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IL TRIONFO DELL’ITAL-ARGENTINA

Spagna o Italia, è stata vinta 
dall’ItalArgentina. Ed è stata una 
splendida cavalcata.
Il made in Italy – “Devo molto 
all’Italia, ho tanti amici e mi è 
dispiaciuto quello che è successo.  
- Giustozzi è il made in Italy che 
va tanto di moda. - Io ho cercato 
di lavorare in primis sull’aspetto 
psicologico, questa nazionale 
è sempre stata forte, doveva 
diventare vincente. Il ricambio 
generazionale? Non mi intrometto 
nelle situazioni che non conosco, 
posso solo dire che io ho cercato 
sempre di coinvolgere la gente. 
L’Italia tornerà certamente grande, 
ma bisogna convincere ed 
esserne convinti”. Borruto a Cali 
ha eguagliato Carlos Sanchez, 
in vetta alla classifica dei top 
scorer argentini al Mondiale. “Mi 

mancava il Mondiale, ora che ho 
vinto tutto, posso smettere - ride 
- pronto a ripetermi anche col 
Pescara”. Già, il Pescara di Cuzzo. 
“La forza dell’Argentina non nasce 
adesso. Ora sotto con la serie 
A”. Serie A, la categoria dove 
giocherà Brandi. “Non vedo l’ora”. 
Battistoni il massimo campionato 
nazionale lo conosce benissimo. 
“Che gioia il Mondiale, ora col 
Latina voglio Final Eight e play 
off”. Dulcis in fundo, Taborda. “I 
successi dell’Argentina sono figli 
del nostro lavoro. La Luparense? 
Una bella squadra, possiamo fare 
una grande stagione”. Una stagione 
che inizia sotto i migliori auspici. 
Sarà una serie A… Mondiale, grazie 
a un’ItalArgentina che porterà 
ancora più visibilità attorno tutto il 
movimento del Belpaese.

Ha vinto un’altra Italia. Quella di 
Diego Giustozzi, un fuoriclasse 
diventato allenatore a Coverciano 
da Menichelli, che ha saputo 
sfruttare l’esperienza nel Belpaese 
per inculcare alla Selecciòn l’arte 
del successo. Quella di Cuzzolino 
e Borruto, sì il dinamico duo 
campione d’Italia e d’Europa ai 
tempi del Montesilvano, ora con 
il super Pescara, sempre di Colini. 
Quella identificabile nel Guerriero 
Taborda della Luparense e 
dell’unico “rosarino” presente a Cali: 
Gerardo Battistoni del Latina. Quella 
di Alan Brandi, prossimo al debutto 
nel Belpaese con l’Acqua&Sapone, 
doppietta nella finale con la Russia. 
Quella di Wilhelm Pallone d’Oro, 
Maxi Rescia e Stazzone, chi più, 

chi meno, ex tutti cresciuti a pane 
e pallone dal rimbalzo controllato 
nello Stivale. Loro i Cali… enti – e 
tutti a segno - dell’ottava edizione 
della kermesse iridata. In Colombia 
ha trionfato l’ItalArgentina. 
Una splendida cavalcata – 
Assicuratosi il primato nel girone 
insieme a Kazakhstan, Isole 
Salomone e quel Costa Rica che 
per poco non stava giocando un 
brutto scherzo ai ragazzi di Diegol, 
abbattuta la muraglia ucraina 
identificabile nella figura Ivaniak, 
con il solito cecchino Cuzzolino, 
l’Albiceleste ha sfruttato al meglio 
il flop Italfutsal per passeggiare ai 
quarti col modestissimo Egitto. In 
semifinale con il Portogallo, solo la 
stampa sudamericana era convinta 

che i lusitani del Pichichi Ricardinho 
fossero favoriti. “Vediamolo in 
campo”. Il monito di Giustozzi alla 
vigilia diventa realtà. Wilhelm è 
mostruoso, finisce con un eloquente 
5-2. In finale c’è la Russia. Che, come 
spesso accade a livello europeo, 
arriva quasi fino in fondo (tre finali 
continentali di fila), vincendo tutte 
le partite, presentandosi spesso 
da favorita. “Vediamolo in campo”. 
Il motivetto di Giustozzi si ripete, 
alla vigilia e al Coliseo El Pueblo. 
L’Argentina ha il grande merito di 
reagire immediatamente a Eder 
Lima e soci, allungando sul 5-2 
nella ripresa. Qualche patema 
d’animo nell’ultimo minuto, ma, 
stringi, stringi, l’inedita del Mondiale 
della “locura”, quella senza Brasile, 

La kermesse iridata deLLa “Locura” ha portato in auge La nazionaLe di giustozzi, di Borruto e cuzzoLino, taBorda, 
Battistoni e aLan Brandi. e’ La soLita russia, anche in amBito intercontinentaLe
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LIVELLO… 
MONDIALE
iniZia il caMpionato DoVe 
Giocano Ben cinQUe iriDati 
arGentini. acQUa&sapone-
cioli coGianco il BiG MatcH. 
real rieti: priMa il caMe, poi 
la UeFa FUtsal. pescara a 
roMa senZa leGGiero
Il Mondiale colombiano della 

“locura” è terminato. Lo storico 
trionfo dell’Argentina di Giustozzi 
ha conseguenze molto positive sulla 
34esima edizione della serie A, al via nel 
prossimo week end, con ben 5 iridati. 
Nessuno come il massimo campionato 
nostrano, e non è un piccolo particolare: 
nuovi gli occhi internazionali nel torneo 
dove giocano Cuzzolino e Borruto, 
Taborda, Battistoni e Brandi, a tutto 
vantaggio della visibilità.
Il clou – Acqua&Sapone-Cioli Cogianco 
il match clou della prima giornata. I 
nerazzurri si sono trasformati nell’era post 
Bellarte, ora Fuentes ha 4 Nazionali in 
rosa, parte in prima posizione e potrebbe 
presentarsi senza José Ruiz ma con un 
Alan Brandi reduce dalla doppietta di Cali 
nella finale con la Russia. E’ un derby fra 
spagnoli quello fra l’ex allenatore della 
Luparense e quel Juanlu che ha stregato 
Giannini negli scorsi playoff. I genzanesi 
sono in gran forma, come confermano gli 
ultimi successi, in amichevole, con Rieti 
e Pescara.
La giornata – La prima annata da vice 
campione d’Italia del rinnovato Rieti 
parte con la matricola Came, orfana 
di Bellomo. Al PalaMalfatti prima i tre 

punti per Patriarca, poi si penserà al 
debutto di Foligno in Uefa Futsal, nel 
girone di ferro del Main Round, con lo 
Sporting di Fortino, Merlim e Cavinato, 
l’Halle Gooik di Bellarte e il Centar 
Sarajevo. Negli altri incontri, un Pescara 
senza Leggiero (frattura scomposta alla 
clavicola) e coi dubbi legati agli iridati 
Cuzzolino e Borruto, fa visita a una Lazio 
sconfitta di misura dal Latina nell’ultimo 
test match, ma in palla, nonostante 
qualche problema in fase offensiva. Il 
Kaos scoppia di salute, come confermato 
dal 6-1 rifilato alla Luparense: Saad e 

soci pronti al blitz Capitale, Futsal Isola 
permettendo. Chissà se ci sarà il derby 
Mondiale fra il Latina di Battistoni e la 
Luparense del Guerriero Taborda, tant’è. 
Sarà un bel match perché entrambe 
hanno come obiettivo minimo i play off e 
la qualificazione in Final Eight. Dulcis in 
fundo Napoli-Imola: i partenopei hanno 
disputato un ottimo pre-campionato, 
soddisfacendo Cipolla e sono favoriti, ma 
gli arrivi di Deilton e Fabinho rendono 
i rossoblù ancora più competitivi. Ne 
vedremo delle belle: è la serie A dei 5 
iridati. 

Waltinho è tornato a Genzano per l’amichevole con la Cioli Cogianco - foto Bocale
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noteXXa GIornaTa17/12/2016 - 11a GIornaTa - 22/04/2017

Imola - axed Group Latina
came dosson - Luparense
cioli cogianco - S.S. Lazio

Kaos Futsal - acqua&Sapone
Pescara - napoli

real rieti - Futsal Isola

XXa GIornaTa

acqua&Sapone - real rieti
Futsal Isola - came dosson

axed Group Latina - Pescara
Luparense - Imola

napoli - cioli cogianco
S.S. Lazio - Kaos Futsal

10/12/2016 - 10a GIornaTa - 01/04/2017

15/10/2016 - 2a GIornaTa - 14/01/2017 22/10/2016 - 3a GIornaTa - 04/02/2017

05/11/2016 - 5a GIornaTa - 18/02/2017 12/11/2016 - 6a GIornaTa - 25/02/2017

26/11/2016 - 8a GIornaTa - 18/03/2017 03/12/2016 - 9a GIornaTa - 25/03/2017

Imola - S.S. Lazio
came dosson - axed Group Latina

cioli cogianco - Futsal Isola
Kaos Futsal - real rieti

Luparense - napoli
Pescara - acqua&Sapone

acqua&Sapone - Imola
came dosson - Kaos Futsal

Futsal Isola - Pescara
napoli - axed Group Latina
real rieti - cioli cogianco

S.S. Lazio - Luparense

acqua&Sapone - axed Group Latina
came dosson - cioli cogianco

Futsal Isola - Luparense
Kaos Futsal - Pescara

real rieti - Imola
S.S. Lazio - napoli

Imola - Kaos Futsal
axed Group Latina - Futsal Isola

Luparense - real rieti
napoli - acqua&Sapone
Pescara - cioli cogianco
S.S. Lazio - came dosson

acqua&Sapone - came dosson
Imola - Pescara

axed Group Latina - Kaos Futsal
Luparense - cioli cogianco

napoli - real rieti
S.S. Lazio - Futsal Isola

came dosson - Imola
cioli cogianco - axed Group Latina

Futsal Isola - acqua&Sapone
Kaos Futsal - napoli
Pescara - Luparense
real rieti - S.S. Lazio

08/10/2016 - 1a GIornaTa - 07/01/2017

29/10/2016 - 4a GIornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 7a GIornaTa - 11/03/2017

acqua&Sapone - cioli cogianco
Futsal Isola - Kaos Futsal

axed Group Latina - Luparense
napoli - Imola

real rieti - came dosson
S.S. Lazio - Pescara

Imola - Futsal Isola
cioli cogianco - Kaos Futsal

axed Group Latina - S.S. Lazio
Luparense - acqua&Sapone

napoli - came dosson
Pescara - real rieti

acqua&Sapone - S.S. Lazio
came dosson - Pescara
cioli cogianco - Imola

Futsal Isola - napoli
Kaos Futsal - Luparense

real rieti - axed Group Latina
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Qui Real Rieti - Dopo una stagione 
che ha portato in dote una Winter Cup 
e il titolo di vicecampioni d’Italia, il Real 
Rieti di Mario Patriarca si presenta ai 
nastri di partenza del 2016-2017 con 
una rosa profondamente rinnovata e 
l’obiettivo di confermarsi al top del futsal 
italiano: “L’integrazione tra vecchi e nuovi 
procede bene - racconta il tecnico - sono 
soddisfatto: ho a disposizione giocatori 
dalle caratteristiche diverse rispetto a chi 
è andato via, punteremo sicuramente di 
più sul possesso palla. Speriamo di essere 
pronti dal punto di vista fisico, abbiamo 
lavorato molto”. Il primo avversario 
sarà, al PalaMalfatti, la neopromossa 
Came Dosson: “È attrezzata come tutte 
le squadre di questo campionato: 
bisognerà affrontarla con il massimo 
rispetto e il massimo impegno”.

Qui Came Dosson -  Due graditi 
ritorni, a forti tinte Azzurre: Gabriel 
Miraglia, figlio di quella splendida 
Nazionale medaglia d’argento a San 
Pietroburgo, e Marco Boaventura, 
nel giro dell’Italfutsal di Menichelli, 
convocato nel pre-Mondiale di Ostia. 
Belsito e Xandò, esperienza al servizio di 
una neopromossa. Che tutto è, fuorché 
una matricola alle prime armi. La Came 
è pronta al debutto, nonostante gli 
acciacchi di Siviero e senza Bellomo. L’ex 
pivot di Luparense, Venezia, Marca e 
Lazio è stato operato al menisco e salterà 
la prima parte di regular season. L’ex 
Nazionale mancherà, dunque. Non certo 
la voglia dei ragazzi di Sylvio Rocha di 
sovvertire il pronostico nel Friday Night 
del PalaMalfatti, in casa dei vice campioni 
d’Italia.

Qui Acqua&Sapone – Esordio 
al PalaRoma, il palazzetto 
dell’Acqua&Sapone per i prossimi 4 anni, 
grazie all’accordo trovato con l’ingegnere 
Di Fiore, gestore dell’impianto abruzzese. 
Murilo volta pagina dopo la fallimentare 
spedizione Azzurra in Colombia, pronto 
a disputare la decima stagione in 
nerazzurro. “Per continuare a vincere 
e a raggiungere traguardi ambiziosi – 
assicura – bisogna sempre migliorarsi”. 
La prematura eliminazione ai Mondiali 
dell’Italfutsal, ha permesso al difensore 
Azzurro di conoscere Fuentes, al pari di 
Gabriel Lima, Mammarella e Romano. 
“Mi è piaciuto subito, sa trasmettere i 
suoi metodi di gioco”. Con la Cogianco 
out José Ruiz, ma potrebbe esserci 
Brandi. “Iniziare bene è fondamentale”. 
Parola di bandiera nerazzurra.

Qui Cioli Cogianco – Le amichevoli 
non faranno classifica. Per carità, tutto 
vero. Ma vincere contro avversarie 
di pari livello fa bene al morale. 
La Cioli Cogianco che si appresta a 
debuttare in serie A nel big match 
contro l’Acqua&Sapone è reduce da 
un gran pre-campionato. Gabriel si è 
messo in evidenza contro il Real Rieti, 
sconfitto in rimonta. Fits ha segnato 
una bella doppietta anche nell’ultimo 
successo contro un Pescara, battuto 4-2. 
Juanlu – che in questo periodo estivo 
ha conquistato l’intero spogliatoio 
- dovrebbe presentarsi al completo 
nel big match della prima giornata 
di serie A, un derby per il tecnico 
spagnolo contro Fuentes. E i derby non 
si giocano, si vincono. L’Acqua&Sapone 
è avvisata. 

TRADIZIONE E DISTINZIONE UN BRINDISI CON LA SANGRIA
REAL RIETI-CAME DOSSON ACQUA&SAPONE-CIOLI COGIANCO

PatriarCa soDDisFatto DeL rinnoVaMento, CaMe senZa BeLLoMo e siViero aCCiaCCato MUriLo: “CoL PieDe giUsto”. CogianCo, Un gran Pre-CaMPionato e sUPer Fits

Qui Axed Group Latina – Un 
campione del mondo a Latina. La Starza 
lo omaggia così: “Orgogliosi e onorati 
di averlo con noi”. Il ds Corbucci lo 
impalma così: “Ragazzo straordinario 
e giocatore eccezionale”. Coach Basile 
lo sprona così: “Questo titolo gli darà 
grande carica”. Gerardo Battistoni si 
prende la copertina nella settimana che 
porta al Friday Night con la Luparense. 
“Vincere il Mondiale è stato qualcosa 
di grande, non me l’aspettavo, un 
traguardo storico figlio degli ultimi due, 
tre anni di lavoro”. Presente e futuro, 
però, a forti tinte nerazzurre. “Io credo 
che la società abbia fatto una squadra 
più forte dell’anno scorso, sentendo 
i miei compagni di squadra dalla 
Colombia, c’è tanta fiducia. Non resta 
che dimostrarlo in campo”.

Qui Luparense – La pesante sconfitta 
contro il Kaos in amichevole non ha tolto 
l’entusiasmo di una squadra costruita al 
futsalmercato per ambire a prestigiosi 
traguardi. Luparense in formazione 
rimaneggiata contro gli estensi, una 
formazione pronta a riabbracciare sia 
Honorio (in Brasile dopo prematura 
scomparsa del fratello), sia il Guerriero 
Taborda, iridato in Colombia con la 
Selecciòn. “Mentre ero al Mondiale 
ho sentito spesso i miei compagni 
di squadra, mi hanno parlato molto 
bene del mister e posso confermare, 
nonostante i pochi allenamenti. Non 
vedo l’ora di mettermi in pari con gli 
altri”. Ora la “prima” al PalaBianchini. 
“Siamo una bella squadra – conclude – 
sono convinto che faremo una grande 
stagione”. Chi ben comincia… 

Qui Napoli – Lo scorso anno, alla 
fine, ha centrato l’obiettivo societario 
di una salvezza conquistata ai play 
out contro la Lazio. Stavolta ha 
avuto l’opportunità di costruire sin 
dall’inizio il suo Napoli. Cipolla si 
prepara al debutto con l’Imola senza 
lo squalificato Bocao e con Manfroi in 
attesa di transfer, ma con l’entusiasmo 
proprio di chi vuole mostrare il suo 
valore tecnico. “Abbiamo lavorato 
molto bene in sede di preparazione, 
finora tutto in linea con le aspettative”.  
Al PalaCercola arriva una matricola. 
“L’Imola non va presa con leggerezza. 
Io ne so qualcosa, l’anno scorso alla 
guida del Cosenza abbiamo battuto 
il Montesilvano”. Dammi due parole: 
“Umiltà e fiducia: i risultati saranno la 
conseguenza del nostro lavoro”.

Qui Imola – La prima volta non si 
scorda mai. Il miracolo sportivo e la 
storica promozione in serie A, vanno 
difesi, legittimati e avvalorati. Vanni 
Pedrini si presenta in serie A in punta 
di piedi, certo delle difficoltà che può 
trovare una neopromossa, ma con le 
idee chiare. “Durante le preparazione 
c’è stato un costante miglioramento, 
la squadra ha saputo progredire sia 
sul giro palla, sia in fase difensiva”. 
Debutto al PalaCercola con il Napoli, 
Pedrini cerca punti salvezza sin da 
subito, in attesa dei transfer di Deilton 
e Fabinho. “Incontriamo una rivale 
che rappresenta una grande piazza, 
rinforzatasi sensibilmente in estate, 
il nostro obiettivo è mantenere la 
categoria e ci concentreremo, come 
sempre, su una partita alla volta”.

DERBY FRA IRIDATI ITALIAN’S DO IT BETTER
AXED GROUP LATINA-LUPARENSE NAPOLI-IMOLA

Battistoni: “siaMo PiÙ Forti”. taBorDa: “FareMo Una granDe stagione” CiPoLLa senZa BoCao : “UMiLtÀ e FiDUCia”. PeDrini: “siaMo in Costante MigLioraMento”
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anGelini ConTRo PRonoSTiCo: “mi Fido dei miei”. PUTano: “PaRTiamo SUBiTo FoRTe”

Qui Futsal Isola – “Siamo 
consapevoli di quello che ci attende”. 
E’ un Gianfranco Angelini realista e 
concentrato quello che si appresta a 
esordire con il Futsal Isola in serie A. 
“Ci saranno tante difficoltà, ma ho visto 
i ragazzi carichi e con tanta voglia di 
fare bene”. Peggior inizio, però, i lidensi 
non potevano immaginare. Al To Live 
arriva il Kaos, una delle candidate 
allo scudetto. “E’ uno squadrone, con 
tanti giocatori che hanno fatto la storia 
di questo sport”. Il Ciccio Nazionale 
prova a sovvertire un pronostico che 
pende dalla parte degli estensi. “Sono 
comunque fiducioso, abbiamo fatto un 
buon pre-campionato e, soprattutto, 
disponiamo di uno staff che in tanti ci 
invidiano. Sono sicuro che ci faremo 
rispettare in campo”.

Qui Kaos – Un futsalmercato con i 
fiocchi. Un pre-campionato che ha 
rispettato le aspettative. Con tanto di 
6-1 rifilato alla Luparense. “Sì, ma loro 
erano in formazione rimaneggiata”. 
Putano s’infila i guanti non pensa al 
recente passato resta sul pezzo. “Siamo 
pronti, stiamo bene nonostante le 
assenze di Nora, Fernandao e Vinicius. 
Vorrà dire che attingeremo dall’Under 
21 (subito a segno in Supercoppa), 
ragazzi disarmanti, 3-4 diranno la loro”. 
Prima a Roma con il Futsal Isola. “Ha 
un grande allenatore e l’entusiasmo di 
chi gioca in casa e vuole fare bene, ma 
la società ha fatto degli investimenti 
importanti, proviamo a portare a 
casa dei trofei. La Nazionale? Io sono 
sempre a disposizione, ma devo fare 
bene prima con il Kaos Futsal”.

DAVIDE CONTRO GOLIA
FUTSAL ISOLA-KAOS

mannino e Colini SFoGliano la maRGHeRiTa: QUanTe deFeZioni nei RoSTeR

Qui Lazio – Un’estate tutt’altro che 
semplice. Pedotti, Lemine e Juninho: 
prima sì, poi no. Mannino mette da 
parte il precampionato, preparandosi 
per le sfide da tre punti. “Finora do un 
sette per l’impegno, un sei globale 
alla squadra”. Contro il Pescara, 
biancocelesti senza lo squalificato 
Pacheco. “Cerchiamo di arrivare con 
più punti possibili a dicembre. Loro 
rimaneggiati? Affrontare una squadra 
con tante assenze è sempre un 
vantaggio, ma le formazioni di Colini 
hanno sempre dimostrato di dare il 
meglio nelle situazioni di difficoltà”. 
Paulinho e Giasson gli alfieri pronti a 
dare scacco matto ai Delfini. “Paulinho 
l’ho ritrovato molto carico. Giasson? E’ 
il nostro giocatore più rappresentativo, 
sono soddisfatto del suo inizio”.

Qui Pescara – Cuzzolino, Caputo, 
Duarte, Leggero, Waltinho fa rima con 
Chima. Sei calcettisti squalificati, che 
Colini non potrà utilizzare nel debutto 
dei Delfini, attesi dalla trasferta con 
la Lazio. Nicolodi acciaccato, Borruto 
appena arrivato col titolo iridato. 
Pescara ai minimi termini, ma non 
ditelo a Colini. “Le assenze non 
contano, non possiamo lamentarci, ci 
attende una partita difficile, bisogna 
iniziare il campionato nel migliori 
dei modi”. La formula dello Special 
One è sempre una. E una sola. “Non 
cambio, partenza a mille e in pressione”. 
Grande occasione, dunque, per Azzoni 
e Tenderini, gioiellini della Nazionale 
Under 21 pronti a mostrare la filosofia 
di una società. Che ha deciso, come non 
mai, di puntare sui giovani.

