
UNA SETTIMANA 
DA FUTSAL

PRIMA COL BOTTO

PARTE IL CAMPIONATO: IL BIG 
MATCH È PALESTRINA-PRO CALCIO

SERIE C2

EFFETTO UEFA FUTSAL 

LUPARENSE E PESCARA IN EUROPA, 
CAMBIA IL CALENDARIO

SERIE A

DOPPIA COPPIA

CASTEL FONTANA-SAVIO E
MINTURNO-ANZIO AL COMANDO

SERIE C1

v

PRIMO WEEKEND CON TUTTI I CAMPIONATI, OGNI GIORNO C’È UNA PARTITA: DALLA SERIE A ALL’UNDER 19, PASSANDO 
PER LA C2. IN A2 L’ORTE COMINCIA CON L’OSSI, IL BIG MATCH È BISCEGLIE-META. IN B BRILLANTE-MIRAfIN

M A G A Z I N E

CALCIOA5LIVE APP SOLO
ON-LINE

FIBRA OTTICA fino a 100 Mega 

Scopri l’o
fferta su

MEGADS
L.IT STIAMO

ARRIVANDO!

MEGADSL

IL NUOVO +
Calcio A5 Live Magazine - Anno XI Stagione 2017/2018 
N°3 del 05/10/2017 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07

numero 3 // stagione 2017/18 
settimanale gratuito sul Futsal 
laZiale e naZionale // roma





CALC IOA5 L I V E . COM3

NAZIONALE ITALIANA 
EURO 2018

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

MORSA BALCANICA

L’urna di Ljubljana poteva essere 
molto più benevole. L’Italfutsal non 
era testa di serie per l’undicesima 
edizione della kermesse 
continentale in programma in 
Slovenia dal 30 gennaio al 10 
febbraio 2018: si sapeva che 
sarebbe andata incontro a un 
sorteggio duro, con tanto di 
cammino tortuoso, ma così è 
tutto più difficile. Quasi viene da 
pensare che sarebbe stato meglio 
se avessimo preso la Spagna 
campione in carica. 
Partenza in salita - Azzurri nel 
girone A di Euro 2018, insieme 
ai pericolosi padroni di casa 
sloveni e alla Serbia di Marko 
Peric, la peggiore per ranking e 
competitività fra le nazionali in terza 
fascia, quella che incontreremo per 
primi, giovedì 1 febbraio all’Arena 
Stozice, dove si svolgerà l’intera 
competizione. Sabato 3 febbraio il 
primo spartiacque, la decisiva sfida 
per vincere il girone e volare ai 
quarti, contro una Slovenia sospinta 
(di sicuro) da almeno diecimila tifosi. 
Passano le prime due di ciascuno 
dei quattro triangolari: in caso di 
qualificazione la Nazionale sarà 
attesa, quasi certamente dal quarto 
di finale più duro. Una a scelta fra 

la Russia vice campione d’Europa 
e del mondo, oppure il sempre più 
competitivo Kazakhstan, quello che 
ci ha buttato fuori a Belgrado 2016. 
Il tutto mentre le iberiche Spagna e 
Portogallo hanno la strada spianata. 
Que suerte! 

Menichelli - “Quando affronti una 
fase finale, i gironi di qualificazione 
sono tutti difficili: la complessità 
è un elemento caratteristico 
di una competizione dove si 
affrontano le 12 migliori nazionali 
del continente”. Menichelli, nella 
morsa balcanica, la prende con 
filosofia. “La Serbia è una delle 
semifinalista dell’ultimo Europeo, 

una nazionale forte, che nell’arco 
degli ultimi anni ha mostrato 
una costanza di rendimento. La 
Slovenia? È la squadra di casa, un 
elemento che va ad aggiungersi 
alle prestazioni importanti offerte 
negli ultimi anni”. 
Slovak Futsal Week - Sarà dura, 
dunque, anche alla luce dello stato 
di forma di una Nazionale in pieno 
ricambio generazionale, reduce 
dal secondo posto con più ombre 
che luci nello Slovak Futsal Week. 
La sconfitta con la Spagna (4-0) ha 
evidenziato troppi errori difensivi 
e una finalizzazione che latita, il 
successo con la Slovacchia (4-1) ha 
mostrato le due facce della stessa 
medaglia: sterilità offensiva (nel 
primo tempo), carattere, grinta e 
tante potenzialità. Le basi ci sono, 
va trovata l’altezza della situazione, 
tempo ce n’è. Non più di tanto. 

SORTEGGI DA BRIVIDI PER L’ITALIA: SUBITO SLOVENIA E SERBIA. IN CASO DI QUALIFICAZIONE: RUSSIA O KAZAKHSTAN!
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RIVOLUZIONE CULTURALE

In Spagna, fùtbol e fùtbol sala sono 
da un bel po’ di tempo sinonimi, 
non solo di nome, ma anche di fatto. 
Inter Movistar e Atletico Madrid unite 
hanno sottoscritto accordi economici 
bilaterali, Villarreal e Peñíscola 
Rehabmedic (le nuove squadre di 
Giasson e dello scudettato Alan 
Brandi) hanno rinnovato la reciproca 
fiducia con un rilancio economico e 
assistenza medica fra gli altri accordi, 
unione di intenti anche fra Osasuna 
e Ribera Navarra. In Portogallo le 
grandi polisportive di Lisboa, Benfica 
e Sporting, vedono nel futsal una 
forma di investimento e una risorsa 
in termini di quantità (di giocatori 

formati) e di (tanta) qualità. Per 
non parlare del Brasile, la terra di 
Ronaldinho, Neymar e Marcelo: tutti 
nati sotto il segno del futsal prima 
di diventare stelle capaci di brillare 
di luce propria nel calcio. L’Italia 
non copia, ma sviluppa un progetto 
unico nel suo genere, capace di 
dare subito grandi risultati. Futsal 
in Soccer, un servizio di formazione 
sulla funzione propedeutica del 
nostro amato sport, partendo 
dall’attività di base e passando dai 
settori giovanili, prima di arrivare 
all’apice con le prime squadre.  
Musti - “L’idea nasce dalla voglia 
di avvicinare due discipline come il 

calcio e il futsal. Un pensiero comune 
con il presidente Montemurro già in 
ambito di campagna elettorale. In 
tanti ne hanno parlato, noi abbiamo 
deciso di creare un progetto”. 
Alessio Musti è fra gli artefici 
di questa autentica rivoluzione 
culturale. “Abbiamo iniziato dalla 
base, consultando i responsabili dei 
settori giovanili”. L’idea piace perché 
permette a un bambino di migliorare 
la tecnica e tattica individuale, 
coinvolge perché il futsal permette 
un maggior dominio della palla 
grazie al lavoro su distanze minime e 
una differenza minima fra il pensare 
e l’agire nella maniera più veloce 

FUTSAL IN SOCCER PARTE IN QUARTA: DENTRO SIENA, PRO VERCELLI E BOLOGNA. VICINI GLI ACCORDI CON CHIEVO VERONA, SPAL E 
PALERMO. MUSTI: “PARTITI IN SORDINA, TROVATE RISPOSTE SORPRENDENTI”. PANICCIA: “CREEREMO NUOVI POSTI DI LAVORO”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Alessio Musti durante una diretta su Fox Sports
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possibile. I consensi sono immediati: 
la Robur Siena è la prima società 
“adesata”, in un crescendo rossiniano 
si passa in men che non si dica dalla 
Pro Vercelli di Serie B al Bologna 
di A. “Eravamo partiti in sordina - 
continua il responsabile tecnico 
- invece ci sono state subito delle 
risposte sorprendenti”. Nel mirino 
ci sono altre società importanti, 
che a breve potrebbero creare una 
famiglia allargata: dal Palermo alla 
Spal, passando per il Chievo Verona. 
“Quella del Bologna la ritengo una 
svolta epocale - spiega Musti -, un 
punto di partenza. Questo processo 
di crescita porterà a tutto il calcio 
a 5 un’ampia risonanza e, perché 
no, nuovi posti di lavoro. Il nostro 
iter? Presentiamo il progetto con 
una serie di incontri, tre o quattro 
l’anno, con gli allenatori. Dal punto 
di vista metodologico siamo avanti 
rispetto al calcio, basti pensare che 
ora i corsi per il patentini Uefa B e C 
richiedono quello di calcio a 5. Con 

Futsal in Soccer possiamo ricavarne 
visibilità. Il sogno è quello di vedere, 
in un futuro prossimo, club di Serie 
A investire nel futsal o portare 
giocatori formati”. 
Paniccia - Musti trova 
immediatamente un compagno 
di viaggio, Alfredo Paniccia, un 
allenatore che raffigura in pieno 
il Futsal in Soccer: ex vice di 
Giampaolo e tecnico di calcio 
a 5 ma anche responsabile dei 
camp estivi della Juventus, diretto 
interessato della Juve Soccer 
School, cresciuto con Attila Malfatti, 
ora vice di Massimo Carrera allo 
Spartak Mosca: “Con Alessio ci 
conosciamo da anni, c’è una stima 
reciproca e idee molto simili. 
Devo ringraziare lui e il presidente 
Montemurro per la fiducia”. Fiducia, 
la stessa che bisogna avere nel 
nuovo progetto della Divisione, 
un “ponte” fra futsal e calcio, due 
sport non poi così diversi se si 
pensa al Napoli di Sarri, capolista a 

punteggio pieno in Serie A. “Il calcio 
a 5 non è un fratello minore del 
calcio - sottolinea Paniccia -, anzi: 
soprattutto dal punto di vista della 
metodologia, ha tanto da insegnare. 
Cosa? Il giocatore universale, per 
esempio, insegnando già dall’attività 
di base la suolata, il controllo 
del pallone, cambi di direzione, 
nozioni tecniche integrate”. A chi 
pensa che Futsal in Soccer possa 
essere una risorsa solo per il 
calcio a 11, Paniccia risponde così: 
“Assolutamente no. Non c’è questo 
pericolo. Stiamo creando delle 
opportunità di lavoro. Le società 
di calcio a 11 potrebbero investire 
nel futsal in tanti modi: pubblicità, 
tecnici, oppure, direttamente, con 
la creazione di nuove squadre”. 
Proprio come fanno da anni in 
Portogallo Sporting e Benfica, 
oppure il Barcelona. Magari fra un 
po’ ci sarà questa grande possibilità 
anche in Italia, grazie a Futsal in 
Soccer.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

Alfredo Paniccia
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Acqua&Sapone 0

Kaos Futsal 0

Feldi Eboli 0

Futsal Cisternino 0

Came Dosson 0

Axed Group Latina 0

Italservice Pesaro 0

Milano 0

S.S. Lazio 0

Pescara 0

Real Rieti 0

Luparense 0

Napoli 0

IC Futsal 0
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CALENDARIO SEGNATO DA RINVII, 
ANTICIPI E POSTICIPI PER GLI 
IMPEGNI DI LUPI E PESCARA. 
CISTERNINO-A&S TUTTA DA 
SEGUIRE 
Osservare la classifica di Serie A in questo 
periodo è come leggere un saggio di 
Albert Einstein sulla teoria della relatività. 
Luparense e Kaos con una gara in più, 
Latina-Pesaro con un partita in meno. 
Che verrà recuperata il 24 ottobre (a 
causa dell’inagibilità del PalaBianchini) 
al pari di Lazio-Pescara, posticipata per 
l’impegno dei Delfini nel Main Round 
bielorusso di Uefa Futsal, con Kairat, 
Dynamo Mosca e Stalitsa. Tutto è relativo, 
dunque. Come lo stato di forma delle 
pretendenti al 35esimo scudetto. I 
campioni in carica della Luparense - che 
stanno organizzando in maniera certosina 
il quadrangolare europeo di Padova, con 
Gyor, Chrudim e, soprattutto, Barcelona - 
hanno cambiato molto e devono ancora 
trovare il giusto amalgama, in attesa 
di poter schierare Victor Mello. Pescara 

ingiudicabile: fra assenze e squalifiche, 
lo Special One è costretto ogni partita a 
fare di necessità, virtù. L’Acqua&Sapone 
è partita con il piede sbagliato, ma ha 
saputo prontamente reagire, guarda caso 
con il rientro del Brocador De Oliveira. 
Lollo Caffè Napoli imbattuto e forse la big 
più in palla, ma che rischio a Cisternino, 
in casa di una Block Stem che si candida 
a pieno titolo a recitare il ruolo di terribile 
matricola. Chi più davvero trasformare 
il magico quartetto in quintetto, è il 
Kaos. Che sta segnando di più, ma che 
sta prendendo parimenti qualche rete di 
troppo. 
Prossimo turno - A proposito di 
piacevoli sorprese. Nella terza giornata, 
il Came Dosson si presenta al cospetto 
del Pescara come unica formazione 
a punteggio pieno. Un big match in 
piena regola, così come Cisternino-
Acqua&Sapone. Week end interessante. 
Molto interessante. Interessante quanto 
Pesaro-Kaos, l’emblema della relatività 
di questo periodo: un “derby” spagnolo 
per Ramiro e Juanlu. La Luparense torna 
nella sua tana per ospitare il Latina, Rieti 
a caccia del primo acuto al PalaMalfatti 
con una IC Futsal capace di fermare i 

campioni d’Italia alla Cavina. Milano-
Lazio: con il senno del poi potrebbe 
diventare una sfida decisiva in ottica 
salvezza. Relatività a parte.

L’esultanza della Came Dosson capolista

 2A GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI

Acqua&Sapone-Kaos 5-4
2 Bertoni, 2 De Oliveira, Bordignon; 2 Avellino, 

2 Schininà
Came Dosson-Milano 6-3

4 Schiochet, 2 Grippi; Leandrinho, Migliano 
Minazzoli, Peverini

feldi Eboli-Pescara 2-5
Jorginho, Pedotti; 5 Cuzzolino

futsal Cisternino-Napoli 2-2
Josiko, Leggiero; Jelovcic, Patias

IC futsal-Luparense 3-3
Castagna, Murga, Saura; Jefferson, Rafinha, 

Revert
Axed G. Latina-Italservice Pesaro 24/10

S.S. Lazio-Real Rieti 1-3
Biscossi; 2 Hector, Jesulito 

 
ANTICIPO 4a GIORNATA

 
Kaos-Luparense 5-4 

3 Fits, 2 Avellino; 3 Honorio, Taborda 

Came Dosson 6

Kaos Futsal 6

Napoli 4

Futsal Cisternino 4

Luparense 4

Italservice Pesaro 3

Pescara 3

Real Rieti 3

Milano 3

Acquaesapone 3

IC Futsal 1

Axed Group Latina 0

S.S. Lazio 0

Feldi Eboli 0

5 Cuzzolino (Pescara), 5 Avellino (Kaos Futsal), 4 
Honorio (Luparense), 4 Schiochet (Came Dosson), 
4 Fits (Kaos Futsal), 3 Hector (Real Rieti), 3 Patias 
(Napoli), 3 De Matos (Futsal Cisternino), 3 Grippi 

(Came Dosson)

futsal Cisternino-Acqua&Sapone
Luparense-Axed Group Latina

Milano-S.S. Lazio
Napoli-feldi Eboli

Italservice Pesaro-Kaos
Pescara-Came Dosson

Real Rieti-IC futsal

PROSSIMO TURNO
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W E B   M A G A Z I N E   A P P

LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 3

DE OLIVEIRA

MURILO  

COCO BERTONI 

CASASSA 

MICOLI 

JOSIKO 

PAULINHO

DE MATOS  

LEGGIERO 

ACQUA&SAPONE

CISTERNINO

A disposizione: Mambella, Lima, Bordignon, 
Osvaldo, Calderolli, Lukaian, Jonas 

Allenatore: Antonio Ricci 
In dubbio: - 

Indisponibili: Mammarella

A disposizione: Punzi, Sicilia, Bruno, Pina, 
Franklin, Josiko, Fabinho, De Simone 

Allenatore: Piero Basile 
In dubbio: - 

Indisponibili: - 

Qui Cisternino - Con Cainan De 

Matos ha sbancato il PalaRigopiano, 

con Josiko ha messo in grande 

difficoltà il Lollo Caffè. “Magnifico 
segnare il mio primo gol davanti a 

tanto pubblico, ma il pareggio con 

il Napoli è stata una vera beffa”. 
L’ex goleador del Prato si affida 
sul collettivo giallorosso per far 

punti contro un’altra candidata al 
tricolore. “Non importa chi segna 
- specifica il laterale offensivo 
- remiamo tutti verso la stessa 

direzione. Possiamo toglierci 
belle soddisfazioni”. Piero Basile 
al completo, lo spagnolo punta 

sulla continuità: “Difendiamoci con 
ordine e facciamo bene le due fasi”. 
Il resto verrà da sé.  

Qui Acqua&Sapone - Se Micoli è 
stato l’mvp di Cisternino-Napoli, 
Mirco Casassa ha dato una manona 

all’A&S, fermando una rimontona 
del Kaos con una super parata su 

Schininà, proprio a Chieti, la “casa” 
di Mammarella. “Con Stefano 
siamo amici prima ancora di essere 

compagni di squadra, mi sta 

insegnando molto”. L’ex Asti alza 
l’asticella per la trasferta di Martina, 
dove l’A&S potrebbe presentarsi al 
completo, con l’eccezione proprio di 
Mammarella. “Evitiamo certi cali che 
per poco non costavano il successo 

col Kaos. Siamo in forma, anche 
col Napoli abbiamo giocato una 

bella partita, pagando a caro prezzo 

episodi a noi sfavorevoli”.

TRITTICO DA BRIVIDI
Gli opposti si attraggono. Da matricola, il Block Stem Cisternino se lo aspettava un 

calendario in salita, l’Acqua&Sapone semifinalista scudetto anche no. Eppure Basile è 
riuscito a sbancare Pescara, assaporando il bis perfino con l’ambizioso Lollo Caffè Napoli, 
prima di essere ripreso a undici secondi dal suono della sirena da Patias. Ricci, dal canto 
suo, ha saputo dare una bella sterzata al cammino degli angolani, cominciato con la falsa 

partenza di Pesaro, riscattandosi (col brivido) immediatamente, senza finire nel Kaos. 
Così, giallorossi e nerazzurri si ritrovano di fronte in un PalaWojtyla presumibilmente da 
sold out per un match di alta classifica, molto importante in ottica Final Eight a tal punto 
da finire sotto le luci della telecamere di Sportitalia. Per Basile, che torna dopo la squa-
lifica, l’Acqua&Sapone è un’autentica bestia nera: solo sconfitte, alcune con tanto amaro 

in bocca, nel triennio di Latina. Eppure la prima volta, proprio a Martina ai tempi della LC 
Five, fu vittoria. Grande vittoria.  

BLOCK STEM CISTERNINO-ACQUA&SAPONE | SABATO 7 OTTOBRE ORE 18.30 SPORTITALIA

JOSIKO COL PIEDE CALDO: “NON IMPORTA CHI SEGNA, SIAMO UN BEL GRUPPO”.
CASASSA: “EVITIAMO CERTI CALI”
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DERBY CAMPANO
NAPOLI-FELDI EBOLI

Qui Lollo Caffè Napoli - Ha 
rischiato grosso a Martina 
Franca, fino a undici secondi dal 
suono della sirena era sotto con 
il Cisternino, prima che Patias 
segnasse il suo terzo gol in due 
partite, salvando l’imbattibilità 
stagione di una squadra che si 
appresta a disputare il suo primo 
derby in serie A con la matricola 
Feldi Eboli. Quella degli ex Pedotti, 
Fornari e Pasculli. Mentre Veneruso 
è impegnato nel sociale, Cipolla 
tiene alta la tensione. La rosa 
dovrebbe essere al completo, 
i pronostici sono dalla parte di 
Jelovcic (subito a segno al debutto) 
e soci. I derby, però, non si giocano 
fuori dal campo, si vincono dentro 
il 40x20. 

Qui feldi Eboli - Sfortuna, 
molta. Inesperienza, tanta. 
Ingenuità, troppe. Ecco spiegato 
lo zero in classifica della 
matricola campana. L’assenza 
di Dé (stiramento) non aiuta, la 
squalifica di Jorginho nemmeno. 
“La rosa è corta, cortissima, 
saremo questi fino a dicembre”. 
Marcello Serratore fa di necessità, 
virtù. “Col Pescara pagati 3’ di 
black out e qualche decisione 
arbitrale che ha lasciato molto a 
desiderare”. Un derby all’orizzonte. 
“Una partita del genere è motivo 
d’orgoglio per la Campania. Anche 
loro come il Pescara lotteranno per 
lo scudetto, ma noi non saremo 
una vittima sacrificale”. Napoli 
avvisato, mezzo salvato.

PATIAS HA IL PIEDE CALDO, JELO SUBITO IN GOL. TUTT’ALTRA ARIA PER I SALERNITANI, SENZA DE’ E JORGINHO

BIANCAZZURRI
Qui Pescara - C’è ancora un po’ 
di tempo prima di riassaporare 
l’Europa e quel Main Round in 
Bielorussia reso ampiamente alla 
portata dei biancazzurri, grazie alla 
crisi della Dynamo Mosca. Il Came 
non sarà il Kairat, forse nemmeno 
lo Stalitsa, ma è pur sempre l’unica 
formazione finora a punteggio 
pieno della Serie A. “La vittoria di 
Eboli ci ha dato un’iniezione di 
fiducia, speriamo di recuperare 
gli infortunati”. Matteo Iannascoli 
tiene d’occhio l’infermeria, dove 
ci sono Wilhelm e Rescia, senza 
contare gli squalificati Canal, 
Borruto e Caputo. “Speriamo di 
recuperare Capuozzo, perché 
anche Pietrangelo è reduce da un 
infortunio”. 

Qui Came - Anno nuovo, vita 
nuova. Lo scorso anno di questi 
tempi era ancora ferma al palo, 
con due sconfitte in altrettante 
gare. Quella doppia sconfitta si 
è tramutata in doppia vittoria. 
Che ha permesso ai biancazzurri 
di Sylvio Rocha di superare gli 
ostacoli Real Rieti e Milano. 
I trevigiani si presentano al 
PalaRigopiano (sempre a porte 
chiuse) con l’entusiasmo proprio 
di chi ha il morale a mille, pronto 
a emulare il Cisternino, capace di 
profanare la tana del Delfino al 
debutto. Murilo Schiochet scoppia 
di salute, Japa Vieira il dubbio 
più grande del tecnico brasiliano. 
La certezza si chiama Alemao, di 
nuovo abile e arruolato.

