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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

4 SORELLE: 
TUTTE BELLE
A&S, PESARO, MARITIME E REAL RIETI 
PARTONO CON IL PIEDE GIUSTO. BENE ANCHE 
IL NAPOLI. BRAVO META

La trentaseiesima corsa allo scudetto 
comincia con delle certezze: dovranno 
ancora crescere (e molto), ma nel 
frattempo le quattro sorelle son tutte 
belle, vincono alla prima confermando 
i pronostici della vigilia. L’A&S mette il 
diesel e alla lunga s’impone nel derby 
d’Abruzzo contro la matricola Civitella, 
imitata nella sostanza da un Italservice 
Pesaro che ha già in Honorio e Taborda 
una terribile “dupla”; al Maritime Augusta 
basta un guizzo di Xuxa Zanchetta per 
domare una gagliarda Feldi Eboli, il Rieti 
si affida a Kakà per regolare un’orgogliosa 
Lazio. Buona la prima anche per il Napoli, 
che conferma quel positivo stato di forma 
che l’ha portato in finale di Supercoppa, 
andando a vincere in rimonta ad Arzignano, 
con un Cesaroni subito protagonista. 
Inversione di campo - La seconda 
giornata potrebbe non portare alcun 
cambiamento in classifica. Già, nessuno 
scontro fra capolista in programma. Non 
ci sono neanche i tricolori, visto che l’A&S 
è a Cipro per il Main Round di Uefa Futsal 

Champions League, così il match con il 
Latina è stato spostato di luogo e di spazio 
temporale: si gioca a Chieti e non al 
PalaBianchini, il 23 ottobre alle ore 20.30. 
Il turno - Cinque partite, dunque. Quella 
più interessante, certamente, Came 
Dosson-Pesaro. Sarebbe potuto essere un 
amarcord per Murilo Schiochet, cercato 
insistentemente da Colini in estate, ma 
l’ex A&S ha preferito restare in terra 
trevigiana. Attenzione a Napoli-Meta: 
azzurri in forma sì, ma i catanesi sono 
riusciti a pareggiare proprio quel Came 
che lo scorso anno eliminò il Lollo Caffè 

dalla corsa scudetto. E se non c’era un 
super Pietrangelo (tiro libero parato nel 
finale a Musumeci), a quest’ora i ragazzi 
di Sylvio Rocha avrebbero zero punti. Nel 
rinnovato PalaJonio, si prevede una grande 
festa per l’esordio casalingo del Maritime 
Augusta, Arzignano permettendo. Insidiosa 
trasferta a Chieti per il Rieti, contro quel 
Civitella che per un tempo ha retto all’onda 
d’urto dei campioni d’Italia. Last but not 
least, Lazio-Feldi Eboli: entrambe ferme al 
palo, tutte e due, comunque, reduci da una 
buona prova contro due di quelle quattro 
sorelle.

L’esultanza dell’Acqua&Sapone

1a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Civitella 4-1
Coco, De Oliveira, Ercolessi, Lima; Jelavic

Feldi Eboli-Maritime Augusta 0-1
Zanchetta

Italservice Pesaro-Lynx Latina 4-1
Fortini, Honorio, Marcelinho, Taborda; Juan Carlos

Meta-Came Dosson 2-2
2 Constantino; Fusari, Schiochet

Arzignano-Napoli 1-5
Amoroso; 2 Cesaroni, Duarte, Peric, Salas

Real Rieti-S.S. Lazio 4-2
2 Kakà, Chimanguinho, Joaozinho; Biscossi, Misael

Napoli 3

Acqua&Sapone 3

Pesaro 3

Real Rieti 3

Maritime Augusta 3

Came Dosson 1

Meta 1

Feldi Eboli 0

S.S. Lazio 0

Lynx Latina 0

Civitella 0

Arzignano 0

2 Constantino (Meta), 2 Kakà (Real Rieti), 2 Cesaroni 
(Napoli)

PROSSIMO TURNO

Came Dosson-Italservice Pesaro
Civitella-Real Rieti

S.S. Lazio-Feldi Eboli
Lynx Latina-Acqua&Sapone

Napoli-Meta 
Maritime Augusa-Arzignano 
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Over, come lo ”straddle” che, 
nel poker, permette al giocatore 
successivo del “big blind”, di 
versare il doppio del valore del 
big blind ottenendo il diritto 
di parlare per ultimo: un’altra 
iniziativa, in soldoni, partita fra lo 
scetticismo di alcuni, ma che - a 
conti fatti – ha generato il consenso 
e l’entusiasmo di molti. Over, come 
over the rainbow, perché dicono 
che alla fine dell’arcobaleno c’è 
il più prezioso dei tesori. Over, 
come over the top, perché il primo 
campionato italiano di futsal 
dedicato alla categoria degli “anta” 
è stato trattato alla stregua di tutte 
le altre competizioni di calcio a 
5, trasmesso in diretta streaming, 
con annesso successone, sia in 

termini di spettacolo, perché il 
futsal è una disciplina sportiva dalla 
grandissima peculiarità: permette 
a tutti, ma proprio a tutti, di potersi 
cimentare con il pallone a rimbalzo 
controllato, a prescindere dall’età; 
sia in termini di visibilità: vedi - fra 
gli altri passaggi - perfino quello 
sul TG Sport di Lazio TV. 
A petto in fuori - “Bisogna avere 
il coraggio delle proprie idee, il 
coraggio di innovare, di tentare e a 
volte di sbagliare e di correggere”. 
Andrea Montemurro è stato il 
principale fautore del campionato 
Over 40 e va a petto in fuori per 
l’iniziativa andata over the top. 
“È stata una manifestazione molto 
travagliata - sottolinea il numero 
uno del calcio a 5 nostrano - nella 

quale io ho creduto sin dall’inizio, 
ma con un risultato finale al di 
sopra delle aspettative iniziali. È la 
dimostrazione tangibile che il futsal 
è lo sport più bello del mondo, 
il più giocabile e godibile”. Una 
manifestazione che ha regalato 
emozioni sin dai primi turni, con una 
finale non adatta ai deboli di cuore, 
con un finale a effetto, il successo 
proprio di Calcio a 5 Live sul favorito 
Olimpus, ha fatto il giro d’Italia. 
La rovesciata mozzafiato di Marco 
Mazzilli, direttamente da rimessa 
del portiere, ha ricordato l’ormai 
celeberrima prodezza di Calderolli, 
forse con un gesto tecnico 
addirittura più bello, diventato virale 
grazie a migliaia di visualizzazioni 
(oltre 5000) sui social.  

OVER THE RAINBOW
GRANDE VISIBILITÀ E MOLTI CONSENSI PER LO STORICO CAMPIONATO DEDICATO AGLI “ANTA”, DI CUI MONTEMURRO È STATO UN GRANDE 

FAUTORE: “BISOGNA AVERE IL CORAGGIO DELLE PROPRIE IDEE: IL CORAGGIO DI TENTARE, DI SBAGLIARE E DI CORREGGERE”

Andrea Montemurro consegna nelle mani di Zaffiro la coppa del primo scudetto Over 40
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Un’altra idea in cantiere - Il 
successone a tutto tondo della 
manifestazione di Terracina, sia 
in termini di spettacolo sia di 
quel numeroso pubblico che 
ha riempito il PalaCarucci dalla 
prima all’ultima partita in terra 
pontina, regala l’ennesimo spunto 
al vulcanico Montemurro. Che 
non ha nessuna intenzione di 
fermarsi all’Over 40, inteso come 
un evento fine a stesso. D’altronde, 
con un parterre de roi del genere 
(da Rubei a Caleca, passando 
per Junior e il “tricolore” Zaffiro) 

viene facile pensare a un’altra 
pazza idea, probabilmente 
visionaria, a forte tinte Azzurre: 
“L’idea di una rappresentativa 
Over 40 che si affronterà con 
altre rappresentative di altre 
nazioni è in cantiere - continua 
il presidente della Divisione -. A 
breve ci saranno molte sorprese 
importanti, che non riguardano 
soltanto l’Over 40, ma tutto il futsal, 
sempre per la crescita del nostro 
amato sport”. L’evento di Terracina 
si chiude con la premiazione 
trionfale di C5Live, ma per Andrea 

Montemurro è soltanto il punto 
per un’altra ripartenza. Già, nella 
stessa giornata il quarto presidente 
della storia della Divisione non si 
è perso la finale di Supercoppa 
femminile, trasmessa in diretta da 
Sportitalia e vinta dal Montesilvano 
a Terni contro le campionesse 
d’Italia. “Bisogna essere presenti 
– sorride Montemurro -, far sentire 
sempre che la Divisione è accanto 
alle società e soprattutto metterci 
sempre la faccia in prima persona 
anche negli errori”. Però: over the 
top.