OLTRE LE ASSENZE
LAZIO-PESCARA
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 LoLLo Caffè NapoLi
serie a

Ora si fa sul serio. Dopo un ottimo 
precampionato, senza errori da 
matita rossa e col punto esclamativo 
di una prestigiosa vittoria in casa 
dei campioni di Spagna dell’Inter 
Movistar, il Lollo Caffè Napoli torna 
in campo per un match che vale tre 
punti. I primi di una stagione che, 
nelle intenzioni del club, dovrebbe 
segnare la rotta verso orizzonti più 
ambiziosi. Al comando della nave 
c’è Francesco Cipolla, che dopo aver 
predicato umiltà ed ambizione nelle 
giuste dosi, attende fiducioso il varo.  
Sul serio - “La prima gara è 
sempre difficile – commenta il 
tecnico cosentino – perché c’è 
bisogno di rompere il ghiaccio 
e farlo nel modo migliore. Non 
nego che il precampionato ci 
ha lasciato sensazioni positive. 
Abbiamo collezionato prestazioni 
incoraggianti e lavorato con 
determinazione ed abnegazione 
per cinque settimane, non lasciando 
nulla al caso. Adesso però ci 
attende il campo, il discorso è 
diverso e dobbiamo dimostrare 
il nostro valore. Imola? A dispetto 
dell’etichetta di neo promossa è una 

squadra difficile da affrontare, che 
ha meritato di raggiungere la serie 
A. Verranno a Napoli senza troppe 
pressioni, cercando di metterci in 
difficoltà e portare a casa un risultato 
positivo al primo appuntamento nella 
massima serie. Dovremo giocare 
con intelligenza, concentrati dal 
primo all’ultimo minuto di gioco 
– sottolinea Cipolla - ed evitare di 
essere superficiali e frettolosi perché 

servirà anche tanta pazienza per 
vincere. Quest’anno vogliamo partire 
col piede giusto e fare del nostro 
parquet un campo proibitivo per tutti 
i nostri avversari”. A meno di defezioni 
dell’ultima ora, mister Cipolla avrà 
tutti a disposizione, eccezion fatta 
per Wesley Bocao, che sconterà una 
giornata di squalifica maturata al 
tramonto della passata stagione con 
l’Asti.

iL tecnico cosentino, Francesco cipoLLa, presenta La sFida d’esordio con La neopromossa imoLa: “vogLiamo partire con iL 
piede giusto, ma servirÀ tanta pazienza”. out Bocao, che deve scontare una giornata di sQuaLiFica deLLo scorso anno

SI FA SUL SERIO

Il tecnico Francesco Cipolla
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SOTTO COL DELFINO
Bentornata Serie A. Il campionato 
scatta questo fine settimana all’insegna 
dell’incertezza e dell’equilibrio. Se 
alcune formazioni partono infatti con i 
favori del pronostico, il valore di altre 
è tutto da scoprire. In questo grande 
equilibrio proverà ad inserirsi la 
Lazio, provando a tirarsi fuori il prima 
possibile dal discorso salvezza, non 
volendo replicare le pene patite la 
passata stagione. L’inizio non è certo 
dei più semplice, identico a quello 
dello scorso anno, quando a Roma 
arrivò il Pescara. Un anno fa la Lazio 
venne sconfitta di misura, cullando 
a lungo la possibilità di strappare 
un punto ai neocampioni d’Italia. 
Stavolta, il calendario metterà di 
fronte l’Aquila ed il Delfino, entrambe 
profondamente rinnovate rispetto al 
recente passato. 
Patrizi - In occasione della gara di 
ritorno a Pescara, invece, la Lazio 
riabbracciò David Patrizi, che esordì 
al PalaRigopiano, in quella che fu una 
netta sconfitta: “Sì, non fu un grande 
esordio – racconta il numero 30 -, ma 
per come è andata la scorsa stagione 
e per come stiamo attualmente, 
non penso a cominciare meglio o 
peggio: ho solo un obiettivo in testa, 
provare a salvarci il prima possibile, 
a prescindere dall’avversario che 

avremo di fronte, che sia il Pescara 
o chi per lui. Anzi, cominciare subito 
con una corazzata del genere mi fa 
pensare: via il dente via il dolore. 
Avranno assenze importanti, ma 
nonostante questo restano una 
formazione fortissima: dobbiamo 
pensare a fare il nostro e basta”. 
Giasson - Gli ultimi test prima 
dell’inizio della stagione non 
hanno portato grandi gioie in 
termini di risultati, ma convinzioni 
crescenti, quelle sì. “Non è stato un 
precampionato entusiasmante per i 
risultati, ma in linea con il percorso di 
una squadra che deve ricominciare 
quasi da zero essendo stata rifondata. 
Ma sono fiducioso: i nuovi hanno 
capito cosa si chiede loro e la fase 
difensiva è un punto di forza, è da lì 
che proveremo a ripartire”. Nell’ultima 
uscita a Latina si è visto anche Daniel 
Giasson: “Ha dimostrato sin da 
subito di essere un giocatore di altro 
spessore e altra categoria. Non mi ha 
affatto sorpreso, anzi, ha fatto vedere 
di avere una marcia in più sotto tutti i 
punti di vista: avevo grandi aspettative 
e non le ha disattese, anzi, le ha 
confermate. Parliamo d’altronde di 
uno dei centrali difensivi più forti del 
campionato”. 
La strada - Patrizi è pronto 

per tuffarsi – è il caso di dirlo – 
nell’ennesima stagione di Serie A: 
“Sto bene fisicamente ed è la cosa più 
importante, nonostante ormai l’età 
avanzi. Lo spirito, invece, è quello di 
voler cancellare il prima possibile la 
stagione passata. La retrocessione sul 
campo brucia ancora tanto e vogliamo 
eliminare quel brutto ricordo. Come si 
fa? Non lo so, la ricetta giusta ancora 
non ce l’ho: servirà del tempo, ma 
forse la strada più giusta è quella di 
cominciare a fare punti sin dall’inizio. 
Siamo ancora un po’ sconosciuti a 
noi stessi per tracciare una rotta ben 
precisa: ma l’obiettivo è trovarla col 
passare delle giornate”.

serie a aL via, La Lazio ospita iL pescara di coLini inseguendo una stagione di riscatto. patrizi cerca La giusta ricetta: 
“ancora non L’aBBiamo trovata, ma La strada migLiore È QueLLa di cominciare a Fare punti da suBito”

David Patrizi è pronto a difendere i pali della lazio 
anche in questa stagione - foto Bocale
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SI PARTE
Finalmente si parte anche con il 
cuore pulsante del movimento 
futsalistico. Finalmente è il 
momento di osservare le giovanili 
all’opera. Da questo lungo weekend 
– che comincerà venerdì sera con 
la Juniores – si inizia a fare sul 
serio, con la prima giornata dei 
campionati U21, U18, Allievi e 
Giovanissimi. Come sempre la Lazio 
investe tempo, lavoro e speranze 
nella cura del suo settore giovanile, 
riponendo grandi speranze in 
tutte e quattro le categorie. Se la 
Juniores giocherà venerdì sera 
con lo Juvenia ed U21 e Allievi 
scenderanno in campo domenica 
rispettivamente con Parioli e 
Romanina, sono i Giovanissimi gli 
unici ad andare in trasferta in terra 
pontina per affrontare l’Accademia 
Sport. Proprio nella squadra di 
Giuliani la società ripone grandi 
aspettative.  
Giuliani - “Se sentiamo la 
pressione? No” esordisce il tecnico 

romano. “Sappiamo che la nostra 
è una squadra molto competitiva, 
frutto del lavoro svolto in questi 
anni. Abbiamo tirato su un roster 
di livello, andando a puntellarlo 
con tre-quattro elementi che ne 
hanno certamente accresciuto il 
valore. Sarà però il campo a dirci 
quanto effettivamente siamo 
forti. Dovremo lavorare sempre 
con tanta voglia e umiltà. Non so 
se possiamo essere i favoriti del 
girone, ma se così sarà dovremo 

dimostrarlo”. Tante le avversarie di 
spessore, molte le insidie dietro 
l’angolo: “Ma soprattutto, un conto 
sarà la regular season, un conto gli 
eventuali playoff, nei quali i valori si 
azzereranno. Intanto, però, dovremo 
essere bravi a rientrare almeno fra le 
prime tre” prosegue Giuliani.  
Carichi - Insomma, i Giovanissimi 
della Lazio si candidano a grande 
big di questo girone, potendo 
contare su una rosa di sicuro 
affidamento, imbottita di 2002 che 
la passata stagione si sono fatti le 
ossa in un campionato pieno zeppo 
di 2001. “Il grande vantaggio è che 
ripartiamo da una base solida e 
forte, potendo lavorare su concetti 
tattici importanti. Abbiamo fatto un 
lavoro di prospettiva e siamo pronti 
per raccoglierne i frutti: possiamo 
essere competitivi, ma bisognerà 
continuare a lavorare, perché c’è 
ancora molto da fare. Siamo carichi 
e pronti per fare bene a partire da 
questo sabato” chiude il mister.

da venerdÌ via ai campionati giovaniLi. esordio per reaLi suLLa panchina di u21, Juniores, aLLievi. grandissima attesa per i 
giovanissimi di giuLiani: “pressione? no. La sQuadra È competitiva: iL campo dirÀ Quanto siamo Forti”

Il mister Claudio Giuliani
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Cioli CogianCo
serie a

Articolo A curA di
FranCesCo Puma

A TUTTO RUBEN 
mentre gli occhi del calcio a 5 erano 
tutti sul Mondiale, abbiamo sfruttato 
questo periodo per conoscerci tra 
di noi e amalgamare la squadra. Il 
rapporto tra vecchi e nuovi è ottimo, 
adesso posso dire che siamo un 
gruppo unico”. 

Garanzia - Il giocatore spagnolo è 
pronto a scommettere sugli acquisti: 
“Su Gabriel c’è poco da dire, è un 
grandissimo giocatore che ha vinto 
di tutto e di più con la Spagna, un 
professionista esemplare. Fits è 

veramente forte, un pivot mancino 
che sarà il protagonista della nostra 
stagione. E poi ci sono Lucas e 
Fusari, che quest’anno avranno 
sicuramente molto più spazio, come 
Raubo”. Ecco, Ruben ha centrato 
il punto: i giovani. Perché è su di 

loro che si basa il progetto della 
Cioli Cogianco: “Per me possono 
essere il futuro di questa squadra – 
continua il giocatore – anche grazie 
al lavoro che Juanlu sta facendo 
con loro. Lui è un allenatore che 

non guarda il nome o l’età, ma fa le 
sue scelte in base a quello che vede 
in allenamento. E lo ha dimostrato 
già sul finire della scorsa stagione, 
quando ha lanciato Pulvirenti, 
Bachiega e Viglietta. Tutto ciò è 
buono per loro ma anche per noi, 
che abbiamo una motivazione 
in più per impegnarci durante 
l’allenamento”. 
Rispetto - Uno spagnolo allenato 
da uno spagnolo, Juanlu. Se 
Paulinho è rimasto colpito dalla 
sua umiltà, Ruben lo definisce così: 
“Può essere il valore aggiunto della 
nostra squadra, perché ha cambiato 
la testa di tutti noi giocatori. Lui è 
un allenatore che non si lamenta 
mai, anzi cerca sempre di tirare fuori 
il meglio da ognuno di noi. Ci dà 
fiducia ed è un grande lavoratore. 
Lo rispettiamo tanto”. 
Capitolo terzo - La sua terza 
stagione in maglia Cogianco è 
come se fosse la prima: “Ho tanta 
voglia di far bene e di togliermi 
soddisfazioni con questo gruppo”. 
A cominciare dalla gara di sabato 
contro l’Acqua&Sapone: “Uno 
squadrone – commenta Ruben – 
allenato da un bravissimo allenatore 
come Fuentes, che ha dimostrato 
il suo valore nella passata stagione 
con la Luparense, portandola dalla 
zona playout ai playoff. Ma noi non 
partiamo già battuti, ce la dobbiamo 
giocare come se fosse una finale”. 
Complimenti - In chiusura un 
commento sul Mondiale, che non 
è stato di certo esaltante né per 
la sua Spagna né per la nostra 
Italia: “Erano due nazionali favorite 
che hanno fallito, a testimonianza 
che il futsal sta cambiando. Sono 
emerse squadre come il Kazakistan, 
l’Iran e l’Argentina, a cui faccio 
i complimenti e in particolare a 
Giustozzi. L’ho incontrato come 
avversario, era un grande giocatore, 
ora è diventato anche un grande 
allenatore. L’Albiceleste ha 
dimostrato che non si vince con 
le individualità, ma giocando di 
squadra”. Proprio quello che deve 
fare la Cogianco.  

“Finalmente è arrivato il momento 
di scendere in campo”, parola 
di Ruben. Eh già, dopo un 
mese e mezzo di allenamenti, 
amichevoli e duro lavoro, la Cioli 
Cogianco è pronta per fare il 

suo esordio al PalaRoma in casa 
dell’Acqua&Sapone. Quella che si 
presenta alla prima di campionato è 
una squadra totalmente rinnovata: 
salutati Waltinho, Urio, Scigliano, 
Luizinho, Paschoal, Pulvirenti e 

Vieira, il club si è rinforzato con gli 
acquisti di Fits, Gabriel, il giovane 
Pirrocco e i rientranti Fusari e Lucas, 
tornati dai prestiti al Prato. “Siamo 
pronti – commenta Ruben, alla 
terza stagione con questa maglia – 

iL giocatore spagnoLo Fiducioso per L’inizio deLLa stagione: “JuanLu puÒ essere iL nostro uomo in piÙ, sta tirando Fuori iL 
megLio di noi stessi. L’acQua&sapone? uno sQuadrone, ma noi non partiamo giÀ Battuti”

ruben sta per cominciare la sua terza stagione con la maglia della Cioli Cogiano
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cioli cogianco
giovanili

VOLTO NUOVO
Chiusa una porta, si apre un 
portone. È proprio il caso di dirlo 
per Jacopo Proietti, che si è messo 
alle spalle l’esperienza con la 
Lazio per sposare la causa della 
Cioli Cogianco. Un amore a prima 
vista, quello sbocciato in estate tra 
l’allenatore del settore giovanile 
e la sua nuova società. “Tramite 
conoscenze – racconta Proietti – ho 
saputo che ad Ariccia erano alla 
ricerca di nuovi allenatori e ho 
dato la mia disponibilità, perché 
un treno come questo dovevo 
prenderlo al volo”. Il rapporto 
con gli altri è stato sin da subito 
schietto e sincero: “Ho parlato 
con Rosinha e Quagliarini, siamo 
entrati presto in sintonia. La 
pensiamo uguale su molte cose, 
anche e soprattutto per quello che 
riguarda la sfera tecnica. Entrambi 
mi stanno dando consigli e li 
ringrazio”. 
Lavoro - Proietti è già al lavoro 
con i suoi Piccoli Amici e Pulcini: 
“Che bello rapportarmi con loro, 
sono bravi e sono sicuro che 
insieme ci toglieremo parecchie 
soddisfazioni. Qui ad Ariccia 
stiamo iniziando da zero un nuovo 
percorso, al contrario di Genzano, 
dove il settore giovanile è già 
ben avviato. Ho dei bei gruppetti, 
anche se non facciamo campionati 
cercheremo di organizzare delle 
amichevoli per far crescere i 
ragazzi e farli abituare a una sana 
competizione sportiva”. 
Obiettivo - Crescere divertendosi, 
è questo l’obiettivo primario 
della scuola calcio a 5 della 
Cioli Cogianco: “Devono prima 
diventare piccoli atleti che 
giocatori – conclude Proietti - per 
questo gli dobbiamo insegnare 
come si sta in campo e lavorare 
con loro sull’aspetto motorio e 

tecnico”. 
In campo - Dai più piccoli ai più 
grandi. Nel weekend le categorie 
Elite faranno il loro esordio 
in campionato: i Giovanissimi 
ospiteranno in casa la Fortitudo 
Futsal Pomezia dell’ex tecnico 

Stefano Esposito, gli Allievi faranno 
lo stesso con la Brillante Torrino, 
mentre la Juniores giocherà 
venerdì in casa del Ponte. Spazio 
ovviamente anche all’Under 21: 
i vice campioni d’Italia andranno 
a far visita alla Futsal Isola. 

Jacopo proietti si occuperÀ dei piccoLi amici e dei puLcini: “L’oBiettivo È FarLi diventare grandi atLeti prima che giocatori. 
Lavoreremo suLL’aspetto motorio divertendoci”. neL Weekend esordio per giovanissimi, aLLievi, u18 e u21

jacopo Proietti mentre dà indicazioni ai piccoli giocatori
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

PRONTI E VIA!
Ancora un weekend di amichevoli 
per la Stella Polare de La Salle, in 
attesa dell’avvio ufficiale di tutti 
i campionati. I ragazzi del 2007 
hanno giocato una splendida partita 
contro lo Sporting Eur, così come 
Allievi e Giovanissmi. 
Allievi Élite – Un fine settimana 
di grande positività per tutte le 
formazioni, in particolare per gli 
Allievi, che hanno messo in pratica 
alla perfezione i movimenti provati 
in allenamento, con un ritmo 
impeccabile nel sistema di gioco. 
La categoria è composta da circa 
diciassette ragazzi, gran parte 
veterani, con quattro nuovi innesti 
di spessore: Andrea Di Pasquale, 
Alessandro Maza, Matteo Della 
Calce e il grande portiere Giulio 
Parigi.
Giulio Parigi – Il giovane Parigi 
è sempre pronto e presente in 
ogni allenamento, anche con i 
ragazzi più grandi della Juniores. 
Maurizio Rinaldi, Il preparatore dei 
portieri, lo sta facendo lavorare 
molto e con la sua professionalità 
lo porterà a grandi livelli: “Dopo 
dieci anni passati alla Lazio Calcetto 
– ci racconta Parigi – ho deciso 
di provare altre strade alla Stella 
Polare de La Salle, per avere nuovi 
stimoli e conoscere altre realtà. Ho 
scelto la società di mister Erando, 
che ho avuto modo di conoscere 
due anni fa in occasione di un 

torneo memoriale, ed ho notato 
che lui con la tranquillità riusciva a 
trasmettere ai suoi ragazzi passione 
e grinta. Ci tengo a ringraziare però 
la famiglia D’Andrea che mi ha 
dato l’opportunità di conoscere ed 
amare questo sport. L’accoglienza 
in questa squadra è stata davvero 
stupenda, mi hanno fatto sentire 
subito parte del gruppo, come se 
fossi con loro già da tempo”. Grandi 
obiettivi per Parigi, determinato a 
vincere con questa maglia: “Con 
questa squadra vorrei conquistare 
i playoff e magari partecipare alle 
selezioni per la rappresentativa 
regionale, sarebbe davvero una 

grande soddisfazione per me”.
Il Ponte – La prima giornata 
di campionato vedrà Parigi e 
compagni impegnati contro Il 
Ponte: “Siamo in un difficilissimo 
Girone Élite e ogni squadra 
che andremo ad affrontare sarà 
impegnativa. Conosco bene Il 
Ponte, è una società che negli 
anni ha formato grandi giocatori e 
quindi mi aspetto una bella sfida. 
Nelle amichevoli disputate fino 
ad oggi, la squadra ha dimostrato 
di avere qualità tecniche e tanta 
grinta, possiamo dire la nostra in 
questa stagione ed essere grandi 
protagonisti”.

La steLLa poLare de La saLLe È pronta ad iniziare iL campionato. gLi aLLievi ÉLite sono preparati aLL’esordio, parigi non vede 
L’ora di iniziare: “FeLice di essere in Questo gruppo. vogLiamo raggiungere i pLaYoFF, siamo moLto motivati”

Giulio Parigi
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FUtsal laZio acaDeMy 
Giovanili

LAVORI IN CORSO

La data della prima di 
campionato è ancora lontana per 
gli Allievi regionali della Futsal 
Lazio Academy, che, in attesa di 
quel fatidico giorno, proseguono 
senza sosta il loro percorso di 
preparazione atletica. Sui gironi 
e sui calendari se ne saprà di più 
a breve, per il momento i giovani 
biancocelesti, già scalpitanti 
per iniziare a far sul serio, si 
devono accontentare di incontri 
amichevoli. 
Precampionato - Andiamo a 
scoprire nel dettaglio come la 
compagine allenata da Fabrizio 
Ferretti sta svolgendo questa 
fase preparatoria con uno dei 
protagonisti assoluti della 

squadra, Gianluca Ferretti: 
“Siamo a buon punto. Quasi 
tutti i giorni siamo impegnati 
sul campo a svolgere lavori 
per la parte atletica, inoltre, 
una volta finita la fase di 
preparazione, cominceremo 
ad allenarci per tre volte a 
settimana, perciò quest’anno 
gli impegni aumenteranno”. 
Finora gli Allievi biancocelesti 
hanno avuto solo feedback 
positivi dai test amichevoli: 
“Abbiamo giocato contro 
squadre di tre categorie diverse, 
sia Giovanissimi, che Allievi e 
Junores. Per scelta del nostro 
mister, ci siamo confrontati 
solamente con formazioni 
impegnate nei campionati d’Élite, 
come ad esempio Juniores e 
Allievi dell’Olimpus. I riscontri 
che abbiamo raccolto sono stati 
positivi e questo ci dà fiducia per 
affrontare la nuova stagione”.
Club e Nazionale - Le intenzioni 
di Gianluca e dei suoi compagni 
sono chiare per quest’anno:
“Il nostro obiettivo è quello 
di arrivare primi, in modo da 
accedere automaticamente al 
campionato Élite per il prossimo 
anno – continua il giovane 
laterale -. Troppo ambiziosi? 
No, dobbiamo fare quello che 
possiamo fare, oramai sono 
molti anni che ci conosciamo e 

sappiamo dove si può arrivare 
tutti insieme”. Per il laziale sono 
arrivate anche le prime grandi 
gratificazioni in questo sport, nel 
mese di luglio Ferretti è stato 
infatti inserito tra i selezionati di 
Carmine Tarantino per il Futsal 
Camp Under 15 della Nazionale 
italiana: “Un’emozione fantastica 
vestire quella maglia, il sogno di 
tutti coloro che praticano questo 
sport. Pensio sia la cosa più 
bella che possa capitare ad un 
giovane e per questo, quando 
mi capita di essere convocato, 
cerco di onorarla al massimo. 
Spero che nel futuro avrò modo 
di vivere nuovamente quella 
magia”.

proseguono Le Fatiche in casa FutsaL Lazio academY in vista deL campionato, gianLuca Ferretti: “siamo impegnati Quasi 
tutti i giorni suL campo. Le amichevoLi Finora ci hanno dato risposte incoraggianti. puntiamo aL vertice”

Il duo della Futsal lazio academy in nazionaleGianluca Ferretti
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Olympique COlli AlbAni
giovanili

Articolo A curA di
mArCO mArini

VOGLIA DI CAMPIONATO
Laterale sinistro di ottime 
speranze, Nicolò Cignitti 
scalpita dalla voglia di 
tornare in campo per una 
partita di campionato: 
in casa Olympique Colli 
Albani è tutto pronto 
per una nuova stagione 
che si prospetta ancora 
più interessante della 
precedente con un 
gruppo che ha le carte 
in regola per poter fare 
bene.  
La squadra - “Oltre ad 
essere forti tecnicamente, 
siamo un gruppo molto 
unito - afferma il classe 
‘96 Cignitti -. Ci vediamo 
spesso, non solo in 
campo, ma anche fuori. 
Forse è proprio questa la 
caratteristica principale 
della formazione dei 
Pulcini: quest’anno 
sono arrivati tre ragazzi 
nuovi, per il resto, però, 
il gruppo è rimasto lo 
stesso dell’anno passato”. 