PESCARA-CAME DOSSON

MATTEO IANNASCOLI, UN’OCCHIATA ALL’INFERMERIA: “SPERIAMO DI RECUPERARE CAPUOZZO”. SYLVIO ROCHA CON ALEMAO

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 3
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 3

LUPARENSE-LATINA

Qui Luparense - Sarà perché 
ha cambiato molto dopo il sesto 
scudetto e ha bisogno di tempo 
per formare un vero “branco”. 
Sarà perché il ritorno in Europa 
e la partitona col Barça sono 
fonti di distrazione. Sarà. Ma 
nella tana dei Lupi ci si lecca la 
prima ferita stagionale, dopo 
la sconfitta con il Kaos. Emilia 
Romagna avara di emozioni per 
i patavini: un solo punto in due 
trasferte. Poco tempo per capire 
cosa non sta funzionando, 
anche all’esordio, che fatica 
battere la Lazio. Arriva il Latina, 
a Honorio e soci servono punti 
e certezze. In porta potrebbe 
rivedersi Miarelli, che ha 
lasciato spazio a Leofreddi 
martedì scorso. 

Qui Latina - L’ultimo 
riferimento coincide con il 
debutto di Mannino sulla 
panchina del Latina. La sconfitta 
col Kaos. Già, PalaBianchini 
inagibile, il match col Pesaro 
si recupera il 24 ottobre, così il 
tecnico dei pontini riparte da 
quanto di buono fatto vedere 
dai nerazzurri al PalaBigi, 
nonostante il ko. “Tra le note 
positive c’è sicuramente il fatto 
di aver costruito tante palle gol 
nonostante la mancanza di due 
pivot, peccando magari in fase 
difensiva”. Aspettando Maluko e 
Raubo, Mannino porta pazienza. 
“Dobbiamo lavorare sodo e 
correggere gli errori - conclude -, 
ma siamo un gruppo forte”. Non 
resta che dimostrarlo sul campo.

A BOCCA ASCIUTTA
UN PUNTO NELLE DUE TRASFERTE IN EMILIA ROMAGNA PER I CAMPIONI D’ITALIA. MANNINO: “HO UN GRUPPO FORTE”  

Qui Pesaro - Due gare in meno 
dei prossimi avversari emiliani, 
più tempo per preparare la 
sfida contro il Kaos, ma in casa 
Pesaro non ci si sente per niente 
avvantaggiati da una situazione 
nella quale i rossiniani sono 
la parte lesa. “Dopo il brillante 
esordio (con 7 reti, ndr) non 
era l’ideale fermarci”. Bellini fa 
spallucce. “Il nostro presidente 
Pizza - spiega il ds - è voluto 
venire incontro alle esigenze del 
numero uno del Latina”. Fortuna 
che dall’infermeria arrivano 
buone notizie: c’è solo Halimi. 
Ancora da valutare i tempi di 
recupero del nazionale albanese. 
Fortuna che si gioca ancora al 
PalaFiera: lì c’è il sesto uomo in 
campo. 

Qui Kaos Reggio Emilia - Si 
presenta al PalaFiera con un 
attacco stellare: 18 marcature in 
tre partite, una media esatta di 
6 reti a partita, una in meno di 
quante ne ha messe a segno il 
Pesaro nella sua unica uscita. 
Due pivot che fanno paura e 
un argentino che non ha avuto 
il benché minimo problema 
a inserirsi nei meccanismi di 
Juanlu. Fits e Avellino gli alfieri 
di un Kaos capace di domare i 
Lupi nell’anticipo della quarta 
giornata e ora a caccia del primo 
acuto lontano dal PalaBigi. 
Recuperato Kakà, out Vinicius e 
Dian Luka. Quel che è certo che 
non mancheranno i gol. Partita 
da over: vince chi ne fa uno in 
più.

AL PALAFIERA DEL GOL
PESARO-KAOS

BELLINI CONVINTO: “FERMARSI NON ERA L’IDEALE”. FITS E AVELLINO, DOMATORI DI LUPI. PARTITA DA “OVER”
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REAL RIETI-IC FUTSAL

Qui Real Rieti - Il primo 
successo di Bellarte a Rieti 
avrà pure sbloccato il Real, 
senza però convincere 
l’esigente Pietropaoli. “Tre 
punti, buoni per la classifica 
- spiega il proprietario del 
club amarantoceleste -, ma c’è 
ancora tantissimo da lavorare”. 
Il numero uno sabino alza 
l’asticella, anche se il più 
in forma, Nicolodi, è uscito 
malconcio dal derby laziale e 
dovrà stringere i denti per essere 
della partita. Rieti si aspetta 
qualcosa di più da Jesulito e 
Joaozinho, arrivati in terra sabina 
con grandi credenziali, ma non 
ancora esplosi. Rieti si aspetta 
un’altra vittoria, perché in casa si 
costruiscono le proprie fortune. 

Qui IC futsal - A caccia sì del 
primo squillo in Serie A, ma con 
uno stato d’animo differente 
rispetto al post Pesaro. La IC 
Futsal che prepara la trasferta 
sabina, è reduce da una 
grandissima prestazione, capace 
di inchiodare la Luparense 
sul pareggio. Gli innesti di 
Juninho e Ferrugem - assenti 
al PalaFiera - hanno portato 
notevoli migliorie in un 
roster, quello di Vanni Pedrini, 
giovane, sbarazzino e un po’ 
spagnoleggiante, ma che ha 
bisogno di “senatori” all’altezza 
della situazione. Come Marcio 
Borges o come Castagna, sempre 
più bomber di una formazione, 
ora al completo, pronta a 
ripetersi anche al PalaMalfatti.

UN NUOVO INIZIO
PIETROPAOLI ALZA L’ASTICELLA: “C’È DA ANCORA LAVORARE”. PEDRINI CERCA CONFERME DOPO IL PARI COI LUPI 

Qui Milano - Un brusco 
risveglio. Milano prepara la prima 
settimana in Serie A cercando 
il riscatto dopo la sconfitta di 
Dosson con il Came. “Abbiamo 
fatto un buonissimo primo 
tempo, ma purtroppo dobbiamo 
ancora entrare nella mentalità 
della massima categoria”. Sau 
alza l’asticella e ostenta ottimismo 
per la delicata (in ottica salvezza) 
sfida con la Lazio: “Faremo 
tesoro degli errori commessi”. Ci 
penserà l’erede dello squalificato 
Tondi, Ghisleni, a difendere i pali 
della porta meneghina contro i 
biancocelesti. Qualche acciacco 
di troppo, c’è da verificare le 
condizioni di Ziberi, ciò che non 
manca di sicuro è entusiasmo e 
fiducia. 

Qui Lazio - Zero punti in due 
partite, detta così non è affatto 
bella. Due sconfitte, sì. Ma 
altrettante attenuanti per una 
Lazio che ha venduto cara la 
pelle con la Luparense (sconfitta 
da una rete di Ramon a 1’17”), 
pagando a carissimo prezzo 
le squalifiche con il Real Rieti, 
nonostante prima rete del 
“canterano” Biscossi. A Milano 
torneranno a disposizione 
Daniele Chilelli e Bizjak, ma 
soprattutto Ciccio Angelini. 
“Nelle difficoltà riesco a trarre 
sempre il massimo dai miei”. 
Sedriano, tappa importante per 
il viaggio dell’Aquila verso la 
salvezza. “È arrivato il momento 
di fare punti”. Punti che col 
Milano potrebbe valere doppio.

VALE DOPPIO
MILANO-LAZIO

SAU SENZA TONDI: “FAREMO TESORO DEGLI ERRORI COMMESSI”. ANGELINI RITROVA BIZJAK: “ORA SERVONO PUNTI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 3
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UN PICCOLO CLASICO
Lui è di Vigo, ha il cuore azulgrana 
e crede fermamente nei principi 
di gioco del 4-0. L’altro è di 
Alcobendas, un comune spagnolo 
appartenente alla comunità 
autonoma di Madrid, “tifa” per il 
club di Chamartìn e ha sempre 
tratto il massimo dai suoi roster 
con il 3-1. Ramiro e Juanlu, storia di 
due “entrenadores” che in comune 
hanno soltanto la stessa nazionale. 
Poco altro. “Sarà un piccolo Clasico”. 
Il tecnico galiziano ci ride su, poi si 
fa serio. 
Fattori esterni - “Sarà una partita 
abbastanza speciale”. Non c’è 
spazio per il campanilismo quando 
in palio ci sono tre punti, sempre 
fondamentali per chi vuole centrare 
il traguardo intermedio a fine girone 
d’andata: la qualificazione alla Final 
Eight. “Noi veniamo da un turno di 
riposo, perché non abbiamo potuto 
giocare a Latina (PalaBianchini 
indisponibile, ndr), loro invece 
hanno disputato due partite in 
pochi giorni”. Fattori esterni, non 
piccoli particolari: “Tutto ciò influirà 
sul campo - continua Ramiro -, io e 
Juanlu abbiamo un modo differente 
di giocare a futsal: mi immagino 
una partita aperta, divertente e 
spettacolare”.    
Ti batto così - Ramiro conosce a 
memoria il suo nemico sportivo, 
un bel punto di partenza: “Il Kaos 
è una squadra molto fisica, ma 

commetteremmo un grande 
errore pensando solo a Kakà e Fits. 
Incontriamo una squadra costruita 
per provare a vincere un trofeo: 
c’è la velocità di Titon e Fusari, un 
certo Avellino, che si è guadagnato 
il rispetto di tutta la Serie A. E poi 
sono molto bravi nel 5vs4”. Un’idea 
di base per battere una delle 
possibili candidate allo scudetto, 
dando continuità all’ottimo esordio 
del PalaFiera contro la IC Futsal, 
c’è. “Dobbiamo rimanere fedeli al 
nostro gioco, possiamo vincere 
la partita magari facendogli male 
con le ripartenze. Non c’è, però, 
una maniera specifica: bisognerà 
combattere su ogni pallone, 

conquistando il predominio 
territoriale, poi vedremo chi la 
spunterà”. Problemi di formazione 
non ce ne sono. La “dupla” Manfroi-
Marcelinho ha trovato subito il 
giusto amalgama andando a segno 
contro la IC Futsal, tranne Halimi, 
fermo ancora ai box per l’infortunio 
retaggio della scorsa stagione, sono 
tutti abili e arruolati. Così come il 
sesto uomo, identificabile in quei 
quasi mille spettatori che hanno 
spinto i rossiniani nello storico 
debutto in Serie A. L’atmosfera 
giusta per vincere un piccolo 
Clasico: “A me piace vincere 
sempre, non solo il Clasico”. Parola 
di Ramiro. 

RAMIRO L’AZULGRANA SFIDA JUANLU IL MADRIDISTA: “IL KAOS È COSTRUITO PER PROVARE AD ALZARE UN TROFEO, MA POSSIAMO 
BATTERLO. IO E LUI ABBIAMO UN MODO DIFFERENTE DI GIOCARE A FUTSAL, SARÀ UNA PARTITA DIVERTENTE E SPETTACOLARE”

Il tecnico Ramiro Diaz durante il time out
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CORSA CONTRO IL TEMPO
Bellarte alle prese con 
l’amalgama di un gruppo 
quasi nuovo di zecca, che 
ha bisogno, appunto, di 
tempo per esprimere 
tutto il suo potenziale, in 
una piazza da sette anni 
abituata da sempre a vivere 
dei guizzi di un pivot in 
Serie A: dal compianto 
Rogerio a Maluko, 
passando per Jabà o Dao, 
solo per fare qualche 
esempio. Tempo. Tempo 
che scarseggia, nonostante 
siano passate appena due 
giornate di regular season. 
Già, la sconfitta all’esordio, 
per di più al PalaMalfatti 
ha scombussolato i piani 
di qualificazione alla Final 
Eight di Coppa Italia, 
obiettivo primario e 
temporale del Filosofo 
di Ruvo e della dirigenza 
amarantoceleste. Bisogna 
andarsi a riprendere 
i tre punti persi con il 
Came Dosson, punti 
che nessuno ridarà 
al Real Rieti, a meno 
che non sovverta 
qualche pronostico. 
Per il momento i (primi) 
tre punti sono arrivati 
nel derby laziale del 
PalaGems. 

Salto di qualità - “Di 
buono prendiamo 
soltanto il risultato contro 
la Lazio”. Luca Palombi 
fa il pragmatico e prova 
a guardare un bicchiere 
appena mezzo pieno. 
“Tre punti certamente 
fondamentali - dice il 
vice presidente dei sabini 
-, ma c’è ancora molto 
da lavorare”. Riecco il 
tempo tiranno: “Bisogna 
salire di livello e farlo in 
fretta. Il problema che 
in Italia è molto difficile 

vincere senza pivot”. 
Aspettando inevitabili 
mosse di futsalmercato, 
a dicembre, ora che 
ha accelerato, il Real 
Rieti deve cominciare 
a correre. “Il calendario 
nelle prime giornate 
era a noi favorevole 
- continua Palombi -, 
perché ci sono tutte 
avversarie alla nostra 
portata, eppure abbiamo 
steccato la prima”. Sotto 
con la IC Futsal, quindi, 
un cliente scomodo, 

alla ricerca della prima 
vittoria in campionato, 
ma capace di inchiodare i 
sei volte campioni d’Italia 
della Luparense alla 
Cavina sabato scorso. 
Continuità - A Luca 
Palombi interessa quanto 
basta dello stato di forma 
del roster di Vanni Pedrini, 
cerca risposte sul campo 
da parte di un Real Rieti 
che si sta reggendo, 
finora, sulle giocate di 
Nicolodi, Rafinha ed 
Hector. “Douglas è il 
giocatore in più. Che 
fosse forte lo sapevo, 
ma si è calato subito 
nella parte. Chi passa di 
qui - sorride - rinasce. 
Calderolli si è ripreso 
la Nazionale, credo 
che succederà anche 
per Nicolodi. Rafinha 
e Hector? Giocatori 
straordinari”. La ricerca 
della felicità fa rima con 
continuità. “I tifosi a Rieti 
si sono sempre divertiti, 
in casa abbiamo fatto 
quasi sempre risultato, 
bisogna vincere”. Magari 
convincendo, per 
non arrivare in ritardo 
all’appuntamento con la 
Final Eight.

PRIMA ACCELERATA DI MAX BELLARTE NEL DERBY LAZIALE. LUCA PALOMBI NON SI ACCONTENTA: “DI BUONO SOLTANTO IL RISULTATO, 
BISOGNA SALIRE DI LIVELLO. IN CASA SERVONO PUNTI: QUI LA GENTE È ABITUATA A VINCERE DIVERTENDOSI, DIFFICILE SENZA UN PIVOT”

Luca Palombi, vice presidente del Real Rieti
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RIETI INDIGESTO
Alla Lazio non riesce l’impresa, ovvero 
strappare punti al Real Rieti nella 
seconda giornata di campionato. 
Già, perché di impresa si sarebbe 
parlato se i biancocelesti, senza 
Tosta, Pelezinho e Lupi ai box per 
infortunio, Bizjak e Daniele Chilelli in 
tribuna assieme al tecnico Angelini 
per squalifica,  fossero riusciti a 
muovere la propria classifica. Il 
risultato non è arrivato, anzi il Rieti 
ha vinto con merito l’incontro con 
un 3-1 che forse sta stretto ai sabini, 
mentre per la Lazio è arrivato anche 
un mezzo passo indietro rispetto 
alla prestazione messa in campo la 
settimana precedente a San Martino 
di Lupari.  
Il match - Nei primi minuti gran 
ritmo e intensità notevole, col Rieti 
che prova subito a pungere in 
maniera aggressiva. La Lazio, però, 
tiene botta, ma al primo svarione 
difensivo va sotto con Hector. La 
risposta immediata è Laion portiere 
di movimento, ma il power-play non 
porta i frutti sperati: a 2’ dall’intervallo 
Jesulito fa 2-0. Nella ripresa la Lazio 
insiste, ma la doppietta di Hector, 
ancora sfruttando il portiere di 
movimento, spinge gli amaranto 
sul 3-0 che indirizza l’incontro. La 
Lazio è con le energie contate, ma 
non molla la presa: Biscossi a 5’ 
dalla fine realizza il 3-1 che mette 
un po’ di pepe al finale. Tuttavia è il 

Rieti a sfiorare il quarto gol, prima 
con Rafinha e poi con Joaozinho. Al 
suono della sirena il tabellone recita 
Lazio 1, Rieti 3.
Biscossi - “Con la Luparense eravamo 
riusciti a giocare bene – racconta 
Matteo Biscossi -, alla pari contro una 
grande squadra, stavolta non è stato 
così. Le assenze sicuramente hanno 
condizionato la nostra prestazione: 
siamo stati costretti a spendere tante 
energie e alla fine eravamo affaticati 
e poco lucidi”. Lazio e Rieti si erano 
già affrontate in precampionato: 
“Ieri i nostri avversari hanno giocato 
oggettivamente meglio, meritando 
la vittoria”. Esordio bagnato dal gol 
per Biscossi, peccato per il risultato: 
“Sarebbe stato bello abbinarlo a dei 

punti in classifica - dice il classe ‘98 
-, ma è stata comunque una bella 
emozione. Dispiace per il risultato, 
ma personalmente era solo l’inizio e 
spero di proseguire su questa strada”.  
Milano - Sabato la Lazio va in trasferta 
a Milano, affrontando la squadra 
lombarda diretta avversaria nella 
corsa salvezza. I biancorossi sono 
avanti di tre punti in classifica e 
vincere al PalaSedriano diventa così 
di vitale importanza: “Campo difficile 
con tanto pubblico, non sarà una 
partita semplice – chiude Biscossi 
-. Se però durante la settimana 
continueremo a lavorare duramente, 
seguendo il mister e restando uniti, 
allora potremo farcela anche a 
Milano. Anzi, dobbiamo farcela”.

UNA LAZIO FLAGELLATA DALLE ASSENZE ALZA BANDIERA BIANCA DI FRONTE ALLA SQUADRA DI BELLARTE. I BIANCOCELESTI FANNO UN PASSO 
INDIETRO NELLA PRESTAZIONE RISPETTO A LUPARI, DOMENICA C’È LO SCONTRO DIRETTO COL MILANO

Matteo Biscossi, classe ‘98, ha esordito contro il Rieti in Serie A
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TRIPLETTA
Si chiude con altre due vittorie 
il fine settimana per il settore 
giovanile laziale. Dopo la Juniores 
venerdì (2-4 in rimonta alla Juvenia), 
arrivano i tre punti anche per 
Giovanissimi ed Allievi.  
Giovanissimi - Sabato pomeriggio, 
sul campo del Vallerano, i campioni 
d’Italia in carica già nei primi minuti 
archiviano il match imponendo da 
subito la loro supremazia tecnico-
tattica. Dopo soli cinque minuti le 
giovani aquile si portano sul 3-0. 
Al duplice fischio l’incontro si può 
giù ritenere chiuso: il tabellone 
segna uno 0-7 che difficilmente 
sembra ribaltabile. La Lazio 
intelligentemente controlla per tutto 
il secondo tempo e si limita al giro 
palla, alla fine la partita si chiude 
1-8.  
Allievi - Anche per gli Allievi 
maturano i primi tre punti in 
campionato: dopo lo stop alla 
prima giornata contro la Academy 
Futsal, in casa i biancocelesti 
ritrovano la vittoria. Al PaLalevante 
arriva l’Accademia Sport: gli 
ospiti difendono e chiudono tutti 
i varchi alle giocate biancocelesti. 
Ne scaturisce una partita non 

bellissima: tanto possesso palla 
per la Lazio, ma il match non 
si sblocca. Il gioco costruito si 
infrange sul fortino avversario e il 
punteggio resta congelato sullo 
0-0. Come spesso accade, la voglia 
e la frenesia di sbloccare il risultato 
lasciano il fianco a disattenzioni 
difensive: i pontini passano a 
sorpresa in vantaggio. La Lazio, 
che tanto gioco aveva creato, deve 
addirittura rincorrere. Giuliani 

invoca la calma e dopo un minuto 
Valleri trova il pari con una botta 
da fuori area. Gli Allievi rompono 
il ghiaccio raddoppiando con 
Marrocchi prima dell’intervallo. 
Nel secondo tempo la sostanza 
non cambia: la Lazio continua 
con pressione e possesso palla, 
mentre l’Accademia Sport difende 
e gioca di rimessa. Il match è però 
indirizzato: doppietta di Marrocchi e 
rete di Fraioli per il definitivo 4-1.

VITTORIE IMPORTANTI PER JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI: WEEKEND PERFETTO PER IL SETTORE GIOVANILE BIANCOCELESTE CHE 
OTTIENE TRE SUCCESSI IN ALTRETTANTI MATCH. PASSEGGIANO I CAMPIONI D’ITALIA DELL’U14, IN RIMONTA LE ALTRE

La formazione Giovanissimi della S.S. Lazio



0 5 / 1 0 / 2 0 1 7 16

STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

UNA FAMIGLIA UNITA
La stagione della Stella 
Polare de La Salle è 
iniziata un po’ in ritardo 
rispetto alla solita tabella 
di marcia, soprattutto per 
le squadre dell’agonistica. 
Giovanissimi e Allievi 
hanno svolto pochissimi 
allenamenti per via di 
alcuni problemi sorti 
con la struttura, come 
ci racconta Massimo 
Erando: “Abbiamo 
avuto dei problemi 
con i campi da gioco, 
un’esperienza bruttissima, 
ma per fortuna siamo 
una famiglia unita e 
compatta. Le famiglie 
sono dalla nostra parte e 
hanno saputo aspettare 
perché sanno quanto 
amore e passione 
mettiamo per questi 
ragazzi. Ora abbiamo 
risolto tutto, abbiamo 
dovuto lasciare il nostro 
campo storico, ma solo 
provvisoriamente, e 
siamo stati subito accolti 
e ospitati a Piazza Cina, 
in una struttura molto 
grande e confortevole. 
Rimaniamo sempre 
anche all’Hockey Stadium 
all’Eur e al Melli, pronti 
per questa nuova 
emozionante stagione”.
Allievi Élite – Con pochi 
allenamenti sulla gambe, 
i ragazzi hanno iniziato 
il loro campionato con 
qualche difficoltà: “La 
prima gara non è andata 
bene – ci racconta mister 
Erando –. Abbiamo 
perso contro un ottimo 
avversario come il CCCP: 

purtroppo, con due soli 
allenamenti, era normale 
non arrivare al massimo 
della condizione a 
questo appuntamento. 
Il campionato è lungo e 
sicuramente ci rifaremo”.
Giovanissimi Élite – 
Prime due giornate di 
campionato anche per 
i Giovanissimi Élite, 
che hanno iniziato alla 
grande nella prima gara, 

ma poi hanno sofferto 
nella seconda: “Contro 
il Cortina siamo andati 
molto bene, abbiamo 
giocato una buona gara 
vincendo con un ottimo 
risultato. Contro la Cioli 
Ariccia Valmontone, 
invece, abbiamo perso, 
trovando davanti un 
avversario pronto e ben 
preparato, un gruppo 
veramente forte. I nostri 

ragazzi però hanno dato 
davvero il massimo senza 
mai risparmiarsi, guidati 
dal nostro capitano 
Francesco Torquati, 
classe 2003, un ragazzo 
d’oro, un vero giocatore”. 
Nel prossimo weekend 
entrambe le formazioni 
avranno davanti un 
avversario di altissimo 
livello: la S.S. Lazio Calcio 
a 5.

RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALLA STRUTTURA, ERANDO: “ABBIAMO DOVUTO PROVVISORIAMENTE LASCIARE IL NOSTRO CAMPO STORICO,
MA SIAMO STATI ACCOLTI E OSPITATI A PIAZZA CINA, IN UNA STRUTTURA MOLTO GRANDE E CONFORTEVOLE” 

Francesco Torquati in formato caricatura
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI
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LA LAZIO C’È
Viaggia a gonfie vele la Futsal Lazio 
Academy nel girone élite degli 
Allievi. I ragazzi di Ferretti bissano la 
vittoria dell’esordio e acquisiscono 
altri tre punti in casa dell’ostico 
Savio, superato con il punteggio 
finale di 4-8. Un altro successo in 
goleada che mantiene l’accademia 
biancoceleste in vetta alla classifica 
a sei punti (gli stessi di Aniene 
3Z e CCCP) e conferma il grande 
potenziale offensivo già messo in 
vetrina contro la SS Lazio. 
Chi ben comincia… - La stagione 
è soltanto alle prime battute, nel 
frattempo però un messaggio chiaro 
è stato mandato alle concorrenti: la 
Futsal Lazio Academy c’è ed è pronta 
a dare filo da torcere a chiunque. 
“Avevamo l’inizio di campionato 
peggiore di tutto il girone a mio 
parere – spiega Francesco Baiocco, 
autore di un poker personale contro 
il Savio -. Era importante uscirne bene 
per far capire a tutti che ci siamo 
anche noi”. Nessuno regala nulla in 
questa categoria, ogni risultato va 
sudato fino in fondo e ogni istante di 
partita può essere decisivo. È stato 
così anche con il Savio. “Abbiamo 
portato a casa punti importanti e 
potevamo vincere con più scarto. È 
bastato un attimo di calo mentale, 
però, per passare dal 5-1 a favore 
nostro a 5-4. Non sono concesse 
distrazioni in questo campionato, 
nel secondo tempo la nostra tenuta 

fisica ha fatto la differenza”. Così 
come ha fatto la differenza il poker 
personale di reti siglato dallo stesso 
Baiocco. “Sono contento, è sempre 
bello segnare, mi divido però i meriti 
con la squadra. So che posso dare di 
più, le gambe risentono ancora un 
po’ della preparazione”. 
Avanti il prossimo - Neanche il 
tempo di gustarsi un po’ la vittoria, 
che è già l’ora di pensare al prossimo 
turno. Da una battaglia ad un’altra, 
questo sabato i biancocelesti se 

la vedranno al PalaMunicipio con 
Il Ponte, da sempre avversario di 
spessore nelle categorie giovanili. 
“Sappiamo che non sarà una 
partita facile, come tutte quelle 
di questo campionato del resto. 
Non ci è concesso un momento 
di distrazione, abbiamo a che fare 
con tutte buone squadre, quindi 
avremo bisogno di altri 60 minuti di 
concentrazione e determinazione”. 
La mentalità è quella giusta, avanti il 
prossimo. 

DUE SU DUE PER LA FUTSAL LAZIO ACADEMY: SAVIO SUPERATO PER 4-8 IN TRASFERTA. BAIOCCO, AUTORE DI QUATTRO GOL NELL’ULTIMO MATCH, 
COMMENTA IL MOMENTO BIANCOCELESTE: “ABBIAMO FATTO CAPIRE A TUTTI CHI SIAMO, DOBBIAMO MANTENERE QUESTA CONCENTRAZIONE”

Francesco Baiocco, autore di 4 reti nel successo sul Savio
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VOGLIA DI PRIMEGGIARE
Dopo aver presentato 
gli Allievi, è arrivato il 
momento di conoscere 
il gruppo della Juniores 
attraverso le parole del 
mister Riccardo Lucatelli.
Riccardo Lucatelli 
– Giocatore di 
grandissimo livello, 
Riccardo Lucatelli 
è alla sua seconda 
stagione da mister al 
Progetto Futsal. Come 
lo scorso anno, mister 
Lucatelli è alla guida del 
gruppo Juniores, che 
con lui aveva ottenuto 
buonissimi risultati. La 
squadra cresce e con i 
nuovi innesti si prepara 
a vivere una stagione da 
grande protagonista: 
“La società si è rinforzata 
molto, ha inserito nello 
staff dirigenziale del 
settore giovanile persone 
esperte. La rosa della 
Juniores è migliorata 
molto rispetto allo scorso 
anno e questo mi fa ben 
sperare per questa nuova 

stagione. Gli allenamenti 
stanno proseguendo 
al meglio: settimana 
dopo settimana, stiamo 
rispettando il programma 
sia per la parte atletica 
che per quella tattica”.
Prime indicazioni 
– Prima di arrivare 
all’avvio ufficiale del 
campionato, mister 
Lucatelli sta testando la 
sua squadra: “Fino ad ora 
abbiamo disputato tre 

amichevoli, una per ogni 
fine settimana, da inizio 
preparazione, proprio 
per testare i ragazzi e 
vedere come rispondono 
alle mie indicazioni. 
Nonostante ci sia ancora 
tanto da lavorare, si è 
vista una crescita costante 
dei singoli, ma soprattutto 
del collettivo, del gruppo 
che sta mano a mano 
amalgamandosi”.
Aspettative – È ancora 

presto per parlare di 
obiettivi, ma, sicuramente, 
la Progetto Futsal ha 
voglia di arrivare al 
vertice della classifica 
anche con questa 
formazione: “Mi aspetto 
molto da questi ragazzi, 
la voglia di fare bene è 
tangibile e con pazienza e 
tanto impegno possiamo 
raggiungere traguardi 
importanti, senza porre 
alcun limite”.

RICCARDO LUCATELLI E LA SUA JUNIORES: “MI ASPETTO TANTO DA QUESTI RAGAZZI, LA ROSA E’ STATA RINFORZATA MOLTO E IL GRUPPO STA 
CRESCENDO NEL MIGLIORE DEI MODI. CON PAZIENZA E IMPEGNO POSSIAMO RAGGIUNGERE TRAGUARDI IMPORTANTI”

La formazione Juniores
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SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

DETENTORE: ITALSERVICE PESARO
FUTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

sQuillino 
le sirene
SERIE A2 AL VIA, SI PARTE 
SABATO 7 OTTOBRE. INIZIA IL 
CAMMINO PER LA MASSIMA 
SERIE NAZIONALE, I 22 ROSTER 
PRONTI PER LA PRIMA GIORNATA
L’attesa è finita, la caccia alla promozione 
in Serie A parte questo fine settimana. 
Non c’è più tempo per preparare la 
stagione, la parola adesso passa al 
parquet dei palazzetti della seconda 
serie del futsal italiano. Ad emettere 
le sentenze saranno solo i campi. 
Nel girone del centro-nord prevale 
l’equilibrio, molte le compagini che si 
giocano il posto per la promozione, che 
sia diretta o tramite i playoff (in primis, i 
roster più rodati nel campionato come, 
Orte, Arzignano e Prato); nel gruppo del 
centro-sud, la corsa per il primato pare 
esclusiva dei megaresi del Maritime, con 
le outsider Meta, Bisceglie e Barletta a 
giocarsi le possibilità offerte dal post 
season. Rovescio della medaglia, evitare 
l’incubo della retrocessione, con tante 
matricole in cerca della permanenza in 
A2. Le sirene d’inizio stanno per suonare.
Girone A - Ad inaugurare le ostilità, 
in ordine temporale, il Leonardo che 

ospita in terra sarda l’Atlante Grosseto. 
L’Orte di Batata Alves e dei giovani 
talenti, accoglie i sassaresi dell’Ossi, alla 
ricerca di un inizio convincente. Esordio 
casalingo per il Prato di Suso Rey e 
l’Arzignano di Stefani (l’anno scorso 
sconfitte ai playoff, lanieri eliminati 
ai quarti dai vicentini, poi battuti in 
semifinale da Milano), che ricevono 
nell’ordine Merano e Carrè Chiuppano. 
Il penalizzato Civitella, che parte da -4, 
ospita il Sestu cercando lo slancio per 
rimettersi celermente in pari. Riposa 
l’Olimpus di Caropreso.

Girone B - Miki e la corazzata Maritime 
alla finestra. Sfida di cartello quella tra il 
Bisceglie di Capurso e il Meta di Samperi 
al PalaDolmen, dall’esito tutt’altro 
che scontato. Le altre quattro pugliesi 
impegnate in due derby, col Sammichele 
in scena a Barletta e il Noicattaro 
ospite della nuova Salinis, targata 
Ferrazzano. L’Isernia di Perri si presenta 
nella categoria ospitando il Ciampino 
di Micheli, in una sfida aperta a tutti i 
risultati. Matricole contro al Pala di Fiore, 
il Lido di Matranga e l’Odissea di Sapinho 
cercano lo sprint per un buon avvio.

La nuova B&A Sport Orte

GIRONE A CLASSIfICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

GIRONE B CLASSIfICA 1a GIORNATA PROSSIMO TURNO

B&A Sport Orte-futsal Ossi
Civitella Sicurezza Pro-Città di Sestu

Leonardo-Atlante Grosseto
Prato-Bubi Merano

Arzignano-Carrè Chiuppano

Barletta-Sammichele
futsal Bisceglie-Meta

Isernia-Ciampino Anni Nuovi
Salinis-Virtus Noicattaro

Lido di Ostia-Odissea 2000

Atlante Grosseto 0

Leonardo 0

Futsal Ossi 0

Città di Sestu 0

Olimpus 0

B&A Sport Orte 0

Bubi Merano 0

Carrè Chiuppano 0

Arzignano 0

Prato 0

Civitella Sicurezza Pro -4

Salinis 0

Ciampino Anni Nuovi 0

Maritime Futsal Augusta 0

Meta 0

Isernia 0

Futsal Bisceglie 0

Sammichele 0

Lido di Ostia 0

Odissea 2000 0

Barletta 0

Virtus Noicattaro 0

Atlante Grosseto-B&A Sport Orte
Bubi Merano-Leonardo

Carrè Chiuppano-Civitella Sicurezza Pro
Città di Sestu-Prato
futsal Ossi-Olimpus

Ciampino Anni Nuovi-Barletta
Meta-Isernia

Odissea 2000-Maritime Augusta
Sammichele-Salinis

Virtus Noicattaro-Lido di Ostia
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 1

CIVITELLA SICUREZZA PRO-CITTÀ DI SESTU

Qui Civitella - Subito una 
partita di assoluta importanza 
per gli abruzzesi: all’esordio 
in A2 e costretti a rimontare, 
in ottica campionato e 
Coppa, la penalizzazione di 4 
punti. Capitan Coco Schmitt, 
diventato in questi giorni 
padre per la seconda volta, è 
fiducioso. “È la nostra prima 
volta in questo campionato, 
abbiamo cambiato molti 
giocatori quindi è una novità 
anche per alcuni compagni 
di squadra”. Il cammino 
estivo è andato bene, per l’ex 
Acqua&Sapone, che è pronto a 
cominciare. “40 giorni di lavoro 
per trovare l’intesa. Sarà più 
difficile all’inizio, ma ci siamo”. 
Parola di capitano.

Qui Sestu - I sardi sono pronti 
per la trasferta abruzzese. Ed 
è un altrettanto pronto mister 
Mura, a parlare dopo il 4-1 
rifilato all’Ossi, nell’ultimo 
test del pre-campionato, in un 
derby che si ripeterà anche 
nel corso della stagione. 
“Prova positiva contro una 
squadra valida”, il commento 
del tecnico sestese. “Da parte 
nostra la prestazione è stata 
all’altezza”. Ma sono finiti i 
tempi delle amichevoli per 
Bonfin e compagni, da sabato 
si fa sul serio. “Precampionato 
molto positivo - conclude - si 
è vista una squadra in crescita 
seduta dopo seduta: da ora 
via con le partite che contano”. 
Questa è l’ora di dimostrarlo. 

ESORDIO CRUCIALE
COCO SCHMITT COI PIEDI DI PIOMBO: “ESPERIENZA NUOVA PER MOLTI”. MURA DECISO: “FACCIAMO SUBITO SUL SERIO” 

Qui Orte - I viterbesi 
approcciano alla gara con un 
roster rivoluzionato, con Batata 
Alves a fare da ‘chioccia’ a 
numerosi talentini. Mister Di 
Vittorio tiene i piedi per terra, 
diffidando della neopromossa. 
“Non è un vantaggio il 
discorso dell’esperienza. Siamo 
giovani e abbiamo cambiato 
tanto, diventeremo esperti 
giocando, partita dopo partita”. 
Il tecnico però è fiducioso 
per l’esordio del suo team. 
“Abbiamo disputato moltissime 
amichevoli, anche contro 
squadre più blasonate e forti 
della nostra. La preparazione 
è andata bene, siamo pronti”. 
L’Orte cerca un buon avvio 
contro l’insidia sarda.

Qui Ossi - Loriga e l’ostacolo 
viterbese. Il tecnico della 
compagine isolana, matricola 
in A2, mette in guardia i suoi 
sull’atletismo del roster di Di 
Vittorio. “L’Orte è una squadra 
molto giovane, che ha freschezza 
atletica e dinamismo. Forse è 
una delle squadre che ha più 
intensità e ritmo nella categoria”. 
Obiettivo, una partenza 
convincente per lanciare bene 
la corsa alla permanenza nella 
seconda divisione nazionale. 
“Veniamo ad Orte per fare 
punti, anche se non sarà facile. 
Abbiamo alcuni giocatori non 
proprio al meglio ma siamo 
pronti per cominciare”. L’Ossi sul 
nuovo palco: per una gran prova 
d’attore.

VOLTI NUOVI
B&A SPORT ORTE-FUTSAL OSSI

DI VITTORIO OTTIMISTA: “CRESCEREMO PARTITA DOPO PARTITA”. LORIGA AL DEBUTTO: “SIAMO QUI PER FARE PUNTI”
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

FUTSAL BISCEGLIE-META

Qui Bisceglie - Il club 
sull’onda dell’effetto Capurso. 
Il mister biscegliese chiama 
a raccolta tutti i tifosi, per 
una stagione ad alti livelli. 
“Vogliamo che tanta gente sia 
presente alle nostre partite 
casalinghe e che il PalaDolmen 
sia sempre pieno: ci vuole 
amore per questa disciplina”. 
Questo il pensiero di Capurso, 
espresso in occasione della 
presentazione ufficiale delle 
divise e delle altre novità del 
club. “A parte qualche infortunio 
di troppo, sono soddisfatto 
del nostro precampionato - 
continua il tecnico -. Vogliamo 
tornare in alto e siamo 
sulla strada giusta”. Dener e 
compagni ci sono.  

Qui Meta - L’anno scorso i 
sogni di gloria di Musumeci 
e compagni si infransero ai 
playoff, in semifinale contro la 
Feldi di Ronconi poi risultata 
vincitrice. Quest’anno si cerca 
il colpaccio. “Il gruppo è molto 
motivato, siamo partiti da una 
buona base e sono arrivati 
innesti validi che assimilano 
quello che mister Samperi. 
Possiamo fare una grande 
stagione insieme”. Questa la 
convinzione di Jean Schacker, al 
secondo anno in terra puntese. 
“A Bisceglie il campo è difficile, 
loro hanno cambiato molto ma 
l’organizzazione è ad altissimi 
livelli, grazie alla bravura di 
Capurso”. Il Meta è pronto e ci 
riprova.

SOGNI DI GLORIA
BIG MATCH ALLA PRIMA. CAPURSO: “TORNIAMO IN ALTO”. SCHACKER RISPONDE: “UNA GRANDE STAGIONE INSIEME”.

Qui Isernia - Molisani 
trascinati dalla spinta di 
un’intera città. Scarpitti 
disegna l’aria che si respira 
tra i pentri. “Nel club c’è tanta 
voglia di giocare. I tifosi sono 
ancora estasiati dalla grande 
stagione dello scorso anno 
e ci spingono verso grandi 
risultati per il nostro esordio 
nella serie”. Promozione frutto 
del dominio dello scorso anno, 
legittimato dallo strapotere 
in campionato e dall’approdo 
in Final Eight. L’A2 è un’altra 
storia però. “Mi aspetto una 
partita equilibrata, contro 
una squadra da temere. 
Che, a differenza nostra, ha 
esperienza nella categoria”. 
Sulle ali dell’entusiasmo.

Qui Ciampino - Pronti a 
partire, dopo un mese di 
rodaggio. Aeroportuali in 
volo verso i mari del sud, 
da matricola nel girone del 
meridione. “Abbiamo tanta 
voglia di giocare, ormai 
sentiamo la mancanza dei 
campi. Per questo a Ciampino, 
l’aria è positiva e c’è molto 
entusiasmo” il pensiero del vice 
presidente Onorati, il quale si 
immerge totalmente nel clima 
elettrizzante della vigilia. “Ci 
immergiamo in un’avventura 
nuova. Il Maritime è super 
favorito, bisogna lottare per i 
posti del playoff. Mettere punti 
in cascina da subito, questo è il 
nostro obiettivo”. Motori accesi, 
pronti al decollo.

ENTUSIASMO ALLE STELLE
ISERNIA-CIAMPINO ANNI NUOVI

ISERNIA E CIAMPINO, VOGLIA DI FUTSAL. SCARPITTI: “CI SPINGONO I TIFOSI”. ANGELONI: “NOI ENTUSIASTI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 1
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SERIE A2 - GIRONE A
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SI COMINCIA
Finalmente si parte, inizia 
ufficialmente il campionato di 
serie A2. Sul campo di casa, nel 
palazzetto dello sport di Orte, 
comincia la stagione 2017/18 per la 
formazione biancorossa. Avversaria 
della prima giornata sarà l’Ossi 
San Bartolomeo, squadra sarda al 
suo esordio in questa categoria; 
mister Di Vittorio però tiene alta 
la concentrazione fin da subito: 
“Bisogna prestare molta attenzione 
ad ogni rivale, affronteremo una 
squadra molto attrezzata e pronta 
come lo siamo noi”.
Emanuele Di Vittorio – Alla sua 
seconda stagione sulla panchina 
della B&A Sport Orte, mister 
Emanuele Di Vittorio parla della 
sua squadra ed illustra gli obiettivi 
della società: “Essere su una 
panchina così prestigiosa regala 
sempre emozioni particolari e 
nel mio secondo anno mi sento 
ormai a casa. La rosa è formata 
da tutti giovani che portano con 
sé entusiasmo, freschezza e la 
spensieratezza dei loro diciotto 
e diciannove anni, un mix che 
potrebbe essere positivamente 
esplosivo. La squadra ha lavorato 
senza sosta dal 16 Agosto 
facendo tutte doppie sedute. Il 
precampionato, per mia scelta, 
è stato improntato su sfide di 
altissimo livello, per vedere la 
reazione dei ragazzi nei momenti 
di difficoltà contro squadre di A, e 
sono abbastanza soddisfatto per il 
loro comportamento. Noi partiamo 
come sempre a fari spenti, vogliamo 
valorizzare il nostro parco giocatori 
e far fare esperienza ai tanti ragazzi 
che abbiamo in rosa. Lavoriamo 
partita dopo partita e al girone di 
andata vediamo di che pasta siamo 
fatti e che campionato faremo”.
Prima giornata – Avvio di stagione 

contro l’Ossi San Bartolomeo, pronti 
per un nuovo ed emozionante 
campionato: “I ragazzi arrivano 
sereni ma consapevoli che sarà 
un annata dura. Per molti sarà 
l’esordio in A2, quindi un pizzico 
di emozione potrà esserci, ma 
passerà presto, vogliamo regalarci 
tante soddisfazioni. La nostra 
avversaria è una squadra che ha 
portato un po’ di modifiche alla 
rosa rispetto alla scorsa stagione, 
ingaggiando giocatori esperti 
per questa categoria, come Silon, 
Hernandez, e sicuramente verrà ad 
Orte con tutto l’entusiasmo tipico 
di una neopromossa. Dobbiamo 
essere attenti e concentrati per tutti i 
quaranta minuti”.

Under 19 – Parte ufficialmente 
anche la stagione della nuova 
Under 19, la B&A Sport Orte 
si presenta a questo nuovo 
campionato come squadra da 
battere vista la vittoria dello 
scudetto Under 21. Avversaria della 
prima giornata sarà la S.S.Lazio 
Calcio a 5, una tra le migliori 
formazioni del girone L: “Il gruppo 
è cambiato molto rispetto a quello 
campione d’Italia, perciò ci vorrà un 
pò di tempo per trovare le giuste 
sintonie. Partire con i favori del 
pronostico fa sicuramente piacere, 
però siamo consapevoli che 
inizialmente saremo tutti alla pari, 
poi il campo e il lavoro quotidiano 
porteranno i risultati”.

SABATO L’ESORDIO UFFICIALE CONTRO L’OSSI SAN BARTOLOMEO, EMANUELE DI VITTORIO: “I NOSTRI AVVERSARI VERRANNO A ORTE CON 
L’ENTUSIASMO TIPICO DI UNA NEOPROMOSSA, QUINDI DOBBIAMO ESSERE CONCENTRATI PER TUTTI I QUARANTA I MINUTI”

Il tecnico Emanuele Di Vittorio, alla sua seconda stagione sulla panchina della B&A Orte
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POKERISSIMO JUNIORES

Seconda giornata di 
campionato per le 
categorie Élite, tra gioie 
e dolori: vince la Juniores 
alla sua prima in casa; 
mancano il successo i 
Giovanissimi, che anche 
in questa gara perdono 
di misura; gli Allievi Élite 
vengono sconfitti da 
un’ottima Virtus Aniene 
3Z.
Gabriel Pestana – Nelle 
prime due gare della 
Juniores Élite, Pestana 
ha realizzato già cinque 
importanti reti ed è 
pronto a continuare a 

segnare per far vincere 
la sua squadra: “Mi 
sento molto bene qui 
alla Virtus Romanina, per 
me è già come essere a 
casa. Sono molto felice di 
indossare questa maglia 
e voglio continuare a 
dare il massimo per 
questa squadra; questa 
è la mia priorità per 
questa stagione, voglio 
vincere il campionato e 
dimostrare che il duro 
lavoro e i sacrifici portano 
a grandi traguardi. 
Sto approfittando 
dell’esperienza di mister 
Magalhaes, che mi sta 
permettendo di crescere 
molto”. 
Prime gare – Dal 
pareggio nella prima 
giornata, contro 
l’Olimpus, alla vittoria 
netta contro la Cioli 
Ariccia Valmontone per 
5-1. Le due gare hanno 
portato quattro punti 
al bottino della Virtus 
Romanina: “La nostra 
prima partita è stata una 
tipica partita di esordio, 
con una squadra nuova in 
fase di ambientamento, 
però siamo riusciti a fare 
una bella gara. Nella 

seconda partita abbiamo 
giocato nettamente 
meglio, siamo riusciti 
a mettere in pratica 
tutto il lavoro svolto in 
settimana e conquistato 
un’ottima vittoria per 
proseguire bene il 
nostro campionato. Sono 
soddisfatto della mia 
prestazione, non tanto 
per i gol, ma per aver 
aiutato la squadra, spero 
di continuare in questa 
direzione”.
Scuola calcio a 5  – 
Iniziano i tornei per 
i più piccoli della 
Virtus Romanina e 

i Pulcini 2007/08 
ottengono subito una 
bellissima vittoria con 
tanto divertimento e 
voglia di continuare 
a crescere. Il lavoro 
durante la settimana sta 
permettendo ai piccoli 
di crescere sviluppando 
non solo la tecnica del 
calcio a cinque, ma 
anche e soprattutto le 
basi della coordinazione 
individuale. In attesa delle 
prime gare, continua il 
loro divertimento negli 
allenamenti, un momento 
di condivisione e di 
crescita collettiva.

