B e in 
A2. Si tratta di un estremo 
difensore sicuro, che 
conosce le varie categorie: 
chiaramente quando 
un atleta sta fermo c’è 
sempre un po’ di ruggine, 
io comunque l’ho trovato 
in ottima forma. Con noi 
è rimasto Leandri con cui 
abbiamo vinto lo scorso 
anno: anche lui dà tanta 
sicurezza alla squadra. In 
conclusione posso dire 
che dietro siamo messi 
bene e che Bardelloni può 
dormire sonni tranquilli”.

IL CITTÀ DI CIAMPINO ESORDISCE CON UN PAREGGIO INTERNO CONTRO LA VIRTUS ANIENE, FRANCESCO CAROSI: “LA NOSTRA SQUADRA È 
APPARSA ATTENTA, QUADRATA E PADRONA DEL CAMPO”

PARI AL DEBUTTO

Francesco Carosi per la seconda stagione consecutiva è il preparatore dei portieri del 
Città di Ciampino
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Anno nuovo e squadra radicalmente 
modificata per il Casalbertone. Nel 
mercato estivo la società giallorossa 
ha deciso di affidare la panchina 
a Massimo Cosenza, il quale 
potrà contare su forze fresche che 
garantiranno una spinta in più per le 
ambizioni della compagine giallorossa.
Segnali incoraggianti – L’estremo 
difensore Andrea Nisi si mostra 
fiducioso sulle possibilità stagionali 
della squadra in seguito al buon 
precampionato. “Nonostante i tanti 
cambi all’interno della rosa i nuovi 
arrivati hanno fatto vedere chiaramente 
di avere le carte in regola per dare 
una mano al gruppo: l’obiettivo è la 
disputa di un campionato di media-
alta classifica ed abbiamo la possibilità 

di raggiungerlo con questi innesti 
nell’organico”. Le prime amichevoli 
sono una prova tangibile della buona 
condizione fisica e tecnica dei ragazzi 
giallorossi, i quali, nonostante siano 
usciti sconfitti di misura in queste gare, 
hanno dimostrato secondo Nisi di “aver 

imparato i nuovi movimenti oltre che 
i nuovi schemi di gioco”. Un’iniezione 
di fiducia non da poco per potersi far 
trovare pronti all’esordio in campionato. 

IL CASALBERTONE SI AVVICINA ALL’INIZIO DEL CAMPIONATO CON UNA MAGGIORE 
CONVINZIONE NEI PROPRI MEZZI, NISI: “PUNTIAMO AD UN CAMPIONATO DI MEDIO-ALTA 
CLASSIFICA, I NUOVI INNESTI CI AIUTERANNO”

SQUADRA RINNOVATA

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Inizia con il piede sbagliato la 
nuova avventura in Serie C2 del 
Pavona Castelgandolfo: la squadra 
del presidente Turco cade 5-1 sul 
campo del Real Ciampino nella 
giornata inaugurale del girone C.
Dello Russo - L’obiettivo è 
mettersi subito alle spalle un KO 
dovuto, secondo Alessio Dello 
Russo, all’emozione per l’esordio: 
“Volevamo che il campionato 
iniziasse al più presto: la sconfitta 
non è arrivata per inesperienza né 

per il fatto di essere una squadra 
scarsa, contro il Ciampino ci ha 
semplicemente tradito l’emozione”. 
Niente drammi quindi ma pronti 
a tornare a lavorare concentrati 
ripartendo da quanto di buono 
visto in campo sabato: “Dobbiamo 
ripartire dal secondo tempo - 
prosegue capitan Dello Russo -, il 
nostro girone è molto tosto ma noi 
siamo consapevoli del gruppo che 
abbiamo e siamo tranquilli. Ci siamo 
allenati bene e non siamo quelli che 

siamo entrati in campo a Ciampino: 
per la prossima gara con la Virtus 
Divino Amore punteremo molto sul 
fattore casa”. Un vantaggio da non 
sottovalutare che, ovviamente, il 
Pavona dovrà sfruttare nel miglior 
modo possibile.