Condizione - “Mi sento 
in forma e ho tanta voglia 
di giocare - prosegue 

il piccolo atleta della 
società di Roma Sud 
-, non vedo l’ora che 

inizi il campionato: sarà 
una stagione difficile 
ma abbiamo le carte 
in regola per poter 
fare bene. Credo che, 
se ci alleniamo bene 
e mettiamo in campo 
la grinta e la voglia 
di vincere, potremo 
disputare una buona 
stagione. Siamo una 
discreta squadra e 
puntiamo alle primissime 
posizioni”.  
Passione per il calcio a 
5 - “Pratico questo sport 
da quando avevo cinque 
anni. Ho conosciuto 
il futsal grazie a mio 
padre, Manolo, che mi ha 
portato spesso a vedere 
le partite. Diciamo che 
mi sono appassionato 
alla disciplina fin da 
subito e ora non riesco 
proprio a farne a meno. A 
essere sincero, preferisco 
il calcio a 5 rispetto al 
calcio ad 11”. 

daLL’etÀ di cinQue anni sui campetti di caLcio a 5, da sempre neL settore giovaniLe deLL’oLYmpiQue, nicoLÒ cignitti È in 
procinto di cominciare una nuova stagione: “non vedo L’ora: mi sento in Forma e ho tanta vogLia di giocare”

nicolò Cignitti
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Articolo A curA di
chiara masella

Progetto Futsal 
giovanili

NUOVA AVVENTURA
Finalmente la stagione è al via. 
Giovanissimi, Allievi, Juniores, 
Under 21 e Serie D sono pronti 
all’esordio ufficiale nella stagione 
2016/17. La categoria Juniores del 
Progetto Futsal ha sempre coltivato 
giovani di grande spessore tecnico, 
che ora hanno il piacere di calcare 
importanti palcoscenici. Tutto ciò 

grazie al grande staff che la società 
sceglie accuratamente e mette a 
disposizione dei ragazzi.
Juniores – Riccardo, figura 
importante per il Progetto Futsal, 
un capitano e uomo di campo che 
ha spesso fatto la differenza, ora si 
mette a disposizione della società 
con un nuovo ruolo, quello di 
allenatore della categoria Juniores: 
“Con tanto entusiasmo e passione 
per questo sport, mi accingo in 
questa stagione a far parte di 
questa società con un incarico che 
mi ha sempre affascinato, quello del 
mister. Ringrazio il direttore sportivo 
per avermi dato questa opportunità, 
sono fiero di ricoprire questo ruolo”.
Il gruppo – Di certo non è facile 
gestire questa categoria, ma 
sicuramente Riccardo con il suo 
carisma saprà svolgere al meglio 
questo impegno: “Inizialmente 
abbiamo avuto delle difficoltà 
di organico, ma fortunatamente 
poi siamo riusciti ad avere a 
disposizione un buon numero di 
ragazzi. Sono molto soddisfatto di 
come loro si stanno allenando e 
mettendo al servizio della squadra, 

devono certamente ancora lavorare 
molto per raggiungere lo standard 
di prestazione che richiedo. Sono 
molto esigente in questo ruolo ma 
voglio trasmettere a loro la passione 
e il mio modo di vedere e giocare il 
calcio a 5”.
Test – La Juniores del Progetto 
Futsal è stata inserita nel girone 
C, con squadre che già nelle 
passate stagioni ha avuto modo 
di affrontare e di conoscerne il 
valore. Nonostante i pochi test 
amichevoli, mister Riccardo ha 
avuto modo di vedere i progressi 
dei suoi ragazzi in vista della prima 
di campionato: “Non abbiamo 
potuto ancora giocare delle 
vere e proprio amichevoli, ma ci 
siamo confrontati contro la nostra 
Under 21 e posso dire che ho 
visto una crescita esponenziale 
davvero soddisfacente. Stiamo 
tutti aspettando con trepidazione 
l’inizio del campionato per capire 
dove possiamo arrivare e in cosa 
dobbiamo migliorare. Il nostro 
obiettivo è quello di far bene, senza 
grandi pretese, con la voglia di 
divertirci e vincere insieme”.

mister riccardo in un ruoLo inedito È pronto a guidare La Juniores in Questa nuova stagione: “ringrazio La societÀ per 
Questa opportunitÀ, sono moLto soddisFatto dei ragazzi, vogLio insegnare Loro iL mio modo di vedere iL caLcio a 5”

una fase di gioco dell’under 21 della Progetto Futsal
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BENE, 
BRAVI… BIS
nel Girone a spicca orte-BUBi 
Merano, prato e ciaMpino 
pUntano a conFerMarsi. nel 
Girone B, in cinQUe possono 
ripetersi. policoro, la 
Falsa partenZa iMpone Un 
iMMeDiato riscatto
C’è chi vuole ripetersi, chi deve riscattarsi. 
Chi cerca il primo successo e chi è 
costretto già a rincorrere. E’ il campionato 
di serie A2, dove si segna tanto e si 
pareggia poco.
Girone a – A Urbino il PesaroFano prenota 
il bis. Dopo il colpo grosso di Sedriano 
col Milano griffato Hector, la squadra di 
Cafù chiede strada a un Castello indenne 
nel  derby con la Fratelli Bari. Classifica 
alla mano B&A Orte-Bubi è il match clou, 
visto che entrambe sono andate a segno 
al debutto, rispettivamente, chi grazie 
a un super Sanna, chi con la premiata 
ditta Sviercoski-Beregula. Non da meno 
Arzignano-Milano: berici col vento in 
poppa per aver trovato l’isola del tesoro, 
meneghini a caccia di riscatto dopo 

l’amaro epilogo col PesaroFano. Prato e 
Ciampino puntano a confermarsi: gli uni 
in casa della Fratelli Bari, gli altri ad Aosta. 
Grosseto-Olimpus e Capitolina-Cagliari 
sono già verifiche importanti.
Girone B -  Nessuna sfida fra vincenti, 
invece, nel girone B. Così, Bisceglie, 
Barletta, Real Dem, Virtus Noicattaro e 
Meta possono ripetersi. Dopo il successo 
con il Policoro nel segno di Peruzzi, i 
nerazzurri di Ventura fanno visita a 
una Feldi capace di andare sul 2-0, 
prima di essere ripresa dal Cisternino, 
mentre la matricola di Dazzaro prova a 

volare sul Pichon viaggiatore con una 
Salinis sorpresa all’esordio dalla Meta. 
Paschoal subito Real, così il Dem va a 
Sammichele per restare a punteggio 
pieno. Il Noicattaro, con una Virtus 
chiamata Lopez debutta in casa nel derby 
col Cisternino con l’entusiasmo proprio 
di chi ha compiuto l’impresa a Matera. 
Voglia di bis anche per la Meta, Edil 
Legno permettendo. Un derby, il primo 
siciliano, per rilanciarsi: questo il motivetto 
di Augusta-Catania.  Last but not least 
Policoro-Catanzaro: la falsa partenza di 
Ceppi impone un immediato riscatto.

una fase di gioco di Ciampino-Capitolina - foto Bocale

GIrone a cLaSSIFIca 1a GIornaTa MarcaTorI

GIrone B cLaSSIFIca 1a GIornaTa MarcaTorI

ProSSIMo TUrno

ProSSIMo TUrno

Bubi Merano - aosta 5 - 3 
Guerra, Mustafov, Sviercoski, Vacca, aut. Pellegrino; 

2 Sanchez, Calli 
cagliari - arzignano 0 - 2 

Adrian, Major 
castello - F.lli Bari reggio emilia 2 - 2 
Drago, Miglioranza; Dudù Costa, Salerno 

ciampino anni nuovi - capitolina Marconi 4 - 3 
2 Dall’Onder, Djelveh, Lunardi; Cerchiari, Leandri, 

Ugherani 
Milano - Italservice Pesarofano 1 - 2 

Esposito; Hector, aut. Mendes 
olimpus - B&a Sport orte 5 - 7 

2 Delgado, 2 Velazquez, Di Eugenio; 4 Sanna, Batata, 
Rossi, Varela 

Prato - atlante Grosseto 5 - 2 
3 Josiko, Benlamrabet, Cachon; 2 Keko

catania - Barletta 4 - 5 
3 Buscemi, Marletta; 2 Pichon, Dell’Olio, Romero, 

Waltinho 
catanzaro - Sammichele 2 - 2 

Borello, Calabrese; 2 Curri 
Futsal Bisceglie - avis Borussia Policoro 5 - 1 

2 Peruzzi, 2 Sanchez, Ramirez; Calderolli 
Futsal cisternino - Feldi eboli 3 - 3 
Baron, Pina, Simon; 2 Borsato, Bertoni 

real dem - augusta 3 - 2 
2 Paschoal, Rogerio; Lelè, Scopelliti 

edil Legno Matera - Virtus noicattaro 3 - 4 
2 Vivilecchia, Guga; 2 Lopez, Garofalo, Rotondo 

Salinis - Meta 3 - 6 
2 Nardacchione, Montes; 3 Vega, Kapa, Messina, 

Musumeci

4 Sanna (B&A Sport Orte), 3 Josiko (Prato), 2 
Dall’Onder (Ciampino Anni Nuovi), 2 Delgado 

(Olimpus), 2 Sanchez (Aosta), 2 Velazquez 
(Olimpus), 2 Keko (Atlante Grosseto)

3 Vega (Meta), 3 Buscemi (Catania), 2 Pichon 
(Barletta), 2 Lopez (Noicattaro), 2 Nardacchione 

(Salinis), 2 Sanchez (Bisceglie), 2 Peruzzi 
(Bisceglie), 2 Vivilecchia (Matera), 2 Curri 
(Sammichele), 2 Borsato (Feldi Eboli), 2 

Paschoal (Real Dem)

aosta - ciampino anni nuovi 
atlante Grosseto - olimpus 

B&a Sport orte - Bubi Merano 
capitolina Marconi - cagliari 

F.lli Bari reggio emilia - Prato 
Italservice Pesarofano - castello 

augusta - catania 
avis Borussia Policoro - catanzaro 

Barletta - Salinis 
Meta - edil Legno Matera 

Feldi eboli - Futsal Bisceglie 
Sammichele - real dem 

prato 3

Bubi Merano 3

B&a sport orte 3

arzignano 3

ciampino anni nuovi 3

italservice pesarofano 3

F.lli Bari reggio emilia 1

castello 1

Milano 0

capitolina Marconi 0

aosta 0

olimpus 0

cagliari 0

atlante Grosseto 0

Futsal Bisceglie 3

Meta 3

Virtus noicattaro 3

Barletta 3

real Dem 3

Feldi eboli 1

catanzaro 1

Futsal cisternino 1

sammichele 1

catania 0

edil legno Matera 0

augusta 0

salinis 0

avis Borussia policoro 0
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redazione
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TRANSFER...TA LUNGA
Qui B&a Sport orte – Nonostante 
l’esonero di Arnaudi, nonostante fosse 
una debuttante, nonostante tutto. Buona 
la prima per i viterbesi, reduci dalla bella 
vittoria al PalaOlgiata contro l’Olimpus: 
“Ma non stavamo attraversando un 
momento delicato – precisa il tecnico 
Emanuele Di Vittorio – la squadra ha 
risposto bene, soprattutto nel secondo 
tempo, quando abbiamo dato lo strappo 
decisivo per vincere la partita”. Ora si 
torna a casa: “Il Bubi è un’ottima squadra, 
con quattro-cinque elementi di valore. 
Ha vinto la prima, come noi, è vorrà 
confermarsi”. L’allenatore dovrà fare i conti 
con le assenze: Marcio, Joao Siqueira e 
Lanzotti sono ancora in attesa del transfer, 
ed è in dubbio anche Weber, che ha 
accusato un risentimento muscolare 
dopo la gara con l’Olimpus.

Qui Bubi Merano – Pronti, via e 
Vanin fa subito centro. All’esordio 
in Serie A2, i suoi ragazzi – per la 
maggior parte esordienti, alcuni 
di loro avevano addirittura giocato 
in Serie C1 – hanno battuto 5-3 
l’Aosta: “Un sogno che si realizza – il 
commento dell’allenatore – a dire il 
vero ci speravo in una vittoria, perché 
avevamo lavorato bene nel mese 
di preparazione e nelle amichevoli 
i segnali erano stati positivi”. Il 
prossimo match è con l’Orte: “Una 
formazione molto competitiva – dice 
Vanin – con nomi importanti, più forte 
dell’Aosta. È una trasferta delicata, che 
dovremo organizzare nel migliore dei 
modi”. L’unico in dubbio è Hernandez 
(assente anche alla prima), in attesa 
che arrivi il transfer.

B&A SPORT ORTE-BUBI MERANO

BUBi mURano PRonTo a SFidaRe Un oRTe in aTTeSa dei TeSSeRamenTi di TRe GioCaToRi 

ARZIGNANO FA RIMA CON MILANO
Qui arzignano – Il tesoro trovato 
sull’isola va valorizzato. L’Arzignano, 
reduce dal blitz di Cagliari, si prepara 
con grande entusiasmo al debutto 
stagionale al PalaTezze contro un Milano 
sconfitto di misura nel big match contro 
il PesaroFano. Un entusiasmo dato dai 
tre punti “Made in Spain”, griffati dall’ex 
Luparense Paulo Major e dalla new 
entry Adrian Javaloy, subito in groppa al 
Grifo. Un entusiasmo dato dal fatto che 
coach Stefani, contro i meneghini, potrà 
disporre di un certo Fabrizio Amoroso 
e Moscoso. Un entusiasmo che va 
cavalcato, che fa rima con perorato. La 
novità del PalaTezze è dato dai 5 euro 
per gli over 14. “I nostri tifosi capiranno 
questa decisione” fanno sapere dalla 
società. Già, l’Arzignano si ama, non si 
discute.

Qui Milano – Perdere all’esordio, in 
casa, di misura, non fa mai piacere. 
Ma nel Milano che si prepara alla 
trasferta di Arzignano regna comunque 
la fiducia. “Col PesaroFano pagati a 
caro prezzo due errori, ma la sconfitta 
è immeritata”. Patron Palermo rialza 
i meneghini. “Nessuna botta, il 
kappaò non ha inciso sulla squadra”. 
Leandrinho non è al top ma ci sarà 
in terra berica, a differenza di Marco 
Peverini e quel Jukka Kytola alla prese 
con un malanno maledetto, la pubalgia. 
“Purtroppo abbiamo avuto problemi in 
preparazione, per questo è stato preso 
Juanpe”. Sì, l’ex spagnolo di Orte e Meta, 
quello che doveva andare a Pesaro.  
“Noi lo seguivamo da tempo – conclude 
– è un giocatore con spiccate qualità 
difensive, ha l’esperienza giusta”.

ARZIGNANO-MILANO

STeFani RiTRova amoRoSo e moSCoSo e PUnTa al BiS. PaTRon PaleRmo RialZa i meneGHini

IL DERBY DEL RISCATTO
Qui augusta – Zero punti e tanti 
rimpianti dopo lo sfortunato esordio 
contro il Real Dem: “Il risultato è un po’ 
beffardo, se guardiamo la quantità di 
occasioni create e quello che abbiamo 
concesso - premette Andrea Tringali 
-. Un pari sarebbe stato più giusto e, 
forse, anche un po’ stretto per quello 
che si è visto. Abbiamo pagato le 
assenze e i nomi altisonanti dei nostri 
avversari, che, a quanto pare, non 
incutono timore solo ai giocatori, ma 
anche agli arbitri…”. Testa adesso 
all’esordio casalingo che coinciderà con 
il derby contro il Catania: “Un derby 
è sempre un derby, ma questa gara 
resta un’incognita, perché dobbiamo 
capire se il Catania riuscirà a tesserare 
in tempo i nuovi arrivati”. Rinaldi potrà 
contare sul rientro di Soso.

Qui catania – La stagione del Catania 
è iniziata con una sconfitta, ma anche 
con ottime indicazioni: “Abbiamo pagato 
qualche errore, ma c’è anche da riconoscere 
il valore dell’avversario, che punta al 
campionato. Per noi, però, è stato un 
esame di maturità: un paio di ragazzi, che 
fino a oggi erano ragazzini, sono diventati 
uomini - commenta Roberto Robson -. 
Ho molta fiducia per il futuro: possiamo 
giocare e competere ovunque. Ci siamo 
preparati bene, studiando l’avversario, ma 
quaranta minuti sono tanti quando hai 
numerose assenze e ti mancano i cambi. 
Le cose cambieranno quando arriveranno i 
documenti per tesserare gli ultimi innesti”. 
La speranza è che arrivino in tempo per il 
derby contro l’Augusta: “Non vedo l’ora di 
togliere il leone dalla gabbia…”, la chiusura 
del mister. 

AUGUSTA-CATANIA

le dUe SiCiliane SiCiliane Si SFidano doPo aveR PeRSo la GaRa di eSoRdio

VERSO LA META 
Qui Meta - Prima da sogno in A2 
per i puntesi di Salvo Samperi, corsari 
6-3 nel fortino del Salinis all’esordio 
assoluto nella categoria: “Ho sognato 
ogni notte una gara del genere, ci 
siamo imposti su un campo nel quale 
difficilmente qualcuno verrà a vincere 
con personalità e forza. Abbiamo gestito 
bene il primo tempo sapendo anche 
soffrire: siamo stati bravi a respingere i 
colpi dell’avversario e ripartire facendo 
sempre male al Salinis”. Samperi ha 
guardato il match dalla tribuna a causa 
di una squalifica: “Non è stato facile, 
ma fortunatamente ho un collega come 
Seby Giuffrida che ha guidato la squadra 
meravigliosamente”. Sabato l’esordio 
casalingo in quel di San Giovanni La 
Punta contro il Matera, il Meta non vuole 
smettere di sognare. 

Qui Matera - Salvatore Ferrara, scelto 
dalla società lucana per la panchina dopo 
la separazione con Capurso, commenta 
così il KO interno nella prima di 
campionato con il Noicattaro: “Abbiamo 
fatto la partita, ma siamo stati molto 
sfortunati colpendo anche alcuni legni: 
eravamo molto carichi e i ragazzi hanno 
messo in campo il massimo impegno, 
peccato per il risultato”. Le rotazioni corte 
hanno pesato nell’esito dell’esordio 
casalingo e la prestazione non è stata 
negativa, il tecnico può guardare dunque 
con fiducia alla trasferta in casa del 
Meta: “Qualche cambio in più sarebbe 
stato necessario, avevamo Zancanaro e 
Bavaresco con problemi fisici e in campo 
si è vista la loro difficoltà. Dispiace per la 
sconfitta, ma dobbiamo credere in questa 
squadra e cercare di fare sempre meglio”.