PESTANA, AL SUO QUINTO GOL IN DUE GIORNATE, TRASCINA LA SQUADRA AL SUCCESSO: “SONO SODDISFATTO E VOGLIO CONTINUARE IN 
QUESTA DIREZIONE”. INIZIANO I TORNEI PER LA SCUOLA CALCIO A 5: TANTO DIVERTIMENTO E VOGLIA DI CRESCERE

Gabriel Pestana

La formazione dei Pulcini, classe 2007-08
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TRA LE STELLE
Pochi mesi fa, il 14 
giugno, festeggiava lo 
scudetto, regalandosi 
anche la soddisfazione 
personale del titolo 
di capocannoniere 
dei playoff. Bastano 
questi dati per capire 
la dimensione di Diego 
Mancuso, giocatore 
capace di spostare gli 
equilibri nel massimo 
campionato nazionale, 
figuriamoci in Serie A2. Il 
suo arrivo rende ancora 
più illegale il potenziale 
offensivo del Maritime, 
destinato, secondo molti, 
a dominare il proprio 
raggruppamento. 
Progetto – Scendere 
di categoria non è mai 
semplice, Mancuso però 
ha trovato degli ottimi 
motivi per rinunciare alla 
A: “Sono stato convinto 
dal progetto, un progetto 
ambizioso portato avanti 
da persone serie che 
stanno costruendo una 
società di livello europeo 
- spiega l’ex Luparense -. 
Un po’ mi dispiace aver 
lasciato la Serie A, uno 
dei migliori campionati 
del mondo, e non poter 
giocare la Uefa Futsal 

Cup, la competizione più 
importante a livello di 
club, ma non sono pentito. 
Sono felice di essere qui e 
sono già concentrato sugli 
obiettivi della squadra”.  

Grandi aspettative 
– 34 gol in 32 partite: 
questo il suo rendimento 
nell’ultima stagione, 
questo il suo biglietto 
di visita: “Prometto di 

dare il massimo, per 
regalare grandi gioie a 
tutti i tifosi - commenta 
il bomber di Rio de 
Janeiro con passaporto 
portoghese -. Mi sono 
trovato bene fin da 
subito, anche per merito 
dei compagni, bravissime 
persone e ottimi 
giocatori. Le aspettative 
sono molto alte: stiamo 
lavorando tantissimo 
per raggiungere tutti gli 
obiettivi della società”. 
Inutile specificare le 
ambizioni di una squadra 
del genere. Dopo il 
faraonico mercato estivo, 
puntare alla Serie A è 
quasi un obbligo: “Per me 
si tratta della prima volta 
in questa categoria. Non 
la conosco, ma ci attende 
un campionato molto 
difficile. Non vedo l’ora 
di iniziare e di giocare 
davanti al pubblico 
di Augusta”. L’attesa 
è reciproca: anche il 
popolo megarese non 
vede l’ora di gustarsi 
le gesta del classe ’88. 
Al PalaJonio è arrivata 
un’altra nuova stella: 
il Maritime è pronto a 
brillare.

DAL TRICOLORE COI LUPI ALL’AMBIZIOSO PROGETTO DEL MARITIME, MANCUSO SI PRENDE IL PALAJONIO: “DARÒ IL MASSIMO PER 
REGALARE GRANDI GIOIE AI TIFOSI. LE ASPETTATIVE SONO ALTE: STIAMO LAVORANDO PER RAGGIUNGERE TUTTI GLI OBIETTIVI”

Diego Brandão Martins Mancuso è tra i top player a disposizione di Miki
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PRO MEGARA
FEMMINILE

OBIETTIVO PROMOZIONE
Dopo i successi conquistati con 
il Franconte, ha deciso di tornare 
nel futsal femminile ed è pronto 
a mettere tutta la sua esperienza 
a disposizione del Pro Megara. 
Gigi Grasso è stato chiamato 
per permettere alla squadra 
siciliana di fare il definitivo salto 
di qualità, un salto di qualità che 
deve corrispondere a un salto di 
categoria, perché l’obiettivo della 
società è molto chiaro: conquistare 
la promozione in Serie A2. 
Scelta semplice – Il nuovo allenatore 
non ha avuto dubbi quando si è 
trattato di accettare questa nuova 
sfida: “La scelta è stata semplice 
- spiega Grasso -, i dirigenti di 
questa squadra sono miei amici e 
questo mi ha spinto a dire di sì. Il 
mio ritorno nel futsal femminile? 
È capitata questa occasione e, 
vedendo un progetto valido alle 
spalle, ho accettato volentieri. Il mio 
entusiasmo e la mia voglia di fare 
bene saranno gli stessi di sempre”. 
Testa – I presupposti per una 
grande stagione, d’altronde, non 
mancano: “C’è un bellissimo 
gruppo, un gruppo di amiche: 
potrebbe essere questo il nostro 
punto forte - afferma il mister 
-. Adesso, però, devo riuscire a 
tramettere le mie idee e convincere 
le ragazze che lavorando si può fare 
ancora meglio. Ho giocatrici molto 
valide, ma spesso non le vedo 

concentrate su quello che fanno. 
La mia priorità è quella di lavorare 
sulla loro testa: hanno potenzialità 
enormi, ma non le sfruttano al 
massimo. Le ragazze devono 
rendersene conto ed esprimersi al 
meglio”. 
Promozione – Già, perché la Serie 
A2 è qualcosa in più di un semplice 
sogno: “Non ci nascondiamo dietro 
a un dito. Sappiamo di essere le 

favorite e partiamo per vincere il 
campionato - ammette Grasso -. La 
rosa era già forte lo scorso anno, 
poi in estate è stata puntellata con 
giovani di belle speranze. Ci sono 
almeno un paio di rivali attrezzate 
che punteranno al successo finale, 
ma il nostro obiettivo non cambia: 
vogliamo la promozione, anche se 
poi sarà il campo a dare il responso 
definitivo”.

LA SQUADRA DI GRASSO VUOLE LA SERIE A2: “NON CI NASCONDIAMO DIETRO A UN DITO. SAPPIAMO DI ESSERE LE FAVORITE E PARTIAMO 
PER VINCERE IL CAMPIONATO. LA ROSA ERA GIÀ FORTE, POI IN ESTATE È STATA PUNTELLATA CON GIOVANI DI BELLE SPERANZE”

Gigi Grasso, neo tecnico del Pro Megara
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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A SCUOLA DA MATRANGA

Vincere aiuta a vincere 
e, soprattutto, fa sempre 
bene al morale, anche 
quando si tratta di 
semplici amichevoli. 
Il successo contro 
l’Olimpus, il secondo 
consecutivo dopo 
quello contro la 
Brillante, rappresenta 
il modo migliore per 
avvicinarsi all’esordio in 
campionato, che avverrà 
sabato prossimo contro 
l’Odissea, formazione 
calabrese neopromossa 

in A2 proprio come il 
Lido di Ostia.  
Miglioramenti – Il 3-2 
maturato nell’ultimo 
test ha evidenziato 
progressi importanti: 
“Ci sono stati altri 
miglioramenti - conferma 
Maurizio Grassi -, stiamo 
crescendo nella fase 
difensiva, ma soprattutto 
nelle transizioni, nella 
pressione. Credo 
che la squadra si stia 
preparando bene 
alla prima giornata di 

campionato, anche se, 
ovviamente, ci sono 
ancora situazioni da 
correggere, come il 
possesso: quando 
abbiamo il pallone, 
infatti, dobbiamo avere 
più pazienza ed essere 
più bravi nella gestione. 
Difensivamente, però, 
siamo già a buon punto, 
quindi non possiamo 
lamentarci. È da circa 
un mese che lavoriamo, 
quindi non possiamo 
essere al top: ci vuole 

tempo, ma siamo sulla 
buona strada”. 
Esordio – Le prime 
risposte arriveranno 
già sabato prossimo, 
con il Lido pronto a 
ospitare l’Odissea in una 
sfida tra neopromosse: 
“Iniziare bene è molto 
importante, anche se 
sappiamo che ci aspetta 
una gara complicata - 
afferma il collaboratore 
di Matranga -. In A2 non 
esistono partite semplici, 
quindi prepariamoci a 

GRASSI STUDIA PER DIVENTARE UN GRANDE MISTER: “LAVORARE CON LUI VELOCIZZERÀ LA MIA CRESCITA, CREDO SIA UNO DEI MIGLIORI 
ALLENATORI IN CIRCOLAZIONE. L’ESORDIO CONTRO L’ODISSEA? IN A2 NON ESISTONO GARE FACILI, MA VOGLIAMO PARTIRE BENE” 

Maurizio Grassi da quest’anno è tra i collaboratori di Matranga
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SNEAKERS UOMO DONNA.

vivere tante battaglie. 
L’Odissea è una buona 
squadra, ma noi faremo 
di tutto per partire 
bene. Se partiamo 
bene, possiamo essere 
una mina vagante, ma 
non è questo il punto. 
Noi non vogliamo fare 
calcoli, l’unica cosa che 
ci interessa è mantenere 
questa categoria, 
giocandocela contro 
tutti. Sicuramente nel 
girone ci sono formazioni 
più attrezzate rispetto 
alla nostra, ma noi siamo 
pronti a sfruttare tutto 
quello che capiterà, 
cercando di mettere in 
difficoltà ogni avversario”. 

Top – Il Lido dovrà 
imparare tanto dalla 
Serie A2, categoria che 
non conosce, Grassi 
dovrà imparare tanto da 
Matranga: “Con lui mi 
trovo benissimo, su tante 
cose la pensiamo nello 
stesso identico modo. 
Credo che Matranga 
sia uno dei migliori 
allenatori in circolazione, 
per uno come me che si 
affaccia a questo ruolo 
rappresenta sicuramente 
il top, specialmente 
all’inizio. Lavorare con 
lui velocizzerà la mia 
crescita e mi aiuterà 
molto. Ringrazio anche 
la squadra: tutti i ragazzi, 

infatti, si sono resi subito 
disponibili, facilitando il 
mio compito”. 
Under 19 – Prima 
squadra, ma non solo, 
perché Grassi, oltre 
a collaborare con 
Matranga, dovrà guidare 
l’Under 19: “Stiamo 
lavorando molto bene, 
la squadra sta crescendo 
giorno dopo giorno. La 
rosa è completamente 
nuova, ma al momento 
sono molto soddisfatto. 
Adesso non ci resta 
che aspettare l’inizio 
del campionato (il 22 
ottobre, ndr), per capire 
che ruolo potremo 
recitare. Si tratta del 

primo anno per l’Under 
19, una categoria nuova, 
una categoria tutta da 
scoprire. Noi proveremo 
a dire la nostra ogni 
settimana, ma il risultato 
conterà fino a un 
certo punto. Vincere 
ovviamente fa sempre 
piacere, ma il primo 
obiettivo della società è 
quello di fare crescere i 
ragazzi, per permettere 
loro di affacciarsi in 
prima squadra. Cerulli, 
Sau e Pascariello già 
ci sono, ma vogliamo 
che non siano gli unici: 
anche gli altri, infatti, 
devono avere questa 
opportunità”.
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Ormai ci siamo. Attesa terminata, 
la Serie A2 tra pochi giorni alzerà 
il sipario e partirà ufficialmente la 
caccia alla promozione nel massimo 
campionato nazionale. Tra le 
tante pretendenti c’è il Ciampino 
Anni Nuovi, che esordirà in terra 
molisana contro l’Isernia.
Allenatore – “Stiamo lavorando 
con impegno dalla fine di agosto 
nonostante qualche difficoltà 
organizzativa, che la società con 
sacrifici sta cercando di limitare 
– ha dichiarato Mauro Micheli, 
confermato anche quest’anno 
sulla panchina del Ciampino Anni 
Nuovi -. Non so quantificare una 
percentuale esatta, ma abbiamo 
sicuramente molto margine di 
miglioramento; certo è che avremo 
un avvio difficile. Nel primo blocco 
di cinque partite ci saranno un paio 
di trasferte difficili: il derby e una 
partita in cui abbiamo le stesse 
possibilità di vincere un 5+1 al 
Superenalotto”. L’ultimo riferimento 
è chiaramente per la difficilissima 
trasferta di Augusta, prevista ai primi 
di novembre per il quinto turno. “Ho 
avuto modo di fare entrambe i gironi 
e sono certo che, per far bene al sud, 
ci vuole cuore e umiltà, peraltro le 
stesse cose che ci chiedono i nostri 
splendidi tifosi – prosegue il tecnico 
ciampinese, realista e propositivo nel 
descrivere la stagione che attende 

lui e i suoi giocatori -. Di solito, nel 
girone B, c’è sempre almeno una 
squadra che parte con i favori del 
pronostico e poi si ridimensiona, 
ma quest’anno dubito che accada, 
perché siamo solo undici squadre 
e ho la sensazione che chi non 
aveva solide basi abbia desistito 
dall’iscriversi”. Tanti avversari nella 
lotta ai primi posti, sarà una stagione 
in cui ci sarà da combattere e dove 
sarà necessario tirare fuori i denti 
sin da subito: “Lo scorso anno 
abbiamo chiuso settimi. Tutti parlano 
di migliorare, ma credo che non sia 

affatto facile considerando i roster 
dei nostri avversari. Il Maritime è da 
playoff scudetto. Meta e Bisceglie 
hanno il problema di avere proprio 
il Maritime nel girone. Odissea 
e Isernia sono due squadroni, 
mentre le altre le conosciamo 
meno bene e quindi non è detto 
che non siano altrettanto forti. Se 
vogliamo veramente fare meglio, 
tutti i componenti del Ciampino 
Anni Nuovi devono dare il 100% e 
vi posso garantire che lavoriamo 
affinché questo succeda: l’intenzione 
di tutti è di fare meglio”.

PIEDI PER TERRA
PARTE DAL MOLISE IL CAMMINO DEI CIAMPINESI. MICHELI NON NASCONDE I TIMORI PER LE AVVERSARIE CHE LO ATTENDONO: “AVREMO 
UN AVVIO DIFFICILE. SE VOGLIAMO VERAMENTE FARE MEGLIO, TUTTI I COMPONENTI DEL CIAMPINO ANNI NUOVI DEVONO DARE IL 100%”

Mauro Micheli è alla sua seconda stagione sulla panchina del Ciampino Anni Nuovi
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B...anCHetto 
nuZiale
DOPO LE PRIME EMOZIONI 
DI COPPA ITALIA, INIZIA LA 
REGULAR SEASON DI SERIE B: 
TANTE BIG ED EQUILIBRIO AL 
RIALZO NEL RAGGRUPPAMENTO 
DELLE LAZIALI, TOMBESI ORTONA 
TRA LE GRANDI DEL GIRONE f
L’antipasto di Coppa Italia ha dato 
qualche flash di sapore su una Serie B 
ancora tutta da gustare, il piatto forte, 
però, deve ancora essere servito: tra 
chi è già sceso in campo e chi deve 
ancora farlo, l’attesa per la prima 
giornata di campionato può essere un 
piacere, quello della scoperta, ma anche 
angoscia, quella del battesimo di fuoco. 
Girone di ferro - Nel raggruppamento 
E, infarcito di nove laziali con l’aggiunta 
di due sarde che promettono battaglia, 
la sensazione è che sarà una stagione 
regolare equilibrata e dai contenuti 
tecnici altissimi. Il clou del turno 
inaugurale è al PalaTorrino: il futsal 
di Venditti fa scuola da sempre e la 
sua Brillante è stata una delle mine 
vaganti della passata stagione, i 
biancoverdi ripartiranno dalla sfida 
con una Mirafin che il futsalmercato - 

leggasi tra i big Gioia, Emer, Duarte 
e Sordini - ha elevato al rango di 
favorita. Lo stesso vale per la nuova 
Cioli Ariccia Valmontone di Rosinha: 
da Bacaro a Marchetti, passando per 
Velazquez e Osni Garcia, il materiale è di 
prim’ordine. 2-2 nell’esordio a Fondi in 
Coppa, ora il campionato: la prima è a 
Ferentino, dove l’AM di Mattone - ormai 
una certezza - sa come esaltarsi. Nel 
lotto delle big, posti speciali per Virtus 
Aniene 3Z e Active Network: i gialloblù 
non nascondono le proprie ambizioni - 
Sanna il punto esclamativo su un roster 
già di enorme livello -, i viterbesi si 
sono affidati a Torrejon e hanno pescato 
gente del calibro di Pereira e Paolucci 
oltre alla suggestione spagnola Borja 
Milan. Sabato, a Viterbo, il team di 
Baldelli si è imposto 5-2: l’esordio in B 
sarà in Sardegna con il Cagliari 2000, 
mentre gli orange faranno visita alla 
Gymnastic. La Forte Colleferro resterà a 
riposo nel primo turno, San Basilio e il 
PalaLevante invece pulsa già di passione 
per l’Atletico New Team: i biancorossi, 
in Coppa, hanno fermato sul 4-4 la 
Brillante, con il San Paolo Cagliari sarà 
subito una sfida da punti pesanti. L’anno 
scorso era nell’E, quest’anno è stata 
inserita nel girone F: cambia il punto 
di vista, ma non la voglia di far bene 

della Tombesi Ortona. Gli abruzzesi di 
Morena hanno piazzato i colpi giusti per 
emergere, il primo test di campionato 
sarà in casa con il CUS Molise.

Rafa Torrejon

SERIE B - COPPA ITALIA - PRIMO TURNO

ACCOPPIAMENTI - ANDATA (rit. 01/11)

C1) Città di Massa-Elba 97 3-3
E1) Cagliari 2000-Club San Paolo 4-3

G1) Orsa Aliano-Bernalda 0-5
H1) Cataforio-Polisportiva Futura 1-0

TRIANGOLARI - PRIMA GIORNATA

A1) Città di Asti-Time Warp 3-4. riposa Rhibo 
Fossano

A2) Aosta-L84 3-3, riposa Elledì Carmagnola
A3) Videoton Crema-Domus Bresso 6-4, riposa Real 

Cornaredo
A4) Bergamo La Torre-Saints Pagnano 0-5, riposa 

Lecco
B1) Futsal Cornedo-Vicenza 8-1, riposa Città di 

Thiene
B2) Petrarca-Olympia Rovereto 14-0, riposa 

Mantova 

B3) Città di Mestre-Maccan Prata 3-1, riposa Fenice 
Veneziamestre

B4) Canottieri Belluno-Miti Vicinalis 5-3, riposa 
Futsal Villorba

C2) Sant’Agata-Bagnolo 6-5, riposa Olimpia Regium
C3) Montecalvoli-Futsal Pistoia 6-8, riposa CDM 

Futsal Genova
C4) San Giusto-Sangiovannese 1-3, riposa 

Poggibonsese
D1) Forlì-Faventia 3-3, riposa Torresavio Cesena

D2) Gadtch 2000-Buldog Lucrezia 4-3, riposa 
Corinaldo

D3) CUS Ancona-Alma Juventus Fano 5-1, riposa 
Eta Beta

D4) Città di Porto San Giorgio-Futsal Cobà 2-2, 
riposa Tenax Castelfidardo

E2) Atletico New Team-Brillante Torrino 4-4, riposa 
AM Ferentino

E3) Gymnastic Studio-Cioli Ariccia Valmontone 2-2, 
riposa Forte Colleferro

E4) Active Network-Virtus Aniene 3Z 2-5, riposa 

Mirafin
F1) Tombesi Ortona-Real Dem 5-1, riposa Sagittario 

Pratola
F2) Manfredonia-Chaminade 3-5, riposa CUS 

Molise
F3) Giovinazzo-Futsal Ruvo 8-1, riposa Futsal 

Canosa
F4) Futsal Altamura-Atletico Cassano 2-4, riposa 

Futsal Capurso
G2) New Taranto-Azzurri Conversano 5-2, riposa 

Volare Polignano
G3) Lausdomini-Alma Salerno 4-4, riposa Sandro 

Abate
G4) Athletic Football-Fuorigrotta 4-6, riposa Futsal 

Marigliano
H2) Signor Prestito CMB-Real Rogit 3-3, riposa 

Farmacia Centrale Paola
H3) Futsal Regalbuto-Real Parco 6-5, riposa Real 

Cefalù
H4) Assoporto Melilli-Mascalucia 6-0, riposa 

Catania
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VAI CON LA PRIMA
Dalla Coppa Italia, da 
quel pari in rimonta a 
Fondi (2-2), alla prima 
di campionato, contro 
il Ferentino. Quella 
trascorsa è stata una 
settimana importante 
nell’ambiente Cioli 
Ariccia Valmontone. 
La formazione 
amarantoceleste ripartirà 
proprio da quella 
reazione d’orgoglio 
che le ha permesso di 
riacciuffare la gara contro 
la Gymnastic Studio: quel 
carattere, quella prova 
di maturità, dovranno 
fare da sottofondo 
alla prestazione 
della formazione di 
Rosinha nella prima di 
campionato, contro un 
avversario tutt’altro che 
“docile”. 
La Coppa - “All’inizio, il 
Fondi ha messo in campo 
una pressione molto alta, 
non ce lo aspettavamo. 
Siamo riusciti a tenere 
botta, senza soffrire 
troppo e a fare il nostro. 
Abbiamo subìto due reti: 
la prima per un errore 
di posizionamento, la 
seconda allo scadere, un 
gol-non gol sulla sirena”. 