Il presidente Montemurro batte le mani al Montesilvano per la conquista della Supercoppa
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NELLA STORIA
Calcio a 5 Live è campione 
d’Italia Over 40, è questo 
il verdetto della Final Eight 
di Terracina. Un risultato 
su cui nessuno avrebbe 
scommesso un solo 
centesimo, soprattutto 
considerando il fatto che 
tra le fila dell’Olimpus 
erano presenti le leggende 
del calibro di Rubei, 
Caleca e Quattrini. E 
non solo: gente come 
Marchetti, ancora in 
attività e per giunta in 
Serie A2, o persone 
preparate atleticamente, 
che tanto hanno vinto in 
carriera, come i fratelli 
Roma, Bernardi e Pozzi. E 
così accade come nelle 
favole, che un roster 
allestito in extremis trova 
la quadratura del cerchio, 
disputando una gara 
generosa, rispondendo 
colpo su colpo al 
quotato avversario, fino a 
stenderlo nell’ultima parte 
dell’incontro.
Il match – È stata una 
finale degna di questo 
nome. Una partita 
bellissima. Vietata per 
i deboli di cuore con 
emozioni continue. Nel 
primo tempo Calcio a 
5 Live prova a scappare 
preso per mano da Sergio 
Medici, Grillo, Quagliarini, 
Cannone e Mazzilli che 
allungano il parziale fino 
al 4-1. L’Olimpus non ci 
sta e ritorna sotto fino al 
5-4 dell’intervallo grazie 
alle reti di Pozzi su rigore, 
Rubei e Marchetti che ad 
inizio ripresa realizza la 

doppietta che vale il 5-5. 
Il break decisivo arriva 
superata la metà tempo, 
quando le forze vengono 
meno e la maggior 
freschezza dei rossoneri 
ha la meglio: Cannone 
e Quagliarini realizzano 
i gol che permettono a 
Calcio a 5 Live di gestire 
l’incontro. Lucatelli con una 
doppietta mette la parola 
fine al match, anche se 
nel finale l’Olimpus prova 
a ricucire col portiere 
di movimento, ma il 
vantaggio è incolmabile: 
a nulla servono i gol di 
Rubei, Quattrini e del 
“Puma” Caleca. Calcio a 5 
Live vince il primo scudetto 
Over 40.

Vincenzo D’Avino – Ha 
scelto in 48 ore uno ad 
uno i giocatori che 
sarebbero diventati 
campioni d’Italia, poi è 
uscito dalle vesti di 
direttore della testata ed è 
sceso in campo per 
difendere la porta di Calcio 
a 5 Live. “È stato un 
successo inatteso, e per 
questo ancora più bello. 
Ringrazio uno ad uno tutti i 
giocatori che mi hanno 
dato il consenso nel 

partecipare a questo 
evento, perchè fare 700 
km in 3 giorni non è da 
tutti. È uno scudetto che 
dedico a mia moglie, che 
mi sopporta e supporta in 
tutto, e ai miei 3 figli, 
Giovanni, Arianna e 
Nicolas, ai quali 
quotidianamente tolgo del 
tempo per amore del 
futsal”.

Federico Bontempi – Si è 
alternato con D’Avino tra i 
pali, una buona fetta di 
scudetto è anche la sua, nei 
quarti di finale ha 
neutralizzato il rigore 
decisivo che ha permesso a 
Calcio a 5 Live di approdare 
in semifinale: “Sono 
orgoglioso e soddisfatto di 
aver centrato questa vittoria 
condividendo il successo 
con tanti amici e tanti 
avversari di anni indietro. Ha 
vinto la squadra più vicina 
all’over. Faccio tanti 
complimenti all’Olimpus, è 
stato un piacere affrontare 
giocatori che hanno fatto la 
storia del futsal. 
Complimenti alla Divisione 
per aver organizzato questo 
evento, sarà un piacere nella 
prossima stagione 
difendere il tricolore”.

Giulio Quagliarini – E’ 
stato tra i protagonisti 
sia in semifinale che in 
finale realizzando una 
rete al termine di una 
azione solitaria: “Ringrazio 
la Divisione per aver 
organizzato la tre giorni 
di Terracina e Calcio a 5 
Live per aver costruito 
la squadra. È stato un 
piacere tornare a giocare 
una gara seria e rientrare 
nel fantastico mondo del 
calcio a 5 di cui ho fatto 
parte, ritrovando tanti 
amici. La vittoria la dedico 
al presidente del Ciampino 
Mario Tomaino perchè il 
30 settembre, giorno del 
nostro successo, era il suo 
compleanno. Condividere 
questa successo con dei 
ragazzi splendidi è stata la 
ciliegina sulla torta”.

Alessio Medici – È tornato 
in campo dando il meglio 
di sé, un brutto infortunio 
in semifinale ne aveva 
pregiudicato la presenza in 
finale e invece è stato tra i 
migliori in campo, con un 
minutaggio altissimo: 

CALCIO A 5 LIVE VINCE IL PRIMO SCUDETTO DELLA CATEGORIA OVER 40. NELLA BELLISSIMA FINALE DEL PALACARUCCI DI TERRACINA, LA 
SQUADRA DI DELL’ANNA BATTE, A SORPRESA, 9-8 LE LEGGENDE DELL’OLIMPUS ROMA
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“Ringrazio Calcio a 5 Live 
per aver dato a tutti noi 
modo di partecipare a 
questa tre giorni magnifica, 
è stato bello incontrare sul 
campo tante persone 
conosciute negli anni di 
futsal. Vincere al cospetto 
di mostri sacri della 
disciplina, è stata una 
soddisfazione immensa. 
Auguro a tutti di 
partecipare a questo 
evento e a noi di poter 
difendere il titolo”.

Adriano Rossetti – Non ha 
potuto disputare la 
finalissima, ma nei quarti di 
finale è stato decisivo, 
realizzando una rete e 
siglando uno dei rigori che 
ha portato il team di Calcio 
a 5 Live in semifinale: “Ci 
siamo tolti una grandissima 
soddisfazione, abbiamo 
battuto la squadra favorita 
del torneo. Mi dispiace non 
aver giocato la finale, ma 
ho contribuito nell’arrivarci, 
e questo mi rende felice. 
Un grazie a tutti i miei 
compagni di squadra e al 
mister per avermi 
permesso di diventare 
campione d’Italia”

Salvatore Zaffiro – Ha 
alzato la coppa al cielo di 
Terracina, ma non ha 

potuto disputare la finale 
per un doppio giallo 
rimediato in semifinale che 
gli è valso la squalifica. Il 
capitano di Calcio a 5 Live 
era l’unico ad aver vinto 
qualcosa d’importante con 
la Nazionale e con i club in 
passato: “Una vittoria 
bellissima, voluta. I ragazzi 
hanno fatto una gara 
gagliarda, al cospetto di 
avversari che sulla carta 
avevano a livello tecnico 
qualcosa in più e che forse 
ci hanno anche 
sottovalutato. In campo la 
differenza non si è vista. 
Vedere i ragazzi vincere è 
stata una gioia immensa, 
perchè emozioni del 
genere non le avevano mai 
provate, come invece è 
successo spesso agli 
avversari. Ci tengo a 
ringraziare Vincenzo 
D’Avino per avermi 
chiamato e perchè mi ha 
fatto conoscere ragazzi con 
i quali è stato un onore 
condividere questa 
vittoria”.

Riccardo Lucatelli – Ha 
contribuito in maniera 
importante al titolo di 
campioni d’Italia, 
realizzando le ultime due 
reti della finale, ma 
soprattutto disputando 
una tre giorni di altissimo 
livello: “È stata una finale 
bellissima, sono felice di 
aver dato un apporto 
importante al successo 
finale, realizzando reti e 
disputando una 

grandissima prestazione. È 
stato un onore giocare con 
Zaffiro, campione d’Europa 
nel 2003. Ci tengo a 
ringraziare tutta la mia 
famiglia, il mister e tutti i 
miei compagni di 
squadra”.

Roberto Eboli – Ha aperto 
la semifinale contro i 
padroni di casa del Real 
Terracina con una 
fantastica rete, 
contribuendo a cucire lo 
scudetto sul petto di Calcio 
a 5 Live “Una grande 
soddisfazione aver fatto 
parte di questo gruppo e 
aver partecipato a questa 
tre giorni divertente ed 
entusiasmante. Aver vinto, 
poi, è stato fantastico. 
Spero che questo evento 
possa ripetersi anche il 
prossimo anno, perchè 
vogliamo difendere questo 
titolo appena conquistato”.

Emanuele Grillo – 
Sconosciuto ai più del 
futsal, ha dato anima e 
corpo in ogni sfida 
macinando chilometri. Sua 
la zampata vincente in uno 
dei più bei gol dell’evento, 
quello che ha permesso a 
Calcio a 5 Live di portarsi 
per la prima volta in 

vantaggio con l’Olimpus: 
“Nessuno ci dava per 
favoriti, specialmente in 
finale, quando di fronte 
avevamo le leggende del 
futsal. Ma la nostra squadra 
è scesa in campo con il 
massimo rispetto per gli 
avversari e ha giocato una 
finale bellissima. Sono 
veramente fiero di aver 
contributo a vincere lo 
scudetto, al fianco di 
giocatori che si sono 
rivelati un gruppo di amici”.

Marcello Cannone – Tanta 
corsa e qualità, ma non 
solo. Il gol del 6-5 nella 
finalissima, che ha riportato 
in vantaggio Calcio a 5 
Live, è pesato come un 
macigno sull’esito finale 
del match: “Ringrazio 
D’Avino per l’opportunità 
che mi ha dato nel 
partecipare a questo 
evento. È indubbiamente 
una grossa emozione e un 
privilegio aver conquistato 
il primo scudetto Over 40, 
ci siamo comportati un po’ 
come Davide contro Golia 
nello sconfiggere la storia 
del Calcio a 5. Ci tengo a 
ringraziare il mister, il 
dirigente e tutti i miei 
compagni di squadra, ma 
in particolar modo Zaffiro, 
persona vera che credo si 
sia preso una bella rivincita 
verso l’intero movimento. 
Non vedo l’ora di 
difendere il titolo che 
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abbiamo conquistato 
meritatamente”.