META-MATERA

i SiCiliani CeRCano il SeCondo SUCCeSSo ConTRo Un maTeRa a CaCCia del RiSCaTTo  
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PAZIENZA E TRANQUILLITÀ
Pochi ma buoni. Vincere alla prima 
non è mai facile, figuriamoci se 
in trasferta, contro una diretta 
concorrente per la promozione 
e in formazione largamente 
rimaneggiata. Vincere alla prima 
porta un grande entusiasmo in vista 
del debutto casalingo di Urbino 
contro la matricola Castello, reduce 
dal pareggio all’esordio contro 
la Fratelli Bari. Vincere alla prima 
significa compiere tre passi avanti 
verso il traguardo prefissato dalla 
società marchigiana, che non ha 
mai nascosto sin dall’inizio della 
stagione e in sede di futsalmercato 
l’obiettivo Serie A. Vincere alla 
prima, però, vuol dire anche poco 
o nulla.
Fly down – “Magari avessimo già 
vinto”. Invece non è così. Cafù si 
fa una bella risata, poi torna serio 
e vola basso. “Un successo non 
cambia nulla. Certamente abbiamo 
conquistato tre punti importanti, 
ma ci sono ancora tante cose da 
fare – spiega il tecnico dei rossiniani 
– il campionato è appena iniziato, 
dobbiamo restare tutti tranquilli 
e continuare a lavorare”. Magari 
con qualche giocatori di più a 
disposizione. Ma la forza di un 
campione d’Italia (con l’Asti) come il 
“treinador” verdeoro è sempre stata 
la sua pacatezza e naturalità nel farsi 
scivolare tutto, il bello e il brutto. 
“E’ normale avere delle assenze 
in questo periodo – continua 

Cafù – non dimentichiamoci che ci 
sono stati tre mesi di vacanza, lo 
stress fisico e muscolare è enorme. 
Certo, mi fa piacere lavorare con 
più giocatori e avere un maggior 
numero di rotazioni in campo, ma 
non c’è problema. Lo avevamo 
messo in preventivo”.
Parole magiche – All’orizzonte 
un esame da affrontare da… 
matricola. Cafù non vuol sentire 
parlare di pronostico scontato 
contro i giallorossi di Miramari, 
invita tutti alla calma, consapevole 
che soltanto in campo un collettivo 

può dimostrare il ruolo di favorita. 
“A Sedriano mi è piaciuto molto 
lo spirito di sacrificio di chi è 
sceso in campo”. Dammi due 
parole… magiche. “Tranquillità 
e pazienza – assicura l’allenatore 
brasiliano – non sarà una partita 
facile, dobbiamo scendere in 
campo con concentrazione e 
umiltà”. Buone nuove, però, ci sono. 
“Ritroviamo Burato – conclude – e 
anche Lamedica, che in settimana 
ha lavorato in gruppo”. Manca solo 
l’infortunato Tres, ciò che non deve 
mancare sono i tre punti. 

caFÙ voLa Basso dopo iL BLitz di sedriano contro iL miLano. “tre punti importanti, ma non aBBiamo Fatto ancora nuLLa”. a 
urBino arriva iL casteLLo: Burato pronto aL deButto, Le condizioni di Lamedica non preoccupano

Articolo A curA di
pietro santercole

Il tecnico del PesaroFano Cafù
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BUONA LA PRIMA
La B&A Sport Orte porta a casa 
tre ottimi punti al PalaOlgiata nel 
suo esordio ufficiale in Serie A2. 
La squadra di mister Emanuele 
Di Vittorio, anche con le assenze 
di Chilelli e Santos, riesce a 
superare l’esperta e ben attrezzata 
corazzata romana con un grande 
5-7.
La gara – Una partita che inizia 
subito a ritmi molto elevati, la 
squadra di casa nel suo palazzetto 
riesce a trovare la rete del 
vantaggio dopo pochi minuti, ma 
la reazione della B&A Sport Orte 
non tarda ad arrivare e grazie alla 
magistrale prestazione di Sanna 
si ristabilisce la parità. Un botta 
e risposta continuo tra le due 
formazioni laziali che chiudono 
il primo tempo sul risultato di 
2-2, con Alves che porta avanti i 
biancorossi e l’Olimpus che trova 
il gol del pareggio. Non cambia 
l’andamento della gara nei primi 
minuti iniziali della seconda 
frazione di gioco, ma la forza di 
Sanna (che sigla quattro reti in 
questa gara) e Alves, le prodezze 
di Weber tra i pali e l’impeto dei 
giovani Lepadatu, Varela e Rossi 
permettono di vincere la gara per 
5-7.
Sicurezza tra i pali – Miguel 
Weber, un portiere che non ha 
bisogno di presentazioni e che 
ha dimostrato ancora una volta di 

essere determinante, commenta 
questa dura gara: “La prima 
partita di campionato non è mai 
facile per nessuno, è stato un 
match duro e molto teso. Noi 
abbiamo giocato bene, anche 
se abbiamo commesso qualche 
errore di troppo, ma alla fine 
siamo riusciti a vincere. Ho avuto 
due settimane difficili per un 
infortunio alla mano ed ero più 
teso del solito, ma sono felice 
e soddisfatto della prestazione 
mia e di tutto il gruppo. Anche 
i ragazzi si sono comportati 
benissimo in campo, consiglio 
a loro di continuare a lavorare 

così come stanno facendo per 
crescere ancora di più, posso solo 
che fargli tantissimi complimenti”.
Bubi Merano – Ci si prepara 
alla prima gara casalinga della 
stagione contro il Bubi Merano, 
anch’esso vittorioso all’esordio: 
“La prima partita in casa sarà 
sicuramente difficile dal punto 
di vista mentale, non possiamo 
assolutamente sbagliare e in un 
campionato così equilibrato ogni 
punto lasciato può essere poi 
rimpianto più avanti. Invito tutti i 
nostri tifosi a sostenerci, abbiamo 
tanto bisogno di loro, sono 
fondamentali per noi”.

La B&a sport orte si impone in casa deLL’oLimpus con sette reti e una grande prestazione. WeBer una sicurezza tra i paLi: 
“La prima di campionato non È mai FaciLe, Questa vittoria ci ha dato moLta carica. ora testa aLLa prossima sFida”

Miguel Weber è tornato in Italia per dare il suo contributo all’orte. In passato con la maglia della luparense ha vinto 
3 scudetti
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ALL’ALTEZZA
Ha disputato un grande primo 
tempo, accarezzando a lungo 
l’idea di uscire dal Pala Tarquini 
con un risultato positivo. L’1-3 dei 
primi venti minuti, però, non è 
bastato alla Capitolina, rimontata e 
sconfitta dal Ciampino Anni Nuovi 
nel giorno dello storico debutto in 
Serie A2. La squadra di Beccaccioli 
ha dimostrato di poter dire la sua 
anche su un palcoscenico così 
prestigioso, ma deve fare mea culpa 
per non essere riuscita a gestire una 
situazione più che favorevole.
Ripresa fatale – Emanuele Ciaralli, 
però, va oltre il punteggio e si 
complimenti con i suoi compagni: 
“La squadra ha giocato alla grande 
e ha fatto il massimo per quelle che 
sono le sue potenzialità. Sapevamo 
di dover puntare sul ritmo e sulle 
ripartenze e nel primo tempo lo 
abbiamo fatto alla perfezione. Nella 
ripresa un po’ meno, purtroppo è 
mancata l’esperienza per chiudere 
la gara e portare a casa un risultato 
positivo. Resta il fatto, però, di aver 
dimostrato soprattutto a noi stessi 
di poter stare in questa categoria 
e di poter dare fastidio a tutti. Ci 
manca ancora un po’ di sicurezza, 
ma quella aumenterà partita dopo 
partita. In futuro dovremo essere 
bravi a mantenere la calma quando 
siamo in situazioni favorevoli. Se c’è 

una cosa in cui bisogna migliorare, 
è sicuramente la gestione delle 
partite e del punteggio”. 
Esordio casalingo – Nel prossimo 
turno, i gialloneri ospiteranno il 
Cagliari in quello che sarà l’esordio 
casalingo. Entrambe le formazioni 
vengono da una sconfitta ed 
entrambe non vedono l’ora di 

cancellare quello zero dalla casella 
dei punti: “Dobbiamo continuare 
così, su questa linea ma con 
maggiore consapevolezza nei 
nostri mezzi - commenta il capitano 
-. Andiamo avanti per la nostra 
strada, con la stessa intensità e lo 
stesso ritmo, senza smettere mai 
di credere in quello che facciamo. 
Speriamo che l’esordio davanti 
al nostro pubblico coincida 
con la prima vittoria in A2”. La 
Capitolina ha dimostrato di poter 
dire la sua, ora ha bisogno di un 
risultato positivo che dia ulteriore 
fiducia a un gruppo giovane ma 
di grande qualità. I ragazzi di 
Beccacioli hanno rotto il ghiaccio, 
prendendosi gli applausi di tutti. 
I complimenti sono già arrivati, la 
speranza è che da sabato arrivino 
anche i primi punti.

La sQuadra di BeccaccioLi chiude iL primo tempo avanti 3-1, ma si Fa rimontare neLLa ripresa e torna a casa con zero punti. 
iL Bicchiere, perÒ, È mezzo pieno, ciaraLLi: “aBBiamo dimostrato a tutti di poter stare in Questa categoria”

BELLA VETRINA
Attesa finita anche per l’Under 21, 
che nel weekend comincerà la sua 
stagione ospitando l’Orte nella prima 
giornata di campionato. Un esordio 
di fuoco per i ragazzi di Riccardo 
Budoni, che dovranno vedersela nel 
girone L, raggruppamento che, oltre 
a squadre laziali, comprende anche 
compagini umbre. 
Il vero futsal – In casa Capitolina 
la voglia di iniziare è tanta: “Per 
ragazzi che fino allo scorso anno 
erano impegnati nel regionale, 
questo campionato rappresenta 
sicuramente un’esperienza 
importante, anche perché 
andremo ad affrontare diverse 
squadre attrezzate e con una 
grande tradizione - commenta il 
mister -. Sarà una bella avventura 
e un’occasione per fargli capire il 
livello del vero futsal, che si gioca nei 
palazzetti. Il girone è difficile e noi ci 
prepariamo ad affrontarlo in punta 
di piedi”. 
Vetrina importante – In punta di 
piedi, ma dopo una preparazione 
intensa e mirata: “Stiamo lavorando 
da più di un mese e a livello fisico 
pensiamo di aver fatto tutto nel 
modo giusto - spiega Budoni -. 
Il problema iniziale è stato far 
conoscere i ragazzi, visto che 
abbiamo unito tre gruppi diversi, 
e farli amalgamare. Il calendario 

tra l’altro non ci dà una mano, 
considerando che alla prima 
giornata incontreremo la squadra 
più forte del girone e non solo… È 
un campionato difficile, ma i ragazzi 
devono capire che dà anche una 
visibilità importante e la possibilità 
di farsi notare anche dal mister 

della prima squadra. La politica 
della società è quella di valorizzare i 
giovani, tra prima squadra e Under 
21 ce ne sono molti da far crescere, 
ma hanno bisogno di esperienza”. 
Basso profilo – Piedi per terra, 
dunque, e niente proclami:  “È 
presto per parlare di obiettivi, anche 
perché non conosciamo il livello 
delle squadre umbre - sottolinea 
l’allenatore -. Dobbiamo lavorare 
per aumentare la nostra qualità 
e affrontare ogni gara nel miglior 
modo possibile. Nessuno entra 
in campo per perdere, vincere fa 
morale e ti aiuta settimana dopo 
settimana. Tutto ciò che verrà sarà 
positivo, pensiamo solo a dare il 
massimo e aspettiamo le risposte del 
campo, anche perché a chiacchiere 
sono tutti bravi”.

neL Weekend scatterÀ uFFiciaLmente La stagione deLL’under 21, Budoni: “È un campionato diFFiciLe, ma i ragazzi devono 
capire che dÀ una visiBiLitÀ importante e La possiBiLitÀ di Farsi notare anche daL mister deLLa prima sQuadra”

emanuele Ciaralli, capitano della Capitolina Marconi

Il tecnico riccardo Budoni
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DUE GOL PER TRE PUNTI

Sofferenza e gioia in un alternarsi 
di emozioni per l’esordio in Serie 
A2 del Ciampino Anni Nuovi. I 
ragazzi di mister Micheli portano 
a casa i primi tre punti della 
stagionale rimontando due gol di 
svantaggio alla Capitolina Marconi 
e realizzando nel finale il decisivo 
4-3. Lunardi si presenta subito 
con un gol davanti al caloroso tifo 
ciampinese, le altre reti le segnano 
Djelveh e Dall’Onder, grande 
protagonista con una doppietta.
Doppietta da tre punti - 
Alexandre Dall’Onder, alla sua 
prima in maglia ciampinese, 
diventa subito un trascinatore 
e con i suoi gol porta i suoi 
compagni al successo nel derby: 
“Abbiamo pagato un po’ il 
fattore emotivo dell’esordio in 
una categoria nuova. Nel primo 

tempo in particolare c’è stato da 
soffrire contro una squadra che 
correva molto ed era pericolosa 
nelle ripartenze. Serviva il cuore 
e lo abbiamo messo nella ripresa, 
riportando la partita sul 3-3. A quel 
punto la gara è stata in mano nostra 
ed è arrivata la vittoria. Per noi si 
tratta di un successo importante, 
che volevamo molto sia perché era 
un derby sia per i nostri tifosi e per 
raggiungere l’obiettivo di avere un 
maggiore seguito al palazzetto”. 
Il pivot brasiliano ha posticipato 
di un anno il suo atterraggio a 
Ciampino, ma ora è qui e ci tiene 
a fare bene soprattutto per il suo 
nuovo pubblico: “Già lo scorso 
anno avevo preso contatti con la 
società, poi alla fine sono andato 
a giocare al Prato. Ho trovato 
una bella realtà, in crescita dopo 

la fusione, che ha un progetto 
nuovo. Tutti in passato mi hanno 
parlato bene di Ciampino, qui 
c’è un pubblico caloroso che già 
conoscevo e che ci dà sempre una 
grande mano quando giochiamo 
in casa”.
Aosta - Sabato ci sarà la prima 
trasferta della stagione, una delle 
più lunghe, per un’inedita sfida con 
l’Aosta. Sarà importante cercare di 
non accusare le fatiche del viaggio, 
ma soprattutto tenere i piedi per 
terra nonostante l’ottimo avvio 
di stagione: “Siamo una squadra 
che come obiettivo ha la salvezza. 
Quella di sabato è stata solamente 
la prima tappa di un percorso 
lungo: dobbiamo pensare gara per 
gara, mantenere i piedi per terra e 
raggiungere la permanenza in Serie 
A2”.

daLL’onder trascina con una doppietta iL ciampino anni nuovi neL derBY d’esordio con La capitoLina marconi: “Loro sono 
stati veLoci, ma neLLa ripresa aBBiamo messo in campo iL cuore. aosta? restiamo con i piedi per terra”

alexandre Dall’onder ha bagnato il suo esordio in a2 con il Ciampino anni nuovi realizzando una doppietta - foto Bocale
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UMORI 
ALTERNI
Bene in casa actiVe netWorK, 
GyMnastic e MiraFin nella 
priMa Del Girone e. liDo 
Di ostia Ko a MariGliano, 
Una sorprenDente toMBesi 
ortona sBanca saViano
Se il buongiorno si vede dal mattino, ci 
aspetta uno dei campionati di Serie B 
più divertenti degli ultimi anni: il girone 
E della cadetteria si apre con un turno 
scoppiettante nel quale l’unico spazio 
concesso alla parola equilibrio è tra 
il numero di pronostici rispettati e la 
quantità di sorprese. 
Buona la prima - Partire con il 
piede giusto è spesso sinonimo di 
una forma e di un’attenzione già 
adeguata alle difficoltà del campo e 
soprattutto garantisce i primi tre punti 
di una stagione nella quale tutto potrà 
succedere: sono quattro le vittorie 
interne nella prima giornata, in tre 
confronti salta invece il fattore campo. 
Sorridono molte laziali all’esordio: 
l’Active Network bagna il suo ritorno 
nella categoria a distanza di un 
decennio dall’ultima apparizione con 
un 6-4 interno sull’AM Ferentino, al 
quale non riesce nel finale una rimonta 

che sarebbe stata straordinaria dopo 
il momentaneo 0-6 nel punteggio, 
successo faticoso anche per la Mirafin, 
che all’esordio assoluto nel nazionale 
piega 5-3 una Brillante Torrino in grado 
di andare due volte in vantaggio e 
sempre raggiunta dal team di Salustri, e 
per la Gymnastic Fondi, che supera 5-2 i 
molisani del Venafro. 
Subito sorprese - Le notizie più 
eclatanti della giornata inaugurale 
giungono dalla Campania e 
coinvolgono due tra le squadre sulla 
carta più indiziate per la disputa di 
un campionato di vertice: a Saviano, i 
padroni di casa si fanno sorprendere 
per 2-5 da una Tombesi Ortona che si 
regala un esordio da sogno in Serie B, 
in quel di Marigliano invece fa rumore 
il KO per 3-2 di un Lido di Ostia ancora 

alla ricerca dei giusti equilibri dopo 
un precampionato tra luci e ombre. La 
vittoria del team di Gennarelli è l’unica 
eccezione di un pomeriggio nero per 
le formazioni campane: l’Alma Salerno 
cede di misura per 4-5 al Sagittario 
Pratola, che completa la festa delle 
debuttanti abruzzesi, sconfitta più netta 
invece per un Futsal Casoria piegato 3-6 
a domicilio dalla Virtus Fondi.  
Prossimo turno - Nella seconda 
giornata tutti gli occhi saranno puntati 
sul PalaDiFiore di Ostia: il Lido proverà 
a ingranare, ma di fronte si troverà un 
Active in grande forma e alla ricerca della 
propria dimensione. La Gymnastic Fondi 
andrà a caccia del secondo successo sul 
campo del Ferentino, trasferta insidiosa 
anche per una Mirafin che andrà a 
Pratola Peligna per sfidare il Sagittario. 
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l’active network ha esordito con una vittoria in serie B

GIrone e cLaSSIFIca 1a GIornaTa MarcaTorI

ProSSIMo TUrno

active network - aM Ferentino 6 - 4 
2 Cucu, Berti, Di Nuzzo, Feliziani, Gazquez; 2 Poltron-

ieri, Datti, Piccirilli 
città carnevale Saviano - Tombesi ortona 2 - 5 

2 Calabrese; 3 Bonsignore, 2 Morelli 
Gymnastic Fondi - Venafro 5 - 2 

2 Douglas, 2 Dudu, Guastaferro; 2 Nardolillo 
Futsal casoria - Virtus Fondi 3 - 6 

Andreozzi, Iazzetta, Mandragora; 3 Eto, Cerrone, 
Cioli, Galletto 

Mirafin - Brillante Torrino 5 - 3 
2 Alonso, Ferreira Mat., Santaliestra, Vernillo; 2 

Gallinica, Fabozzi 
Futsal Marigliano - Lido di ostia 3 - 2 

2 Russo, Stigliano; Fred, Sordini 
alma Salerno - Sagittario Pratola 4 - 5 

2 Mansi, Peluso, Petolicchio; 2 Di Muzio, 2 Sforza, 
Di Berardino

Gymnastic Fondi 3

Virtus Fondi 3

tombesi ortona 3

active network 3

Mirafin 3

sagittario pratola 3

Futsal Marigliano 3

lido di ostia 0

alma salerno 0

aM Ferentino 0

Brillante torrino 0

Futsal casoria 0

Venafro 0

città carnevale saviano 0

3 Bonsignore (Tombesi Ortona), 3 Eto (Virtus 
Fondi), 2 Gallinica (Brillante Torrino), 2 Alonso 

(Mirafin), 2 Douglas (Gymnastic Fondi), 2 
Nardolillo (Venafro), 2 Russo (Futsal Marigliano)

Tombesi ortona - alma Salerno 
Brillante Torrino - Futsal casoria 
aM Ferentino - Gymnastic Fondi 

Lido di ostia - active network 
Sagittario Pratola - Mirafin 

Venafro - città carnevale Saviano 
Virtus Fondi - Futsal Marigliano
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A DUE FACCE
Tanto bello per buona 
parte di gara, quanto brutto 
nel finale. È un Active 
Network a due facce quello 
che ha bagnato il ritorno 
in Serie B con una vittoria 
6-4 contro il Ferentino. 
Partita senza storia e 
messa subito sui binari 
giusti, poi un blackout che 
ha rischiato seriamente 
di compromettere gli 
sforzi commessi. Tutto 
bene quel che finisce 
bene. Ed è guardando il 
bicchiere mezzo pieno 
che la squadra viterbese 
sta preparando un’altra 
settimana delicata: 
“L’esordio era un’incognita 
per tutti noi – commenta 
Alessandro Feliziani - 
perché non sapevamo 
il livello dell’avversario 
e come noi potevamo 
rispondere al primo test. 
Ma comunque direi che 
la prima è stata positiva 
e anche se non abbiamo 
espresso un gran gioco, 
ci siamo difesi molto 
bene e siamo ripartiti in 
contropiede con efficacia”. 
E fin qui nulla da dire. Sul 
finire, però, la nota dolente: 

“Sul 6-0 c’è stato un calo di 
concentrazione – spiega 
il giocatore classe ‘95 - o 
forse pensavamo che 
la partita fosse chiusa. 
Abbiamo rischiato la 
rimonta avversaria, di sicuro 
questa cosa non deve più 
accadere”. 
Fiducia - Feliziani, anche 
lui a segno nel 6-4, è uno 
dei pochi riconfermati: 
“Un atto di fiducia da parte 
della società e sopratutto 
del mister – commenta 
- che hanno voluto che 
continuassi questa bella 
avventura. Darò il massimo 
per questa maglia”. È un 
Active diverso rispetto 
a quello dello scorso 
anno, un Active che si sta 
ancora conoscendo e 
che presto raggiungerà 
il top della condizione: 
“Il livello tecnico del 
gruppo della passata 
stagione era superiore – 
confessa Feliziani - però 
stavolta vedo uno spirito 
di squadra diverso che 
può rendere diverso il 
gioco e l’atteggiamento, 
sicuramente  questo farà la 
differenza”. 

La prossima - Dopo 
l’esordio in casa, sabato 
l’Active sarà impegnato 
al Pala di Fiore sul campo 
del Lido di Ostia, reduce 
dal ko in trasferta contro il 
Marigliano: “Oltre al fatto 
che viene da una sconfitta 

– conclude il giocatore 
- sappiamo che è una 
concorrente per il titolo 
che non può sbagliare 
un’altra volta. Sta a noi 
dimostrare il contrario”. 
Idee chiare, nonostante la 
giovane età.

esordio ok contro iL Ferentino, ma coL Brivido. active devastante Fino aL 6-0, poi un BLackout incomprensiBiLe. FeLiziani: 
“non deve piÙ accadere. rispetto aLLo scorso anno sQuadra meno tecnica ma piÙ unita”

alessandro Feliziani è tra i pochi riconfermati in casa active network
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Il Lido non ama gli esordi, 
specialmente quelli in Campania. 
La squadra di Matranga, infatti, da 
quando è approdata nel nazionale, 
non è ancora riuscita a vincere la 
prima giornata di campionato: 
lo scorso anno il pareggio di 
Salerno, quest’anno la sconfitta sul 
campo del Marigliano. Un risultato 
che fa rumore, perché, mentre 
nella passata stagione il Lido si 
affacciava alla B da neopromossa, 
adesso è la squadra di riferimento 
per molti. 
Stop inaspettato – Il 3-2 di sabato 
ha sorpreso tutti: “Non era il 
punteggio che ci aspettavamo, 
anche se la prima gara è e sarà 
sempre un’incognita - le prime 
parole di Paolo De Santis -. 
Calarsi subito nel ritmo partita 
non è mai semplice, così come 
riprendere confidenza con alcune 
situazioni. Siamo andati sotto 
di due gol, abbiamo ripreso la 
gara, ma poi siamo stati puniti in 
contropiede. Quando si gioca su 
campi non grandi, alla fine vince 
chi sbaglia meno. Loro sono stati 
bravi a sfruttare i nostri errori e a 
segnare tre gol in contropiede, 
noi, invece, pur creando tanto, 
non abbiamo finalizzato nel modo 
giusto. Siamo stati fermati anche 

da qualche legno di troppo, ma, 
per una squadra che punta a un 
campionato importante, questa 
non può essere una giustificazione”. 
Il gruppo prima delle 
individualità – Si era visto durante 
il precampionato e sabato è 
arrivata la conferma: a questo 
Lido manca ancora qualcosa. 
“Dobbiamo lavorare tanto per 
trovare il giusto amalgama - 
ammette il capitano -. In squadra ci 
sono individualità importanti, ma 
ciò che conta di più è il gruppo. 
D’altronde, l’esperienza dello 
scorso anno insegna: magari 
avevamo qualcosa in meno a 
livello di singoli, ma la coesione 
dello spogliatoio ci portò a 
raggiungere grandi risultati. Una 
sconfitta ovviamente non cambia 
nulla, il campionato è lungo ed 
è ancora presto per dare giudizi. 
Per esempio, il ruolo di favoriti 
è un qualcosa che hanno scritto 
solo perché abbiamo preso 
qualche giocatore che lo scorso 
anno ha vinto il campionato. In 
realtà, ci sono tante formazioni 
che neppure si conoscono, 
quindi, personalmente, preferisco 
incontrarle prima tutte, poi 
magari si potrà parlare di favoriti, 
ma solo alla fine del girone di 

andata. Il Lido ha sempre ambito 
a traguardi importanti, ma occorre 
prima capire il livello di questo 
campionato, anche se la società ha 
costruito una squadra attrezzata per 
competere al vertice:  abbiamo la 
consapevolezza dei nostri mezzi, ma 
la consapevolezza di una squadra 
aumenta o si sgretola in base ai 
risultati, quindi non ci resta che 
aspettare. Partire bene sarebbe stato 
meglio, ma non sarà una partita a 
dirci chi siamo”.  
Active Network – Neanche la 
seconda giornata potrà emettere 
giudizi definitivi sul valore del Lido, 
ma sono diversi i motivi per essere 
fiduciosi: “Storicamente abbiamo 
quasi sempre fatto bene in casa 
- ricorda De Santis, certo di una 
reazione da parte della squadra -. 
Avremo tanta voglia di riscatto e 
punto sul desiderio di dare subito 
una svolta al nostro campionato. 
Loro sono una neopromossa, ma 
possono contare su tante buone 
individualità. Io so solo che ogni 
gara va giocata fino al quarantesimo, 
perché ogni partita si può perdere o 
vincere all’ultimo secondo. Pensiamo 
a restare concentrati e basta, senza 
distrazioni: la classifica adesso 
non conta, parlerà solo tra dieci 
giornate”.