Roberto Cioli non ha 
dubbi su quale sia stata 
la chiave di volta della 
partita: “La reazione è 
stata importante. Nel 
secondo tempo la gara 
l’abbiamo fatta noi: 
c’è stata una reazione 
di squadra, anche nei 
momenti di difficoltà. Si 
è vista la voglia di tutti 
di voler recuperare la 
partita, il 2-0 ci stava 
stretto”. 
Il campionato - Nel 
girone E, si inizia fuori 
casa. Tutto parte da 

Ferentino, un campo 
ostico. “ho giocato da 
loro anche l’anno scorso. 
L’ambiente nel quale 
andremo a giocare sarà 
sicuramente difficile. 
Noi, ovviamente, 
abbiamo voglia 
di iniziare questo 
campionato nel 
migliore dei modi e 
di dimostrare il nostro 
valore - spiega Roberto 
Cioli -. Dobbiamo 
andare lì sapendo 
che non ci aspetta 
assolutamente una 

partita facile. Giochiamo 
su un campo dove non 
siamo abituati a giocare: 
si tratta di un gommato 
duro, noi ci alleniamo 
su un parquet. Loro 
fanno la maggior parte 
dei punti in casa, sono 
una squadra arcigna: 
ci sarà da lavorare per 
batterli”. Memore della 
gara di Coppa, di cosa 
ha bisogno la Cioli 
Ariccia Valmontone 
in vista dell’inizio del 
campionato? “Bisogna 
lavorare tanto di squadra: 
serve avere la giusta 
testa, compattarci ancora 
di più e approcciare 
bene la partita. La nostra 
è una squadra nuova: 
abbiamo bisogno di 
tempo per lavorare in 
modo da assimilare i 
concetti del mister. Più 
tempo abbiamo, più 
lavoriamo, e meglio 
andremo in campo. Io 
devo impegnarmi di più 
per conoscere meglio 
tutti i miei compagni, 
da Bacaro a Velazquez, 
fino a Bertolini che è il 
giovane che sabato ci ha 
permesso di raggiungere 
il pareggio”.

L’AVVENTURA DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE NEL CAMPIONATO DI SERIE B INIZIA DA FERENTINO. DOPO QUELLA DI COPPA, PER LA 
SQUADRA DI ROSINHA ARRIVA UN’ALTRA TRASFERTA OSTICA. ROBERTO CIOLI: “SERVE LA TESTA GIUSTA, DOBBIAMO COMPATTARCI DI PIÙ”

Roberto Cioli, è tornato ad Ariccia in questa stagione
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

GUERRIERI
Dopo aver vinto in 
trasferta per 0-7 contro la 
Stella Polare de La Salle, 
con tripletta di Popa e reti 
di Bonetti, Riccia, Frasca 
e Coppola, in casa Cioli 
Ariccia Valmontone c’è 
tanta voglia di continuare 
a lavorare. La strada 
tracciata è quella giusta 
ma a fare la differenza 
sarà l’impegno, quello 
che i Giovanissimi di 
mister Jacopo Proietti 
stanno mettendo in 
campo fin dal primo 
allenamento.
La gara - “Nel primo 
tempo la partita non è 
stata facilissima - spiega il 
tecnico -, i nostri avversari 
ci hanno dato del filo 
da torcere. Era la prima 
partita fuori casa per 
noi, avevamo bisogno di 
giocare. Lo abbiamo fatto 
su un campo esterno, 
di dimensioni ridotte 
rispetto al nostro. Non 
è stato facile, ma piano 
piano siamo venuti fuori”. 
Il tecnico si aspetta tanto 
da una formazione, quella 
dei Giovanissimi Élite, 
che lui stesso descrive 
così: “Il gruppo è ottimo, 
mi permette di fare 

cambi senza far scendere 
l’intensità del gioco. 
Continuando a lavorare 
bene, partita dopo 
partita, possiamo toglierci 
delle soddisfazioni”. 
Quali? È presto detto: “Ci 
piacerebbe arrivare tra 
le prime tre, per cercare 
di vincere il campionato. 
Non sono uno a cui piace 
parlare a questo punto 
della stagione: pensiamo 
partita dopo partita, il 

campo dirà se saremo 
stati bravi abbastanza 
oppure no”.
Le prospettive - Sul 
campo ci saranno da 
affrontare tante battaglie, 
alcune con avversari di 
grande valore: “Vedendo 
i risultati iniziali, a parte 
qualche incognita, le 
squadre più attrezzate 
del campionato sono 
sempre le stesse: Aniene 
3Z, Olimpus e Lazio. 

Non sono formazioni 
da sottovalutare”. Ma i 
Giovanissimi di mister 
Proietti quest’anno non 
hanno lasciato nulla 
al caso, a iniziare da 
mercato e preparazione. 
“La società quest’anno ha 
rafforzato il gruppo che 
già c’era. C’è la volontà 
da parte del club di fare 
bene in tutte le categorie 
del settore giovanile. 
Ci tengono, anche in 
Serie B ci sono ragazzi 
interessanti: si punta molto 
sui giovani. Per quanto 
mi riguarda, sento la 
società vicina, ne avverto 
la fiducia”. Tornando al 
pre-campionato, il tecnico 
dice: “Abbiamo fatto 
un’ottima preparazione. 
Di settimana in settimana 
possiamo andare avanti 
nel programma e lavorare 
sui dettagli. I ragazzi 
rispondono bene: si 
impegnano, mi seguono 
e quando c’è da sudare 
non si tirano mai indietro”. 
Una qualità che Jacopo 
Proietti apprezza e non 
poco: “Questo mi aiuta 
tanto. Non è facile trovare 
ragazzi disposti a lavorare 
così”.

BUONA PROVA DEI GIOVANISSIMI, CHE SUPERANO DI SLANCIO LA STELLA POLARE DE LA SALLE E SI PROIETTANO IN ALTO IN CAMPIONATO. 
LE PRINCIPALI AVVERSARIE? “ANIENE 3Z, OLIMPUS E LAZIO“, QUESTO È IL PENSIERO DI MISTER JACOPO PROIETTI 

 Il mister Jacopo Proietti



0 5 / 1 0 / 2 0 1 7 36

VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ESPERIENZA E QUALITÀ
Miglior esordio non poteva esserci 
per la Virtus Aniene 3Z 1983. 
La formazione di mister Manuel 
Baldelli si è infatti imposta per 5-2 
sul campo dell’Active Network 
nella prima gara del triangolare di 
Coppa Italia. Match che ha anche 
rappresentato la prima uscita del 
team gialloblu sul palcoscenico 
nazionale. La sfida era iniziata con 
i viterbesi in avanti, prima della 
reazione micidiale della compagine 
di patron Alessio Vinci. Tra i grandi 
protagonisti della vittoria c’è Andrea 
“Ciccio” De Filippis, il quale, con le 
sue parate, ha fatto la differenza.
Ragazzi splendidi - “Era una gara 
insidiosa - esordisce il numero uno 
gialloblu - anche perché il primo 
match della stagione è sempre 
pericoloso. Questo in particolare 
era da dentro o fuori, visto che una 
sconfitta avrebbe quasi sicuramente 
compromesso il passaggio del 
turno. Dopo lo svantaggio, però, 
abbiamo cambiato subito marcia, 
tutti hanno dato il loro contributo, 
anche i più giovani”. Proprio l’unità 
di squadra ha fatto la differenza 
in campo: “Abbiamo lavorato con 
impegno per un mese e si è creato 
un grandissimo gruppo. A Viterbo 
abbiamo gestito nel migliore dei 

modi la situazione, anche con 
qualche assenza e alcuni elementi 
alle prese con problemi fisici”.
Trasferta a Cagliari - Archiviata la 
vittoria di Coppa, la Virtus Aniene 
3Z è pronta per esordire anche in 
campionato. La prima gara vedrà 
De Filippis e compagni impegnati a 
Cagliari: “Le sfide contro le squadre 
sarde sono sempre insidiose. 
Loro vengono dalla vittoria del 
campionato e sono una compagine 
organizzata. Sarà un match da 
prendere con le molle. Noi però 
abbiamo tutte le carte in regola per 

fare bene e, se riusciremo a mettere 
in campo le nostre potenzialità, 
torneremo con un risultato positivo”.
Portieri - Assieme a De Filippis 
l’Aniene 3Z può contare anche su 
Ottaviani, una coppia di numeri uno 
che garantisce grande affidabilità 
a mister Baldelli in vista di una 
stagione lunga e piena di impegni: 
“Con Daniele Di Stefano e Tommaso 
stiamo lavorando molto bene: si 
è creato sin dai primi giorni un 
grandissimo affiatamento e ci sono 
tutti i presupposti per fare un’ottima 
stagione”.

ANDREA DE FILIPPIS, DOPO IL POKERISSIMO SULL’ACTIVE IN COPPA, PENSA ALL’ESORDIO IN CAMPIONATO A CAGLIARI: “SFIDA DA PRENDERE 
CON LE MOLLE, LE SARDE SONO SEMPRE INSIDIOSE. OTTAVIANI? TRA NOI C’È UN GRANDISSIMO AFFIATAMENTO”

Andrea De Filippis, grande protagonista del successo a Viterbo
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

ALLIEVI IN SCIOLTEZZA
Gli Allievi regalano 
spettacolo ed espugnano 
il campo della Virtus 
Romanina con un 
roboante 7-1. Secondo 
successo consecutivo per 
i ragazzi di Zaccardi, che, 
dunque, si mantengono 
a punteggio pieno e 
confermano tutto il loro 
potenziale.  
Segnale importante 
– “Dopo aver sofferto 
all’esordio, era importante 
vincere con tanti gol 
di scarto - spiega 
Riccardo Ciciotti, autore 
di una doppietta -. Era 
fondamentale iniziare 
bene e noi lo abbiamo 
fatto, entrando subito 
concentrati in campo. 
Abbiamo ottenuto un 
bel successo, peccato 
solo per il gol subìto 
su una disattenzione, 
ma pazienza. Il risultato 
è stato comunque 
largo e questo ci fa 
ben sperare per il 
futuro, anche perché la 
Romanina è un’ottima 
squadra e una vittoria 
del genere non può che 
darci fiducia. Domenica 
sono arrivate ottime 
indicazioni da entrambi 

le fasi: difensivamente 
siamo stati molto attenti, 
concedendo pochi tiri 
agli avversari; in avanti, 
invece, siamo stati bravi a 
concretizzare, cosa in cui 
spesso pecchiamo”. 
Scudetto – La squadra 
di Zaccardi non può 
nascondersi: “L’obiettivo 
è il titolo di campioni 
regionali. Per riuscirci, 
dobbiamo arrivare 
tra le prime tre, senza 
necessariamente 
chiudere davanti a tutte. 
Due anni fa, infatti, 
abbiamo terminato la 
regular season al primo 
posto, ma poi abbiamo 
perso la finale playoff 
- ricorda il giocatore 
-.Vogliamo vincere il 
titolo regionale, per 
raggiungere la Final Eight 
e giocarci nuovamente 
lo scudetto. La sconfitta 
contro il Meta in finale 
brucia ancora, ma adesso 
è il momento di pensare a 
questa stagione: abbiamo 
tutte le carte in regola per 
arrivare in fondo”. 
Virtus Ostia – Prossimo 
ostacolo la neopromossa 
Virtus Ostia, new entry 
della categoria: “Sono 

al primo anno di Élite, 
quindi non li conosco. 
Il nostro obiettivo 
comunque è sempre 
lo stesso: provare a 
vincere a prescindere 
dall’avversario che 
abbiamo di fronte - 

conclude Ciciotti -. Contro 
l’Ostia tornerà anche il 
nostro capitano, Roberto 
Zaccardi, giocatore 
per noi fondamentale. 
Dovremmo essere al 
completo e vogliamo 
continuare a fare bene”.

I RAGAZZI DI ZACCARDI TRAVOLGONO LA ROMANINA, RICCARDO CICIOTTI: “UNA VITTORIA DEL GENERE NON PUÒ CHE DARCI FIDUCIA. 
L’OBIETTIVO È IL TITOLO REGIONALE, PER RAGGIUNGERE LA FINAL EIGHT E GIOCARCI NUOVAMENTE LO SCUDETTO”

Riccardo Ciciotti è tra i migliori giovani della cantera dell’Aniene 3Z
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FALSA PARTENZA
La prima non è andata 
bene. In coppa, l’Active 
Network perde 5-2 contro 
l’Aniene 3Z e si complica 
la vita da sola. Uno dei 
due gol dei viterbesi 
è stato segnato dal 
neoarrivato Isreal Caro 
Barroso, che all’esordio 
ha subito fatto centro: 
“Peccato per come è 
andata – racconta il 
giocatore spagnolo – 
abbiamo giocato molto 
bene, l’unica differenza è 
che loro hanno segnato 
più di noi, tutto qui. Noi 
abbiamo tirato 20 volte, 
ma il loro portiere ha 
parato di tutto. Sono 
convinto che con il 
tempo miglioreremo”. 
L’emozione del primo 
gol in un campionato 
nazionale non si scorda 
mai: “È stata una bella 
giocata individuale di 
Cucu, che ha saltato due 
giocatori e mi ha messo 
una palla deliziosa sul 
secondo palo. Quando 
ho visto il pallone entrare 
ho provato una gioia 
incredibile, che spero 
possa riprovare presto”.  
La storia - E 
nell’esultanza, a Caro gli 

sono passati per la testa 
tutti i ricordi e la strada 
che ha fatto prima di 
arrivare qui. In Italia si è 
fatto conoscere a Rieti, 
nella Juniores allenata 
dal suo connazionale 
Rafa Torrejon, con il quale 
ha centrato l’accoppiata 
campionato-coppa e 
ha segnato 103 gol 
in una sola stagione: 
“Ringrazio il Real per 
quella esperienza 
indimenticabile – racconta 

Israel -. Il calcio a 5 è la 
mia vita. Ho iniziato a 
giocare da piccolo nella 
squadra del mio paese, 
dove il futsal è molto 
sviluppato, facendo 
tutta la trafila con il 
settore giovanile. Poi, 
due anni fa, ho esordito 
in Serie B con il Cadice. 
L’Italia è stato un treno 
che dovevo prendere 
al volo, è l’opportunità 
della mia vita”. Che 
Caro sta sfruttando nel 

migliore dei modi: “Qui 
all’Active mi trovo molto 
bene. I dirigenti sono 
sempre gentili, i miei 
compagni meravigliosi e 
lo staff è molto preparato. 
Questa esperienza 
la giudico come una 
nuova opportunità 
per continuare il mio 
processo di crescita 
e sono molto felice di 
essere qui, per questo 
ringrazio il mister e la 
società che mi hanno 
dato fiducia. Spero 
di ripagarla con le 
prestazioni”.  
Riscatto - A cominciare 
dall’esordio in 
campionato contro la 
Gymnastic Fondi. Caro 
si candida per un’altra 
maglia da titolare: “Mi 
alleno per giocare, 
questo è il mio obiettivo 
– conclude lo spagnolo 
– ma è lo staff che 
decide se gioco o no. Mi 
impegnerò ogni giorno 
per far sì che l’Active 
Network raggiunga i 
suoi traguardi, rubando 
con gli occhi dai miei 
compagni di squadra e 
seguendo i consigli dello 
staff”.

IL GOL DELLO SPAGNOLO CARO NON BASTA ALL’ACTIVE PER VINCERE LA PRIMA DI COPPA CONTRO LA VIRTUS ANIENE 3Z: “È STATA UNA FORTE 
EMOZIONE, MA IL DISPIACERE PER NON AVER VINTO È TANTO”. ORA L’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO LA GYMNASTIC FONDI

II neo acquisto Israel Caro Barroso
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TOMBESI ORTONA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

FAX 085.9067562

EMAIL: ALESSIO.
TOMBESI@INWIND.IT

SEDE LEGALE C.DA 
VILLAMAGNA ORTONA E 
SEDE OPERATIVA E UFFICI 

C.DA S.ELENA ORTONA

PRIMA COL BOTTO
Buona la prima. All’esordio 
stagionale, la Tombesi Ortona batte 
5-1 la Real Dem e mette una seria 
ipoteca sul passaggio del turno 
in Coppa Italia. Una prestazione 
convincente quella degli abruzzesi, 
che hanno sbloccato il risultato 
con Piovesan e sono andati poi in 
gol con Silveira, ancora Piovesan 
e Adami (più un’autorete). “Per 
essere la prima partita abbiamo 
giocato bene – dice quest’ultimo 
– i nostri avversari sono entrati in 
campo subito forte, cercando di 
giocare con un ritmo intensi, ma noi 
siamo stati più bravi e intelligenti, 
mettendo in pratica quello che 
avevamo provato in settimana 
durante gli allenamenti”.  
Ottimismo - Siamo solo all’inizio, 
ma la strada imbeccata sembra 
quella giusta. Anche se, come è 
normale che sia, ci sono ancora 
tante cose da migliorare. “Si può 
sempre migliorare – il commento 
di Rafael Adami – e lo faremo gara 
dopo gara. Con il passare delle 
giornate imparare sempre più i 
meccanismi di gioco e diventeremo 
a tutti gli effetti una squadra. Io 
sono molto fiducioso, dopo ogni 
allenamento vedo qualcosa di 
nuovo e positivo, tant’è che i risultati 
si sono visti in campo alla nostra 
prima uscita stagionale”. 
La scelta - Ha le idee chiare Adami 
e parla già da leader. Dopo le 

esperienze passate con Napoli, 
Lecco, Carrè Chiuppano e Fratelli 
Bari Reggio Emilia, quest’estate 
c’era la fila per prenderlo al 
futsalmercato. Lui ha scelto la 
Tombesi Ortona e di scendere di 
categoria, per un semplice motivo: 
“Perché ho visto una società molto 
seria e competente, con un bel 
progetto tecnico. Come dice 
sempre il nostro presidente Alessio 
Tombesi, la società vuole portare 
questa città il più in alto possibile a 
livello nazionale e io sono qui per 
questo. Farò di tutto per aiutare 
questa squadra a raggiungere gli 
obiettivi prefissati”.  

Non sbagliare - L’inizio è andato 
bene. Ora c’è un altro inizio, quello 
in campionato. Dove la formazione 
abruzzese esordirà in casa contro il 
Cus Molise, in un girone tutto nuovo 
e tutto da scoprire. “Mi aspetto una 
partita dura – conclude Adami – 
perché conosciamo poco dei nostri 
avversari e questo potrebbe essere 
controproducente per noi, che 
dobbiamo guardare soltanto in casa 
nostra. Abbiamo tutta la settimana 
per allenarci bene e farci trovare 
pronti a questo importantissimo 
appuntamento, l’intenzione è quella 
di far bene e lottare fino alla fine per 
la vittoria”.

SUBITO 5-1 ALLA REAL DEM NELLA PRIMA DI COPPA, ORA L’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO IL CUS MOLISE. ADAMI: “BUON INIZIO, MA 
POSSIAMO ANCORA MIGLIORARE. SONO QUI PER LA SERIETÀ DELLA SOCIETÀ, VOGLIO CONTRIBUIRE A RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI PREFISSATI”

Rafael Adami è tra i principali colpi di mercato della Tombesi Ortona
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SERIE c1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

le CoPPie 
CASTEL fONTANA IN COPERTINA: 
NORDOVEST K.O. NEL BIG 
MATCH DEL GIRONE A, MARINESI 
LASSÙ COL SAVIO. ITALPOL, 
POKERISSIMO AL POMEZIA CON 
IL CASO IPPOLITI. MINTURNO E 
ANZIOLAVINIO IN VETTA AL B
Girone A - Era la sfida più attesa del 
secondo turno e, oltre ogni ragionevole 
dubbio, dell’intero girone d’andata del 
raggruppamento A di C1, non ha tradito 
in quanto a emozioni e spettacolo: il big 
match di Marino premia uno strepitoso 
Real Castel Fontana, che batte 6-4 la 
Nordovest, dà una notevole dimostrazione 
di forza e vola a +3 sull’avversario più 
accreditato per la corsa al vertice. Nel 
frattempo, lassù c’è anche il Savio: il team 
di Medici conferma le ottime impressioni 
dell’esordio e si ripete nel 6-4 in casa dello 
Sporting Hornets. Tre le squadre in scia alle 
due battistrada grazie al primo successo 
stagionale: il Carbognano, storicamente 
efficace nel fortino amico, regola 7-3 
l’Aranova, a quota 4 anche lo Sporting 
Juvenia grazie al 7-4 sull’Albano e un Real 
Ciampino corsaro 5-2 a Fiumicino con la 
Futsal Isola. La TopNetwork Valmontone 

coglie i primi tre punti nella massima 
categoria regionale travolgendo 9-2 il 
CCCP, nel posticipo sorride il Poggio 
Fidoni: i sabini vincono 3-1 il match del 
PalaSpes - si è giocato a campi invertiti 

- con la Vigor Cisterna e muovono una 
classifica già molto interessante. Il clou del 
terzo turno sarà Savio-Nordovest, compito 
difficile per il Castel Fontana sul campo 
della Vigor Cisterna.
Girone B - Si forma una coppia al 
comando del girone B dopo la seconda 
giornata: bis con fatica per il Minturno, che 
si impone 5-4 nel fortino di un coriaceo 
Spinaceto, i pontini restano a punteggio 
pieno insieme all’Atletico Anziolavinio, 
capace di battere 4-3 in rimonta la United 
Aprilia. La sfida clou del PalaGems è 
appannaggio dell’Italpol: la squadra di 
Biolcati regola 5-3 la Fortitudo Pomezia e 
prende la scia delle capolista, ma è giallo. 
I rossoblù pomentini fanno ricorso per 
la posizione di Ippoliti, che non avrebbe 
scontato una squalifica ereditata dalla 
passata stagione: si attendono sviluppi in 
merito, deciderà la giustizia sportiva. Tre 
le formazioni che mancano il secondo 
acuto di fila: è 5-5 in un pirotecnico TC 
Parioli-Vis Fondi, un punto a testa anche 
nel 4-4 con il quale l’EcoCity Cisterna 

torna dalla trasferta di Colli Aniene con la 
Vigor Perconti. Prima gioia stagionale per 
Il Ponte e Pavona: la formazione di Villa 
De Sanctis fa la voce grossa e supera 4-1 
a domicilio un Real Stella ancora a secco 
di punti, mentre il team di Arnaudi riesce 
a piegare per 6-5 la resistenza del Real 
Terracina. Terza giornata da leccarsi i baffi: 
ci sono Pomezia-Anziolavinio, Minturno-
Parioli e Italpol-Perconti.