Sergio Medici – Dopo un 
continuo batti e ribatti ha 
realizzato la rete del 
momentaneo 1-1 in finale, 
ma ha soprattutto trascinato 
Calcio a 5 Live in semifinale 
con una grandissima 
prestazione ed una rete 
d’autore: “È stata una bella 
emozione aver vinto un 
trofeo importante ed 
essere diventato campione 
d’Italia, soprattutto in un 
torneo dove tutti davano la 
vittoria finale già scontata, 
invece abbiamo ribaltato il 
pronostico. È stato talmente 
bello l’evento che non vedo 
l’ora di difendere il titolo il 
prossimo anno”.

Francesco Cetroni – È stato 
tra i primi ad accettare la 
sfida di partecipare alla tre 

giorni di Terracina, e ha 
vissuto l’evento in modo 
emozionante: “Per me era 
già un successo essere 
arrivati in finale, aver di 
fronte la Nazionale di 
circa quindi anni fa, 
faceva un certo effetto, 
tanto che mi sono fatto un 
selfie con Rubei. Poi il 
campo ci ha uniti, ci 
siamo aiutati in ogni 
azione come se 
giocassimo insieme da 
sempre e non da soli 3 
giorni, ed è arrivata una 
vittoria che non 
dimenticherò mai nella 
mia vita. Spero di poter 
vivere ancora altre 
emozioni con questo 
gruppo”.

Marco Mazzilli – Ha 
realizzato il gol più bello 
dell’evento, da vedere e 
rivedere in tutte le salse, 
un gol in rovesciata al volo 
direttamente da rilancio 
del portiere. Una rete che 
diventerà lo spot del 
campionato italiano Over 
40: “Ringrazio D’Avino per 
avermi avuto in squadra. 
Siamo cresciuti gara dopo 
gara, quello che avevamo 

conquistato l’ho capito 
solamente al fischio finale 
nel vedere la gioia di tutti i 
miei compagni. Penso che 
ho realizzato il più bel gol 
della mia vita, è il sogno di 
chiunque realizzare un gol 
in rovesciata in una finale, 
e il mio si è realizzato. 
Ricevere un’infinità di 
complimenti perchè in 
migliaia hanno visualizzato 
la mia rete è stato 
bellissimo. Vincere poi al 
cospetto di campioni del 
futsal è stato fantastico”.
Stefano Dell’Anna – Ha 
condotto una squadra 
creata in 48 ore a vincere il 
titolo di campione d’Italia. 
I suoi cambi e le sue 
indicazioni sono risultati 
vincenti nella kermesse 
di Terracina: “Ringrazio 
tutti i miei favolosi ragazzi: 
in un incontro proibitivo, 
contro vere icone del 
futsal, sono riusciti a tirare 
fuori una prestazione 
eccezionale, ribattendo 

colpo su colpo ai quotati 
avversari, giocando con 
grande impegno e alla fine 
centrando la vittoria con 
merito. Se sono il mister 
campione d’Italia, lo devo 
a loro”.
Rolando Benedetti – Ha 
sbrigato tutte le pratiche 
burocratiche, stando 
vicino ad ogni giocatore, 
dando loro qualsiasi cosa 
occorresse fungendo da 
dirigente: “Sono rimasto 
veramente strabiliato 
dal comportamento dei 
ragazzi nel vedere con 
quale spirito di sacrificio 
e abnegazione hanno 
affrontato la finale, 
consapevoli che solo 
così potevano affrontare 
i campioni che avevano 
davanti. Un ringraziamento 
speciale va a mister 
Dell’Anna per avermi 
voluto al suo fianco in 
questo evento, e a tutta 
la squadra per la grande 
gioia che mi ha procurato”.

PLAYER VIDEO
CALCIO A 5 LIVE/

OLIMPUS

CALCIO A 5 LIVE - OLIMPUS ROMA 

9-8 (5-4 p.t.)

CALCIO A 5 LIVE: Bontempi, Lucatelli, 

A. Medici, Grillo, Mazzilli, Cetroni, 

Cannone, S. Medici, Quagliarini, Eboli, 

D’Avino. All. Dell’Anna 

OLIMPUS ROMA: Rinaldi, I. Roma, G. 

Roma, Pozzi, Caleca, Bernardi, Barra, 

Rubei, Marchetti, Quattrini, Maccauro, 

Patriarca. All. Angelini 

MARCATORI: 6’ Marchetti (O), 7’ S. 

Medici (C), 10’ Grillo (C), 11’30” Mazzilli 

(C), 12’20” Cetroni (C), 13’ Pozzi (O), 

15’ Quagliarini (C), 16’ Rubei (O), 18’ 

Marchetti (O), 2’ st Marchetti (O), 13’ 

Cannone (C), 13’30” Quagliarini (C), 

18’ Lucatelli (C), 18’50” Rubei (O), 19’ 

Lucatelli (C), 19’30” Quattrini (O), 19’59” 

Caleca (O) 

AMMONITI: Quattrini (O), Mazzilli (C), 

Marchetti (O), Cannone (C), G. Roma (O), 

Caleca (O), Eboli (C)

Rolando Benedetti e il mister Stefano Dell’Anna
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 2

PALUSCI, SFIDA REAL: “NOI SIAMO FORTI”. KAKÀ PRENOTA IL BIS: “MA NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARE NESSUNO”

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-REAL RIETI

Qui Civitella - Fare punti alla 
prima in A contro i campioni 
d’Italia, quelli con la coccarda 
tricolore al petto, era forse 
impensabile. Ma il Civitella ha 
venduto cara la pelle contro 
l’A&S. E Palusci riparte proprio 
da questo aspetto. “Abbiamo 
pagato i primi 5’ di gara e tanta 
inesperienza. Ci hanno tremato 
le gambe, poi siamo entrati in 
partita e forse meritavamo di più”. 
Ora, di nuovo a Chieti, cambia 
(non di molto) l’avversaria, una 
delle 4 sorelle: il Rieti. Palusci 
dovrebbe essere al completo ed 
è pronto a rigiocarsela, contro 
pronostico. “Non accontentiamoci 
di una buona prestazione - 
conclude il tecnico dei pescaresi -, 
so di avere una squadra forte”. 

Qui Rieti - Già durante il 
pre-season aveva mostrato 
il suo piede caldo, andando 
ripetutamente a segno. 
Amichevoli o regular season, 
cambia poco, Kakà conferma di 
essere uno dei migliori bomber 
di quella A che l’ha visto trionfare 
già due volte nella classifica dei 
top “artilheiros”. “Abbiamo battuto 
la Lazio, ma non dobbiamo 
sottovalutare nessuno, perché 
altrimenti andremo sempre 
in difficoltà, come è accaduto 
al PalaMalfatti”. Mannino non 
dovrebbe avere problemi di roster 
per Chieti. Kakà prenota il bis. 
“Con la Lazio serviva un successo 
e l’abbiamo ottenuto. Siamo 
partiti forte, ma lavoriamo ancora 
di più, pensando gara per gara”. 

Appunto, al Civitella. 

A VISO APERTO

FUSARI PIMPANTE: “SIAMO COMPETITIVI E CON TANTA FAME”. MARCELINHO CERTO: “CRESCEREMO GARA DOPO GARA”

Qui Came - A un certo punto 
poteva anche vincerla. Ha rischiato 
seriamente di perderla a Catania, 
alla fine l’ha pareggiata. Sylvio 
Rocha è alla ricerca del miglior 
Came Dosson: “Col Meta gara 
equilibrata e giocata ad alta 
intensità. Abbiamo migliorato 
difensivamente - dice il treinador 
-, ma alcuni errori nel finale hanno 
cambiato la dinamica della partita”. 
Con il Pesaro non ci sarà Belsito, 
fermato dal Giudice Sportivo, 
in compenso ecco un Fusari 
pimpante e a segno nella prima 
coi trevigiani: “Siamo competitivi e 
con tanta fame, dobbiamo essere 
più bravi a concedere meno errori 
e occasioni ai nostri avversari”. 
Parola di chi ha alzato la Coppa 
Divisione.   

Qui Pesaro - Honorio e Taborda 
non si scoprono certo ora, ma 
nella partenza in quarta che ha 
lanciato subito l’Italservice Pesaro 
di Colini, c’è stato lo zampino di 
Marcelinho, uno che è già stato 
allenato dallo Special One. E 
non ha avuto nessun problema 
a inserirsi nei suoi meccanismi 
tattici. “Sono felice per il gol, 
per il debutto positivo davanti 
ai nostri tanti tifosi e per i tre 
punti”. L’ex Futsal Isola e Kaos 
cerca conferme, nonostante 
alcune defezioni (vedi Canal, 
leggasi forse Salas) che creano 
qualche problema di rotazione 
ai rossiniani. “Siamo un grande 
gruppo - chiosa il bomber 
verdeoro - che crescerà sempre di 
più nel corso della stagione”.