I LIDENSI STECCANO IL DEBUTTO, DE SANTIS: “IN SQUADRA CI SONO GIOCATORI IMPORTANTI, MA DOBBIAMO LAVORARE TANTO PER 
TROVARE IL GIUSTO AMALGAMA. L’ESPERIENZA DELLO SCORSO ANNO CI INSEGNA CHE IL GRUPPO CONTA PIÙ DELLE INDIVIDUALITÀ” 

PASSO FALSO

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

Paolo De Santis, capitano del Lido di Ostia. A lui il compito di caricare la squadra in vista della sfida con l’Active
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Articolo A curA di frANcescO cArOlIs Articolo A curA di frANcescO cArOlIs

FIUME IN 
PIENA
sorprese e conFerMe nella 
seconDa Di c1: l’aranoVa Fa il 
colpo Di Giornata sBancanDo 
santa Marinella, Bene le 
altre BiG, l’aniene traVolGe il 
MintUrno e lancia Un seGnale 
a tUtto il Girone B
La difficoltà di un campionato come la Serie C1 
laziale è in grado di far sfumare nel giro di pochi 
attimi pronostici e considerazioni, ma, dopo 80’ 
giocati, sono due le impressioni più evidenti: nel 
girone A l’equilibrio regna sovrano e la sorpresa 
sarà sempre dietro l’angolo, nel B sarà difficile per 
chiunque dare fastidio sul campo a una Virtus 
Aniene già dominante. 
Girone a - La copertina del secondo turno va 
all’Aranova di Gianni Fasciano, che realizza il colpo 
di giornata espugnando con un secco 2-0 il fortino 
del Santa Marinella e resta a punteggio pieno 
insieme all’Italpol, che si dimostra più forte delle 
tante assenze sbancando per 7-4 Anguillara, alla 
Nordovest, corsara 5-2 al PalaFersini di Fiumicino 
contro un Atletico ancora a secco di punti nel 
massimo torneo regionale, e al Real Castel Fontana, 
che ottiene un preziosissimo 4-2 nel posticipo sul 

campo del Civitavecchia. Alle spalle del gruppo di 
testa fa capolino l’Atletico New Team: i biancorossi di 
San Basilio si regalano il primo successo stagionale 
imponendosi 9-6 in casa del Carbognano. Stesso 
punteggio nel confronto tra Fortitudo Pomezia e 
Villa Aurelia che fa un regalo al suo tecnico Biolcati, 
da poco diventato papà, violando il fortino del team 
di Esposito. Nella giornata delle vittorie esterne, 
l’eccezione che conferma la regola è il successo 
casalingo della Virtus Fenice: la formazione di Volpi 
piega 4-1 lo Sporting Juvenia raggiungendo a 
quota 3 in classifica i ragazzi di Zannino. Nella terza 
giornata spicca il big match Nordovest-Italpol, il 
progetto di immediato riscatto del Santa Marinella 
non avrà vita facile in casa di un Real Castel Fontana 
pronto a stupire ancora. 
Girone B - Altri 40’ di grande spettacolo lasciano 
quattro squadre a punteggio pieno in testa al 
raggruppamento B: nel big match del primo 
pomeriggio di ottobre è tutto facile per la Virtus 
Aniene, il cui 10-2 al Minturno nell’esordio 
stagionale al PalaLevante è la più chiara 
dimostrazione della forza di un gruppo costruito 
per dominare la scena. Insieme al team di Baldelli, 
sorridono ancora l’History Roma 3Z, che costringe 
al secondo stop consecutivo la Forte Colleferro 
sbancando per 6-4 il PalaRomboli, la Vigor Perconti, 
corsara 5-3 in rimonta a Gavignano, e la Vis Fondi, 
che si impone con lo stesso risultato sull’Albano. 

Resta imbattuto anche il Parioli, che piega 5-4 
il Città di Colleferro, festeggiano inoltre il primo 
successo in campionato il Rocca di Papa e la Vigor 
Cisterna: i castellani affiancano in classifica il Cisterna 
superandolo per 6-4, i castellani invece liquidano 
8-3 a domicilio il Savio. Nel prossimo turno l’Aniene 
testerà il valore di un 3Z finora impeccabile, da 
seguire con attenzione il derby pontino Minturno-
Vis Fondi e la trasferta a Cisterna della Forte Colleferro.

l’esultanza del tC Parioli nella vittoria interna 
con il Città di Colleferro

GIrone B cLaSSIFIca  2aGIornaTa  MarcaTorI

GIrone a cLaSSIFIca
 

2aGIornaTa MarcaTorI

ProSSIMo TUrno

ProSSIMo TUrno

atletico Fiumicino - nordovest 2 - 5 
Mureddu, Serbari; 2 Richarte, Bonmati, Gomez, Moguel 

carbognano - atletico new Team 6 - 9 
2 Morandi, Carosi V., Cisterna, Galanti, Marangon; 6 

Lucarelli, 2 Mazzoleni, Catania 
civitavecchia - real castel Fontana 2 - 4 

Agozzino, Trappolini; 2 Conti, Cavallo D., Pacchiarotti 
Fortitudo Pomezia - Villa aurelia 6 - 9 

2 Cavalieri, 2 De Simoni, 2 Proja; 4 Santomassimo, 2 
Costantini, Di Maula, Graziani, Schiavi 

Santa Marinella - aranova 0 - 2 
2 Bastianelli 

Virtus anguillara - Italpol 4 - 7 
Ballisai, Rossi, Simina, Verrengia; 3 Medici, 2 Armelli-

ni, Carchedi, Santos Nunez 
Virtus Fenice - Sporting Juvenia 4 - 1 

2 Semprini F., Briotti, Semprini G.; Benedetti

Forte colleferro - History roma 3Z 4 - 6 
Colaceci, Forte, Guerra, Valenzi; 3 Galante, 2 Scuderi, Ripari 

rocca di Papa - cisterna Fc 6 - 4 
2 Cotichini Fr., Carnevale, Cotichini Fl., Fondi S., Silvestri-

ni; 2 Ponso, Autiero, Cristofoli 
Tc Parioli - città di colleferro 5 - 4 

2 Saddemi, Bagalà, Boni, Facchini; 2 Montesanti, 
Archilletti, Ciafrei 

Vigor cisterna - Savio 8 - 3 
2 Gullì, 2 Kaci, Angeletti, Saccaro, Scripniciuc, Zacchino; 

2 Poggesi, Tripelli 
Virtus aniene - Minturno 10 - 2 

3 Sanchez, 2 Immordino, 2 Medici, 2 Taloni, Leonaldi; 
Brossi, Riso 

Vis Fondi - albano 5 - 3 
2 Fantin, Di Martino, Pestillo, Triolo; 2 Fratini, Paloni 

Vis Gavignano - Vigor Perconti 3 - 5 
Ceccaroni, Palombi, Sinibaldi Alessio; 2 Di Mario, Bascià, 

Frusteri D., Luce

italpol 6

nordovest 6

real castel Fontana 6

aranova 6

atletico new team 4

sporting Juvenia 3

Villa aurelia 3

Virtus Fenice 3

tD santa Marinella 3

Fortitudo Futsal pomezia 1

civitavecchia 0

carbognano UtD 0

Virtus anguillara 0

atletico Fiumicino 0

Virtus aniene 6

History roma 3Z 6

Vigor perconti 6

Vis Fondi 6

tc parioli 4

cisterna Fc 3

Vigor cisterna 3

rocca di papa 3

Minturno 3

savio 1

città di colleferro 0

Forte colleferro 0

albano 0

Vis Gavignano 0

6 Lucarelli (Atletico New Team), 5 Santomassimo 
(Villa Aurelia), 4 Bonmati Diaz (Nordovest), 
4 Mazzoleni (Atletico New Team), 4 Medici 

(Italpol), 3 Morandi (Carbognano), 3 Verrengia 
(Virtus Anguillara), 3 Armellini (Italpol), 3 

Pacchiarotti (Real Castel Fontana)

6 Sanchez (Virtus Aniene), 5 Immordino (Virtus 
Aniene), 5 Galante (History Roma 3Z), 5 Ponso 
(Cisterna FC), 4 Taloni (Virtus Aniene), 3 Autiero 

(Cisterna FC), 3 Kaci (Vigor Cisterna), 3 Montesanti 
(Città di Colleferro), 3 Cotichini Fr. (Rocca di Papa)

aranova - Fortitudo Pomezia 
atletico new Team - atletico Fiumicino 

nordovest - Italpol 
real castel Fontana - Santa Marinella 

Sporting Juvenia - civitavecchia 
Villa aurelia - carbognano 

Virtus Fenice - Virtus anguillara

Savio - Vigor Perconti 
albano - Tc Parioli 

cisterna Fc - Forte colleferro 
città di colleferro - Vigor cisterna 

Minturno - Vis Fondi 
History roma 3Z - Virtus aniene 

rocca di Papa - Vis Gavignano

player ViDeo
atletico fiumicino / 

nordovest

player ViDeo
virtus aniene / 

minturno
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italpol 
serie c1 - girone A

italpol 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
francesco puma

Via Nazionale 183/G - (Roma)

DIECI IN PAGELLA
Un’altra vittoria, la seconda 
consecutiva in campionato. Una 
vittoria che vuol dire tanto: sedici 
gol fatti, sei subiti, una differenza 
reti di +10 che proietta l’Italpol 
in testa al Girone A di Serie C1. 
Ad Anguillara, la squadra che 
rappresenta l’istituto di vigilanza 
vince 9-4 e conquista anche i primi 
tre punti fuori casa: “Siamo partiti 
subito forti cercando di imporre 
il nostro gioco – dice il portiere 
Fabio Ferrari, ripercorrendo le 
azioni salienti della partita -. 
Dopo il vantaggio abbiamo avuto 
qualche indecisione di troppo che 
ci ha portato a subire il pareggio e 
nonostante le numerose occasioni 
da gol non siamo mai riusciti a 
chiudere la partita. Fino a metà 
secondo tempo eravamo in 
vantaggio di due reti, poi abbiamo 
dilagato”. Tutto bene quel che 
finisce bene: “Abbiamo conquistato 
una vittoria importante su un campo 
molto sporco e scivoloso”. 
La migliore - Buona la seconda, 
quindi. I numeri non mentono. 
Numeri che in questo momento 
dicono che è la migliore squadra 
del girone. “I sedici gol fatti e i sei 
subiti li interpreto in questo modo: 
manteniamo alta l’intensità per 
tutta la partita senza mai snaturare 

il nostro gioco, ma cercando di 
imporlo per tutti i 40’. Certo, le reti 
subite ci devono far riflettere. C’è 
da lavorare su quello, perché a un 
portiere come me non fa piacere 
questo dato”. 
Cambiamenti - Con Medici in 
panchina è cambiato anche il suo 
ruolo. Ora l’Italpol è una squadra 
che pressa tutto il tempo nella 
metà campo avversaria, motivo 
per il quale Ferrari ha un nuovo 
compito in fase difensiva: “Quando 
non abbiamo il pallone gioco più 
alto e infatti mi capita spesso di 
intervenire fuori area”, commenta il 
portiere, alla sua seconda stagione 
con questa maglia. Rispetto 
allo scorso anno, il gruppo sta 
affrontando il campionato di C1 con 
uno spirito diverso: “Vedo maggiore 
concentrazione e cattiveria tra i miei 
compagni di squadra, soprattutto 
da chi era presente anche lo scorso 
anno. C’è tanta voglia di riscatto e 
questo mi fa essere ottimista”. 
Ritorno al passato - Voglia 
di riscatto che ci sarà anche e 
soprattutto sabato contro la 
Nordovest, squadra che lo scorso 
anno ha eliminato l’Italpol dalla 
Coppa Lazio: “Sarà una di quelle 
gare che tutti vorrebbero giocare, 
contro una squadra formata per 

lo più da stranieri che è indicata 
come la favorita del girone. Noi 
affronteremo la partita come 
sempre, entrando in campo per 
vincere qualunque sia la squadra 
che ci troveremo contro. Non mi 
sento di dire che si tratta di uno 
scontro diretto, perché questo è un 
campionato molto equilibrato, e lo 
si vede dai risultati che escono fuori 
ogni settimana. Bisogna ragionare 
partita dopo partita e punto dopo 
punto. Fino alla fine”.

con una diFFerenza reti di +10 e dopo iL successo con L’anguiLLara, L’itaLpoL puÒ guardare tutti daLL’aLto. Ferrari: “spirito 
diverso rispetto aLLo scorso anno, c’È vogLia di riscatto”. saBato iL Big match contro La nordovest

Fabio Ferrari è alla sua seconda stagione con la maglia dell’Italpol

sergio Medici, tre gol ad anguillara
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Articolo A curA di
elia modugno

Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a

Autogroup Primavera s.r.l. - C.F. e P.I: 10343711007 
Sede Legale: Via Nettunense

Km 6,900-00040 - Ariccia (Rm)
Indirizzo di Posta Certificata: primaveraauto@pec.it

Civitavecchia si conferma una 
trasferta benevola per i marinesi, 
che tornano dalla città tirrenica 
con una preziosa vittoria e la 
conferma del primato in classifica a 
punteggio pieno dopo i primi due 
turni della stagione. Un successo 
reso ancora più prestigioso dal 
fatto di aver affrontato l’impegno 
con una rosa ridotta e un’infermeria 
piena.
Montagnolo - “La partita è stata 
molto equilibrata – racconta 
Giorgio Montagnolo, uno degli 
assenti in casa Real Castel Fontana 
-. Noi venivamo da una buona 
prova alla prima giornata, ma con 
i vari problemi legati agli infortuni. 
Io non ho potuto giocare per un 
problema all’inguine, Giuliano 
Cavallo si è operato alla mano, 
mentre Carrarini, arrivato dall’Anni 
Nuovi, è out da inizio stagione. Tutto 
sommato i ragazzi hanno giocato 
con grinta e cattiveria portando a 
casa una vittoria importante che, a 
mio parere, è stata meritata”.    
Successo meritato - Con il 
Civitavecchia è stato necessario 
tirar fuori i denti. I tirrenici sono 
passati per due volte avanti 
obbligando la compagine marinese 
a inseguire, nella ripresa però la 
gara ha girato totalmente a favore 
dei ragazzi di mister Checchi, bravi 

a chiudere la gara e a resistere 
al forcing finale degli avversari: 
“Il primo tempo è stato tattico e 
con poche occasioni, loro hanno 
chiuso la frazione in vantaggio 
per 1-0 – racconta Montagnolo -. 
Nella ripresa siamo partiti meglio 
trovando subito il pareggio. 
Abbiamo commesso un’ingenuità 
in occasione del gol del 2-1 degli 
avversari, ma da lì in poi abbiamo 
dominato: prima abbiamo 
pareggiato, poi nelle battute finali 
siamo passati in vantaggio con 
un gran gol di Daniele Cavallo 
segnando anche il definitivo 4-2 
con Conti mentre i nostri avversari 
erano sbilanciati in avanti con il 
portiere di movimento alla ricerca 
del gol”.
Santa Marinella - Sabato si torna 
tra le mura amiche per affrontare 
il Santa Marinella. Lo scorso 
anno i marinesi si imposero di 
misura per 5-4 con una doppietta 
del giovane Pacchiarotti. 
Checchi spera nel recupero di 
Montagnolo, mentre resterà 
ancora fuori Giuliano Cavallo: 
“Spero di recuperare per il match 
di sabato prossimo – conclude lo 
stesso Montagnolo -, per Giuliano 
invece credo che ci vorranno 
almeno un paio di settimane 
prima di rivederlo in campo”.

PUNTEGGIO PIENO
secondo successo consecutivo per un coraggioso casteL Fontana: i marinesi espugnano 4-2 civitavecchia. montagnoLo, 
out da inizio stagione, eLogia i suoi compagni per La gara di saBato e punta iL santa marineLLa: “spero di recuperare”

Giorgio Montagnolo spera di poter dare il suo contri-
buto sabato contro il santa Marinella
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Atletico New teAm 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
ANtoNio iozzo

PRIMI TRE PUNTI
Arriva al secondo 
tentativo il primo successo 
in C1. Dopo il pareggio 
casalingo maturato 
all’esordio, l’Atletico New 
Team trova i tre punti nella 
trasferta sul campo del 
Carbognano, sconfitto 
con un pirotecnico 9-6. La 
squadra di Romagnoli sale 
così a quota quattro in 
classifica, a due lunghezze 
di distanza dal quartetto di 
testa composto da Italpol, 
Nordovest, Castel Fontana 
e Aranova. 
Prima gioia – Tiziano 
Lucarelli commenta in 
questo modo il match di 
sabato: “All’inizio abbiamo 
stentato un po’, perché 
ogni volta che passavamo 
in vantaggio venivamo 
subito ripresi. Un po’ per 
colpa del campo, piccolo 
e penalizzante per il 
nostro modo di giocare, 
un po’ per disattenzione. 
Nella ripresa, però, siamo 
entrati con un altro piglio 
e siamo riusciti a portare 

a casa il successo. È stata 
una gara dura, contro 
una buona squadra che, 
soprattutto in casa, darà 
filo da torcere a tutti, 

ma ciò che conta sono 
i tre punti, perché ci 
permettono di restare 
agganciati e non perdere 
terreno da Italpol e 

Nordovest. Sono contento 
anche per i miei gol, ma 
l’aspetto più importante 
riguarda la coesione del 
gruppo, che, nonostante 
le difficoltà, non si è 
mai disunito. In difesa, 
però, abbiamo concesso 
troppo. È vero che le 
dimensioni del campo 
non ci hanno aiutato, ma 
il fatto di segnare e poi 
subire immediatamente 
gol è dipeso soprattutto 
da un fattore mentale. 
Non possiamo 
permetterci certi errori, 
perché contro squadre 
di livello superiore 
rischiamo di pagarli a 
caro prezzo”. 
Fiumicino – Sabato 
scorso è arrivato il primo 
successo stagionale, 
sabato prossimo si spera 
possa arrivare il primo 
successo casalingo: “Ci 
teniamo a vincere davanti 
al nostro pubblico - 
ammette Lucarelli -. 
Vogliamo i tre punti 
per i tifosi e per dare 
ancora più morale al 
gruppo, ma sappiamo 
che non sarà semplice, 
perché affronteremo un 
Fiumicino ancora fermo a 
zero e quindi a caccia di 
un risultato positivo. Sarà 
dura, ma in casa nostra 
non possiamo fallire. La 
vittoria con il Carbognano 
ha rappresentato 
una bella iniezione di 
fiducia, ora dobbiamo 
confermarci e approfittare 
dello scontro diretto tra 
Nordovest e Italpol”.

catania e compagni espugnano iL campo deL carBognano e saLgono a Quota Quattro punti, LucareLLi: “tre punti 
FondamentaLi per restare agganciati e non perdere terreno da itaLpoL e nordovest. adesso La prima vittoria casaLinga”

tiziano lucarelli ha realizzato ben 6 reti nella vittoria di Carbognano
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Articolo A curA di
antonio iozzo

Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

VORREI MA NON POSSO
Dopo il pareggio sul 
campo dell’Atletico 
New Team, la Fortitudo 
sperava di poter bagnare 
con un successo l’esordio 
casalingo nel massimo 
campionato regionale. A 
rovinare la festa, però, ci 
ha pensato il Villa Aurelia, 
capace di imporsi per 9-6 
e di infliggere la prima 
sconfitta stagionale alla 
squadra di Esposito, alle 
prese con un avvio di 
campionato al di sotto 
delle aspettative. 
Qualità ancora 
inespresse – “C’è 
molto rammarico 
nello spogliatoio - il 
primo commento di 
Manuel Proietti -. Siamo 
consapevoli di non aver 
disputato una partita 
all’altezza, questa rosa ha 
mezzi importanti, ma non 
riesce ancora a sfruttarli. 
Il motivo? Semplice, è 
una questione di tempo. 
Siamo un gruppo giovane 
che ha cambiato tanti 
giocatori e ha un nuovo 
mister. La squadra deve 
ancora interiorizzare 

il gioco che vuole 
l’allenatore, ma quando 
assimileremo le sue idee 
diverrà tutto automatico 

e riusciremo a sfruttare 
le qualità dei singoli, che 
sono davvero molte”. 
Aranova – Il Pomezia non 

ha brillato, ma ha chiuso la 
gara in crescendo: “Sono 
uno che cerca sempre gli 
aspetti positivi e posso 
dire che nel finale, con il 
portiere di movimento, 
ho visto la squadra creare 
tanto e crederci - spiega 
il giocatore -. Salviamo gli 
ultimi minuti e ripartiamo 
da lì. Siamo consapevoli 
dei nostri mezzi, anche 
se non ci aspettavamo 
di ritrovarci con un solo 
punto dopo due giornate. 
Potevamo e dovevamo 
fare meglio, ma ormai 
è inutile pensarci”. 
Meglio concentrarsi sulla 
prossima sfida, la difficile 
trasferta sul campo della 
sorprendente Aranova. 
Già, perché la squadra 
di Fasciano è reduce 
dal successo esterno ai 
danni del Santa Marinella 
e, al momento, si ritrova 
in vetta alla classifica a 
pari merito con Italpol, 
Nordovest e Real Castel 
Fontana: “Ciò che conta 
è vedere un gioco fluido 
e con i giusti automatismi 
- commenta Proietti -. È 
ovvio che puntiamo ai 
tre punti, ma l’importante 
è giocare da squadra, 
perché, se lo faremo, i tre 
punti saranno solo una 
logica conseguenza della 
prestazione”. La squadra 
di Esposito ha tutte le 
qualità per vivere una 
stagione da protagonista, 
ma deve ancora 
sbloccarsi. La speranza è 
quella di riuscirci sabato 
prossimo…

stop casaLingo per carotenuto e compagni, piegati 9-6 daL viLLa aureLia. proietti: “La sQuadra ha mezzi importanti, ma non 
riesce ancora a sFruttarLi. Quando assimiLeremo Le idee deL mister, mostreremo a tutti Le nostre QuaLitÀ”