Real Castel Fontana - Nordovest - foto Bocale

GIRONE A CLASSIfICA  1aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Carbognano-Aranova 7-3
4 Martinozzi, 2 Morandi, Carosi V.; Cocco, Fusacchia, Gianni

futsal Isola-Real Ciampino 2-5
D’Aprano, Mazzuca; 2 Biasini, 2 De Luca, Promutico

Real Castel fontana-Nordovest 6-4
2 Cavallo, 2 Cotichini, Crepaldi, Sellati; 2 Ciaralli, Bravo

Sporting Hornets-Savio 4-6
Battistacci, Castelli, Frangipane, Pandolfo; 2 Pezzin, Di 

Giuseppe, Galante, Medici, Ramazio
Sporting Juvenia-Albano 7-4

2 Martini, 2 Saddemi, Currò, Maione, Santi; 2 Essien, 2 
Silvestri

TopNetwork Valmontone-CCCP 9-2
3 Mastrogiacomo, 2 Sinibaldi, 2 Talone, Stoccada; Bettelli, 

Cesaritti
Spes Poggio fidoni-Vigor Cisterna 3-1

3 Urbani; Barontini

Real Castel Fontana 6

Savio 6

Carbognano UTD 4

Sporting Juvenia 4

Real Ciampino 4

TopNetwork Valmontone 3

Vigor Cisterna 3

Albano 3

Nordovest 3

Spes Poggio Fidoni 3

CCCP 1987 1

Sporting Hornets 0

Aranova 0

Futsal Isola 0

5 Martinozzi (Carbognano UTD), 5 Silvestri (Albano), 
4 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 4 Ciaralli 

(Nordovest), 4 Pezzin (Savio), 4 Frangipane (Sporting 
Hornets), 3 Morandi (Carbognano UTD), 3 Martini 

(Sporting Juvenia), 3 Cavallo (Real Castel Fontana), 3 
Mastrogiacomo (Topnetwork Valmontone), 3 Urbani 

(Spes Poggio Fidoni)

Vigor Cisterna-Real Castel fontana
Spes Poggio fidoni-Carbognano
Real Ciampino-Sporting Juvenia

CCCP-Sporting Hornets
Albano-TopNetwork Valmontone

Savio-Nordovest
Aranova-futsal Isola

GIRONE B CLASSIfICA 1aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Anziolavinio-United Aprilia 4-3
De Franceschi, Moncada S., Musilli, Origlia; De Cicco, 

Galati, Galieti
Il Ponte-Real Stella 4-1
3 Gattarelli, Vona; Iannella

Italpol-fortitudo Pomezia 5-3
3 Ippoliti, Abraham, Cece; Cavalieri, Potrich, Rozzi

Pavona-Real Terracina 6-5
3 Pirrocco, 2 Scano, Chiomenti; 2 Cera, 2 Del Duca, 

Di Biase
Spinaceto-Minturno 4-5

Bussone, Lisandrelli, Roscioli, Russo; 2 Brossi, Cardillo, 
Teixeira, Vanderlei

TC Parioli-Vis fondi 5-5
2 Ginanni, Badaracco, Bruni, De Lieto; 2 Anyadike, 2 

Lauretti, Triolo
Vigor Perconti-EcoCity Cisterna 4-4

2 Scaccia, Ciavarro, Frusteri; 3 Javi, Bonmati

Atletico Anziolavinio 6

Minturno 6

EcoCity Cisterna 4

Italpol 4

TC Parioli 4

Vis Fondi 4

Il Ponte 3

Fortitudo Futsal Pomezia 3

Pavona 3

United Aprilia 1

Vigor Perconti 1

Real Terracina 0

Spinaceto 70 0

Real Stella 0

7 Javi (Ecocity Cisterna), 6 Bernal (EcoCity 
Cisterna), 5 Chiomenti (Pavona), 4 Gattarelli 
(Il Ponte), 4 Scano (Pavona), 4 Del Duca (Real 

Terracina)

Real Terracina-EcoCity Cisterna
Vis fondi-Pavona

Real Stella-Spinaceto
Italpol-Vigor Perconti

fortitudo Pomezia-Atletico Anziolavinio
Minturno-TC Parioli

United Aprilia-Il Ponte

PLAYER VIDEO
SPORTING JUVENIA /

ALBANO





0 5 / 1 0 / 2 0 1 7 42

REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

GRANDE PROVA
Atto di forza del Castel Fontana 
nel secondo turno di campionato. 
I rossoneri battono sul proprio 
campo un avversario del calibro 
della Nordovest: una vittoria di 
grande prestigio in una partita che 
si è messa subito sui binari giusti 
con un pesante break di cinque 
gol del quintetto di mister Checchi. 
Il Castel Fontana ha mandato un 
sonoro segnale alle avversarie e ora 
si inserisce a pieno titolo nella lotta 
per il vertice del girone A di C1. 
De Bella – Una squadra compatta 
e concreta, un gruppo che ha ampi 
margini di miglioramento e quindi 
in grado di mostrare un potenziale 
da far paura agli avversari. “È stata 
una vittoria importante contro una 
grande squadra che lotterà fino 
alla fine per vincere il campionato 
– racconta Simone De Bella a fine 
partita -. Credo che il successo sia 
meritato, ma siamo ancora alla 
seconda giornata quindi è ancora 
presto per tutto. Sulle nostre 
ripartenze siamo stati veramente 
bravi, soprattutto nel primo tempo, 
nel quale le abbiamo sfruttate alla 
grande. La Nordovest è una squadra 
ben messa in campo: su questo non 
avevo dubbi, conoscendo le qualità 
del loro allenatore. Lotteranno fino 
alla fine per vincere il campionato. 
Sicuramente hanno sofferto il 
campo, visto che sono abituati a 
giocare sul parquet e non sull’erba 

sintetica”. De Bella è un’importante 
novità di questa stagione in casa 
rossonera. L’ex giocatore della 
Cogianco ha deciso di concedersi 
ancora un’esperienza nella C1 
laziale dopo aver militato a lungo 
nel nazionale: “Mi hanno convinto 
la passione del presidente Di Palma 
e del direttore Pistella, poi la mia. 

Ero scettico più io che loro sulla mia 
condizione generale dopo due anni 
di inattività, invece devo dire che 
sta procedendo tutto abbastanza 
bene. Ovviamente devo crescere 
di condizione, ma la voglia c’è e 
su questo non avevo dubbi. Mi 
rimarrà per tutta la vita perché sono 
innamorato di questo sport”.

I ROSSONERI SUPERANO LA NORDOVEST E SI PRENDONO LA COPERTINA DELLA SECONDA GIORNATA. DE BELLA: “SUCCESSO IMPORTANTE CONTRO 
UNA GRANDE SQUADRA CHE LOTTERÀ FINO ALLA FINE PER IL CAMPIONATO. DEVO CRESCERE DI CONDIZIONE, MA PROCEDE TUTTO BENE”

Simone De Bella in azione contro la Nordovest - foto Bocale

PLAYER VIDEO
CASTEL FONTANA /

NORDOVEST
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NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici. 

Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

Farma Doc  di Venturoli Vittorio  
Medicali. elettromedicali impianti e 

apparecchi  - Via Cosimo Giustini 12 
- Roma

Studio

LegaLe Cittati

Via Carlo Dossi, 63

roma

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point di Cicia Andrea 
s.n.c - Via Boccea 188 - 

Roma

QUESTIONE DI TESTA
Qualche scricchiolio si era già 
visto nella gara di esordio, anche 
se poi era stato mascherato dalla 
grande reazione del secondo 
tempo e dal successo conquistato. 
La reazione c’è stata anche sabato 
scorso, ma contro il Castel Fontana 
non è bastata per recuperare lo 
svantaggio e uscire indenni dal 
campo. L’approccio alla gara questa 
volta è stato letale ed è costato 
la prima sconfitta stagionale alla 
Nordovest, apparsa non ancora al 
top della forma, specialmente dal 
punto di vista mentale. 
Incidente di percorso – Lorenzo 
Leopardo riconosce i demeriti 
della squadra, ma non fa drammi 
dopo il 6-4 maturato contro la 
formazione di Checchi: “È stato un 
incidente di percorso, ma nulla è 
perduto, anche perché siamo solo 
alla seconda giornata. Dobbiamo 
lavorare a testa bassa e dimostrare 
sul campo il nostro valore. Sabato si 
è visto un atteggiamento sbagliato 
nel primo tempo: la squadra è 
entrata in maniera soft, con poca 
attenzione. Nella ripresa, però, 
abbiamo cominciato a giocare 
e non abbiamo mollato fino alla 
fine, anche se, purtroppo, non 
siamo riusciti a rimettere in piedi 

la partita. La voglia di lottare e la 
cattiveria agonistica mostrate nei 
secondi venti minuti mi fanno ben 
sperare per il futuro. La squadra 
c’è: l’organico è buono e il mister 
preparato, quindi siamo convinti di 
poter dire la nostra fino alla fine”. 
Punto debole – Niente drammi, 
dunque, ma la consapevolezza di 
dover migliorare alcuni aspetti: 
“Soprattutto l’approccio - ammette 
l’estremo difensore -. Non possiamo 
permetterci di abbassare la 
concentrazione ed entrare in campo 
in maniera blanda. La squadra deve 
partire subito bene, perché ogni 
partita va giocata al massimo. Le 
chiacchiere le porta via il vento: è 
il campo che dirà chi è il più forte 
ed è sul campo che dobbiamo 
far vedere di essere più bravi dei 
nostri avversari. Insieme possiamo 
ripartire: l’importante è remare tutti 
nella stessa direzione”. 
Savio – Il prossimo turno proporrà 
un’atra trasferta, la seconda 
consecutiva per i ragazzi di 
Beccaccioli, che saranno impegnati 
sul campo del Savio. Una sfida 
complicata contro una formazione 
capace di vincere le prime due 
partite della stagione e prendersi la 
vetta della classifica (a pari merito 

con il Castel Fontana): “Non sarà per 
niente semplice, ma noi vogliamo 
e dobbiamo tornare subito al 
successo - conclude Leopardo -. 
Dovremo giocare a viso aperto per 
cancellare la sconfitta di sabato 
scorso e voltare immediatamente 
pagina”.

APPROCCIO DA DIMENTICARE PER LA SQUADRA DI BECCACCIOLI, SCONFITTA 6-4 SUL CAMPO DEL CASTEL FONTANA. LEOPARDO: “SABATO SI 
È VISTO UN ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO. SIAMO ENTRATI IN MANIERA SOFT, COSA CHE NON POSSIAMO PERMETTERCI” 

Lorenzo Leopardo, numero 1 della Nordovest

PLAYER VIDEO
CASTEL FONTANA /

NORDOVEST
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

CINQUE BELLEZZE
Un Real che va ben 
oltre le aspettative. Al 
PalaFersini, la squadra 
di Scaccia raccoglie la 
prima vittoria esterna, 
superando il Futsal 
Isola con un deciso 5-2. 
Un gol di Promutico 
in avvio mette subito 
la gara in discesa per i 
rossoblu. Nella ripresa i 
ciampinesi prendono il 
largo, colpiscono un palo 
e realizzano altre quattro 
reti che mandano al 
tappeto i tirrenici. 
Biasini – “Una vittoria 
che ci serviva molto – 
dichiara Tiziano Biasini, 
autore di una doppietta 
con uno splendido gol 
di tacco meritevole 
dell’applauso del 
pubblico del PalaFersini 
-. Erano importantissimi i 
tre punti per la classifica, 
anche se siamo agli 
inizi. Il nostro intento 
era cercare di chiuderla 
subito nel primo tempo: 
purtroppo siamo andati 
in vantaggio solo per 

1-0, abbiamo sprecato 
le occasioni concesse 
dai nostri avversari e 
sotto porta nella prima 
frazione non siamo stati 
decisivi. Rientrati in 
campo dagli spogliatoi, 
dopo la carica di tutti noi 
e del mister, abbiamo 
voluto subito aumentare 
il vantaggio per stare 
più tranquilli e così è 
stato. Solo negli ultimi 
minuti abbiamo un po’ 
sofferto a causa del loro 
portiere di movimento, 

ma alla fine l’abbiamo 
portata a casa. Cosa mi 
ha colpito di più del Real 
sabato? L’atteggiamento 
di squadra. Anche se 
siamo una squadra in 
parte nuova, ci siamo 
trovati subito tutti 
bene e credo che la 
differenza la maggior 
parte delle volte la faccia 
il gruppo: così è stato 
anche oggi. Volevano 
vincere tutti dal primo 
all’ultimo, questo credo 
ci abbia aiutato molto 

e ci aiuterà durante 
tutto il campionato: ne 
sono sicuro e convinto”. 
Come detto da Biasini, 
il Real quest’anno si è 
presentata con una rosa 
rivoluzionata e tanti 
volti nuovi a partire 
dal tecnico. Per Biasini 
il ritorno a Ciampino 
ha rappresentato 
un salto all’indietro 
dopo l’avventura a 
livello nazionale: 
“Dopo l’esperienza nel 
nazionale, sono tornato 
in C1 a Ciampino 
perché mi ha convinto il 
progetto presentatomi 
da Gigi Dileo. Ho visto 
subito la serietà delle 
persone e della società, 
mi ha convinto anche 
il mister, che conosco 
bene: sono orgoglioso di 
essere tornato a lavorare 
con lui. Voglio tornare a 
giocare nel nazionale con 
il Real Ciampino e tutti 
noi faremo di tutto per 
provare a raggiungere 
questo sogno”.

PRIMO SUCCESSO FUORI CASA PER L’ARMATA CIAMPINESE. BIASINI REALIZZA UNA DOPPIETTA E SI PRENDE LA STANDING OVATION SU UN 
GOL DI TACCO: “UNA VITTORIA CHE CI SERVIVA MOLTO. ORGOGLIOSO DI LAVORARE DI NUOVO CON SCACCIA, VOGLIO IL NAZIONALE”

Tiziano Biasini è arrivato al Real Ciampino nel corso del mercato estivo
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

BESTIA NERA
Due sconfitte lo scorso anno 
(in C2) e una sabato. L’Atletico 
Anziolavinio si conferma indigesto 
per la United Aprilia, che, dopo 
l’ottimo pareggio casalingo contro 
l’Italpol, rimedia il primo stop nel 
massimo campionato regionale, 
arrendendosi 4-3 sul campo di 
quella che ormai è diventata a tutti 
gli effetti una vera e propria bestia 
nera. 
Episodi – Male il punteggio, non la 
prestazione: “Avevamo preparato 
bene la gara e, infatti, siamo 
andati subito avanti 2-0 - premette 
Massimiliano Serpietri -. Il vero 
problema è che dopo appena otto 
minuti ci siamo ritrovati a cinque 
falli: è stata questa la chiave del 
match. Da quel momento, infatti, 
la squadra non è stata più la 
stessa per paura del sesto fallo e 
i nostri avversari hanno ribaltato 
il punteggio prima dell’intervallo, 
trovando il 3-2 proprio su un tiro 
libero. Nella ripresa è arrivato 
subito il 4-2, ma siamo riusciti ad 
accorciare e negli ultimi secondi 
abbiamo sfiorato il pareggio con il 
portiere di movimento. La squadra 
mi è piaciuta, ma gli episodi hanno 
fatto la differenza. In un campo 
piccolo, che porta a parecchi 
contatti, la situazione dei falli è 
determinante”. 
Bicchiere mezzo pieno – 
Nonostante la sconfitta, il mister 

non riesce a rimproverare nulla ai 
suoi ragazzi: “Non c’è stato nessun 
passo indietro rispetto all’esordio. 
La squadra ha fatto bene, la squadra 
è viva. Il rientro di Armenia e De 
Cicco per noi è molto importante: 
anche se non sono ancora al top, 
mi offrono più soluzioni e danno 
ampie garanzie per il futuro. 
L’Anziolavinio? Si vede che gli siamo 
particolarmente simpatici, perché 
con noi danno sempre tutto - scherza 
Serpietri -. Come avevo detto 
durante la settimana, preferisco 
giocare venti partite con l’Italpol 
che venti con l’Anziolavinio. Il loro 
campo mi ha portato a cambiare 
sistema: io prediligo la pressione, 
ma sabato ho preparato una squadra 

più attendista. Comunque sia, se 
perdere con loro vuol dire arrivare in 
alto, per me va benissimo”. 
Il Ponte – Nel prossimo turno, la 
United ospiterà Il Ponte, compagine 
galvanizzata dal successo contro 
il Real Stella: “La nostra voglia di 
riscatto sarà tanta. Noi scendiamo 
sempre in campo per vincere e 
anche sabato prossimo faremo lo 
stesso - assicura il tecnico -. Lo scorso 
anno abbiamo incontrato Il Ponte 
in coppa, quindi li conosciamo. 
Sono una squadra giovane e con 
buoni elementi, verranno da noi per 
giocarsela a viso aperto, proprio il 
tipo di partita che preferisco. Sono 
convinto che assisteremo a una bella 
sfida”. 

UN ALTRO K.O. CONTRO L’ANZIOLAVINIO, IL TERZO CONSECUTIVO DOPO I DUE  DELLO PASSATA STAGIONE, SERPIETRI: “OTTIMA PROVA, MA 
GLI EPISODI HANNO FATTO LA DIFFERENZA. SE PERDERE CON LORO VUOL DIRE ARRIVARE IN ALTO, PER ME VA BENISSIMO”

Il tecnico Massimiliano Serpietri - Foto Bocale
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

BELLI E BRAVI
Dopo il primo pareggio, 
anche la prima vittoria. 
L’Italpol si prende l’intero 
bottino nello scontro 
diretto con la Fortitudo 
Futsal Pomezia e sale al 
terzo posto in classifica, 
agganciando Parioli, 
Fondi ed Ecocity Cisterna. 
Al PalaGems, la squadra 
allenata da Biolcati vince 
5-3 grazie a un super 
Ippoliti, autore di una 
tripletta, al neo arrivato 
Cece e a Cintado. E 
anche se non è finito sul 
tabellino dei marcatori, 
Emanuele Fratini è 
risultato tra i migliori 
in campo: “La partita 
l’abbiamo gestita bene 
– racconta l’ex Mirafin – 
portandoci sul doppio 
vantaggio. Poi abbiamo 
subito gol su punizione, 
ma nel secondo tempo 
siamo riandati sul 4-1, 
loro hanno aumentato 
il ritmo per cercare di 
recuperare lo svantaggio 
e noi abbiamo legittimato 
la vittoria”. 
Entusiasmo - Nessuna 
preoccupazione dopo 
il pari all’esordio, ma 
è chiaro che con una 
vittoria si lavora con 
più serenità: “Che c’era 
anche prima – confessa 

Fratini – perché alla fine 
il risultato di Aprilia, su 
un campo così piccolo 
dove non tutti riusciranno 
a far punti, lo abbiamo 
preso con un certo 
ottimismo, guardando il 
bicchiere mezzo pieno. 

Stavolta la prestazione 
è stata sicuramente 
migliore, siamo stati bravi 
a battere una squadra 
forte in quello che poteva 
considerarsi a tutti 
gli effetti uno scontro 
diretto”. 

Antagoniste - Il 
campionato è iniziato da 
sole due giornate e in 
testa, al momento, ci sono 
l’Atletico Anziolavinio, 
che può considerarsi una 
sorpresa, e il Minturno. 
Subito sotto un blocco di 
tre squadre, tra queste 
c’è anche l’Italpol: 
“L’Anzio non lo conosco – 
ammette Fratini – mentre 
il Minturno credo possa 
far bene, visto che ha 
molti giocatori stranieri e 
di esperienza. Noi siamo 
lì, facciamo il nostro 
campionato e vediamo 
dove riusciamo ad 
arrivare”. 
Organizzazione - A 
sentire Fratini, questa 
società potrebbe 
tranquillamente 
disputare un campionato 
di Serie A. “Mi sembra di 
essere tornato indietro 
nel tempo, quando 
giocavo alla Lazio. Non 
mi aspettavo così tanta 
professionalità in questo 
club: abbiamo tutto a 
disposizione, ci fanno 
lavorare al meglio in ogni 
aspetto e con le migliori 
attrezzature possibili. 
Sì, sono in un club di 
categoria nazionale, ora 
tocca a noi portarlo nelle 

ALL’ITALPOL LO SCONTRO DIRETTO CONTRO LA FORTITUDO FUTSAL POMEZIA. EMANUELE FRATINI STREGATO DALLA SOCIETÀ: “ORGANIZZAZIONE 
DA SERIE A, ORA TOCCA A NOI PORTARLA NELLE CATEGORIE CHE MERITA”. ROSSI PRESENTA L’UNDER 21: “CRESCEREMO INSIEME”

Emanuele Fratini è tra gli acquisti estivi dell’Italpol

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

FORTITUDO POMEZIA
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

posizione che merita”. 
La prossima - Tocca 
quindi dare continuità di 
risultati e vincere sabato 
contro la Vigor Perconti 
nella seconda partita 
casalinga consecutiva: 
“Una squadra giovane 
– chiude Fratini – ben 
allenata e con giocatori 
di esperienza come 
Massimo e Scaccia. Noi 
ci stiamo preparando al 
meglio per ottenere il 
massimo”. 
Giovanili - Sta provando 
a ottenere il massimo 
anche Giacomo Rossi, 
che quest’anno è 
tornato a fare solo 
settore giovanile dopo 
dieci stagioni e l’ultima 

esperienza con la prima 
squadra della Nordovest. 
Il tecnico ha sposato la 
causa Italpol in estate, 
sponsorizzato da Stefano 
Acquaviva e Marco 
Biolcati: “È stata una 
cosa cotta e mangiata 
– racconta – abbiamo 
parlato e definito in dieci 
giorni, poi siamo subito 
partiti”. Rossi guiderà 
l’Under 21. La squadra 
è stata totalmente 
rinnovata: del blocco 
storico sono rimasti solo 
Beltrano e Calascione 
(entrambi in prima 
squadra), in più si sono 
aggiunti i ragazzi della 
Nordovest e tanti volti 
nuovi. “La preparazione 

è iniziata il 4 settembre 
e in questi primi mesi 
il mio compito sarà 
quello di amalgamare la 
squadra. Sto ricevendo 
buone indicazioni, 
soprattutto dalla prima 
amichevole disputata”. I 
suoi ragazzi – orfani dei 
sei elementi che erano 
impegnati in C1 contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia 
– hanno pareggiato 2-2 
contro Gli Ulivi, squadra 
che gioca in Serie D. 
Venerdì altro test contro 
il Fregene in vista 
dell’inizio del campionato 
in programma il 22 
settembre. 
Entusiasmo - A proposito 
di prima squadra. 

Sabato, a vederla erano 
presenti gli Allievi allenati 
da Iovine, che hanno 
ammirato le prodezze di 
Ippoliti e di tutti gli altri 
giocatori: “Sono rimasti 
estasiati, i ragazzi rubano 
con gli occhi – racconta 
Rossi – così facendo si 
crea entusiasmo positivo 
per tutto il nostro settore 
giovanile”. Che cresce 
a dismisura. Non solo 
Under 21, ma anche 
Juniores, Allievi e una 
scuola calcio allenata da 
Marco Dell’Anna che, 
giorno dopo giorno, sta 
raccogliendo sempre più 
iscritti. L’Italpol cresce, su 
tutti i fronti, con i grandi e 
i piccoli.