MATCH CLOU
CAME DOSSON-ITALSERVICE PESARO
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 2

  CESARONI IN PALLA: “TOGLIAMOCI ALTRE SODDISFAZIONI”. SAMPERI: “BENE, MA GIOCHIAMO PIÙ DISINCANTATI” 

LOLLO CAFFÈ NAPOLI-META CATANIA

Qui Napoli - Nella passata 
stagione, a Pesaro, è stato il 
miglior bomber “made in Italy” 
della regular season di Serie A. 
Quest’anno ha cambiato maglia 
e città, iniziando esattamente 
da dove aveva terminato e 
guidando la rimonta del Napoli 
ad Arzignano, con una decisiva 
doppietta. “Sono felice di essere 
arrivato a Napoli, una città 
importante con una squadra 
importante”. Paolo Cesaroni cavalca 
l’onda: “Sono convinto che tutti 
insieme - continua il nazionale 
Azzurro -, dando il massimo, 
potremmo toglierci più di qualche 
soddisfazione”. David Marìn, intanto 
potrebbe pensare al turn over dopo 
il match infrasettimanale di Coppa 
Divisione contro il Futsal Parete.  

Qui Meta - Essere usciti dal campo 
con qualche rimpianto per aver 
soltanto pareggiato contro una 
delle semifinaliste dello scorso 
scudetto (e di Coppa Italia) dà 
l’idea del grande impatto di una 
squadra, il Meta, che già si candida 
a diventare una delle possibili 
rivelazioni di Serie A. “Peccato 
perché con il Came potevamo 
portare a casa i tre punti, ma la 
prestazione della squadra c’è 
stata”. Parola di Salvo Samperi: 
“Dobbiamo essere più disincantati 
- dice il tecnico dei catanesi -, ma 
la prova offerta dai ragazzi ci dà 
ancora più fiducia e convinzione 
nei nostri mezzi”. Roster 
presumibilmente al completo col 
Napoli. Un’altra buona notizia per 
questo inizio di stagione.

IN BUONA SALUTE

CHILELLI RIPARTE DALLA PROVA DI RIETI: “CI DÀ TANTA FIDUCIA”. BASILE: “COL MARITIME MERITAVAMO NOI” 

Qui Lazio - Chi pensava che il 
Rieti avrebbe passeggiato con 
la Giovine Lazio, si sbagliava di 
grosso. La squadra di Reali è sì 
caduta al PalaMalfatti, ma con 
l’onore delle armi, dimostrando 
che la politica societaria di 
puntare sui “canterani” non è poi 
così astrusa. “Siamo rimasti in 
partita per lunghi tratti, tornando 
a casa con zero punti, ma con 
tanta fiducia”. Daniele Chilelli 
scommette sulla sua Lazio: quella 
di Misael, ma anche di un Biscossi 
che ha iniziato l’annata con gol e 
veronica mozzafiato. “Porteremo 
ancora altri giovani in A - assicura 
-, cercando di pagare sempre 
meno lo scotto dell’inesperienza”. 
Magari sbloccandosi proprio al 
PalaGems. 

Qui Feldi - Le ottime prestazioni 
non sempre portano punti, ma 
possono aiutare a far crescere 
l’autostima. Piero Basile ha 
incassato la sconfitta al debutto 
sulla panchina dell’Eboli, senza 
perdere l’ottimismo attorno 
al roster salernitano. “Ai punti 
avremmo meritato noi contro 
il Maritime Augusta - assicura 
l’allenatore pugliese -, abbiamo 
creato tantissime palle gol 
subendo una rete beffarda. Onore 
agli avversari, ma i miei ragazzi 
non sono stati da meno”. Senza 
problemi di formazione, Basile 
ora vuole sbloccare la classifica. 
“Ci siamo rimboccati le maniche 
in settimana - conclude -, adesso 
ripartiamo con ancora più 
entusiasmo”.

SBLOCK
LAZIO-FELDI EBOLI
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 2

CABRAL SORRIDE: “SQUADRA UNITA, CHE SA SOFFRIRE”. STEFANI SMUSSA L’ANGOLO: “BISOGNA FINALIZZARE”

Qui Maritime - Buona la prima. 
Ci sarà tempo per migliorarsi, 
nel frattempo una delle 4 sorelle 
ha iniziato la regular season 
coi tre punti in tasca. “Abbiamo 
dimostrato di essere una squadra 
unita, di saper soffrire, di lottare 
uno per l’altro”. Fernando Cabral 
sa bene dell’importanza del blitz 
di Eboli, Fortino ha la classica 
pasta del capitano. “La differenza 
l’ha fatta lo spirito di gruppo 
- tuona Robocop -, la nostra 
voglia di vincere. La squadra 
sta prendendo corpo, abbiamo 
tanti giocatori che possono fare 
la differenza”. Con l’Arzignano 
mancherà Caio Japa, fermato per 
un turno dal Giudice Sportivo e 
disponibile col Napoli. Ma questa 
è un’altra storia. 

Qui Arzignano - Se il Maritime 
Augusta è una squadra in crescita, 
l’Arzignano deve crescere. 
“Sapevamo che il Napoli era 
molto forte”. Già, non è bastato 
l’illusorio rigore trasformato da 
Amoroso. “Dopo il vantaggio 
meritato, abbiamo commesso 
alcuni errori pagati a caro prezzo 
e da lì in poi è nata la loro vittoria. 
Peccato per i nostri tanti tifosi”. 
Zanna Bianca è consapevole 
delle difficoltà che attendono il 
Grifo, Cristian Stefani riparte da 
quanto di buono fatto vedere 
dai berici al PalaTezze. “Bene 
per atteggiamento, carattere e 
spirito di abnegazione - continua 
-, ma sappiamo dove migliorare: 
bisogna finalizzare di più”. Magari 
a partire dal PalaJonio.

LA CRESCITA
MARITIME AUGUSTA-ARZIGNANO
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Una vittoria sofferta ma 
pesante. Senza dubbio 
il modo migliore per 
cominciare l’avventura 
in Serie A: “Tre punti 
importantissimi, che ci 
permettono di continuare 
il nostro lavoro con 
serenità”, premette la 
coppia Cabral-Everton. 
Obiettivo raggiunto 
– In casa Maritime, 
hanno accolto con 
grande soddisfazione 
l’1-0 conquistato sul 
campo della Feldi: 
“Sapevamo che, per 
una serie di motivi, 
sarebbe stata una partita 
particolare. La prima di 
campionato, l’esordio in 

A, un palazzetto ostico: 
tutti fattori da valutare”, 
prosegue il duo in 
panchina, certo di una 
cosa: “Non sarà facile per 
nessuno conquistare punti 
a Eboli”. Grazie al gol di 
Zanchetta, la partenza è 
stata quella desiderata: 
“Abbiamo disputato una 
partita molto intensa a 
livello difensivo e meno 
bella nella fase offensiva, 
dove abbiamo buttato 
troppi palloni. Nonostante 
questo, abbiamo 
raggiunto il nostro 
obiettivo: la vittoria. Dopo 
un successo, il lavoro 
durante la settimana 
diventa più facile”. 

Adattamento – Buona 
la prima. Ma si può 
e si deve crescere: 
“Dobbiamo migliorare 
tanto in entrambe le fasi. 
Al momento - precisano 
i due tecnici - siamo al 
50%. Il nostro sistema di 
gioco non è ancora del 
tutto maturo per essere 
espresso al massimo, 
ma siamo sulla buona 
strada. Questo è un 
periodo di adattamento, 
perché molti giocatori 
provengono da un 
campionato diverso 
e devono abituarsi, 
ma siamo fiduciosi. 
Non appena i ragazzi 
entreranno nei giusti 
meccanismi, il nostro 

sistema funzionerà alla 
perfezione”. 
Arzignano – Sabato, 
intanto, il debutto 
casalingo al PalaJonio: 
“L’Arzignano viene da 
una sconfitta, quindi avrà 
tanta voglia di riscatto. 
Starà a noi entrare in 
campo con il giusto 
approccio sin dall’inizio 
ed esprimere il nostro 
futsal con maggiore 
naturalezza”. Grazie anche 
al calore del pubblico: 
“Contiamo molto sul 
nostro uomo in più: la 
tifoseria”, concludono 
Cabral ed Everton. Eboli 
è stato solo il punto di 
partenza. Il bello deve 
ancora venire.

TRE PUNTI D’ORO
GRANDE SODDISFAZIONE PER IL SUCCESSO SUL CAMPO DELLA FELDI, CABRAL ED EVERTON: “A EBOLI NON SARÀ FACILE PER NESSUNO. 