Manuel Proietti è arrivato nel corso del mercato estivo dalla Mirafin
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TC Parioli
serie C1 - girone B

Articolo A curA di
diomira gaTTafoni

PRIMO SQUILLO
Il Tennis Club Parioli sta 
alle costole delle quattro 
prime del girone B di 
Serie C1 portandosi a 
4 lunghezze dopo il 
successo per 5-4 sul 
Città di Colleferro. 
Adriano Facchini - ultimo 
e all’occorrenza laterale 
della squadra di De Fazi, 
nonché autore della rete 
decisiva - commenta 
con pacato entusiasmo il 
buon risultato. Pensando 
alla gara successiva 
contro l’Albano, 
compagine per ora senza 
punti, non si prospetta 
una situazione facile.  
La partita col Colleferro 
- “Ovviamente siamo 
scesi in campo per 
portare a casa i primi 
tre punti, con la giusta 
mentalità. Avevamo 
voglia di rivalsa e di 
rivincita, anche se il 
campionato è iniziato da 
poco. Visto che partiamo 
come possibili outsider, 
perdere troppo terreno 
non sarebbe stato 
positivo. Siamo andati in 
vantaggio sul 1-0, poi su 

punizione anche un po’ 
dubbia abbiamo subito il 
pari, ma successivamente 
firmato il 2-1. Nel 

secondo tempo siamo 
riusciti ad andare sul 
5-2 e negli ultimi minuti 
forse abbiamo avuto la 

tipica paura di vincere, 
chiudendoci dietro e 
soffrendo. Direi che 
il risultato è giusto: 
meritavamo i tre punti. 
Io ho fatto il nostro 
quinto gol, quello del 
temporaneo 5-2. Ha 
segnato anche Edoardo 
Boni e, oltre al gol pulito, 
voglio attribuire al mio 
compagno Saddemi 
anche i due autogol”.  
La trasferta ad Albano 
- “Ho visto il video 
della prima gara contro 
l’Aniene, super favorita 
del nostro girone: i 
giocatori dell’Albano 
non mi sono affatto 
dispiaciuti, mettendo 
in difficoltà la Juventus 
del nostro campionato. 
Ci aspetta quindi una 
sfida difficile, da non 
sottovalutare. Andremo 
a fare la nostra partita, 
per impostare il nostro 
ritmo e il nostro gioco, 
cercando di migliorare 
i difetti delle gare 
precedenti. Speriamo 
di portare a casa altri tre 
punti”.

ottenuta La prima vittoria stagionaLe suL coLLeFerro, Facchini avverte sui rischi deLLa trasFerta ad aLBano: “ci aspetta una 
sFida diFFiciLe, da non sottovaLutare. cercheremo di migLiorare i diFetti deLLe gare precedenti”

adriano Facchini in azione contro il Città di Colleferro
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ECCELLENZA GIALLOBLÙ
È da sempre il fiore 
all’occhiello, l’orgoglio 
di una società intera. 
Parliamo, ovviamente, 
della scuola calcio a 
5, diventata un vanto 
ancora più grande 
dopo il riconoscimento 
federale e il meritato 
titolo di scuola calcio a 
5 d’Élite. 
Open day – Settembre, 
intanto, si è chiuso 
nel migliore dei modi: 
“È stato un mese 
positivo - testimonia 
Flora Gollo, figura 
storica della scuola 
calcio a 5 gialloblù 
-. In questo periodo 
facciamo sempre diversi 
open day, quindi non 
possiamo parlare di 
veri e propri iscritti, 
ma solamente di tanti 
bambini che vengono 
da noi per giocare e 
divertirsi. In linea di 
massima, però, posso 
dire che i vecchi sono 
rimasti quasi tutti, con 
l’aggiunta di qualche 
ragazzo nuovo. Il 
dato più confortante 
riguarda sicuramente i 
Miniciccioli, che sono 
cresciuti in maniera 
esponenziale: da nove, 
infatti, siamo passati a 
venti”. 

Positività – Il lavoro, 
d’altronde, paga 
sempre, così come la 
passione e l’entusiasmo, 
sempre presenti in 
casa 3Z. La famiglia 
gialloblù si appresta a 
vivere un’altra stagione 
ricca di soddisfazioni: “I 
nostri mister, Zaccardi, 
Tempesta, De Carolis e 
Falloni, continueranno 
il loro percorso. In 
questi giorni capiremo 
il numero esatto degli 
iscritti e, in base a 
quello, impronteremo 
il nostro lavoro - 
spiega la Gollo -. Le 
nostre metodologie di 
allenamento vengono 
costantemente 
aggiornate, mi fido 
ciecamente di tutti gli 
allenatori e sono certa 
che anche quest’anno 
porteranno avanti un 
lavoro di assoluto livello. 
Come società, andiamo 
avanti per la nostra 
strada, con l’augurio di 
conservare sempre lo 
stesso spirito: dobbiamo 
guardare il lato positivo 
delle cose, lasciando 
perdere e scacciando 
via ogni negatività. 
Continuiamo così, con 
la solita filosofia: pochi 
passi, ma ben fatti”.

La scuoLa caLcio a 5 riparte aLLa grande, come ci spiega FLora goLLo: “andiamo avanti per La nostra strada, con L’augurio 
di conservare sempre Lo stesso spirito. La nostra FiLosoFia non camBia: pochi passi ma Ben Fatti”

A PUNTEGGIO PIENO

Due partite, sei punti. Il 
campionato dell’History 
Roma 3Z è iniziato in 
maniera più che positiva 
e, almeno in parte, 
sorprendente. Già, perché 
se la vittoria in casa contro 
il Rocca di Papa non può 
essere catalogata come 
impresa, il successo 
esterno sul campo 
della Forte Colleferro 
rientra sicuramente nei 
risultati che non ti aspetti, 
anche considerando le 
assenze dei gialloblù, il 
valore dell’avversario e 
il punteggio del primo 
tempo. 
Rimonta pazzesca – Da 3-0 
a 6-4: la squadra di Scaccia 
si è resa protagonista di 
una ripresa straripante: 
“In realtà, abbiamo 
giocato bene anche nel 

primo tempo, soffrendo 
solamente negli ultimi 
minuti - racconta Daniel 
Colocci -. Nella ripresa, 
però, abbiamo cambiato 
marcia e compiuto una 
rimonta straordinaria. Il 
risultato forse ha sorpreso 
molte persone, ma non noi, 
perché in campo andiamo 
sempre per vincere, 
senza regalare niente a 
nessuno. Sabato ho visto 
una squadra vera: altre, 
infatti, sul 3-0 si sarebbero 
disunite, con i giocatori 
a litigare tra di loro. Noi, 
invece, non ci siamo arresi, 
ci siamo compattati e 
abbiamo reagito”. 
Con merito – Il primo posto 
provvisorio non è frutto 
del caso: “Il campo decide 
e ti dà quello che meriti, 
noi adesso meritiamo di 
stare lassù - sottolinea 
il giovane gialloblù -. 
Non facciamo proclami, 
perché il campionato è 
lungo, ma al momento 
siamo molto soddisfatti. 
Pensiamo a una sfida per 
volta, consapevoli delle 
nostre qualità”. Tra i fattori 
che hanno determinano 
la partenza sprint del 3Z, 
c’è sicuramente l’ottimo 
rendimento di Colocci 
e degli altri Under 21: 
“Stiamo dando il nostro 

contributo, ma il merito 
è soprattutto dei nostri 
compagni e del mister. 
Dobbiamo ringraziare i 
giocatori più esperti per 
tutti i consigli e l’allenatore, 
che ci sta dando grande 
fiducia: fiducia che 
vogliamo ripagare nel 
miglior modo possibile”. 
Aniene – Contro la Forte è 
servita un’impresa, contro 
l’Aniene potrebbe essere 
necessario un miracolo. 
I gialloblù, però, non 
avranno nulla da perdere 
e sono pronti a giocarsela: 

“Affronteremo la gara 
come sempre, senza 
paura - assicura Colocci 
-. Se giochi con la paura, 
giochi male, mentre noi 
vogliamo divertirci dando 
sempre il massimo. Poi 
sarà il campo a decidere, 
ma l’importante è uscire 
sempre a testa alta, senza 
regalare nulla. Loro sono 
fortissimi, ma hanno 
comunque due gambe 
e due braccia. Servirà 
una prestazione perfetta: 
massima concentrazione e, 
soprattutto, nessuna paura”.

i giaLLoBLÙ espugnano iL campo deLLa Forte coLLeFerro grazie a una ripresa da urLo, coLocci: “saBato si È vista una 
grande sQuadra, siamo stati Bravi a non disunirci a Fine primo tempo. iL primo posto? LassÙ con merito”

Daniel Colocci
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Articolo A curA di fRANcEscO cAROlIs Articolo A curA di fRANcEscO cAROlIs

RULLO DI 
TAMBURI
il caMpo DiVenta FinalMente 
il protaGonista Della serie 
c2: sport coUntry-stella 
e FiUMicino-la pisana i BiG 
MatcH Della priMa Giornata 
Di Un caMpionato cHe 
proMette scintille
spesso, citando il filosofo tedesco Lessing, 
si dice che l’attesa del piacere è essa stessa 
il piacere - e forse tale detto risuona nella 
testa degli allenatori ancora alle prese con il 
rodaggio della propria squadra -, ma siamo 
sicuri che la stragrande maggioranza di 
appassionati e addetti ai lavori non avrebbe 
sopportato un’altra settimana senza serie 
c2: la seconda categoria del futsal regionale 
si prende le luci delle ribalta con la prima 
giornata di una stagione tutta da scoprire. 
Girone A - nel raggruppamento 
pontino le scintille si vedranno già nei 60’ 
inaugurali con il big match tra sport country 
club e real stella: il team di pierro, atteso 
a un campionato da protagonista, sarà 
opposto alla formazione di simeone, che 
ha ereditato dalla fusione con il podgora 
un gruppo in grado di aspirare al vertice 
della classifica. esordio insidiosissimo per lo 
united aprilia, impegnato in trasferta contro 
una virtus Latina scalo che lo scorso anno 
ha sbaragliato la concorrenza in serie d ed 

è pronto a far bene anche nella categoria 
superiore. L’atletico anziolavinio, reduce 
dall’esperienza in c1, ripartirà dal confronto 
interno con il marina maranola, attenzione 
anche alla prima del real Fondi di vellucci 
contro lo sporting terracina. 
Girone B - si può considerare senza 
timore di smentita un primo match d’alta 
classifica anche il confronto del primo turno 
del girone B tra Fiumicino e La pisana: il 
team di sannino proverà a partire con il 
piede giusto, di fronte però avrà l’esperienza 
della formazione di mennini, outsider di 
lusso che ha voglia di scoprire le proprie 
reali potenzialità. il grande impero di 
andrea di mito, favorito numero uno per la 
vittoria del campionato, si recherà in quel 
di aprilia per far visita all’eagles, tornata in 
c2 dopo un anno travagliato nel massimo 
torneo regionale, curiosità anche per la 
sfida tra il città di anzio di iannaccone e una 
generazione calcetto chiamata alla stagione 
della maturità.  
Girone C - Le grandi indiziate 
per la contesa al vertice del girone c 
inizieranno la loro stagione tra le mura 
amiche: pavona e real ciampino, già 
protagoniste con percorsi differenti di 
questo raggruppamento nel 2015-2016, se 
la vedranno con le neopromosse arca e il 
ponte, la topnetwork valmontone affronterà 
la roma Futsal 5, società storica del calcio a 
5 laziale e nazionale, mentre sarà il nazareth 
a tentare di complicare l’esordio di una 

vis anagni dalle ambizioni importanti. il 
velletri andrà sul campo del san giustino, 
atletico genzano-palestrina sarà il remake di 
una delle sfide che ha infiammato la corsa 
salvezza della scorsa stagione. 
Girone D - virtus palombara-casal 
torraccia, un binomio che negli ultimi anni 
è stato protagonista sul palcoscenico del 
futsal regionale, sarà la sfida della prima 
giornata del girone d tra due formazioni 
vogliose di rivivere i fasti del passato. nel 
turno inaugurale di un raggruppamento 
dagli scenari incerti, da seguire la trasferta 
della Lositana sul campo de L’airone e 
l’esordio casalingo della tevere remo con 
lo stimigliano. a monte san giovanni andrà 
in scena tra i padroni di casa e il poggio 
Fidoni, tra i possibili protagonisti dell’alta 
classifica, il primo dei tanti derby reatini 
che animeranno il calendario, lo sporting 
hornets ospiterà invece la neopromossa 
ardita rieti.

Paolo Cotichini, nuovo tecnico del Pavona
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OFFERTA DEL MESE 
Il Costo di un Servizio Funebre (Inumazione,
Cremazione o Tumulazione) a partire da  € 1.100,00 
 COMPRENSIVO DI :
- Auto funebre Mercedes ( blu o grigia ) 
- Cassa per Inumazione ,  
- Cremazione o Tumulazione in Abete , 
- Imbottitura Arricciata, 
- simbolo Religioso 
- targa porta nome, 
pratiche comprese,  escluse tasse

 Agenzia Casadio esegue servizi personalizzati
in base alle vostre esigenze:
“ECONOMICO” 
” MEDIO ECONOMICO ”  
“LUSSO”

CHIAMACI ORA AL NUMERO 06 78 48 811                         
TI AIUTEREMO A SCEGLIERE LA 
SOLUZIONE PIU’ ADATTA ALLE TUE 
ESIGENZE DI SPESA
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SERIE c2 GIrone WeB: Lnd.it 
repUtaZione: regionaLe

Detentore: nordovest

caLendarIo

SERIE c2 GIrone WeB: Lnd.it 
repUtaZione: regionaLe

Detentore: atLetico neW team

caLendarIo

10/10/2015 - 2a GIornaTa - 16/01/2016 17/10/2015 - 3a GIornaTa - 23/01/201603/10/2015 - 1a GIornaTa - 09/01/2016

note

A

note 14/01/2017 - 13a GIornaTa - 22/04/2017

Buenaonda - Penta Pomezia
Fiumicino - città di anzio

Generazione calcetto - cccP
Grande Impero Futsal - Virtus ostia

La Pisana - eur Massimo
Spinaceto - dilettanti Falasche

Sporting albatros - eagles aprilia

05/11/2016 - 5a GIornaTa - 18/02/2017

26/11/2016 - 8a GIornaTa - 11/03/2017

17/12/2016 - 11a GIornaTa - 01/04/2017

12/11/2016 - 6a GIornaTa - 25/02/2017

03/12/2016 - 9a GIornaTa - 18/03/2017

07/01/2017 - 12a GIornaTa - 08/04/2017

Buenaonda - città di anzio
eur Massimo - eagles aprilia

Generazione calcetto - Fiumicino
Grande Impero Futsal - dilettanti Falasche

La Pisana - Virtus ostia
Spinaceto - cccP

Sporting albatros - Penta Pomezia

Buenaonda - La Pisana
cccP - eur Massimo

città di anzio - Grande Impero Futsal
dilettanti Falasche - eagles aprilia

Fiumicino - Sporting albatros
Generazione calcetto - Spinaceto

Penta Pomezia - Virtus ostia

dilettanti Falasche - cccP
eagles aprilia - città di anzio

eur Massimo - Generazione calcetto
Grande Impero Futsal - Buenaonda

La Pisana - Penta Pomezia
Sporting albatros - Spinaceto

Virtus ostia - Fiumicino

Buenaonda - eagles aprilia
città di anzio - cccP

Fiumicino - Penta Pomezia
Generazione calcetto - dilettanti Falasche

Grande Impero Futsal - La Pisana
Spinaceto - Virtus ostia

Sporting albatros - eur Massimo

cccP - Sporting albatros
città di anzio - Spinaceto

dilettanti Falasche - eur Massimo
eagles aprilia - Virtus ostia

Fiumicino - Buenaonda
Generazione calcetto - La Pisana

Penta Pomezia - Grande Impero Futsal

eagles aprilia - Penta Pomezia
eur Massimo - città di anzio

Grande Impero Futsal - Fiumicino
La Pisana - dilettanti Falasche

Spinaceto - Buenaonda
Sporting albatros - Generazione calcetto

Virtus ostia - cccP

Buenaonda - eur Massimo
cccP - Penta Pomezia

città di anzio - dilettanti Falasche
Fiumicino - eagles aprilia

Generazione calcetto - Virtus ostia
Spinaceto - Grande Impero Futsal

Sporting albatros - La Pisana

cccP - Fiumicino
città di anzio - La Pisana

dilettanti Falasche - Buenaonda
eagles aprilia - Spinaceto

eur Massimo - Grande Impero Futsal
Penta Pomezia - Generazione calcetto

Virtus ostia - Sporting albatros

29/10/2016 - 4a GIornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 7a GIornaTa - 04/03/2017

10/12/2016 - 10a GIornaTa - 25/03/2017

cccP - Buenaonda
città di anzio - Generazione calcetto

dilettanti Falasche - Sporting albatros
eagles aprilia - Grande Impero Futsal

Fiumicino - La Pisana
Penta Pomezia - Spinaceto
Virtus ostia - eur Massimo

Buenaonda - Generazione calcetto
eur Massimo - Penta Pomezia
Grande Impero Futsal - cccP 

La Pisana - eagles aprilia
Spinaceto - Fiumicino

Sporting albatros - città di anzio
Virtus ostia - dilettanti Falasche

Buenaonda - Sporting albatros
cccP - eagles aprilia

città di anzio - Virtus ostia
Fiumicino - eur Massimo

Generazione calcetto - Grande Impero Futsal 
Penta Pomezia - dilettanti Falasche

Spinaceto - La Pisana

dilettanti Falasche - Fiumicino
eagles aprilia - Generazione calcetto

eur Massimo - Spinaceto
Grande Impero Futsal - Sporting albatros

La Pisana - cccP
Penta Pomezia - città di anzio

Virtus ostia - Buenaonda

14/01/2017 - 13a GIornaTa - 22/04/2017

atletico anziolavinio - Virtus Latina Scalo
Fortitudo Fontana Liri - accademia Sport

Futsal ceccano - città di Pontinia
Marina Maranola - atletico Sperlonga

real Stella - real Fondi
Sporting Terracina - real Terracina
United aprilia - Sport country club

15/10/2016 - 2a GIornaTa - 28/01/2017

05/11/2016 - 5a GIornaTa - 18/02/2017

26/11/2016 - 8a GIornaTa - 11/03/2017

17/12/2016 - 11a GIornaTa - 01/04/2017

22/10/2016 - 3a GIornaTa - 04/02/2017

12/11/2016 - 6a GIornaTa - 25/02/2017

03/12/2016 - 9a GIornaTa - 18/03/2017

07/01/2017 - 12a GIornaTa - 08/04/2017

atletico Sperlonga - accademia Sport
Fortitudo Fontana Liri - real Fondi

Futsal ceccano - real Terracina
Marina Maranola - città di Pontinia

real Stella - Virtus Latina Scalo
Sporting Terracina - Sport country club

United aprilia - atletico anziolavinio

atletico anziolavinio - Fortitudo Fontana Liri
real Fondi - città di Pontinia

real Stella - Marina Maranola
real Terracina - accademia Sport

Sport country club - atletico Sperlonga
United aprilia - Sporting Terracina
Virtus Latina Scalo - Futsal ceccano

accademia Sport - Virtus Latina Scalo
atletico Sperlonga - United aprilia

città di Pontinia - atletico anziolavinio
Fortitudo Fontana Liri - Sporting Terracina

Futsal ceccano - real Stella
Marina Maranola - real Fondi

real Terracina - Sport country club

atletico anziolavinio - real Fondi
Fortitudo Fontana Liri - atletico Sperlonga

Futsal ceccano - Marina Maranola
real Stella - accademia Sport

Sporting Terracina - città di Pontinia
United aprilia - real Terracina

Virtus Latina Scalo - Sport country club

accademia Sport - città di Pontinia
atletico anziolavinio - real Stella

real Fondi - Futsal ceccano
real Terracina - atletico Sperlonga

Sport country club - Fortitudo Fontana Liri
United aprilia - Marina Maranola

Virtus Latina Scalo - Sporting Terracina

accademia Sport - real Fondi
atletico Sperlonga - Virtus Latina Scalo
città di Pontinia - Sport country club
Fortitudo Fontana Liri - United aprilia
Futsal ceccano - atletico anziolavinio

Marina Maranola - real Terracina
Sporting Terracina - real Stella

atletico anziolavinio - accademia Sport
Fortitudo Fontana Liri - Marina Maranola

real Stella - atletico Sperlonga
Sport country club - real Fondi

Sporting Terracina - Futsal ceccano
United aprilia - città di Pontinia

Virtus Latina Scalo - real Terracina

accademia Sport - Sporting Terracina
atletico Sperlonga - Futsal ceccano

città di Pontinia - Fortitudo Fontana Liri
real Fondi - United aprilia
real Terracina - real Stella

Sport country club - atletico anziolavinio
Virtus Latina Scalo - Marina Maranola

08/10/2016 - 1a GIornaTa - 21/01/2017

29/10/2016 - 4a GIornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 7a GIornaTa - 04/03/2017

10/12/2016 - 10a GIornaTa - 25/03/2017

accademia Sport - Futsal ceccano
atletico anziolavinio - Marina Maranola

città di Pontinia - atletico Sperlonga
real Fondi - Sporting Terracina

real Terracina - Fortitudo Fontana Liri
Sport country club - real Stella

Virtus Latina Scalo - United aprilia

atletico Sperlonga - real Fondi
città di Pontinia - real Terracina

Fortitudo Fontana Liri - Virtus Latina Scalo
Futsal ceccano - Sport country club
Marina Maranola - accademia Sport

real Terracina - United aprilia
Sporting Terracina - atletico anziolavinio

atletico anziolavinio - atletico Sperlonga
real Fondi - real Terracina

real Stella - Fortitudo Fontana Liri
Sport country club - accademia Sport
Sporting Terracina - Marina Maranola