PRIMO PASSO FALSO: PESANTE 5-1 ESTERNO NELL’ESORDIO CON IL REAL CIAMPINO. DELLO 
RUSSO NON FA DRAMMI: “RIPARTIAMO DAL SECONDO TEMPO DI SABATO, IL NOSTRO 
GIRONE É MOLTO DIFFICILE”

FRENATI DALL’EMOZIONE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

alessio Dello russo, capitano del Pavona

andrea nisi

pavona - via nettunense 100/102

tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102
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COLLI ALBANI 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Avevamo visto Andrea Penna nelle 
inedite vesti di allenatore-giocatore 
nel finale della passata stagione,  
quest’anno lo apprezzeremo nel 
ruolo che al momento gli si adatta 
di più, quello di bomber del Colli 
Albani: il pivot della squadra di 
mister De Cicco vuole disputare un 
grande campionato e ripagare la 
società della fiducia affidatagli un 
anno fa.
Penna - “Al Colli Albani ho trovato 
un bel gruppo, a mio parere 
migliore di quello della passata 
stagione – racconta Andrea Penna 
ai nostri microfoni -. È cambiato 
l’allenatore ed ora stiamo cercando 
di modificare alcune cose: le 
prime indicazioni fornite dal 
campo nelle amichevoli sono state 
positive, abbiamo vinto contro 
il Casalbertone dimostrando un 
eccellente spirito di squadra. Penso 
che l’aspetto fondamentale sarà 
il non ripetere l’errore commesso 
lo scorso anno quando eravamo 
dati per favoriti: questa pressione 
ha finito per danneggiarci e non 
abbiamo reso rispetto al nostro 
effettivo potenziale. Adesso 
partiamo con meno tensione 
ed avremo l’opportunità di fare 
decisamente meglio rispetto al 
passato”.
Obiettivi stagionali - Il pivot 
del Colli Albani ha archiviato i 
problemi fisici dello scorso anno 
e desidera fare un campionato da 
protagonista: “Lo scorso anno ho 
avuto vari problemi che non mi 
hanno permesso di dare il meglio, 
però sono molto legato a questa 
società e spero finalmente di 
dare il contributo che per diversi 
motivi non sono riuscito a dare in 
passato”. Per rivedere Penna nei 
panni dell’allenatore bisognerà 
aspettare qualche anno perché 

al momento non c’è nessuna 
voglia di appendere gli scarpini 
al chiodo, ciò che si è visto nella 
passata stagione è stato infatti un 
piccolo assaggio di uno scenario 
ripetibile solamente in un futuro 
lontano: “Allenare la squadra è 
stata un’esperienza interessante, mi 
sono calato subito bene nella parte 
insieme a De Cicco: è un ruolo che 
mi affascina e che voglio ricoprire 
quando deciderò di smettere, se 
il fisico me lo permetterà spero di 

giocare ancora almeno per un paio 
di stagioni”. 

ANDREA PENNA VUOLE TORNARE IL GOLEADOR CHE TUTTI CONOSCIAMO E PROMETTE UNA STAGIONE DA PROTAGONISTA: “FONDAMENTALE 
PER NOI NON RIPETERE GLI ERRORI DELLO SCORSO ANNO”

BOMBER DI RAZZA

Andrea Penna sta per iniziare la sua seconda stagione tra le fila del Colli Albani
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REAL ROMA SUD 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

PISATURO: “OBIETTIVI? VOGLIO DICIASSETTE GIOCATORI CHE LOTTINO TUTTI PER LO STESSO OBIETTIVO E REMINO NELLA STESSA DIREZIONE”

Ancora poche settimane separano 
la Real Roma Sud dalla prima 
giornata di campionato e fervono i 
preparativi per un grande avvio. La 
preparazione continua a rinforzare 
la rosa e i test delle amichevoli 
trovano riscontri molto positivi. È 
una squadra che si sta preparando 
a disputare una serie D da 
protagonista e ha deciso di sfruttare 
al meglio i giorni che rimangono, 
disputando partite importanti 
che possano permettere a mister 
Pisaturo di avere chiara la situazione 
dei suoi ragazzi e colmare le 
eventuali carenze fisiche e tattiche.  
Roberto Pisaturo – “Ci stiamo 
allenando bene ormai dal 7 
settembre, procede tutto nel 
migliore dei modi e i ragazzi si 
stanno impegnando davvero molto. 
Nelle amichevoli che abbiamo 
svolto devo dire che la squadra si è 
mossa bene, ne sono soddisfatto; 

considerando anche i carichi di 
lavoro, c’è ancora tanto da lavorare 
soprattutto in fase difensiva ma 
sono assolutamente soddisfatto di 
quello che ho visto in questi test. 