SIAMO AL 50%, MA LA STRADA È QUELLA GIUSTA. ARZIGNANO? CONTIAMO SUL NOSTRO UOMO IN PIÙ: IL PUBBLICO”

Everton Batata

Il tecnico Fernando Cabral
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Zero punti, ma diversi segnali 
incoraggianti per la Lazio, che 
non sfigura affatto all’esordio in 
campionato. La formazione di Reali, 
per lunghi tratti, tiene testa al Rieti, 
disputando un signor primo tempo 
e rendendo più incerto che mai il 
derby del PalaMalfatti. Un leggero 
calo nella ripresa impedisce a 
Chilelli e compagni di giocarsela 
fino all’ultimo, ma per i biancocelesti 
sono tanti gli aspetti positivi da cui 
ripartire.    
Primo tempo – I padroni di casa 
cominciano forte e si rendono 
subito pericolosi. Al secondo minuto 
Ciarrocchi respinge una conclusione 
di Jefferson. Al terzo Rafinha fa 
tremare la traversa, al quarto il 
meritato vantaggio dei ragazzi di 
Mannino, con Kakà che deposita in 
rete dopo l’ottimo lavoro di Nicolodi. 
Lo svantaggio sembra togliere un 
po’ di pressione alla Lazio, che entra 
definitivamente in partita. Misael ha 
una doppia chance per pareggiare, 
ma prima sbatte su Garcia Pereira, 
poi calcia alto. I biancocelesti, però, 
prendono coraggio e la sfida si fa più 
equilibrata. Al dodicesimo, arriva l’1-
1: rilancio con le mani di Ciarrocchi, 
Garcia Pereira sbaglia l’uscita e viene 
punito dal colpo di testa di Misael. 
L’equilibrio, però, resiste meno di 
sessanta secondi, con il Real che 
torna subito avanti: questa volta 

è Ciarrocchi a sbagliare l’uscita, 
Chimanguinho non si fa pregare e, 
sempre di testa, realizza il 2-1. La 
Lazio sfiora il pari con Lupi, ma nel 
finale viene salvata da Ciarrocchi, 
che mette in angolo un tiro libero di 
Kakà.
Secondo tempo – I primi minuti 
della ripresa sono ancora favorevoli 
al Rieti, che prova ad allungare 
e viene premiato al settimo, con 
Kakà che firma la sua personale 
doppietta e porta la squadra di 
casa sul +2. La reazione della Lazio 
questa volta non arriva, con il Real 
che sfiora in un paio di circostanze 
il poker. Il risultato, però, resta sul 
3-1, punteggio che tiene in partita i 
biancocelesti. A  8’33’’ dal termine, 

Reali chiama il time out e poi schiera 
Rocha come portiere di movimento. 
La squadra di Mannino, però, si 
difende bene e con Joaozinho 
prima scheggia il palo e poi colpisce 
ancora, per la rete del 4-1. La Lazio 
non si arrende e al diciassettesimo 
accorcia le distanze con Biscossi. 
Nel finale il risultato non cambia più, 
con il Rieti che gestisce il doppio 
vantaggio e porta a casa il successo.  
Prossimo turno – Venerdì 5 ottobre 
l’esordio casalingo della Lazio, che 
ospiterà la Feldi Eboli al PalaGems. 
La squadra di Basile e del grande 
ex Laion è reduce dal k.o. di misura 
(0-1) contro il Maritime e, dunque, 
come i biancocelesti, andrà a caccia 
dei primi punti stagionali.

A TESTA ALTA
UNA BUONA (A TRATTI OTTIMA) LAZIO SI ARRENDE 4-2 NEL DERBY CONTRO IL RIETI. DI MISAEL IL GOL DEL MOMENTANEO 1-1, NEL FINALE LA 

RETE DI BISCOSSI. SEGNALI POSITIVI PER I BIANCOCELESTI, CHE SABATO OSPITERANNO L’EBOLI AL PALAGEMS

L’estremo difensore Ciarrocchi in azione a Rieti
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Ancora un successo per 
Under 17 e Under 15, 
che concedono il bis e 
salgono entrambe a quota 
sei punti in classifica. La 
formazione di Giuliani 
sfrutta il fattore campo 
e cala il settebello 
contro lo Sporting Club 
Marconi, mentre i ragazzi 
di Colaceci espugnano 
con un pokessimo il 
PalaLavinium.  
Under 17 – Nel giorno del 
debutto casalingo, Giulii 
Capponi e compagni 
chiudono la pratica già nel 
primo tempo, andando al 

riposo con un rassicurante 
5-1, grazie alla doppietta 
di Samuel Dell’Ariccia e ai 
centri di Polverini (autore 
del primo vantaggio), 
Natale e Scurati. Nella 
ripresa, il tentativo di 
rimonta del Marconi 
viene stoppato da Cinti e 
Spadano, con la Lazio che 
alla fine chiude il match 
sul 7-4 e si mantiene in 
vetta alla classifica. Nel 
prossimo turno la trasferta 
sul campo dell’Aniene 3Z, 
sfida che ha infiammato 
gli ultimi anni. La squadra 
di Giuliani cercherà il tris, 

mentre la Virtus proverà 
a riscattare la sconfitta di 
misura rimediata contro la 
Cioli Ariccia Valmontone.   
Under 15 – Seconda 
vittoria di fila anche per 
la banda Colaceci, che 
supera con una splendida 
rimonta la Fortitudo 
Futsal Pomezia. Prova 
di grande carattere per 
i biancocelesti, che nel 
secondo tempo si sono 
trovati sotto 3-1, ma 
hanno avuto la forza di 
reagire e di ribaltare il 
risultato, imponendosi 
alla fine per 5-3. Uomo 

copertina inevitabilmente 
capitan Zandri, autore di 
una tripletta e autentico 
trascinatore della squadra. 
La Lazio è attesa adesso 
dallo scontro ad alta 
quota con lo Sporting 
Club Marconi, che metterà 
di fronte due delle 
formazioni a punteggio 
pieno. I ragazzi di Colaceci 
dovranno contrastare il 
miglior attacco del girone 
(21 reti in due match) e 
una squadra con il morale 
a mille, dopo il perentorio 
16-1 inflitto alla Futsal 
Lazio Academy.

IL BIS È SERVITO
ALTRI TRE PUNTI PER UNDER 17 E UNDER 15. GIULII CAPPONI E COMPAGNI SUPERANO 7-4 I PARI ETÀ DELLO SPORTING CLUB MARCONI, 

MENTRE LA FORMAZIONE DI COLACECI, TRASCINATA DA UN SUPER ZANDRI, ESPUGNA CON UNA GRANDE RIMONTA IL PALALAVINIUM

I ragazzi dell’Under 15 La formazione Under 17
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

TEMPO DI PREPARAZIONE

Sono settimane faticose, dedite 
al lavoro atletico, quelle della 
preparazione. Ne sanno qualcosa in 
casa Progetto Futsal, dove procede 
a ritmi serrati l’avvicinamento al 
campionato, come raccontano il 
neo acquisto Barbara Tombesi e 
Alice D’Alessandro. 
Tombesi - Ripresa l’attività 
agonistica dopo un infortunio 
alla schiena, le prime impressioni 
della Tombesi sono senza 
dubbio positive: “Ho ricevuto 
un’accoglienza calorosa: ho trovato 
una buona squadra, una grande 
società e un ottimo staff. In estate 
erano tante le offerte, anche da 
categorie superiori, ma per via 
dell’infortunio e dello studio, che mi 
impegna molto, ho scelto il Progetto 
Futsal e ne sono felicissima”. 
Da pochi giorni è iniziata la 

preparazione atletica in vista 
dell’imminente avvio di campionato: 
“Stiamo curando prettamente 
la parte fisica, ma abbiamo già 
iniziato a vedere qualcosa sul 
campo”. Il futsal femminile, negli 
ultimi anni, ha avuto una crescita 
veramente importante, che tocca 
ogni categoria e la rende sempre 
più avvincente: “Per me questa è 
una serie nuova e darò tutta me 
stessa per fare bene. Gli obiettivi di 
squadra sono i medesimi: vogliamo 
toglierci qualche soddisfazione 
senza precluderci la possibilità 
di vincere”. Tombesi conclude: 
“Per quanto concerne gli obiettivi 
personali, voglio tornare subito in 
forma e crescere calcisticamente. 
Ho accanto un grande mister dal 
quale posso imparare davvero 
tanto”.  
D’Alessandro - Dopo il suo primo 
campionato, Alice D’Alessandro 
parla della sua esperienza al 
Progetto Futsal: “Ho iniziato lo 
scorso anno a praticare questo 
sport: ero timorosa di non essere 
all’altezza di un team già collaudato, 
ma ho deciso di mettermi in gioco 
e viverla come un divertimento”. La 
figura dell’allenatore ha avuto un 
ruolo fondamentale: “Il mister mi ha 
fatto un ottima impressione: devo 
ringraziarlo perchè ha capito i miei 
punti deboli, ci abbiamo lavorato 

e mi ha spronata a migliorarmi”. 
Un altro aspetto importante che 
emerge è la forza del gruppo: 
“È stato importantissimo per la 
mia crescita, sono stata accolta a 
braccia aperte e questo è stato di 
fondamentale importanza per me. 
Era l’input che mi serviva e tutt’ora 
mi sprona a migliorarmi ad ogni 
allenamento per ripagare la fiducia 
riposta in me. Spero con il lavoro 
e con la costanza di raggiungere 
un livello tale da diventare un 
valore aggiunto per la squadra”. 
D’Alessandro conclude affermando: 
“Il futsal sarà anche un gioco, ma 
quello che si crea in una squadra 
è qualcosa di magico. Unite come 
siamo, tutto è possibile!”.