United aprilia - Futsal ceccano
Virtus Latina Scalo - città di Pontinia

accademia Sport - United aprilia
atletico Sperlonga - Sporting Terracina

città di Pontinia - real Stella
Futsal ceccano - Fortitudo Fontana Liri
Marina Maranola - Sport country club

real Fondi - Virtus Latina Scalo
real Terracina - atletico anziolavinio

B
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SERIE c2 GIrone WeB: Lnd.it 
repUtaZione: regionaLe

Detentore: vis Fondi

caLendarIo

10/10/2015 - 2a GIornaTa - 16/01/2016 17/10/2015 - 3a GIornaTa - 23/01/2016

note

SERIE c2 GIrone WeB: Lnd.it 
repUtaZione: regionaLe

Detentore: cittÀ di coLLeFerro

caLendarIo

note

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

14/01/2017 - 13a GIornaTa - 22/04/2017

casal Torraccia - Virtus Monterosi
PGS Santa Gemma - L’airone

ardita rieti - Monte San Giovanni
real Fabrica - Sporting Hornets

Spes Poggio Fidoni - Tevere remo
Stimigliano - Virtus Palombara

Valentia - Lositana

05/11/2016 - 5a GIornaTa - 18/02/2017

26/11/2016 - 8a GIornaTa - 11/03/2017

17/12/2016 - 11a GIornaTa - 01/04/2017

12/11/2016 - 6a GIornaTa - 25/02/2017

03/12/2016 - 9a GIornaTa - 18/03/2017

07/01/2017 - 12a GIornaTa - 08/04/2017

casal Torraccia - Tevere remo
Lositana - Virtus Monterosi

PGS Santa Gemma - Virtus Palombara
ardita rieti - real Fabrica

Spes Poggio Fidoni - Sporting Hornets
Stimigliano - Monte San Giovanni

Valentia - L’airone

Monte San Giovanni - Lositana
ardita rieti - Stimigliano

Tevere remo - L’airone
real Fabrica - casal Torraccia
Spes Poggio Fidoni - Valentia

Sporting Hornets - PGS Santa Gemma
Virtus Palombara - Virtus Monterosi

casal Torraccia - Stimigliano
L’airone - real Fabrica
Lositana - ardita rieti

PGS Santa Gemma - Spes Poggio Fidoni
Valentia - Tevere remo

Virtus Monterosi - Sporting Hornets
Virtus Palombara - Monte San Giovanni

casal Torraccia - Lositana
PGS Santa Gemma - Valentia

ardita rieti - Virtus Palombara
real Fabrica - Tevere remo

Spes Poggio Fidoni - Virtus Monterosi
Sporting Hornets - Monte San Giovanni

Stimigliano - L’airone

Monte San Giovanni - casal Torraccia
ardita rieti - Valentia

Tevere remo - PGS Santa Gemma
real Fabrica - Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets - Stimigliano
Virtus Monterosi - L’airone
Virtus Palombara - Lositana

casal Torraccia - ardita rieti
L’airone - Monte San Giovanni

Lositana - Sporting Hornets
PGS Santa Gemma - real Fabrica
Stimigliano - Spes Poggio Fidoni

Valentia - Virtus Palombara
Virtus Monterosi - Tevere remo

casal Torraccia - Valentia
Monte San Giovanni - Tevere remo

ardita rieti - L’airone
real Fabrica - Virtus Monterosi
Spes Poggio Fidoni - Lositana

Sporting Hornets - Virtus Palombara
Stimigliano - PGS Santa Gemma

L’airone - casal Torraccia
Lositana - PGS Santa Gemma

Monte San Giovanni - real Fabrica
Tevere remo - ardita rieti

Sporting Hornets - Valentia
Virtus Monterosi - Stimigliano

Virtus Palombara - Spes Poggio Fidoni

29/10/2016 - 4a GIornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 7a GIornaTa - 04/03/2017

10/12/2016 - 10a GIornaTa - 25/03/2017

L’airone - Lositana
Monte San Giovanni - Spes Poggio Fidoni

Tevere remo - Stimigliano
real Fabrica - Valentia

Sporting Hornets - ardita rieti
Virtus Monterosi - PGS Santa Gemma

Virtus Palombara - casal Torraccia

casal Torraccia - Sporting Hornets
L’airone - Virtus Palombara

Lositana - Tevere remo
PGS Santa Gemma - Monte San Giovanni

Spes Poggio Fidoni - ardita rieti
Stimigliano - real Fabrica

Valentia - Virtus Monterosi

Monte San Giovanni - Virtus Monterosi
ardita rieti - PGS Santa Gemma
Tevere remo - Virtus Palombara

real Fabrica - Lositana
Spes Poggio Fidoni - casal Torraccia

Sporting Hornets - L’airone
Stimigliano - Valentia

L’airone - Spes Poggio Fidoni
Lositana - Stimigliano

PGS Santa Gemma - casal Torraccia
Tevere remo - Sporting Hornets
Valentia - Monte San Giovanni
Virtus Monterosi - ardita rieti

Virtus Palombara - real Fabrica

14/01/2017 - 13a GIornaTa - 22/04/2017

arca - real Legio colleferro
Il Ponte - atletico Genzano

nazareth - Topnetwork Valmontone
roma Futsal 5 - Pavona

San Giustino - Vis anagni
Vallerano - real ciampino

Velletri - Sc Palestrina

15/10/2016 - 2a GIornaTa - 28/01/2017

05/11/2016 - 5a GIornaTa - 18/02/2017

26/11/2016 - 8a GIornaTa - 11/03/2017

17/12/2016 - 11a GIornaTa - 01/04/2017

22/10/2016 - 3a GIornaTa - 04/02/2017

12/11/2016 - 6a GIornaTa - 25/02/2017

03/12/2016 - 9a GIornaTa - 18/03/2017

07/01/2017 - 12a GIornaTa - 08/04/2017

arca - Topnetwork Valmontone
Il Ponte - real Legio colleferro

nazareth - San Giustino
roma Futsal 5 - Vis anagni

Sc Palestrina - real ciampino
Vallerano - Pavona

Velletri - atletico Genzano

nazareth - arca
Pavona - atletico Genzano

real Legio colleferro - real ciampino
roma Futsal 5 - Velletri
San Giustino - Vallerano

Topnetwork Valmontone - Sc Palestrina
Vis anagni - Il Ponte

atletico Genzano - San Giustino
Il Ponte - roma Futsal 5

real ciampino - Vis anagni
real Legio colleferro - Topnetwork Valmontone

Sc Palestrina - nazareth
Vallerano - arca
Velletri - Pavona

arca - atletico Genzano
Il Ponte - Velletri

nazareth - real Legio colleferro
roma Futsal 5 - real ciampino

San Giustino - Pavona
Vallerano - Sc Palestrina

Vis anagni - Topnetwork Valmontone

nazareth - Velletri
Pavona - Il Ponte

real ciampino - atletico Genzano
real Legio colleferro - Sc Palestrina

San Giustino - roma Futsal 5
Topnetwork Valmontone - Vallerano

Vis anagni - arca

arca - roma Futsal 5
atletico Genzano - Topnetwork Valmontone

Il Ponte - San Giustino
real ciampino - Pavona

Sc Palestrina - Vis anagni
Vallerano - nazareth

Velletri - real Legio colleferro

arca - Il Ponte
nazareth - atletico Genzano

roma Futsal 5 - Sc Palestrina
San Giustino - real ciampino

Topnetwork Valmontone - Pavona
Vallerano - Velletri

Vis anagni - real Legio colleferro

atletico Genzano - Vallerano
Pavona - nazareth

real ciampino - arca
real Legio colleferro - roma Futsal 5

Sc Palestrina - Il Ponte
Topnetwork Valmontone - San Giustino

Vis anagni - Velletri

08/10/2016 - 1a GIornaTa - 21/01/2017

29/10/2016 - 4a GIornaTa - 11/02/2017

19/11/2016 - 7a GIornaTa - 04/03/2017

10/12/2016 - 10a GIornaTa - 25/03/2017

atletico Genzano - Sc Palestrina
Pavona - arca

real ciampino - Il Ponte
real Legio colleferro - Vallerano

San Giustino - Velletri
Topnetwork Valmontone - roma Futsal 5

Vis anagni - nazareth

arca - San Giustino
atletico Genzano - real Legio colleferro

Il Ponte - Topnetwork Valmontone
roma Futsal 5 - nazareth

Sc Palestrina - Pavona
Vallerano - Vis anagni

Velletri - real ciampino

arca - Velletri
nazareth - Il Ponte

Pavona - real Legio colleferro
roma Futsal 5 - Vallerano

San Giustino - Sc Palestrina
Topnetwork Valmontone - real ciampino

Vis anagni - atletico Genzano

atletico Genzano - roma Futsal 5
Il Ponte - Vallerano
Pavona - Vis anagni

real ciampino - nazareth
real Legio colleferro - San Giustino

Sc Palestrina - arca
Velletri - Topnetwork Valmontone

C D
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SI PARTE
mi trovo molto bene anche con lui. 
Abbiamo un’ottima rosa, siamo più o 
meno tutti dello stesso livello, certo 
qualcuno un pochino più bravo c’è 
sempre, ma davvero non ci sono 
grandi differenze. Ancora dobbiamo 
trovare il giusto amalgama in 
campo, ma questo avverrà partita 
dopo partita, e dobbiamo ragionare 
solo gara dopo gara. Meglio non 
fissare nessun obiettivo come 
l’anno scorso, è meglio giocare 
ogni match come fosse una finale 
e fare i conti solo alla fine. Credo 
che la strada da percorrere sia solo 
questa. Sicuramente ci aspettiamo 
di arrivare nella prima colonna 
della classifica, sperando nelle 

prime cinque posizioni, ma non 
conoscendo bene tutti i nostri 
avversari, non si può mai dire. 
Anche perché il girone è duro e 
ci sono delle squadre molto forti, 
come il Grande Impero Futsal. Il 
nostro punto di forza può essere la 
costanza, avendo una rosa molto 
livellata possiamo trovare la giusta 
continuità. I punti deboli non li 
dico, ma quando iniziamo a fare sul 
serio emergeranno sicuramente 
e dobbiamo essere bravi a ridurli 
al minimo.  Al livello personale 
invece l’obiettivo è sempre quello 
di migliorarsi, di fare sempre di più, 
di dare sempre di più. Infortunio a 
parte, quella dello scorso anno è 

stata una buona stagione per me, 
ma non guardo mai me stesso, 
cerco sempre di lavorare per la 
squadra, è questo l’importante. 
Conta poco quello che fai tu, conta 
solo il collettivo”. 
Fiumicino – Il cammino de La 
Pisana in questo nuovo campionato 
inizierà da Fiumicino. “I nostri 
prossimi avversari sono una buona 
squadra – conclude Daniele -  già 
lo erano lo scorso anno e si sono 
anche rinforzati. Sicuramente sarà 
un esordio difficile, ma speriamo 
di fare subito tre punti, almeno 
acquistiamo fiducia e morale. 
Iniziare con una bella vittoria 
sarebbe fondamentale”.

Dopo l’infortunio che lo scorso anno 
lo ha tenuto lontano dai campi per 
un paio di mesi, Daniele Ridolfi è 
pronto ad iniziare questo nuovo 
campionato, con grande entusiasmo 
e con tanta voglia di giocare e di fare 
bene. 
Stop – Dalla serie di infortuni che 
nella passata stagione ha falcidiato 
La Pisana, non si è salvato neanche 
Ridolfi: “Quando ti fai male alla 
caviglia, purtroppo te lo porti dietro 
per un po’. Avevo riportato una 
microlesione del legamento, adesso 
ho ancora qualche piccolo fastidio, 
ma credo che dovrò conviverci ormai 
a vita. Sono comunque riuscito a fare 
tutta la preparazione e le amichevoli, 
non mi sono mai fermato, diciamo 
che sto bene”. 
Pronti - “Siamo pronti ad iniziare – 
commenta Ridolfi - è da tanto tempo 
che ci stiamo allenando, credo 
che una preparazione così lunga 
non l’abbiamo mai fatta. Abbiamo 
iniziato presto ed il campionato in 
genere è sempre iniziato prima, 
mai ad ottobre. Così c’è ancora più 
voglia, soprattutto dopo l’annata 
sfortunata che abbiamo avuto la 
passata stagione. Prima il bruttissimo 
infortunio di Mafrica, poi anche io 
sono stato fuori due mesi. Alla fine 
siamo rimasti in pochi e quindi il 
campionato è andato com’è andato. 
In realtà anche quest’anno sembra 
che la storia non sia cambiata, 
abbiamo già 4/5 persone ferme, 
speriamo che possano tornare ad 
allenarsi già in settimana”. 
Match by match - Ridolfi individua 
i punti di forza della sua squadra: 
“Il gruppo si è amalgamato subito, 
qualcuno già lo conoscevo, 
qualcuno l’ho conosciuto solo 
quest’anno, però ci siamo uniti 
subito. Il mister ancora lo conosco 
poco ovviamente, mi sembra bravo, 

saBato prossimo inizia iL campionato di c2. La pisana andrÀ a Far visita aL Fiumicino per una partita tutt’aLtro che FaciLe: 
“non sarÀ un esordio sempLice, ma siamo pronti. vogLiamo riscattare La scorsa sFortunata stagione” 

Simone Ridolfi, confermato a La Pisana, è pronto a dare il suo contributo anche in questa stagione
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Non esistono macchine da guerra 
perfette, non esistono squadre 
invincibili: anche il Grande Impero 
se ne sta accorgendo. Le sconfitte 
contro l’Under 21 del Lido di Ostia 
e lo Spinaceto 70 hanno allontanato 
quell’alone di invulnerabilità dalla 
squadra di Del Coiro, restituendo 
fiducia a tutte le rivali e interesse 
a un campionato che sembrava 
chiuso già prima di iniziare. 

Parola al campo – “La sfida 
di sabato (vinta per 5-3 dallo 
Spinaceto, ndr) ha dimostrato che 
le gare si vincono sul campo e 
che non ha senso proclamare già 
adesso che una squadra vincerà il 
campionato - commenta Giorgio 
Ruzzier con un chiaro riferimento 
a chi dà per scontato il successo 
finale del Grande Impero -. Contro 
lo Spinaceto siamo andati avanti 
3-0, poi ci siamo fatti raggiungere 
e superare, segno di poca lucidità 
e concentrazione. È vero che 
avevamo due assenze importanti 
come quelle di Ridenti e di Di Rollo, 
ma caratterialmente dobbiamo 
migliorare, soprattutto nella 
gestione delle gare. Le partite e i 
campionati non si vincono con le 
figurine…”. 
Equilibrio – Gli eccessi fanno male, 
sempre. Sarebbe stato folle esaltarsi 
dopo le prime tre amichevoli vinte, 
sarebbe altrettanto folle deprimersi 
adesso. Lo sa bene Ruzzier, che 
prova a ripercorrere con grande 
equilibrio il precampionato della 
squadra, partendo dal netto 
successo contro il Fiumicino 
di Consalvo: “Il livello della C1 
quest’anno è molto alto. Affrontare 
formazioni che giocano bene ti 
porta a giocare bene e a esprimere 
un futsal migliore, ma nessuno si 
era montato la testa dopo quel 

successo. Così come nessuno si è 
seduto o rilassato contro l’Under 21 
del Lido, una squadra che sappiamo 
essere molto ben allenata dal nostro 
Maurizio Grassi e che può contare 
su diversi elementi aggregati alla 
prima squadra e, quindi, alle prese 
con la Serie B. Torno al concetto 
iniziale: i nomi non bastano, serve 
un gruppo compatto che rema nella 
stessa direzione. Piedi per terra e 
lavoriamo”. 
Esordio – Dopo tante chiacchiere, 
sabato partirà finalmente il 
campionato, con il Grande Impero 
che farà visita all’Eagles Aprilia: 
“Giocheremo su un campo 
piccolo, uno di quei campi dove 
saltano gli schemi e le gare spesso 
diventano flipper impazziti. Sarebbe 
importante partire con il piede 
giusto, ma so già che non sarà una 
partita semplice, anche perché 
contro di noi quest’anno daranno 
tutti qualcosa in più. Approccio 
determinante? L’approccio è 
sempre fondamentale, in ogni 
gara, contro qualunque avversario 
- il monito dell’ex Lido, che vuole 
evitare ogni calo di tensione -. 
Partire da un palazzetto rappresenta 
un piccolo vantaggio, visto che 
molti di noi è da un po’ che non 
giocano sul sintetico: la superficie ci 
aiuta, anche se le dimensioni un po’ 
meno”.

PIEDI PER TERRA
ruzzier: “Le partite e i campionati non si vincono con Le Figurine. i nomi non Bastano, serve un gruppo compatto che 
rema neLLa stessa direzione. iL deButto contro L’eagLes? sarÀ una gara diFFiciLe, contro di noi daranno tutti iL massimo”

Giorgio ruzzier in azione con la nuova maglia del 
Grande Impero
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Sabato va in scena il primo 
atto della Serie C2 e per il 
Real Ciampino si avvicina 
l’esordio casalingo contro 
la matricola Il Ponte, 
reduce da un’ottima 
stagione in D. L’ambiente 
è rilassato e c’è grande 
attesa per il debutto 
ufficiale di Chicco Spanu 
sulla panchina rossoblù.
Violanti - “Ci sentiamo 
pronti, stiamo lavorando 
in questi giorni sugli ultimi 
ritocchi – racconta Gianni 
Violanti, giunto al suo 
terzo anno con la maglia 
ciampinese -. La nostra è 
una rosa molto giovane 
e quindi c’è da aspettarsi 
una partenza tranquilla per 
dare il tempo ai ragazzi 
di ambientarsi in questa 
categoria impegnativa. Il 
cambio di allenatore? Non 
credo peserà più di tanto 
proprio perché ci sono 
tante novità in gruppo. 
Bisogna solamente dare 
tempo al Real per fare 
bene. Qui a Ciampino c’è 
una realtà che troviamo 
in pochissime società. 
Vanno avanti da 25 anni, 
c’è gente seria con una 
buona programmazione 
e lo dimostra anche la 
presenza del Ciampino 
Anni Nuovi in un 
campionato nazionale 
come la Serie A2”. 
Superata la soglia dei 40 

anni, Violanti non sembra 
volerne sapere di smettere. 
L’ipotesi di appendere 
gli scarpini al chiodo e 
ricoprire un nuovo ruolo 
nel calcio a 5 sono idee 
ancora troppo lontane e 
nella mente del giocatore 
rossoblù c’è un solo 
pensiero: il pallone. “La 
società mi ha prospettato 
qualcosa di diverso, ma 
a oggi non riesco ancora 
a pensarci perché mi 
sento ancora giocatore e 
quindi ho la mente solo sul 
campo”.
Obiettivi - Nessun 
pensiero alle rivali, ma 
testa adesso solo al primo 
avversario di una lunga 
avventura. Violanti non 
nasconde il desiderio 
di lottare per le prime 
posizioni e rivestire un 
ruolo da protagonista 
nel girone C: “Non mi 
sono informato sulle altre 
squadre del mio girone - 
conclude Violanti -, non fa 
parte delle mie abitudini: 
le scoprirò sabato dopo 
sabato. Quello che so 
è che vogliamo fare un 
campionato di vertice: sarà 
importante partire bene 
perché un successo può 
fungere da stimolo per 
l’ambiente e permettere 
ai ragazzi di prendere 
maggiore confidenza con 
questo campionato”.

SI FA SUL SERIO
reaL aL deButto stagionaLe contro iL ponte. vioLanti, aL suo terzo anno in magLia ciampinese, crede neLLa sQuadra di 
spanu: “Qui c’È una reaLtÀ che troviamo in pochissime societÀ: gente seria e una Buona programmazione”

Gianni Violanti, nonostante i 40 anni suonati, vuole ancora dare il suo contributo sul 
terreno di gioco
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FINALMENTE SI PARTE
Pronti, partenza, via! Finalmente 
ci siamo, il tanto atteso debutto 
è arrivato, inizia ufficialmente 
la stagione della Roma Futsal, 
impegnata nel Girone C di Serie C2. 
Si inizia con una complicata trasferta 
a Valmontone, che l’estremo 
difensore Tiziano Polletta commenta 
così: “Una prima giornata di 
campionato non certamente 
facile, loro sono un’ottima squadra 
e sicuramente dovremmo farci 
trovare pronti se vogliamo provare a 
prendere i tre punti”.
Polletta a difesa dei pali – Il 
portiere della Roma Futsal esalta 
l’ottima preparazione e il lavoro 
della sua squadra: “Devo dire che 
abbiamo svolto un buon lavoro, non 
abbiamo avuto alcun infortunio e 
abbiamo lavorato per essere subito 
in ottima condizione. Personalmente 
voglio aiutare il più possibile la 
squadra e magari togliermi anche 
qualche soddisfazione, come quella 

di realizzare qualche goal per 
dedicarlo a mio figlio, che nascerà 
proprio durante questa stagione 
calcistica”. 
Tante novità – Dal cambio di 
panchina ai nuovi arrivati, tutti 
pronti all’esordio: “La squadra è 
stata quasi del tutto rifondata e 
per questo motivo cercheremo di 
raggiungere come primo obiettivo 
la salvezza diretta, senza passare 
per i playout. Con mister Brugnetti 
ci troviamo tutti molto bene, adotta 
lo stesso gioco dell’anno scorso di 
mister Remo Arnaudi, infatti è stato 
proprio quest’ultimo a sceglierlo. 
I nuovi arrivati dovranno integrarsi 
al meglio, visto che la nostra è 
una pressione continua. Ci sarà da 
correre e lottare su ogni pallone”.
Voglia di convincere – Polletta 
vuole dare il massimo per onorare la 
maglia della Roma Futsal: ”In questo 
momento siamo un cantiere aperto, 
con ampi margini di miglioramento 

e come sempre sará il campo a dirci 
chi siamo e dove possiamo arrivare. 
Quello che possiamo fare noi è 
solo allenarci e dare il 110% per la 
storia e il nome che portiamo sulla 
maglia”.