Il d.g. Chiauzzi con Giacomo Rossi e la fantastica mascotte dell’Italpol
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CHI SBAGLIA PAGA
Sbagliare è umano, 
perseverare è diabolico, 
specialmente quando 
hai di fronte giocatori 
del calibro di Ippoliti. La 
Fortitudo Futsal Pomezia 
non ha demerito al 
cospetto della corazzata 
Italpol, ma ha pagato a 
caro prezzo alcune gravi 
ingenuità che hanno 
condizionato la partita 
e inciso in maniera 
importante sul risultato 
finale: un 5-3 che vale il 
primo stop stagionale per 
Zullo e compagni. 
Errori fatali – “L’Italpol è 
una delle grandi favorite, 
questo è un dato di fatto 
- premette Walter Potrich 
prima di analizzare la 
partita -. Nel primo 
tempo non abbiamo fatto 
benissimo, commettendo 
alcuni evidenti errori 
individuali, errori che non 
ti puoi permettere contro 
certi avversari. Nella 
ripresa siamo cresciuti, 
ma non siamo riusciti a 
rimontare e a portare a 
casa un risultato positivo. 
Credo che in campo si 
siano viste due squadre 

alla pari: non siamo stati 
inferiori ai nostri rivali, 
ma i dettagli hanno fatto 
la differenza. Se fai due 
o tre regali all’Italpol, poi 
diventa quasi impossibile 
recuperare. Loro sono 
stati bravi a punire le 
nostre disattenzioni, 
dimostrando grande 
cinismo. Abbiamo 
sbagliato troppo, quindi 
la sconfitta ci sta, ma 
sono certo che gli errori 
commessi ci serviranno 
da lezione”. 

Lavori in corso – Il k.o. 
di sabato non cambia 
di una virgola gli 
obiettivi della squadra: 
“Vogliamo arrivare il 
più in altro possibile, 
centrando almeno i 
playoff - sottolinea l’ex 
Fiumicino -. Dopo due 
giornate, però, è difficile 
dare giudizi definitivi: 
le squadre devono 
ancora amalgamarsi, 
quindi è presto per fare 
valutazioni. Bisognerà 
aspettare almeno la fine 

del girone di andata, poi 
si inizieranno a capire 
molte cose. Per quanto ci 
riguarda, c’è ancora tanto 
da migliorare: dobbiamo 
trovare la giusta alchimia e 
crescere a livello di testa, 
imparando a rimanere 
sempre concentrati, senza 
uscire mai dalla gara”. 
Anziolavinio – Una 
sconfitta in trasferta, sul 
campo dell’Italpol, ci 
può stare, l’importante è 
reagire subito: “Contro 
l’Anziolavinio dovremo 
approcciare bene la gara. 
Vogliamo cancellare il 
k.o. di sabato e tornare al 
successo, anche perché 
per la zona playoff 
serviranno tanti punti. 
Se puntiamo alle prime 
posizioni, non possiamo 
permetterci due risultati 
negativi di fila - avvisa 
Potrich, pur riconoscendo 
il valore dei prossimi 
avversari -. Affronteremo 
un’ottima squadra, ma 
abbiamo il dovere di 
fare bene. Basta errori, 
è arrivato il momento 
di ingranare la marcia 
giusta”.

FORTITUDO K.O. SUL CAMPO DELL’ITALPOL, POTRICH: “NON SIAMO STATI INFERIORI AI NOSTRI RIVALI, MA I DETTAGLI HANNO FATTO LA 
DIFFERENZA. SE FAI DUE O TRE REGALI A UNA SQUADRA DEL GENERE, POI DIVENTA QUASI IMPOSSIBILE RECUPERARE” 

Walter Potrich è arrivato alla Fortitudo Pomezia nel corso di questa estate

PLAYER VIDEO
ITALPOL /

FORTITUDO POMEZIA
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a tutta C2
IL PRIMO TURNO DI COPPA LAZIO 
POLARIZZA GLI UMORI DELLA 
CATEGORIA: PIOGGIA DI GOL, LE 
BIG SI QUALIfICANO. SABATO 
PARTE IL CAMPIONATO, SUBITO 
BIG MATCH: NEL GIRONE B C’È 
PALESTRINA-PRO CALCIO
A volte, basta davvero poco per passare 
dall’esaltazione di un traguardo 
raggiunto alla delusione di un sogno 
sfumato: è la dolce crudeltà della Coppa 
Lazio di Serie C2, che, nell’ultimo sabato 
di settembre, divide a metà il plotone 
delle pretendenti all’eredità del Grande 
Impero. 27 le squadre che hanno già un 
biglietto per il secondo turno, l’ultimo 
lo assegnerà il return match tra Casal 
Torraccia e Juvenia. 
Il sogno continua - Tante le big che 
si confermano sette giorni dopo la gara 
d’andata e superano il primo ostacolo 
della stagione: bene il Palombara, che 
regola a domicilio 3-0 il Cortina, successi 
ancora più larghi fuori casa per La 
Pisana, protagonista di un 6-2 con il 
Santa Gemma, e per la Pro Calcio, che 
travolge 11-1 il Flaminia Sette. Bis del 
Palestrina, che si impone 5-3 sul Monte 
San Giovanni, di nuovo ok anche il 
Real Fabrica, corsaro 3-2 nell’anticipo 
del venerdì con la Tevere Remo, la 
Buenaonda, che piega 4-3 il Gap. Fattore 
campo indifferente per il Santa Marinella, 
che si ripete 6-4 in casa del Real Roma 
Sud, e per il Falasche, vincente 6-3 sul 
Blue Green. Al Velletri, forte del poker 
dei 60’ iniziali, basta il 3-3 nel fortino 
della Virtus Latina Scalo per andare 
avanti, 5-5 sufficiente in quel di Anzio, 
con il Città, alla Compagnia Portuale e 
in quel di Fondi, con il Real, all’Atletico 
Genzano. Successo largo per il Monterosi, 
corsaro 8-2 con il Bracelli, secondo acuto 
anche per l’Atletico Mole Bisleti, che 
vince 4-3 in trasferta e fa fuori lo Sport 
Country Club, per l’Accademia Sport, a 
segno 5-3 sul Città di Colleferro, e per 
L’Airone, che passa 5-4 sul Flora. Sconfitta 
indolore per 4-2 dell’Eur Massimo sul 

campo della Brictense, rischiano di più 
la Virtus Anguillara, anche se il 5-2 
ottenuto dalla Virtus Fenice non vale la 
qualificazione, e il Nazareth, superato 
2-4 tra le mura amiche da un Vallerano 
che sfiora la rimonta. La Legio Sora cade 
2-1 a Sperlonga, ma il tris dell’andata 
permette il passaggio del turno, mentre 
il Valentia impatta 4-4 in casa della 
Lositana e passa grazie al maggior 
numero di gol segnati in trasferta: la 
stessa regola condanna il Real Città 
dei Papi, superato 7-2 ed eliminato dal 
Latina Scalo Sermoneta nonostante il +5 
dell’andata. 7-7 senza eccessivi affanni 
per il Ceccano, vincente una settimana 
fa, sul campo del Cassio Club, mentre 
la Legio Colleferro sbanca 5-3 il fortino 
dell’Heracles e risolve lo stallo dopo il 
pari del primo confronto e lo stesso fa 
un Lepanto capace di piegare 4-2 in casa 
la Virtus Fondi. Servono i tiri di rigore 
a Rieti per decidere Ardita-Nazareth: i 
sabini replicano, stavolta a loro favore, 
il 5-2 patito all’andata, dal dischetto gli 
ospiti si impongono 3-2 e superano il 
turno. L’Eur Futsal cade nel posticipo a 
Latina con lo United, ma passa grazie 
alla rotonda vittoria del primo confronto. 
L’Atletico Village, nel posticipo 
domenicale, fa 2-2 a Terracina con lo 
Sporting e porta a casa la qualificazione 
grazie al largo successo ottenuto tra le 
mura amiche. Un solo pass ancora da 
assegnare: la Juvenia per ora sorride 
grazie al 2-1 esterno sul Casal Torraccia, 
ma c’è da giocare ancora l’andata di un 
accoppiamento che resta apertissimo. 
Dammi tre punti - Il tempo per 
fermarsi a riflettere sulle indicazioni 
fornite dalla Coppa Lazio non c’è: sabato 
7, di nuovo tutti i campo, stavolta però 
è il campionato che chiama. La giornata 
inaugurale serve per conoscersi, ma 
anche per dare una prima, sommaria, 
fisionomia alle gerarchie quattro gironi. 
Nel raggruppamento A, il clou è tra il 
Santa Marinella e un Vallerano che vuole 
rifarsi, per La Pisana l’esordio è casalingo 
con il Cortina. Nel B, subito big match 
a Palestrina tra lo Sporting e la Pro 

Calcio Italia, il Velletri parte nel fortino 
amico ospitando il Gap. Il C propone 
un interessante Palombara-Ardita Rieti, 
occhio alla trasferta del Roma Sud con 
L’Airone, da seguire anche Lositana-Casal 
Torraccia e Tevere Remo-Monte San 
Giovanni. Nel girone D, quello pontino, 
spicca Sport Country Club-Virtus Fondi: 
tra le altre sfide, l’Accademia riceve la 
visita del Falasche, mentre l’Heracles 
inizia dalla trasferta con il Real Fondi.

SERIE C2 - COPPA LAZIO

PRIMO TURNO - RITORNO

Palestrina-M. San Giovanni 5-3 (and. 5-2)
Flora 92-L’Airone 4-5 (2-7)

Brictense-Eur Massimo 4-2 (1-7)
Flaminia S.-Pro Calcio Italia 1-11 (1-4)

Real Roma Sud-Santa Marinella 4-6 (0-4)
Blue Green-Dilettanti falasche 3-6 (3-5)

C. di Anzio-Compagnia Portuale 5-5 (3-7)
Bracelli Club-Virtus Monterosi 2-8 (0-5)
Accademia S.-Città di Colleferro 5-3 (8-4)
Virtus Fenice-Virtus Anguillara 5-2 (1-5)

Lositana-Valentia 4-4 (3-3)
Casal Torraccia-Juvenia SSD 1-2 (and. 04/10)

Virtus Palombara-Cortina SC 3-0 (2-1)
Buenaonda-Gap 4-3 (9-3)

Nazareth-Vallerano 2-4 (4-1)
Cassio Club-futsal Ceccano 7-7 (1-5)

Atletico Sperlonga-Legio Sora 2-1 (1-3)
Sport C. Club-Atletico Mole Bisleti 5-6 (3-4)

PGS Santa Gemma-La Pisana 2-6 (0-1)
Sporting Terracina-Atletico Village 2-2 (1-6)

Ardita Rieti-Deafspqr 7-5 d.t.r. (2-5)
Tevere Remo-Real fabrica 2-3 (0-10)

Latina S. Sermoneta-Real C. dei Papi 7-2 (3-8)
Heracles-Real Legio Colleferro 3-5 (3-3)

Real Fondi-Atletico Genzano 5-5 (1-2)
United Latina Futsal-Eur futsal 704 9-7 (2-8)

Virtus Latina Scalo-Velletri 3-3 (2-4)
Lepanto-Virtus Fondi 4-2 (4-4)

Un duello della sfida Lepanto-Fondi
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GIRONE B CLASSIfICA  1aGIORNATA  PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIfICA  1aGIORNATA  PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIfICA  1aGIORNATA  PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIfICA  1aGIORNATA  PROSSIMO TURNO

 
 

Compagnia Portuale-Buenaonda
Eur futsal 704-Atletico Village

Juvenia SSD-Real fabrica
La Pisana-Cortina SC

Santa Marinella-Vallerano
Valentia-Blue Green

Virtus Monterosi-Virtus Anguillara

 
 
 

Atletico Genzano-Città di Colleferro
Deafspqr-Real Città dei Papi

Legio Sora-futsal Ceccano
Lepanto-Eur Massimo

Legio Colleferro-Atletico Mole Bisleti
SC Palestrina-Pro Calcio Italia

Velletri-Gap

 
 
 

Brictense-Virtus fenice
L’Airone-Real Roma Sud
Lositana-Casal Torraccia
Nazareth-Bracelli Club

PGS Santa Gemma-flaminia Sette
Tevere Remo-Monte San Giovanni

Virtus Palombara-Ardita Rieti

 
 
 

Accademia Sport-Dilettanti falasche
Cassio Club-Latina Scalo Sermoneta

Città di Anzio-Sporting Terracina
flora 92-United Latina futsal

Real fondi-Heracles
Sport Country Club-Virtus fondi

Virtus Latina Scalo-Atletico Sperlonga

Santa Marinella 0

Atletico Village 0

Juvenia SSD 0

Vallerano 0

La Pisana 0

Real Fabrica 0

Buenaonda 0

Eur Futsal 704 0

Cortina SC 0

Virtus Anguillara 0

Virtus Monterosi 0

Valentia 0

Blue Green 0

Compagnia Portuale 0

Velletri 0

Eur Massimo 0

Lepanto 0

Pro Calcio Italia 0

Legio Sora 0

Gap 0

Sporting Club Palestrina 0

Atletico Genzano 0

Real Legio Colleferro 0

Real Città dei Papi 0

Futsal Ceccano 0

Deafspqr 0

Città di Colleferro 0

Atletico Mole Bisleti 0

Casal Torraccia 0

Ardita Rieti 0

Tevere Remo 0

Monte San Giovanni 0

Lositana 0

L’Airone 0

Brictense 0

PGS Santa Gemma 0

Flaminia Sette 0

Nazareth 0

Real Roma Sud 0

Virtus Palombara 0

Virtus Fenice 0

Bracelli Club 0

Virtus Fondi 0

Cassio Club 0

Heracles 0

Città di Anzio 0

Real Fondi 0

Virtus Latina Scalo 0

Accademia Sport 0

Sporting Terracina 0

Atletico Sperlonga 0

Flora 92 0

Dilettanti Falasche 0

United Latina Futsal 0

Sport Country Club 0

Latina Scalo Sermoneta 0

Atletico Village-La Pisana
Blue Green-Compagnia Portuale

Buenaonda-Santa Marinella
Cortina SC-Juvenia SSD

Real fabrica-Valentia
Vallerano-Virtus Monterosi

Virtus Anguillara-Eur futsal 704

Atletico Mole Bisleti-Sporting Club 
Palestrina

Città di Colleferro-Real Legio Colleferro
Eur Massimo-Deafspqr
futsal Ceccano-Lepanto
Gap-Atletico Genzano

Real Città dei Papi-Velletri
Pro Calcio Italia-Legio Sora

Bracelli Club-Virtus Palombara
Casal Torraccia-PGS Santa Gemma

flaminia Sette-Nazareth
Monte San Giovanni-Brictense

Ardita Rieti-L’Airone
Real Roma Sud-Tevere Remo

Virtus fenice-Lositana

Atletico Sperlonga-Accademia Sport
Dilettanti falasche-flora 92
Heracles-Sport Country Club

Latina Scalo Sermoneta-Virtus Latina 
Scalo

Sporting Terracina-Cassio Club
United Latina futsal-Real fondi

Virtus fondi-Città di Anzio
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

VITTORIA CONVINCENTE
Poker di Teofilatto, doppietta 
di Antonetti e rigore parato da 
Camedda. Tanti i protagonisti del 
successo per 6 a 2 nella gara di 
ritorno di Coppa Lazio contro il Santa 
Gemma, ma è il pivot a prendersi tutti 
i riflettori.    
Miglioramenti – “Dopo una partita 
d’andata un pochino sottotono, 
ci siamo rifatti – commenta 
Giulio Teofilatto -. Io ho fatto una 
prestazione abbastanza buona, 
ma grazie ai compagni e al mister. 
All’inizio qualche difficoltà c’è stata: 
fondamentalmente eravamo due 
gruppi, una squadra nuova da unire 
e creare, c’era bisogno di un po’ 
di tempo. Pian piano, allenamento 
dopo allenamento, siamo cresciuti 
e stiamo crescendo, soprattutto nel 
giro palla: nel match di sabato scorso 
abbiamo fatto vedere cose buone. 
Se nella gara di andata avevamo fatto 
una buona fase difensiva, al ritorno 
c’è stato anche un bel gioco. Siamo 
soddisfatti della prestazione, tutto 
sommato è stato abbastanza agevole 
come impegno: pensavamo di 
incontrare difficoltà maggiori, invece 
abbiamo indirizzato subito la partita 
sui giusti binari”.  
La prima - “Adesso siamo pronti per 
l’inizio del campionato – prosegue il 
bomber -, l’esordio sarà sabato contro 
il Cortina. Giochiamo in casa, quindi 
possiamo sfruttare il fattore campo. 
Sinceramente non conosco i nostri 
prossimi avversari, ma sappiamo che 
sono bravi e ben organizzati. Sarà già 
un primo banco di prova, per testare 
la nostra preparazione fisica e tattica”.  
Bel gruppo - Teofilatto è uno dei 
volti nuovi in casa La Pisana, ma 
sembra essersi integrato alla grande 
nella nuova realtà: “Ho la fortuna 
di conoscere molto bene il nostro 
coach: è da due anni che mi allena 
e da un punto di vista tattico non 

posso chiedere di più, quello che il 
mister propone è un gioco che mi 
piace e che esalta al meglio le mie 
potenzialità. Per quanto riguarda i 
compagni, nuovi e vecchi, ci stiamo 
pian piano unendo e compattando: 
sono ragazzi fantastici. Ci siamo 
trovati bene, già dai primi giorni 
di preparazione. Penso che andrà 
sempre meglio e che la nostra intesa 
crescerà ancora di più”.  
Due fronti - Non può mancare 
un piccolo commento su quelli 
che sono gli obiettivi di squadra e 
personali della stagione appena 
iniziata: “Per quanto riguarda il 
campionato, puntiamo ad arrivare 

nelle prime posizioni – ammette 
il pivot -, anche se non conosco 
bene le altre squadre del girone 
e non so con chi ci andremo a 
confrontare. In ogni caso, siamo 
giocatori ormai navigati: facciamo 
questa categoria da anni, quindi 
abbiamo le potenzialità per lottare 
per i primi posti. Cercheremo di 
andare più avanti possibile anche 
in Coppa Lazio, ci teniamo davvero 
tanto. Per ciò che concerne gli 
obiettivi personali, lo scorso anno 
ho messo a segno più di 30 gol: mi 
piacerebbe riconfermare o magari 
migliorare quello score. L’importante 
comunque è vincere: non penso a 

LA PISANA BATTE IL SANTA GEMMA ANCHE NELLA GARA DI RITORNO E ACCEDE AL SECONDO TURNO DI COPPA. GRANDE PRESTAZIONE DEGLI 
UOMINI DI SABATINI, GIULIO TEOFILATTO SUGLI SCUDI: “IL MERITO DEI MIEI GOL È DEI COMPAGNI E DEL MISTER”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

me, anzi gioco molto per la squadra. 
Non ho il gol come unica ambizione”. 
Dedica – “Dedico le quattro reti di 

sabato al mio compagno di squadra 
Niccolò Giarratana – conclude 
Teofilatto -. È uno dei miei giocatori 

preferiti e mi assiste sempre con 
passaggi al bacio, molti dei miei gol 
arrivano grazie a lui”.

Giulio Teofilatto è arrivato quest’anno a La Pisana
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Anno nuovo, vita nuova. 
Anno nuovo, facce nuove. 
Ma la voglia di far bene 
del Palestrina è rimasta 
sempre la stessa. L’attacco 
al primato del girone B di 
C2 sta per essere sferrato. 
Ma sulla strada verso il 
successo, per la rotta 
chiamata vittoria, ci sono 
ostacoli lungo il percorso. 
La partenza in salita si 
chiama Pro Calcio. 
Coppa Lazio – La scorsa 
settimana il tecnico del 
Palestrina annunciava che 
avrebbe esortato i suoi a 
diffidare assolutamente 
del Monte San Giovanni di 
Mariano Lima. Il 5-2 rifilato 
a domicilio ai sabini non 
tranquillizzava il mister; 
ma i giocatori hanno 
svolto il loro dovere 
senza dare agli avversari 
la possibilità di ribaltare 
il risultato, chiudendo 
sul 10-5 complessivo. 
“Risultato ottimo, che 
aumenta il nostro livello di 
fiducia e di morale. Siamo 
una squadra giovane, con 
alcuni elementi un po’ 
più anzianotti”. Questo 
il parere di Sangiorgi, 
uno dei giocatori che, 
pur essendo arrivato 

quest’anno, si ritaglia 
il ruolo di chioccia per 
i giovani e di uomo 
determinante in mezzo al 
campo. Che si manifesta 
convinto della bontà del 
progetto del club. “La 
squadra è ben assortita, 
in più non pecchiamo di 
inesperienza sebbene 
siamo giovani: vengono 
tutti dal nostro vivaio e 
hanno avuto modo di 
giocare per molte società 
blasonate. Quindi siamo 
pronti”.

Debutto – Ospite del 
Palestrina, in questo 
primo weekend di Serie 
C2, è la Pro Calcio Italia 
di Andrea Galante. 
La neopromossa si 
inserisce, comunque, di 
diritto tra le candidate 
alla vittoria finale, 
assieme alla squadra 
allenata da Augusto 
Pompilio. “Non abbiamo 
altri obiettivi, se non 
vincerle tutte. Siamo 
una compagine che può 
arrivare al primato e per 

raggiungerlo dobbiamo 
pensare sempre ai tre 
punti, partita dopo 
partita”, la carica di 
Nicolò Sangiorgi, 
appena arrivato 
dalla TopNetwork 
Valmontone e con un 
curriculum di tutto 
rispetto. Il classe ‘87, 
pur sapendo che la 
partenza è in salita, si 
mostra sicuro dei mezzi 
del suo club. “Esame 
tosto ma nelle nostre 
possibilità”.