GIORNI DI LAVORO IN CASA PROGETTO FUTSAL. BARBARA TOMBESI: “VOGLIAMO TOGLIERCI SODDISFAZIONI, QUI C’È UNA GRANDE 
SOCIETÀ”. ALICE D’ALESSANDRO: “SONO STATA ACCOLTA A BRACCIA APERTE, RIPAGHERÒ LA FIDUCIA CON L’IMPEGNO COSTANTE”

Barbara Tombesi

Alice D’Alessandro
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

REALTÀ IN ESPANSIONE

MADE IN TOR SAPIENZA

IL POURQUOI PAS CRESCE A VISTA D’OCCHIO. 
BARTOLI: “VOGLIAMO AGGREGARE I GIOVANI 
DI PARCO LEONARDO”
L’ASD Pourquoi Pas calcio a 5 fa parte 
della Polisportiva PQP, che da undici 
anni è attiva nel quartiere di Parco 
Leonardo a Fiumicino. 
Riccardo Bartoli – Il vice presidente 
e allenatore dell’Under 19, Riccardo 
Bartoli, racconta il PQP: “Nasce 
con l’obiettivo di dare un punto 
di aggregazione ai giovani del 
nuovo quartiere. Per la stagione 
2018/2019 presenteremo la prima 
squadra in Serie D, l’Under 19 e la 
compagine femminile, che giocherà 

nel campionato Open del CSI. Finite 
le preparazioni per le formazioni che 
prenderanno parte ai campionati, ora 
è tempo di amichevoli, in vista dei 
primi impegni ufficiali. Ottimi segnali si 
sono riscontrati nei ragazzi dell’Under 
19, i quali, grazie all’aiuto del mental 
coach messo a loro disposizione, 
hanno dimostrato una crescita 
personale che ben fa sperare”.
Affiliazione – “Grazie a Mirko Cignitti, 
responsabile delle affiliazioni, abbiamo 
ottenuto quella visibilità e attenzione 
nel quartiere che rafforza i valori e la 
credibilità della nostra associazione. 
Abbiamo riscontrato un aumento dei 

contatti e degli iscritti del 15% rispetto 
allo scorso anno e di sicuro questo è 
accaduto grazie al forte richiamo che 
il marchio Roma Calcio a 5, unito al 
nostro logo, ha prodotto”.

AL SAN VINCENZO DE PAOLI I RAGAZZI SI 
FORMANO CON L’OBIETTIVO DI ARRIVARE IN 
PRIMA SQUADRA
Il San Vincenzo de Paoli nasce nel 
quartiere di Tor Sapienza, all’interno 
dell’omonimo oratorio, già nel 2004, 
quando un gruppo di amici decise di 
mettere in piedi la squadra. Dal 2015 
la società è stata rifondata da Luca 
Alfonsi, l’attuale massimo dirigente, ed 
è presente con le categorie C2, Under 
21, Under 19, Under 17 e Under 15, 
oltre che la scuola calcio.
Sabbatini Peverieri – Il responsabile 
del settore giovanile, Matteo Sabbatini 
Peverieri, illustra il quadro della 
società in questa stagione: “Siamo 

ancora in fase di assestamento per 
quanto riguarda la costruzione delle 
squadre della scuola calcio. Abbiamo, 
fortunatamente, un numero di iscritti 
elevato, tanto da dover dividere, per 
esempio, la categoria Under 15 in tre 
squadre, con quaranta ragazzi in totale”.
Punto comune – L’obiettivo della 
società è quello di formare i giocatori: 
“Il nostro punto comune è quello di 
cercare di far crescere i ragazzi per 
portarli in prima squadra. L’obiettivo è 
che, attraverso il gioco, il divertimento 
e il rispetto, i ragazzi maturino fino ad 
essere pronti per esordire nella nostra 
prima squadra. Non vogliamo andare 
a cercare elementi chissà dove, ma 

formarli in casa ed avere il nostro made 
in Tor Sapienza”.
Il rapporto con la Roma – “Siamo 
ancora agli inizi di questa affiliazione 
- conclude Sabbatini Peverieri -, ma 
posso affermare con sicurezza che il 
marchio Roma ha avuto una grande 
influenza e un grande ritorno di 
immagine, che ci ha permesso di 
aumentare vistosamente il numero dei 
nostri iscritti”.

La formazione Under 19
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SEMAFORO VERDE
L’ESORDIO DELL’A2 A TRE GIRONI, 
QUINDICI LE REGIONI RAPPRESENTATE: 
PARTE LA CORSA AI POSTI IN SERIE A

Lo scorso anno tagliarono il traguardo 
per prime il Maritime dei record e il 
Civitella, seguite da Meta e Arzignano, 
vincitori dei playoff. In questa nuova, 
intrigante stagione sportiva di A2, 5 
squadre accederanno alla massima serie 
nazionale, altre 6 affronteranno lo spettro 
della retrocessione tra i cadetti. Quindici 
le regioni dello stivale chiamate in causa 
per contendersi sportivamente l’ambita 
promozione, sei in più dell’anno scorso 
con l’ingresso di Piemonte, Liguria, 
Lombardia, Campania, Basilicata e Marche. 

Più di un terzo dei club in lotta viene da 
Lazio e Puglia, sempre massiccia la loro 
presenza in A2.  
La formula – Principali novità sono 
l’innalzamento delle squadre in lizza (da 
24 si è passati a 36) e il conseguente 
aumento dei gironi. Il torneo sarà 
articolato, come di consueto, in regular 
e post season: le 3 prime e ultime 
classificate già ad aprile saranno promosse 
e retrocesse. Per le seconde, le terze e le 
2 migliori quarte da maggio partiranno i 
playoff; stessa cosa nella parte bassa della 
classifica, dove le 10° e 11° classificate 
dello stesso girone tenteranno di salvarsi 
tramite i playout.  
Prima giornata – Nel gruppo A le 
favorite sulla carta debuttano in trasferta: 
Milano tenta di tornare in alto partendo 

dal Leonardo, Carrè e Sestu (entrambi 
ai playoff per la A lo scorso anno) fanno 
visita al Villorba e all’Ossi; il Petrarca 
va in scena ad Asti. Il gruppo del centro 
Italia, a netta predominanza laziale, offre 
una giornata molto interessante. Spicca 
Prato-Ciampino Anni Nuovi, vista la 
tradizione e la lunga militanza in questa 
categoria, curiosità attorno all’ambiziosa 
Mirafin, che ospita l’ostico Lido, e 
all’Aniene 3Z, di scena contro un decano 
della serie come l’Olimpus. Il terzo e 
ultimo raggruppamento, dove la metà 
delle squadre è pugliese, vede Cafù e il 
suo Cobà fronteggiare la Salinis e Sandro 
Abate e Marigliano testare le proprie 
ambizioni rispettivamente contro il Barletta 
e il Castelfidardo. Tutto pronto ai nastri di 
partenza: la caccia alla Serie A è aperta.
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CALENDARIO

SERIE A2
CALENDARIO

NOTE

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 19/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 23/02/2019

08/12/2018 - 8a GIORNATA - 23/03/2019

05/01/2019 - 11a GIORNATA - 27/04/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 02/03/2019

15/12/2018 - 9a GIORNATA - 06/04/2019

Bubi Merano-Futsal Villorba
Carrè Chiuppano-Città di Asti

Città di Sestu-Leonardo
Mantova-L84

Milano-CDM Genova
Petrarca Padova-Futsal Ossi

Città di Sestu-Città di Asti
CDM Genova-Carrè Chiuppano

Futsal Villorba-Futsal Ossi
L84-Petrarca Padova

Leonardo-Bubi Merano
Milano-Mantova

Carrè Chiuppano-Città di Sestu
Città di Asti-Milano

Futsal Villorba-Leonardo
L84-CDM Genova

Futsal Ossi-Mantova
Petrarca Padova-Bubi Merano

Bubi Merano-Futsal Ossi
Carrè Chiuppano-Petrarca Padova

Città di Sestu-CDM Genova
Leonardo-L84

Mantova-Città di Asti
Milano-Futsal Villorba

Città di Asti-Futsal Ossi
Città di Sestu-Milano

CDM Genova-Bubi Merano
Futsal Villorba-Petrarca Padova

L84-Carrè Chiuppano
Leonardo-Mantova

Bubi Merano-Città di Sestu
Carrè Chiuppano-Mantova
Città di Asti-CDM Genova

Futsal Villorba-L84
Futsal Ossi-Leonardo

Petrarca Padova-Milano

Bubi Merano-Carrè Chiuppano
Città di Sestu-L84

CDM Genova-Futsal Villorba
Leonardo-Città di Asti

Mantova-Petrarca Padova
Milano-Futsal Ossi

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 12/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 7a GIORNATA - 09/03/2019

22/12/2018 - 10a GIORNATA - 19/04/2019

Città di Asti-Petrarca Padova
CDM Genova-Mantova

Futsal Villorba-Carrè Chiuppano
L84-Bubi Merano
Leonardo-Milano

Futsal Ossi-Città di Sestu

Bubi Merano-Milano
Carrè Chiuppano-Leonardo
Città di Asti-Futsal Villorba

Mantova-Città di Sestu
Futsal Ossi-L84

Petrarca Padova-CDM Genova

Città di Sestu-Futsal Villorba
CDM Genova-Futsal Ossi 

L84-Città di Asti
Leonardo-Petrarca Padova

Mantova-Bubi Merano
Milano-Carrè Chiuppano

Città di Asti-Bubi Merano
CDM Genova-Leonardo

Futsal Villorba-Mantova
L84-Milano

Futsal Ossi-Carrè Chiuppano
Petrarca Padova-Città di Sestu

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9
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SERIE A2
CALENDARIO

NOTE

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 19/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 23/02/2019

08/12/2018 - 8a GIORNATA - 23/03/2019

05/01/2019 - 11a GIORNATA - 27/04/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 02/03/2019

15/12/2018 - 9a GIORNATA - 06/04/2019

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin
Cioli Ariccia Valmontone-Real Cefalù