La roma FutsaL È pronta aLLa prima gara di campionato, iL portiere poLLetta esaLta La sua sQuadra: “aBBiamo Lavorato 
Bene, vogLio togLiermi tante soddisFazioni e onorare Questa magLia. desidero segnare e dedicare iL goL a mio FigLio”

tiziano Polletta, dopo aver difeso i pali del Pavona, è 
pronto alla seconda stagione con la roma Futsal
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IN CAMPO PER AMATRICE

Il presidente del Vallerano, Saverio 
Caramanica, coadiuvato dai suoi 
collaboratori Veronica Sammarco, 
Davide Poleggi e Massimo Fasciani, 
ha organizzato una giornata di sport 
e solidarietà, con un triangolare che il 
Vallerano vince contro la Cosmos e il 
Fonte Laurentino Ostiense. La società 
laurentina, con l’aiuto delle società 
partecipanti e delle tante persone che 
hanno aderito e contribuito a questa 
giornata, è riuscita a raccogliere un 
piccolo contributo per dimostrare 
la sua vicinanza verso persone che 
hanno perso tutto o quasi nella 
disgrazia avvenuta a fine di agosto.
I match - La prima gara è molto 
equilibrata, infatti termina soltanto 
1-1, poi la vincono i Cosmos ai calci 
di rigore contro il Fonte Laurentino 

Ostiense, due squadre che si 
equivalgono, almeno in questa gara, 
I laurentini erano anche privi di vari 
elementi. I neroverdi che perdono 
anche la seconda contro il Vallerano 
con un risultato molto largo, infatti 
il derby finisce 7-1 per i biancoblu, 
con Fratini D., Di Nardi e Marchetti 
sugli scudi e il portiere Simeoni in 
gran forma. La terza partita la vince il 
Vallerano ai rigori contro la Cosmos 
dopo il 3-3 dei tempi regolamentari, 
con i soliti Marchetti e Di Nardi che 
in gran spolvero provano a dare la 
vittoria, ma finisce solo in pareggio, 
era molta la stanchezza dei ragazzi 
in campo che non hanno comunque 
mai mollato. Il presidente ringrazia 
innanzitutto le due società che hanno 
accettato di partecipare a questa 

bellissima giornata, e coloro che 
hanno contribuito con il loro altruismo, 
l’alimentari Fratelli De Luca, il caseificio 
La Mozzarella e il Bar Capriccio. 
Allievi - Amichevole anche per gli 
Allievi di mister Caramanica, che 
asfaltano la Juvenia, con un gruppo 
ben amalgamato, tecnico, già in 
forma e molto molto forte, soprattutto 
quando come in questa occasione 
l’organico è al completo.  
Serie D Femminile - Nella giornata 
precedente è scesa in campo anche 
la Serie D femminile del Vallerano, 
che in casa del Divino Amore perde 
di misura 4-3, ma facendo vedere 
finalmente quello che chiedono i 
mister Caramanica e Giaccherini. 
Sconfitta che non fa male, perché 
poteva starci qualcosa in più.

iL vaLLerano ha un cuore grande e Lo dimostra organizzando un triangoLare per Le vittime deL terremoto di amatrice 
con La coLLaBorazione deLLe societÀ Laurentino Fonte ostiense e cosmos

l’iniziativa in favore di amatrice
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IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

PRONTI ALL’ESORDIO
Ci siamo, il campionato 
di Serie C2 è ormai alle 
porte. Nella prima uscita 
stagionale il Palestrina 
affronterà l’Atletico 
Genzano in trasferta e 
per questa occasione la 
formazione di Giuseppe 
Fatello si è preparata a 
dovere sul piano atletico 
e tattico. 
Fatica e sudore - I 
ragazzi arancioverdi 
corrono e mettono 
benzina nelle gambe 
dal primo di agosto, 
sotto la supervisione 
del preparatore atletico 
Andrea Priorieschi: “In 
quella data i ragazzi 
hanno iniziato un 
percorso individuale con 
delle tabelle di lavoro, 
in modo tale che tutti 
potessero arrivare già 
in buona condizione ed 
avere un livello simile – 
spiega Priorieschi -. Il 22 
del mese ci siamo visti 
per fare una settimana 
di test valutativi, così da 
cominciare a conoscere 
le situazioni fisiche 
del nuovo gruppo. 
Al termine di questo 
periodo, abbiamo 
iniziato a tutti gli effetti 

la preparazione, con un 
ciclo di tre settimane nel 
quale abbiamo lavorato 
quotidianamente”. 
Andrea ha trovato 
ragazzi disponibili al 
sacrificio: “In questo i 
veterani della squadra 
mi hanno dato una 
grande mano: sono stati 
bravi ad incoraggiare i 
più giovani al sacrificio. 
Per il resto, tutto è stato 
molto naturale, perché 
il gruppo è ampio e di 
livello, perciò c’è tanta 
concorrenza che stimola 
altrettanto impegno e 
voglia di allenarsi”. 

Finalmente campionato - 
Adesso, con il campionato 
all’orizzonte, le sedute di 
allenamento sono state 
alleggerite: “Da un paio 
di settimane i carichi 
sono stati diminuiti: ora 
i ragazzi si allenano tre 
volte a settimana. Già nel 
percorso preparatorio 
abbiamo avuto modo di 
valutare la condizione 
della squadra attraverso 
amichevoli, anche con 
squadre di C1. Devo 
dire che i riscontri sono 
stati positivi sia sul piano 
del gioco che della 
tenuta atletica, al di là 

dei risultati. Ovviamente 
in campionato sarà 
tutta un’altra storia, 
perché entrano in gioco 
componenti mentali”. 
Ora si inizia a far sul 
serio, sabato c’è l’Atletico 
Genzano: “Rispetto alla 
scorsa stagione c’è più 
entusiasmo. Le sensazioni 
alla vigilia sono buone, 
siamo convinti delle nostre 
doti e di dove possiamo 
arrivare. Dobbiamo 
pensare a noi stessi e a 
fare bene, poi il calcio a 5 
è uno sport imprevedibile 
e non si possono fare 
pronostici esatti”.

saBato iL paLestrina inizia La stagione con L’atLetico genzano. in vista deLL’esordio, andrea priorieschi ha guidato neLLa 
preparazione La sQuadra: “ho trovato ragazzi disponiBiLi: È da agosto che Lavoriamo, pronti a Fare suL serio”

Il preparatore atletico andrea Prioreschi



calc ioa5 l i v e . com57

edilisa
serie D 

Articolo A curA di
alessandro pau

paVona 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
marco marini

pavona - via nettunense 100/102

neL Fine settimana inizia iL campionato 
deLLa Formazione Biancoverde contro 
La neopromossa arca. vona: “siamo 
carichi, La sQuadra sta assimiLando 
Bene i dettami di mister cotichini”
Dopo un mese di duro lavoro, sia 
atletico che tattico, il Pavona è pronto a 
fare il suo esordio stagionale in C2. Ciò 
che è successo l’anno scorso è ormai 
acqua passata, adesso conta il presente. 
Alla vigilia del primo impegno ufficiale, è 
Simone Vona, laterale della formazione 
biancoverde alla seconda stagione con 
questa maglia, a raccontare la situazione 
del team di Cotichini. 
Esordio - La prima gara sarà contro 

una neopromossa, l’Arca, una squadra 
da non sottovalutare: “Non la conosco 
bene - afferma Vona -, so che in rosa 
hanno buoni giocatori e che vantano 
un’ottima organizzazione di gioco. Noi, 
giocando la gara in casa, dobbiamo 
sfruttare il fattore campo”.  
Fiducia - “Siamo molto carichi. Da quello 
che ho potuto constatare in questi ultimi 
allenamenti, mi sembra che la squadra 
sia in buona condizione. Se seguiremo 
bene i dettami di mister Cotichini, sono 
sicuro che faremo un buon campionato. 
Ora come ora - prosegue il laterale 
biancoverde -, non abbiamo obiettivi 
prefissati. Dovremo principalmente 
impegnarci per non ripetere gli stessi 
errori che l’anno scorso abbiamo pagato 
a caro prezzo. Sono molto fiducioso 

sia perché vedo una squadra molto 
motivata che vuole riscattare la stagione 
precedente sia perché sono arrivati 
buoni rinforzi.” 
Nuovi innesti - Il mercato estivo, infatti, 
ha visto l’innesto nella rosa del Pavona 
di tanti volti nuovi: “Sono stati acquistati 
dei giocatori nei ruoli in cui avevamo 
qualche defezione e sono tutti elementi 
di valore oltre che ragazzi molto 
intelligenti: era questo ciò che ci serviva 
per migliorare”.

PARTENZA IN VISTA
iL tecnico andrea tomBoLini si reputa 
soddisFatto deLLa propria sQuadra e 
dei progressi gLoBaLi deLLa societÀ: 
“iL materiaLe c’È, doBBiamo Far 
megLio deLLa passata stagione”
L’esordio in campionato dell’Edilisa 
di Andrea Tombolini è ormai 
prossimo, ma la formazione 
ciampinese, nonostante abbia già 
conosciuto le proprie avversarie, 
non sa ancora chi sfiderà nella 
prima giornata: il CR Lazio infatti 
deve ancora rendere noti i calendari 
dell’intera categoria, compreso il 
girone B.  
Calendario – La comunicazione 
ufficiale tarda ad arrivare e le 
squadre devono ancora capire 
in che modo si susseguiranno le 
varie partite, ma soprattutto contro 
chi dovranno esordire. Questo, 

per il mister dell’Edilisa, Andrea 
Tombolini, non è un problema, anzi: 
“Non abbiamo ansia di conoscere 
le nostre avversarie. Ci stiamo 
preparando, in questo modo 
abbiamo più tempo per organizzarci 
e migliorare delle situazioni di 
gioco”.  
Squadra – “La squadra è molto 
buona – afferma Tombolini – siamo 
un mix di giocatori dell’Edilisa 
della scorsa stagione e di elementi 
venuti dalla Folgarella. Il gruppo 
è amalgamato e compatto. Il 
materiale c’è, dobbiamo solo 
far meglio del 2015-2016, non 
abbiamo altri obiettivi. Noi 
pensiamo partita dopo partita senza 
fare calcoli, poi, alla fine, vedremo in 
che posizione ci troveremo”. 
Rinascita – A proposito della scorsa 

stagione, andiamo a ripercorrere le 
tappe e gli errori da non ripetere: “Il 
problema principale era l’organico, 
i giocatori erano circa un terzo di 
quelli attuali: sommando infortuni 
e squalifiche, spesso questa 
situazione ci costringeva ad avere 
a disposizione il minimo numero 
di elementi per disputare una 
partita. Quest’anno torneremo su 
un vecchio campo: lo Stardust che 
già conosciamo, più grande e più 
comodo”.

andrea tombolini, confermato alla guida dell’edilisa

SI RIPARTE
simone Vona
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SALTO DI CATEGORIA
Mister Adolfo parla dei suoi 
ragazzi con soddisfazione 
per la scorsa strepitosa 
stagione e con entusiasmo 
per il nuovo campionato, 
ormai alle porte. 
Giovanissimi - “L’ anno 
scorso i ragazzi erano 
Giovanissimi – commenta 
il tecnico - hanno fatto un 
campionato incredibile, 
hanno vinto tutte le partite, 
senza pareggiarne neanche 
una e alla fine hanno vinto 
anche la finale regionale. 
Sono stati bravissimi e 
colgo l’occasione per 
rinnovare i complimenti a 
tutti per quello che hanno 
fatto. Erano sicuramente 
superiori agli avversari, 
tecnicamente sono 
molto bravi, stanno un 
passo avanti agli altri ed il 
gruppo è molto affiatato, 
la differenza l’hanno fatta 
proprio loro”. 
Allievi - In realtà la 
squadra che lo scorso 
anno non ha conosciuto 
il sapore della sconfitta, 
adesso è chiamata 
a stupire in un’altra 
categoria, come ci spiega 
Adolfo: “I Giovanissimi 
di quest’anno del Divino 
Amore disputeranno il 
campionato Elitè, noi 

abbiamo lasciato la 
categoria e siamo diventati 
Allievi. Sinceramente è 
la prima volta che alleno 
gli Allievi e non so le 
altre squadre come sono 
attrezzate. In ogni caso ci 
faremo valere e faremo 
di tutto per stare ai vertici. 

Ce la giocheremo con 
tutti, poi sarà il campo a 
parlare, se i nostri avversari 
si dimostreranno più 
forti di noi, accetteremo 
il verdetto del terreno di 
gioco. La squadra c’è, è 
di valore, ma va messa 
a confronto con le altre 

formazioni. Lo scorso 
anno la concorrenza 
era poca, c’era qualche 
formazione di livello, ma 
le altre non erano niente 
di eccezionale. L’aver vinto 
tutte le partite della fase 
finale ci ha dato la certezza 
di essere una grande 
squadra e di essere pronti 
per il salto di categoria”.
Lo spirito giusto – 
“Abbiamo diversi ragazzi 
nuovi – prosegue il tecnico 
- che vanno integrati 
piano piano. Abbiamo 
iniziato la preparazione 
i primi di settembre, ma 
ci alleniamo due volte a 
settimana, quindi in realtà 
non c’è moltissimo tempo 
per far integrare i nuovi. 
Abbiamo fatto anche 
qualche amichevole. 
Sono soddisfatto del 
precampionato e sono 
contento di allenare 
questi ragazzi, sono bravi, 
educati, non cercano mai 
la lite, giocano solo per il 
gusto di giocare, stanno 
bene insieme, si divertono. 
Questo è l’importante, 
poi se arrivano i risultati 
ancora meglio. C’è davvero 
un bel clima, insomma i 
presupposti per far bene ci 
sono davvero tutti”.

dopo un campionato strepitoso, i ragazzi di mister Federico adoLFo sono pronti a conFrontarsi con una nuova reaLtÀ: 
“iL gruppo È unito, i vaLori tecnici ci sono, L’amBiente È QueLLo giusto. Faremo di tutto per stare ai vertici” 

Mister adolfo
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L’attesa semBra inFinita, ma sta per 
arrivare iL momento di mettere Fine 
aLLe paroLe e dar vita aLLo scontro 
suL campo: iL n.1 deL mar Lazio, 
maritato, non aspetta aLtro per 
mostrare aLLe rivaLi iL vaLore deLLa 
propria sQuadra
Non si mostra per nulla 
preoccupato Maritato del fatto 
che non siano ancora stati emanati 
i calendari di Serie D. Infatti, il 
presidente del Mar Lazio, afferma 
che “non temiamo nessuno, siamo 
i migliori e non abbiamo nessun 
problema ad affrontare qualsiasi 
squadra. Anzi, mi piacerebbe 
affrontare subito la miglior squadra 
del girone per far capire a tutti 
chi siamo, dando un segnale al 
campionato”. Una squadra ben 
strutturata e creata con un criterio, 
piena di giocatori di buon livello: 

“Dei 23 elementi della rosa vorrei 
citarne alcuni come Nicori, Casoli, 
i fratelli Valdarchi, Chenda, Atzeri e 
Succu. Sono giocatori fondamentali 
nel nostro scacchiere e sono sicuro 
che faranno la differenza nella 
categoria”. 
Mental coaching – Siamo arrivati 
ormai a ridosso dell’inizio del 
campionato, la preparazione atletica 
è finita e l’unica cosa relativa al 
campo su cui si può lavorare sono 
i meccanismi da adottare durante 
le situazioni di gioco. Ma per una 
squadra che ha l’obiettivo di vincere 
il proprio campionato è importante 
lavorare anche sulla parte mentale. 
E’ per questo che il club ha assunto 
dei mental coach per far lavorare 
la squadra sotto questo punto di 
vista. “I nostri giocatori sono seguiti 
dai migliori mental d’Italia: sono gli 

stessi che hanno aiutato gli atleti 
olimpici italiani. Ci sta seguendo in 
particolare Simone Carabella di NLS 
Academy. Colgo l’occasione anche 
per ringraziare il nostro allenatore in 
seconda Osvaldo De Simone per il 
grande lavoro profuso fino ad ora. 
Per noi è un orgoglio lavorare in 
questo modo, ma allo stesso tempo 
l’ennesimo stimolo a dimostrare che 
siamo i più forti”.

iL presidente Fioravanti ci iLLustra 
Le novitÀ per La nuova stagione 
deL deLLe vittorie: “È per me motivo 
di vanto poter avere una sQuadra 
FemminiLe, ne sono orgogLioso. 
anche i ragazzi sono pronti a partire 
con una rosa moLto competitiva”
Il Delle Vittorie è pronto a ripartire 
in questa nuova stagione con tante 
novità. Una rosa rinnovata per 
una Serie D maschile competitiva 
e la nascita di quella femminile, 
motivo di orgoglio del presidente 
Mario Fioravanti: “Per la prima 
volta abbiamo il piacere di avere 
nella nostra società una squadra 
femminile, per noi è uno stimolo 
in più e un motivo di orgoglio 
personale, un punto da cui partire 
per far crescere il Delle Vittorie”.
Serie D Maschile — Nella scorsa 

stagione i ragazzi avevano già 
dimostrato di essere una squadra 
competitiva, ma ora, con innesti 
di spessore, si punta a migliorare 
quanto fatto precedentemente: 
“L’anno scorso siamo andati male 
rispetto alle nostre aspettative 
iniziali, non abbiamo raggiunto 
gli obiettivi prefissati e per questo 
ora abbiamo intenzione di dare il 
massimo per migliorarci. La squadra 
ha condotto un’ottima preparazione 
ed è pronta ad esordire in questo 
girone molto difficile. L’unico mio 
rammarico è di non aver accettato 
di far parte del girone di Rieti 
dove sicuramente avremmo avuto 
più chance, ma so per certo che i 
ragazzi sono preparati e pronti ad 
essere la mina vagante del girone 
F”. 

Serie D Femminile — Le ragazze 
sono pronte a disputare il 
campionato, si sono preparate 
al meglio già da inizio settembre 
e non vedono l’ora di esordire 
con questa maglia: “Ho avuto il 
piacere di trovare un gruppo di 
ragazze molto volenterose e ben 
affiatate tra loro, capaci e con la 
voglia di imparare di più di quello 
che già sanno fare. Auguro a 
loro e ai ragazzi di fare un ottimo 
campionato”.

SI COMINCIA

Il presidente del Delle Vittorie Mario Fioravanti 

SIAMO I PIÙ I FORTI

Il mister in seconda osvaldo De simone
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UN SÌ SENZA MA 
Quello di Mirko Masi 
è un sì senza ma. L’ex 
capitano dell’Anni Nuovi 
volge lo sguardo al futuro, 
rassicurato dall’apparato 
societario, dalla rosa, 
dall’ambiente del Real Roma 
Sud: “Ogni esperienza nella 
mia carriera mi ha lasciato 
qualcosa. Ringrazio tutte 
le società nelle quali ho 
potuto svolgere questa 
professione, praticare 
questo sport magnifico. 
Eppure le emozioni e i 
ricordi più belli sono quelli 
che devo ancora vivere e 
condividere nel Real Roma 
Sud”.  
Dall’Anni Nuovi - “Dopo 
esser salito in Serie B con 
l’Anni Nuovi, ho deciso 
di sposare il progetto 
del Real Roma Sud per 
svariate motivazioni. Devo 
la mia presenza in questa 
nuova realtà al mio amico 

Marcello Cannone, il quale 
mi ha messo in contatto 
con Massimiliano Santuario. 
Il capitano-ds ha creato 
una squadra forte per la 
categoria in cui gareggia, 
grazie ad una società 
che vuole crescere, con 
programmazione ed 
ambizione. L’obiettivo è 
quello di vincere tutte le 
partite dall’inizio alla fine. 
Ho già giocato col 90% dei 
nuovi compagni di squadra 
negli anni passati. Ho 
trovato un ambiente giusto, 
sereno, propositivo”.   
Rivali - “Essendo per me 
il primo anno in D, non 
conosco la categoria. 
Credo che la Spes 
Montesacro, società storica 
nel calcio che ha una 
buona esperienza nel futsal 
e un allenatore capace 
come Roberto Lelli, possa 
dire la sua”.

mirko masi sposa iL progetto deL reaL roma sud con La compLicitÀ di cannone. pur giungendo da categorie superiori, 
L’eX giocatore deLL’anni nuovi sottoLinea: “Le emozioni e i ricordi piÙ BeLLi sono QueLLi che devo ancora vivere”

Mirko Masi, dopo aver raggiunto la promozione in B con l’anni nuovi, è sceso in serie 
D con il real roma sud
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GIRONE ANOMALO
Finalmente sono stati comunicati 
i raggruppamenti della serie D 
2016/2017. Pergola e compagni 
dovranno contendersi la promozione 
in C2 con altre 14 squadre di Roma, 
dintorni e non solo. Salvatore Ambra, 
uno degli elementi di spicco della 
formazione guidata da Ferrara, prova a 
fare una valutazione della stagione che 
sarà.
Distanze – Ambra commenta quasi 
con incredulità il girone in cui è stata 
inserita la Be Eat Lidense: “Mai vista una 
serie D con distanze simili, dobbiamo 
andare a giocare a Subiaco, a Vicovaro. 
E’ vero che è l’unico girone che gioca di 
sabato, ma mi sembra un po’ assurdo. 
Di solito più sali di categoria e più c’è 
la possibilità di allontanarsi. Lo scorso 
anno forse la trasferta più lontana era 
a Spinaceto, adesso la più vicina è a 
Santa Marinella”. 
Giudizio difficile – “Diventa anche 
molto complicato fare delle valutazioni 
sulla difficoltà del girone – prosegue 
Ambra - non conosciamo praticamente 
nessuna squadra che andremo ad 
affrontare, sappiamo a malapena la loro 
collocazione geografica, figuriamoci se 
possiamo conoscerle calcisticamente. 

Da parte nostra noi siamo pronti, 
piano piano stiamo crescendo. Sotto 
il profilo atletico stiamo bene, dal 
punto di vista tattico ci sono ancora 
accorgimenti da fare, però abbiamo 
fatto tutte amichevoli di un certo 
spessore, quindi abbiamo avuto 
modo di collaudare movimenti e 
schemi”.
Al vertice – “Ovviamente diventa 
anche difficile definire gli obiettivi 
– spiega il giocatore della Be Eat 
Lidense – davvero non conosciamo 

i nostri avversari, non sappiamo che 
rose hanno; ma alla fine dipende 
comunque tutto da noi. Abbiamo 
un’ottima rosa, costruita per fare un 
campionato di vertice. Siamo una 
squadra molto esperta, ma bisogna 
vedere quanto sono attrezzate 
le formazioni che andremo ad 
affrontare. Personalmente non ho 
nessun obiettivo in particolare, 
contano solo quelli di squadra, 
l’importante è divertirsi e cercare di 
vincere il campionato”.

dopo tanta Fatica, saBato si inizia. La nuova serie d apre i Battenti.  La Be eat Lidense È pronta a recitare un ruoLo da 
protagonista neL girone F. amBra: “aBBiamo moLte trasFerte impegnative e non conosciamo i nostri avversari”

salvatore ambra, già in passato alle dipendenze di alessio Ferrara