SUPERATO IL TURNO DI COPPA LAZIO IN SCIOLTEZZA, PER GLI UOMINI DI POMPILIO È ORA DI PENSARE AL CAMPIONATO. SABATO, PRIMA 
GIORNATA DI C2, IL PALESTRINA OSPITA LA PRO CALCIO ITALIA. SANGIORGI FIDUCIOSO: “DOBBIAMO VINCERE”

BIG MATCH ALL’ESORDIO

Nicolò Sangiorgi è tra i colpi di mercato dello Sporting Palestrina
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AVANTI TUTTA
Primo turno superato per 
i marinesi. La Lepanto 
riesce a cogliere la vittoria 
contro la Virtus Fondi per 
4-2 e strappa il biglietto 
per la seconda fase. Un 
successo importante per 
la fiducia alla vigilia della 
prima di campionato. Un 
risultato non facile da 
ottenere, perché i fondani 
non hanno mai mollato 
e fino all’ultimo hanno 
provato a dire la loro per 
cercare il colpaccio.
Capitano – “Vedendo il 
risultato, si può dire che 
è andata molto bene 
– racconta il capitano 
Giordano Gallotti -. 
Cercavamo il passaggio 
del turno e lo abbiamo 
ottenuto. Sabato nel 
primo tempo siamo 
andati molto bene: 
siamo scesi in campo 
concentrati al 100% e 
siamo rientrati negli 
spogliatoi avanti 2-0, con 
altre svariate occasioni 
che potevano rendere il 
parziale più rotondo. Nel 
secondo tempo, invece, 
siamo entrati sottotono 
e, su due errori nostri 
su ripartenze, i nostri 
avversari ci hanno punito, 

trovando il pareggio. Il 
Fondi si è rivelato una 
buona squadra, nella 
ripresa ci hanno marcato 
a uomo per metterci 
in difficoltà e tornare 
in partita. Per fortuna 
siamo risaliti in cattedra e 
abbiamo ricominciato a 
macinare gioco, trovando 
altre due reti per il 
4-2. Sono abbastanza 
soddisfatto della partita e 
contento di aver segnato 
in entrambe le partite. 
Con un po’ di fatica, 

siamo riusciti a centrare 
l’obiettivo. La nostra è una 
squadra in crescita che ha 
cambiato poco rispetto 
alla passata stagione. Io 
sono il capitano di questa 
squadra da quattro anni. 
L’unica cosa che mi sento 
di dire, conoscendo i miei 
compagni, l’allenatore 
e chi ci circonda, è che 
daremo del filo da torcere 
a parecchie squadre. Ce 
la metteremo sempre 
tutta, siamo marinesi: 
abbiamo grinta e voglia 

di vincere e la metteremo 
in campo ogni sabato. 
Poi, sarà proprio il campo 
a dare le sue sentenze. 
Sicuramente ora è 
presto per parlare di 
promesse. Siamo sulla 
buona strada: c’è da 
lavorare, ci sono giovani 
interessanti e consapevoli 
delle loro forze e delle 
loro qualità. Sul nostro 
campo, il nostro piccolo 
“Bernabeu”, se vogliono 
passare dovranno essere 
tutti bravi”.

LA LEPANTO SUPERA IL PRIMO TURNO DI COPPA. CAPITAN GALLOTTI: “LA NOSTRA È UNA SQUADRA IN CRESCITA, SIAMO SULLA BUONA 
STRADA, DAREMO DEL FILO DA TORCERE A CHIUNQUE E CE LA METTEREMO SEMPRE TUTTA, PERCHÈ SIAMO MARINESI”

Il capitano Giordano Gallotti in azione contro il Fondi
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

tel. 06 7963716

OTTIMISMO
TERMINA SUBITO LA CORSA DEL REAL 
ROMA SUD IN COPPA. GLI UOMINI DI 
DE CESARIS VENGONO SCONFITTI DAL 
SANTA MARINELLA ANCHE NELLA GARA 
DI RITORNO. IL TECNICO: “ORA TESTA AL 
CAMPIONATO. STIAMO MIGLIORANDO, 
SONO FIDUCIOSO”
Dopo il netto 4 a 0 subìto nella partita 
d’andata, il Real Roma Sud rimedia 
una seconda sconfitta, meno ampia, 
con il Santa Marinella e saluta 
prematuramente la Coppa Lazio. 
È il tecnico Christian De Cesaris a 
commentare il doppio confronto 
contro il Santa Marinella.  
Il ritorno - “Abbiamo perso 6 a 4 – 
racconta il tecnico -, nel computo 
generale il Santa Marinella ha meritato 
il passaggio del turno. Noi avevamo 
alcune defezioni, ma questa non è 
una giustificazione: i nostri avversari 
sono stati più bravi, punto. Al di là del 
risultato, sono abbastanza soddisfatto 
della prestazione, soprattutto nel 

secondo tempo. Dopo l’intervallo 
siamo entrati meglio in campo, 
abbiamo iniziato a giocare e a 
segnare. Ho visto una grande reazione 
dei miei ragazzi, una squadra diversa, 
con più carattere, più cervello e più 
voglia di fare. Le gambe girano, ma 
se girano in maniera scriteriata non 
va bene, se invece girano in maniera 
ragionata va benissimo. Ovviamente 
non accettiamo passivamente 
queste due sconfitte: già sabato, 
andremo a giocarci la prima giornata 
di campionato con il coltello tra i 
denti, rimanendo sempre umili e, allo 
stesso tempo, senza regalare niente a 
nessuno”.   
Pazienza e lavoro - “La nostra è una 
squadra nuova – spiega De Cesaris -. 
Ci vuole tanto lavoro e tanto rodaggio, 
ma stiamo crescendo e migliorando 
giorno dopo giorno. Rispetto alla gara 
di andata, in cui abbiamo perso 4-0, al 
ritorno abbiamo lottato su tutti i palloni. 

Come ripeto, abbiamo perso perché 
l’avversario era più forte: alla fine gli 
abbiamo stretto la mano, con grande 
sportività”. 
Il debutto - Sabato ci sarà l’esordio in 
campionato e De Cesaris tiene alta la 
concentrazione: “Giocheremo la prima 
contro L’Airone. Non conosco i nostri 
avversari, ma so che anche loro hanno 
cambiato molto. Sarà un impegno 
ostico, perché L’Airone avrà il vantaggio 
del campo, noi faremo la nostra partita. 
Al momento abbiamo ancora qualche 
giocatore acciaccato, spero di poterne 
recuperare qualcuno. La squadra 
è in crescita e mi aspetto di vedere 
ulteriori miglioramenti. Dobbiamo 
giocare bene perché i risultati, salvo 
casi eccezionali, sono sempre figli della 
prestazione. Un’ottima prestazione dà 
sempre un ottimo risultato”.

Il tecnico del Real Roma Sud Christian De Cesaris
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FOLGARELLA 2000
SERIE D
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PARLA IL CAPITANO
In estate, la Folgarella 
ha messo su una rosa 
di altissimo livello, 
acquistando calcettisti 
di grande esperienza 
provenienti da categorie 
superiori: Alessio Itri, 
trasferitosi dal Real 
Ciampino insieme ad altri 
elementi, è stato eletto 
capitano. Toccherà a lui 
guidare la squadra verso 
la vittoria di una Serie D 
ampiamente alla portata. 
La rosa – La Folgarella di 
patron Francesco Del Tutto 
in estate si è mossa molto 
e bene sul futsalmercato, 
acquistando diversi 
giocatori di qualità, tra cui 
lo stesso Itri, che spiega: 
“La società ha fatto un 
ottimo lavoro, cambiando 
parecchi giocatori rispetto 
allo scorso anno. Hanno 
cercato di migliorare la rosa 
dove possibile, e siamo 
arrivati in tanti: io, Violanti, 
Celani e Macchini veniamo 
dal Real Ciampino in C2, 
Cavallo e Sordillo dalla 
C1 col Castel Fontana, in 
più ci sono altri giocatori 
esperti che hanno anche 
vinto categorie superiori. 

Vorrei ringraziare la società 
per avermi concesso la 
fascia di capitano – spiega 
Alessio Itri –. Conosco già 
alcuni dei miei compagni, 
il mister e la società: sono 
sicuro che tutti insieme 
possiamo riuscire a far 
bene quest’anno”. 
La preparazione – Anche 
la Folgarella ha iniziato 
la propria preparazione 
in vista della prossima 
stagione: “La preparazione 
procede bene – afferma 
Alessio Itri –. È vero, 
siamo un gruppo nuovo 
e ci vuole tempo per 
amalgamare il tutto, ma, 
vedendo i nomi che 
compongono questa rosa, 
non dobbiamo e non 
possiamo porci dei limiti: 
siamo obbligati a puntare 
al salto di categoria. Vincere 
non è mai facile in qualsiasi 
categoria, ma con serenità 
e tranquillità, rispettando 
gli avversari, vogliamo 
provarci”. Capitolo 
amichevoli: per un gruppo 
nuovo come la Folgarella 
è molto importante 
giocare e trovare la giusta 
intesa, oltre che mettere 

a punto gli schemi del 
mister: “Abbiamo giocato 
già diverse amichevoli, 
esattamente quattro – 
continua il capitano –. Sono 
arrivate due vittorie e due 
sconfitte, ma al momento 
non è importante il risultato, 

bensì imparare a giocare 
insieme. Venerdì c’è un’altra 
amichevole in programma, 
uno degli ultimi test prima 
dell’inizio del campionato 
tra un paio di settimane, a 
cui contiamo di arrivare nel 
miglior modo possibile”.

ALESSIO ITRI, NUOVO FARO DELLA FOLGARELLA, PRESENTA LA SQUADRA DOPO IL GRANDE MERCATO ESTIVO: “PUNTIAMO A FARE IL 
MASSIMO, CON RISPETTO DEGLI AVVERSARI, MA CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA. LA SOCIETÀ HA FATTO UN OTTIMO LAVORO”

Alessio Itri è tornato a vestire la maglia della Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

CI SIAMO 
QUASI
IL NUOVO CAMPIONATO ORMAI È ALLE PORTE
Sta per iniziare uffi cialmente la nuova 
stagione e in casa Grande Impero si 
lavora sodo per gli ambiziosi traguardi 
da raggiungere. Uno dei grandi 
acquisti della sessione di mercato 
è stato senza dubbio Mauro Maiali, 
giocatore di grande prospettiva 
proveniente dal Lido di Ostia. Il 
giovane pivot racconta cosa lo ha 
spinto ad intraprendere questa nuova 
avventura.
Ottimo approccio - “Credo 
fortemente in questo progetto – 
commenta con convinzione Maiali 
–. Senza nasconderci, puntiamo 

alla vittoria del campionato ed è un 
obiettivo davvero stimolante. Ho 
scelto il Grande Impero anche per 
la presenza in rosa di giocatori con 
molta esperienza, sono sicuro che 
aiuteranno tantissimo la mia crescita. 
Il primo approccio con la squadra è 
stato più che positivo: mi sono trovato 
subito a mio agio con i miei compagni. 
Sono tutti molto disponibili e sono 
convinto che faremo bene: saremo 
protagonisti di una grande stagione”. 
Il favore dei pronostici - Per gli 
addetti ai lavori il Grande Impero 
sarà tra le più accreditate ai blocchi 
di partenza della prossima Serie D, 
Maiali però non teme la pressione: 
“Partire da favorite è molto stimolante, 
perché ti spinge a far bene sempre. 
La pressione a volte può essere 

fondamentale, aiuta a mantenere alta 
la concentrazione, fattore essenziale 
per il perseguimento degli obiettivi 
prefi ssati. Il traguardo che dobbiamo 
raggiungere tutti insieme, come già 
detto, è la vittoria fi nale. Da un punto 
di vista personale, spero di far bene, 
di dare il mio contributo e di segnare 
il maggior numero di gol, sia per la 
squadra che per me”.
Ringraziamenti – “Se mi trovo in 
questa grande società, il merito è 
soprattutto di una persona – conclude 
il pivot -. Devo assolutamente 
ringraziare il mio ex allenatore 
Maurizio Grassi, che in due anni è 
riuscito ad insegnarmi moltissimo”.

Mauro Maiali

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FATICA E 
LAVORO
PRIME AMICHEVOLI PER I MARINESI. 
MODUGNO: “GLI INGREDIENTI PER FARE 
BENE CI SONO TUTTI. SPERIAMO CHE 
MISTER TOMBOLINI ABBIA LA RICETTA 
GIUSTA”
Mentre C1 e C2 hanno già iniziato 
l’attività agonistica, per la Serie D c’è 
ancora da attendere prima di poter 
fare sul serio. L’Edilisa è una delle 
tante compagini al lavoro tra fatiche 
e test amichevoli. 
Modugno – “Abbiamo terminato la 
seconda settimana di preparazione, 
svolta interamente nel nostro 
circolo – dichiara Marco Modugno, 

uno degli elementi a disposizione 
della rosa del tecnico Tombolini -. 
La squadra sembra reagire bene ai 
carichi di lavoro imposti dal mister, 
che si è dedicato principalmente 
a curare la parte atletica come 
è normale che sia, senza però 
tralasciare spazio al lavoro tattico. In 
questo weekend si è svolto anche 
un test amichevole, che vedeva 
coinvolti solamente i volti nuovi in 
casa Edilisa. Siamo usciti sconfi tti 
per 8-4, ma al nostro allenatore 
interessava poco il risultato: 
l’importante era vedere sul campo 
quanto percepito dai giocatori. 
La società quest’anno vuole 
ritagliarsi un ruolo da protagonista 
all’interno del raggruppamento 
di competenza, ovviamente 

ripartiamo dall’ottimo girone di 
ritorno disputato lo scorso anno. 
Abbiamo una rosa competitiva: 
ci siamo mossi bene sul mercato, 
prendendo anche dei calciatori 
giovani. Diciamo che gli ingredienti 
per fare bene ci sono tutti, speriamo 
che mister Tombolini abbia la ricetta 
giusta”.

Marco Modugno
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI
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GUANTI DI VELLUTO
Tutti i campionati 
stanno per cominciare, 
all’appello manca solo 
la Serie D, che vedrà 
il via il terzo venerdì 
di settembre. Andrea 
Guanti, tecnico della 
Virtus Stella Azzurra, 
esprime soddisfazione 
per l’operato di società 
e giocatori, vedendo un 
roster in crescita.
Solidità - Il lavoro 
estivo serve a definire 
e a ritoccare, anche a 
modificare qualcosa, 
se serve. Ogni squadra 
cerca di far quadrare il 
cerchio, raggiungendo 
quei traguardi e 
soddisfacendo quelle 
aspettative ponderate 
nella preparazione ideale 
della stagione. Mister 
Guanti si unisce al coro 
angelico degli entusiasti 
e tesse le lodi della 
società: “La Stella Azzurra 
ha una base e delle 
fondamenta davvero 
solide. Tutte le persone 
e l’organizzazione dietro 
il nostro club sono un 
supporto validissimo”, il 
pensiero del mister per 

quello che riguarda la 
vita fuori dal rettangolo 
di gioco. E se tutto il 
contorno è soddisfacente, 
si lavora alacremente 
per rendere solida anche 
la squadra: “Abbiamo 
iniziato l’undici settembre 
la preparazione atletica, 
abbiamo anche varie 
amichevoli alle spalle. La 
squadra sta crescendo, 
allenamento dopo 
allenamento crescono 

sintonia e affiatamento. 
Ma il lavoro da fare è 
ancora molto perché i 
ragazzi devono assimilare 
bene i nuovi schemi e 
iniziare a far loro nuovi 
movimenti e situazioni di 
gioco. Per fortuna non ci 
sono stati intoppi”. 
La rosa - Tra innesti 
e giocatori storici, la 
Stella Azzurra vanta 
giocatori molto validi. 
Mister Guanti traccia in 

primis quale obiettivo 
debba ricercare il suo 
roster quest’anno. “Per 
farla breve, speriamo 
di divertirci un po’ di 
più rispetto alla scorsa 
stagione e di fare bene 
ogni venerdì”. Oltre 
a Tanzi, che vanta un 
passato in A2 con la 
Capitolina Marconi e 
che è tornato nella sua 
‘famiglia’ - come da lui 
raccontato nell’ultimo 
numero del magazine 
-, altri giocatori 
arricchiscono il roster. 
“Abbiamo un buon 
organico ed abbastanza 
completo, mix tra veterani 
e giovani. Abbiamo 
Cherchi, che viene dalla 
Generazione Calcetto 
e che l’anno scorso 
ha segnato 19 reti in 
C2. Poi Gianfrancesco 
che viene dal Divino 
Amore, con la sua infinita 
esperienza. Per non 
parlare di Langiano e del 
bomber Cocomeri, l’anno 
scorso vicino al titolo 
di capocannoniere”. La 
Stella Azzurra è in buoni 
Guanti.

A POCO PIÙ DI 15 GIORNI DAL VIA, MISTER ANDREA GUANTI TRACCIA UN BILANCIO DEI MESI ESTIVI TRA PREPARAZIONE E FUTSALMERCATO: 
“ORGANICO COMPLETO, LA SQUADRA STA CRESCENDO ALLENAMENTO DOPO ALLENAMENTO”

Il tecnico Andrea Guanti
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GRANDE 
FIDUCIA
L’OBIETTIVO È QUELLO DI MIGLIORARE I 
RISULTATI DELLA PASSATA STAGIONE, PROIETTI: 
“MI ASPETTO UN OTTIMO CAMPIONATO SIA 
DALLA MASCHILE CHE DALLA FEMMINILE. 
LE RAGAZZE SONO MIGLIORATE MOLTO: 
VOGLIAMO ESSERE PROTAGONISTI E NON 
COMPARSE”
Il Delle Vittorie riparte per questa nuova 
stagione da una grande certezza, Fabio 
Proietti, che guiderà le due formazioni, 
maschile e femminile, nella prossima 
Serie D. Come già detto dal presidente 
Mario Fioravanti, l’obiettivo della società 
è quello di migliorarsi rispetto alla 
passata stagione, in cui entrambe le 

formazioni avrebbero potuto regalare 
soddisfazioni maggiori.
Fabio Proietti – Idee chiare per mister 
Proietti, convinto del valore delle sue 
due squadre: “Mi aspetto un’ottima 
stagione da entrambe le formazioni, 
anche perché siamo migliorati molto 
nelle rose. Le squadre avevano già 
grandi potenzialità, ma gli innesti sono 
di spessore e non possono che alzare il 
livello. Il campo parlerà per noi, vediamo 
a che punto siamo ad inizio campionato, 
ma la nostra idea è quella di partire su 
grandi ritmi per essere protagonisti 
e non comparse. Il nostro obiettivo 
principale è quello di migliorarci 
rispetto a quanto fatto nella precedente 
stagione”. 
Preparazioni e amichevoli – In attesa 

dell’avvio del campionato, continua 
la preparazione e i test-match: “Le 
preparazioni proseguono nel migliore 
dei modi. Per la femminile dobbiamo 
certamente migliorare, colmando le 
piccole lacune in questo tempo che ci 
separa dall’inizio del campionato. Mi 
aspetto tanto nonostante gli alti e bassi 
delle prime amichevoli. Per la maschile 
le due prime uscite sono andate bene, 
mi hanno dato delle ottime indicazioni 
per migliorare ancora di più le 
dinamiche del gioco. Siamo pronti per 
iniziare al meglio questa nuova stagione 
e non vediamo l’ora di metterci alla 
prova”.

Il tecnico Fabio Proietti

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

OBIETTIVO 
CRESCITA
MATTIA MINELLI, GIOVANE VETERANO, 
MURO DELL’ UNDER 21
Il giovane Mattia Minelli, con un 
passato nella prima squadra del 
San Vincenzo De Paoli, riparte 
dall’Under 21, in un gruppo molto 
unito e pronto a far bene.
Crescita – Mattia Minelli, dopo aver 
giocato tra i grandi nella scorsa 
stagione, si ritrova nella squadra 
Under 21 del San Vincenzo De Paoli. 
La voglia di crescere è tanta, così 
come quella di prendersi la maglia 
della prima squadra: “Sarebbe un 
grande obiettivo e un orgoglio, 

ma so che non è semplice – spiega 
Mattia Minelli –. Dipenderà dalle 
scelte dal mister, ma comunque 
sappiamo che, se qualcuno tra 
noi giovani si farà notare, avrà 
l’occasione di esordire”.
Under 21 – Con la preparazione 
che è iniziata da una settimana, 
il gruppo ha potuto iniziare a 
conoscersi e fare i primi passi 
avanti, che Mattia spiega: “Ho già 
visto dei miglioramenti in questa 
settimana, non solo tecnicamente, 
ma a livello di affi atamento. Nelle 
due amichevoli contro la prima 
squadra ho visto un gruppo unito, 
che rema tutto nella stessa direzione 
e mette in pratica le richieste del 
mister – conclude l’ultimo -. C’è stato 
un miglioramento repentino tra le 

due amichevoli, questo è un buon 
segno. Possiamo fare molto bene”.

Mattia Minelli
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CLUB LE PALME
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BOMBER ALLE PALME
Il pivot Antonello Cori, dopo 
aver guadagnato un bagaglio di 
esperienze invidiabile in giro per 
tante squadre di futsal romane in 
diciassette anni di carriera, passa 
al neonato Club Le Palme, che tra 
un mister di categoria superiore, 
Zaffiro, e un roster di assoluto livello, 
sarà la squadra da battere: “Siamo 
una corazzata, le altre devono 
temerci”. 
La decisione – Chiamarla trattativa è 
un eufemismo. Il passaggio di Cori 
al Club Le Palme è stato rapidissimo, 
come racconta lo stesso pivot: 
“Quando è nata questa idea, sono 
stato subito d’accordo. Insieme a un 
gruppo di ragazzi, che considero 
come una famiglia, con cui gioco 
ormai da 6-7 anni, abbiamo messo 
in atto questa idea: è stata molto 
importante la figura di Pietro 
Mencaglia, con il quale è bastata 
una stretta di mano per giungere 
all’accordo definitivo che ha sancito 
la nascita del club”. 
Esperienza – Diciassette anni sui 
campi di tutta Roma, e non solo, non 
sono pochi, per questo l’esperienza 
di Antonello Cori è una delle sue 
armi migliori. “In 17 anni ho sempre 
fatto il pivot – spiega Cori -, da qui è 
nato il mio soprannome “bomber”. 
Ho iniziato al Tor Bella Monaca, in 

una squadra di amici, arrivando 
addirittura in B, quando abbiamo 
fatto la fusione con il Colleferro 
perché non avevamo il palazzetto. 
Ho giocato diversi anni in B, poi al 
Prima Valle, ho ricominciato dalla 
D con la Polaris, in cui c’erano 
diversi ragazzi che oggi sono al Le 
Palme, fino alla C1, ed infine altre 
tre-quattro avventure fino a questa”. 
Una carriera infinita, in cui Cori si è 
misurato anche con palcoscenici di 
alto rilievo: la sua esperienza potrà 
essere un elemento fondamentale 
in questa scalata verso il titolo, la 
quale è già iniziata con l’avvio della 
preparazione. 
Preparazione – La pre-season 
continua a gonfie vele sotto la guida 

di mister Zaffiro, vera arma in più 
del Club Le Palme. “La preparazione 
procede bene, stiamo migliorando 
giorno dopo giorno. Il mister 
non transige, grazie a lui stiamo 
imparando in fretta gli schemi. Il 
mister è sicuramente una risorsa 
importantissima e, considerando 
che abbiamo un grandissimo 
organico, possiamo tranquillamente 
dire che siamo una vera e propria 
corazzata. Non ci nascondiamo: 
quest’anno puntiamo a vincere la 
Serie D – afferma sicuro Antonello 
Cori –. Siamo forti, miglioriamo 
costantemente e possiamo ancora 
crescere. Non abbiamo paura di 
nessuno, ma dovranno essere gli 
avversari ad aver paura di noi”.

ANTONELLO CORI, BOMBER DEL CLUB LE PALME, PARLA DEL NUOVO PROGETTO, RACCONTANDOSI NELLE SUE ESPERIENZE PASSATE. CON UN 
OCCHIO ALLA PREPARAZIONE IN VISTA DELLA STAGIONE: “HO ACCETTATO SUBITO, QUI PER VINCERE IL TITOLO”

Antonello Cori, nuovo bomber del Club le Palme