Futsal Pistoia-Atlante Grosseto
Olimpus-Tombesi Ortona

Roma Calcio a 5-Prato
Todis Lido di Ostia-Virtus Aniene 3Z

Atlante Grosseto-Prato
Ciampino Anni Nuovi-Real Cefalù

Mirafin-Futsal Pistoia
Todis Lido di Ostia-Olimpus

Tombesi Ortona-Roma Calcio a 5
Virtus Aniene 3Z-Cioli Ariccia Valmontone

Atlante Grosseto-Mirafin
Cioli Ariccia Valmontone-Ciampino Anni Nuovi

Prato-Olimpus
Real Cefalù-Todis Lido di Ostia
Roma Calcio a 5-Futsal Pistoia

Tombesi Ortona-Virtus Aniene 3Z

Ciampino Anni Nuovi-Virtus Aniene 3Z
Cioli Ariccia Valmontone-Roma Calcio a 5

Futsal Pistoia-Prato
Mirafin-Tombesi Ortona

Olimpus-Real Cefalù
Todis Lido di Ostia-Atlante Grosseto

Atlante Grosseto-Roma Calcio a 5
Ciampino Anni Nuovi-Todis Lido di Ostia

Mirafin-Olimpus
Real Cefalù-Prato

Tombesi Ortona-Cioli Ariccia Valmontone
Virtus Aniene 3Z-Futsal Pistoia

Atlante Grosseto-Tombesi Ortona
Cioli Ariccia Valmontone-Olimpus

Futsal Pistoia-Ciampino Anni Nuovi
Prato-Mirafin

Real Cefalù-Virtus Aniene 3Z
Roma Calcio a 5-Todis Lido di Ostia

Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona
Futsal Pistoia-Cioli Ariccia Valmontone

Mirafin-Real Cefalù
Olimpus-Roma Calcio a 5
Todis Lido di Ostia-Prato

Virtus Aniene 3Z-Atlante Grosseto

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 12/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 7a GIORNATA - 09/03/2019

22/12/2018 - 10a GIORNATA - 19/04/2019

Atlante Grosseto-Cioli Ariccia Valmontone
Mirafin-Todis Lido di Ostia

Prato-Ciampino Anni Nuovi
Real Cefalù-Roma Calcio a 5

Tombesi Ortona-Futsal Pistoia
Virtus Aniene 3Z-Olimpus

Cioli Ariccia Valmontone-Mirafin
Futsal Pistoia-Todis Lido di Ostia
Olimpus-Ciampino Anni Nuovi

Prato-Tombesi Ortona
Real Cefalù-Atlante Grosseto

Roma Calcio a 5-Virtus Aniene 3Z

Ciampino Anni Nuovi-Atlante Grosseto
Mirafin-Roma Calcio a 5
Olimpus-Futsal Pistoia

Todis Lido di Ostia-Cioli Ariccia Valmontone
Tombesi Ortona-Real Cefalù

Virtus Aniene 3Z-Prato

Atlante Grosseto-Olimpus
Prato-Cioli Ariccia Valmontone

Real Cefalù-Futsal Pistoia
Roma Calcio a 5-Ciampino Anni Nuovi

Tombesi Ortona-Todis Lido di Ostia
Virtus Aniene 3Z-Mirafin

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9
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CALENDARIO

SERIE A2
CALENDARIO

NOTE

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 19/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 23/02/2019

08/12/2018 - 8a GIORNATA - 23/03/2019

05/01/2019 - 11a GIORNATA - 27/04/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 02/03/2019

15/12/2018 - 9a GIORNATA - 06/04/2019

Barletta-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Futsal Cobà

Real Rogit-Signor Prestito CMB
Salinis-Virtus Rutigliano

Sammichele-Futsal Marigliano
Tenax Castelfidardo-Sandro Abate

Futsal Marigliano-Futsal Bisceglie
Atletico Cassano-Virtus Rutigliano

Signor Prestito CMB-Barletta
Real Rogit-Futsal Cobà

Sammichele-Tenax Castelfidardo
Sandro Abate-Salinis

Atletico Cassano-Signor Prestito CMB
Futsal Bisceglie-Real Rogit

Futsal Cobà-Sammichele
Salinis-Barletta

Sandro Abate-Futsal Marigliano
Virtus Rutigliano-Tenax Castelfidardo

Barletta-Virtus Rutigliano
Signor Prestito CMB-Sandro Abate

Futsal Bisceglie-Salinis
Real Rogit-Futsal Marigliano
Sammichele-Atletico Cassano

Tenax Castelfidardo-Futsal Cobà

Futsal Marigliano-Barletta
Atletico Cassano-Salinis

Signor Prestito CMB-Tenax Castelfidardo
Futsal Cobà-Virtus Rutigliano

Real Rogit-Sammichele
Sandro Abate-Futsal Bisceglie

Atletico Cassano-Sandro Abate
Barletta-Real Rogit

Futsal Bisceglie-Tenax Castelfidardo
Futsal Cobà-Futsal Marigliano

Salinis-Sammichele
Virtus Rutigliano-Signor Prestito CMB

Futsal Marigliano-Atletico Cassano
Barletta-Futsal Bisceglie

Signor Prestito CMB-Futsal Cobà
Real Rogit-Sandro Abate

Sammichele-Virtus Rutigliano
Tenax Castelfidardo-Salinis

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 12/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 7a GIORNATA - 09/03/2019

22/12/2018 - 10a GIORNATA - 19/04/2019

Futsal Marigliano-Tenax Castelfidardo
Atletico Cassano-Futsal Bisceglie
Signor Prestito CMB-Sammichele

Futsal Cobà-Salinis
Sandro Abate-Barletta

Virtus Rutigliano-Real Rogit

Barletta-Sammichele
Futsal Bisceglie-Signor Prestito CMB

Futsal Cobà-Atletico Cassano
Salinis-Futsal Marigliano

Tenax Castelfidardo-Real Rogit
Virtus Rutigliano-Sandro Abate

Futsal Marigliano-Virtus Rutigliano
Signor Prestito CMB-Salinis
Real Rogit-Atletico Cassano

Sammichele-Futsal Bisceglie
Sandro Abate-Futsal Cobà

Tenax Castelfidardo-Barletta

Futsal Marigliano-Signor Prestito CMB
Atletico Cassano-Tenax Castelfidardo

Futsal Cobà-Barletta
Salinis-Real Rogit

Sandro Abate-Sammichele
Virtus Rutigliano-Futsal Bisceglie

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

ATTESA PER L’ESORDIO
Ci siamo. L’esordio in campionato 
con la trasferta toscana in casa del 
Prato si avvicina. Nel frattempo il 
Ciampino Anni Nuovi si concede 
un piccolo antipasto in Coppa 
Italia con il successo interno con 
la Mirafin per 4-2 al PalaTorrino. 
Protagonista assoluto è stato 
Bacaro, l’ex di turno, autore di una 
tripletta. Una gara cominciata in 
salita per la sfortunata autorete 
di Fantini, che ha permesso agli 
ospiti di portarsi avanti. Un potente 
tiro di Bacaro però ha mandato le 
squadre negli spogliatoi sull’1-1. 
Nella ripresa il Ciampino cambia 
marcia, la Mirafin regge finché può 
e gli uomini di Pozzi allungano 
sul 3-1, grazie a un’autorete e a 
un tiro libero di Bacaro. Il portiere 
di movimento avversario e una 
maggiore pressione riaprono il 
match con la marcatura di Moreira. 
Si soffre fino alla fine, anzi, fino a 
tre secondi dal suono della sirena, 
quando Bacaro dice ancora la sua, 
ancora dal dischetto del tiro libero.
Bacaro – “Direi che per essere 
un gruppo nuovo con un mese 
di preparazione sulle gambe, va 
tutto alla grande – dichiara Vinicius 
Bacaro -. Stiamo lavorando tanto e 
bene, ma sappiamo che la strada è 
lunga ancora”. Il progetto prosegue 
e in questa stagione si parte 
senza particolari obiettivi, solo 

l’intenzione di raccogliere quanto 
più possibile in ogni competizione 
a disposizione. Raggiungere i 
playoff sarebbe sicuramente 
importante, dopo tre anni nella 
Serie A2: “Gli obiettivi della società 
sono di fare una bella stagione e 
di andare il più lontano possibile 
nelle tre competizioni. Credo che 
il campionato sarà molto livellato, 
non vedo un’avversaria più forte 

delle altre: sono tutte brave”. 
Al Ciampino Bacaro avrà come 
allenatore Armando Pozzi con cui 
condivide piacevoli ricordi legati 
ai suoi trascorsi nel calcio a 5: 
“Conosco Armando dal 2011 – 
conclude Bacaro -. Se non sbaglio 
quando vincemmo la Coppa Italia a 
Padova. È un grande allenatore, ma 
prima di tutto è un amico, quindi mi 
trovo benissimo con lui”.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI VINCE LA PRIMA GARA DI COPPA E ORA PENSA AL DEBUTTO CONTRO IL PRATO IN CAMPIONATO. CON LA MIRAFIN UNA 
TRIPLETTA DI BACARO: “DIREI CHE PER ESSERE UN GRUPPO NUOVO CON UN MESE DI PREPARAZIONE SULLE GAMBE, VA TUTTO ALLA GRANDE”

PLAYER VIDEO
 CIAMPINO A.N./

MIRAFIN

Vinicius Bacaro è alla sua prima stagione con il Ciampino Anni Nuovi
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Soluzioni & Tecnologie S.r.l.