Ci sono ancora tre settimane per 
prepararci, per fare integrare e 
amalgamare bene i nuovi arrivati 
e per curare tutte le fasi di gioco. 
Voglio 17 giocatori che lottano tutti 
per lo stesso obiettivo e guardano 
tutti nella stessa direzione e poi 
il resto verrà da se. Sono tutti 
ottimi giocatori, che stanno dando 
veramente tanto, anche se ci sta da 
lavorare ancora tanto”. 
Coppa Provincia di Roma – La 
novità di quest’anno è che la Coppa 
Provincia di Roma inizierà quasi 
subito dopo lo start del campionato 
e sarà composta da tutte le 
partecipanti: “Sono molto contento, 
con il reintegro dei playoff e la 
coppa che si gioca quasi subito ad 
inizio campionato diventa per tutti 
molto più stimolante, soprattutto 
per i ragazzi che vengono e si 
allenano con tutti i problemi che si 
possono avere”. 

UN GRUPPO UNITO

roberto Pisaturo è al suo primo anno sulla panchina 
del real roma Sud
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ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NIGHT & DAY ROMANINA
SERIE D

EDILISA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

Ottobre si avvicina e con esso 
l’inizio del campionato di Serie D: 
l’Edilisa del presidente Sandro Conti 
si sta preparando all’avvio ufficiale 
della stagione con la fiducia di poter 
disputare un’ottima annata.
Conti - Il massimo dirigente si 
dice soddisfatto della pre-season 
della propria squadra: “I ragazzi 
stanno continuando a svolgere 
una buona preparazione in vista 
dell’esordio di metà ottobre - 
afferma patron Conti - c’è ancora 

tempo per migliorare ma i ragazzi 
stanno bene: ci aspettano ancora 
due settimane di lavoro nelle quali 
faremo il massimo per farci trovare 
pronti per  l’inizio della stagione”. 
Alcune risposte positive sono già 
arrivate dalle amichevoli disputate 
precedentemente, ultima in ordine 
cronologico quella contro la 
Deafspqr: “Pian piano riusciremo 
anche ad essere al completo 
ed a recuperare gli assenti che 
dovrebbero essere a disposizione 

già dalla prima di campionato”. 
Segnali incoraggianti, quindi, a 
poco più di due settimane da un 
esordio che sarà preceduto da 
un’altra amichevole, in programma 
nel week-end. 

SEGNALI POSITIVI
L’EDILISA SI AVVICINA ALLA PRIMA GIORNATA CONVINTA DI POTER DISPUTARE UNA BUONA 
STAGIONE: A DUE SETTIMANE DALL’INIZIO DEL CAMPIONATO IL PRESIDENTE CONTI È 
CONTENTO DEL LAVORO DELLA SQUADRA

Il Night & Day continua la sua 
preparazione e continua a testare la 
squadra con delle amichevoli che 
stanno dando dei risultati positivi 
e permettono a mister Guiducci di 
amalgamare meglio la rosa. Buona 
la prestazione contro la Folgarella 
nell’ultima amichevole, con una 
vittoria che ha dato al mister 
importanti spunti per migliorare. 
Previste, nelle settimane che 
precedono l’inizio del campionato, 
altre gare per continuare a tenere 
alti i ritmi dei giocatori. Un giudizio 
fondamentale sulla preparazione e 
sulla forma della squadra ce lo dà 
mister Guiducci. 
Enrico Guiducci – “La preparazione 
procede bene, un po’ a rilento per 
il fatto di aver raggiunto l’intero 

organico solo in questi ultimi giorni 
di allenamento, ma sostanzialmente 
do un giudizio più che positivo. 
Contro la Folgarella è stato un test 
positivo, il risultato è stato di 3 a 2 
per noi ma al di là di questo ho visto 
tanta voglia e predisposizione dei 
ragazzi a mettere in campo ciò che 
facciamo in allenamento; in questo 
la pioggia di venerdì non ha aiutato. 
L’obiettivo più importante della 
stagione è quello di non porci limiti, 

la speranza è quella di rimanere 
il più possibile tra le grandi ma 
soprattutto costruire un gruppo che 
sappia crescere, allenamento dopo 
allenamento”.

BUONI PRESUPPOSTI
TEST POSITIVO CONTRO LA FOLGARELLA. MISTER GUIDUCCI: “NON CI PONIAMO LIMITI, 
VOGLIAMO ESSERE NELLA PARTE ALTA DELLA CLASSIFICA A FINE CAMPIONATO”

il nuovo tecnico enrico guiducci

Sandro Conti, presidente ed estremo difensore 
dell’edilisa