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

LA DOPPIA
Dopo il passaggio del turno in 
Coppa di Divisione ai danni dello 
Juvenia, la formazione di mister 
Caropreso si prepara alla prima 
gara di campionato. Al PalaToLive, 
come in Coppa Italia, la compagine 
di Roma Nord affronterà la Virtus 
Aniene 3Z; sarà la seconda volta a 
distanza di tre giorni. Un doppio 
confronto che potrà già dare 
indicazioni sugli equilibri del 
campionato.
Start and go - “Per noi ha un valore 
importante - afferma Alessandro 
Pozzo, parlando della prima 
gara della regular season -. È un 
buon avvio di stagione, siamo 
partiti bene ma per nessuno è 
semplice iniziare. Per noi sarà un 
anno importante, di riconferme. 
Abbiamo una squadra giovane, 
che però si conosce da un anno. 
Sarà importante impattare la 
stagione nel modo giusto, per poi 
proseguire al meglio”.
Campionato e non solo - 
Confronto a sorpresa in Coppa 
Italia, nel secondo confronto con 
l’Aniene ci sarà più agonismo. 
“Penso che l’intensità sarà la 
medesima; nessuna delle due 
formazioni nasconderà le proprie 
armi in virtù del campionato 
- prosegue -, per entrambe le 
squadre la Coppa Italia ha un 
significato importante, l’Olimpus 

vuole andare lontano”. In 
campionato l’Olimpus Roma è in 
un girone per la maggior parte 
composto da squadre romane 
e laziali, un’iniezione di qualità. 
“Abbiamo un girone tosto - ammette 
Pozzo -, per noi è come se fosse un 
derby continuo. Ogni domenica 
abbiamo una partita con una 
compagine con la quale c’è una 
rivalità. Io vengo da fuori, non sono 
romano, per me è diverso, però 
negli anni ho capito che le sfide 

contro Ciampino, Aniene 3Z, Lido, 
Mirafin, Cioli... Sono tutte gare che 
qui a Roma si sentono tanto e ogni 
sabato avremo un derby. Sarà un 
campionato veramente tosto, nel 
quale tutti cercheranno di vincere 
contro tutti e daranno tutto in campo 
per riuscirci”. Poi, pensandoci su 
ancora qualche minuto, l’estremo 
difensore dell’Olimpus aggiunge: 
“Penso che un’annata del genere non 
mi sia mai capitata, dal punto di vista 
emotivo e dell’intensità”.

DUE VOLTE L’ANIENE 3Z A TRE GIORNI DI DISTANZA. IL CAMPIONATO DELL’OLIMPUS ROMA PARTE DA QUI, DA QUESTO DOPPIO CONFRONTO. 
DOPO LA COPPA ITALIA, LE DUE FORMAZIONI SI RITROVERANNO ANCHE IN CAMPIONATO. NEL GIRONE B CI SARÀ UN DERBY CONTINUO

Il portiere Alessandro Pozzo
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO
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Lo scorso anno, di questi 
tempi, il Lido si affacciava 
alla Serie A2 per la prima 
volta nella sua storia. 
Da matricola, senza 
pressioni e senza obblighi 
particolari. Adesso, a 
distanza di dodici mesi, lo 
scenario è decisamente 
cambiato. Vuoi per la storia 
di questa società, che 
non ha mai ripetuto una 
categoria per più di due 
anni, vuoi perché, dopo 
la finale playoff contro 
la Meta e la campagna 
acquisti di questa estate, 
la formazione di Matranga 

ha il dovere di puntare 
alla promozione nel 
massimo campionato 
nazionale: “Non ci 
dobbiamo nascondere - 
conferma Valerio Barigelli 
-, l’obiettivo è quello 
di vincere, anche se 
dovremo vedercela con 
roster importanti, tra cui 
sicuramente l’Ortona e 
l’Aniene”. 
La scommessa – Barra 
e compagni ripartiranno 
da tante certezze e con 
la consapevolezza dei 
propri mezzi: “Che Lido 
sarà? Un Lido con lo 

stesso atteggiamento 
visto nel finale della scorsa 
stagione, ma più tecnico e 
pronto sin dall’inizio. Per 
vincere, sarà importante 
partire bene dal principio”. 
Jorginho, Schacker, Papu, 
ma l’estremo difensore 
preferisce scommettere 
su un altro dei nuovi 
arrivati: “I tre nomi 
citati li conoscono tutti, 
e non rappresentano 
una sorpresa: sono 
indubbiamente giocatori 
di categoria superiore 
- analizza Barigelli -. Se 
proprio devo fare un 

nome e indicare qualcuno 
in grado di sorprendere, 
non posso che dire 
Jiei Yamada, il nostro 
nipponico di 23 anni, un 
concentrato di velocità, 
intelligenza e tecnica”. 
Mirafin – È un Lido carico 
quello che si avvicina 
all’esordio di sabato, ma 
Barigelli sa bene che sul 
campo della Mirafin sarà 
tutt’altro che semplice 
conquistare i tre punti: 
“Affronteremo una squadra 
sorniona, esperta, che lo 
scorso anno ci ha giocato 
un brutto scherzetto 

OBIETTIVO SERIE A
 BARIGELLI LANCIA LA SFIDA: “NON CI DOBBIAMO NASCONDERE, PUNTIAMO A VINCERE. MIRAFIN? AVREI PREFERITO UN ESORDIO PIÙ 
SEMPLICE E MENO DERBY NEL GIRONE. LA TESTA CONTERÀ TANTO, PREVARRÀ CHI RIUSCIRÀ A GESTIRE MEGLIO I MOMENTI DIFFICILI”    
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in Coppa Divisione. Il 
successo in rimonta contro 
l’Aniene la dice lunga sulle 
loro potenzialità, avrei 
preferito iniziare con un 
altro avversario”. 
Gestione dei momenti – 
Sarà un girone equilibrato, 
con tanti fattori che 
potrebbero spostare gli 
equilibri e stravolgere le 
gerarchie: “Ci aspettano 
tanti, troppi derby - fa 
notare il portierone 
lidense, rimarcando la 
presenza di ben sette 
laziali all’interno del 
raggruppamento B -. 
Non sarà solo un discorso 
tecnico e tattico, ma anche 
di testa”. L’aspetto mentale 
farà la differenza: “Servirà 
equilibrio - continua 
Barigelli -. Dovremo 

essere bravi a gestire tutti 
i momenti, quelli buoni 
e quelli meno buoni. Nel 
corso dell’anno troveremo 
tante insidie sul nostro 
percorso, sarà importante 
affrontarle nel modo 
giusto”. Di certo, sarà un 
campionato molto diverso 
rispetto allo scorso anno: 
“Non ci sarà una squadra 
che dominerà come ha 
fatto il Maritime, tutti prima 
o poi perderanno punti. 
Alla fine la spunterà chi 
riuscirà a gestire meglio i 
momenti difficili”. Sabato si 
parte, con il Lido in prima 
fila, con il Lido pronto 
a completare la scalata 
iniziata sette anni fa dalla 
D. La Serie A sullo sfondo, 
e tutta Ostia che sogna a 
occhi aperti.Valerio Barigelli, portiere del Lido di Ostia
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

FARE ESPERIENZA
Sarà una stagione lunga e ricca 
di impegni quella alle porte per 
la Virtus Aniene 3Z: dalla prima 
squadra, al settore giovanile, fino 
alla scuola calcio a 5, la società 
gialloblù è attesa da un’annata 
di grande lavoro. A fare un 
punto della situazione è Luciano 
Zaccardi, vero e proprio decano 
del team virtussino.
Serie A2 – “Non dobbiamo 
dimenticare che siamo una società 
che ha bruciato tutte le tappe 
- esordisce Zaccardi - e quindi 
anche in questa stagione faremo 
esperienza per cercare di ottenere 
il meglio. La rosa è composta da 
giocatori senior, ai quali sono stati 
aggiunti giovani molto interessanti, 
reduci dalla vittoria del titolo 
Allievi. Sono tutti ragazzi del 2000 e 
del 2001 che cercheranno di dare il 
loro contributo e che cercheranno 
di sfruttare questa opportunità per 
fare esperienza e proseguire il loro 
percorso di crescita”.
Under 19 e 17 – Un discorso simile 
vale anche per le due categorie 
giovanili maggiori, allenate 
entrambe da Simone Zaccardi: “In 
queste prime settimane di lavoro 
abbiamo avuto qualche infortunio 
- prosegue il dirigente gialloblù 
- e per questo dico che in questa 
stagione ci servirà anche un pizzico 
di fortuna in più. Molti ragazzi 
dell’Under 19 lavorano al fianco 
della prima squadra e per questo 
gli Under 17 vengono aggregati 

alla categoria giovanile maggiore. 
Questo permette di lavorare con un 
gruppo quasi unico e, allo stesso 
tempo, dà la possibilità ai ragazzi 
di fare un’esperienza importante. 
Alla Virtus Aniene 3Z si lavora 
sempre con un occhio al presente, 
ma anche con uno sguardo sempre 
rivolto al futuro”.
Under 15 – A chiudere il cerchio, 
c’è l’Under 15 di mister Fazio, 
che dopo l’ottima annata passata, 

cercherà di ripetersi: “Tra i 
ragazzi si respira un bel clima e 
si lavora con serenità - conclude 
Zaccardi -. In estate la squadra 
di Davide Fazio è andata in 
ritiro a Pizzoferrato, dove ha 
trascorso una settimana di lavoro 
e aggregazione, perché il calcio 
a 5 non deve essere solo tattica e 
risultato, ma anche e soprattutto 
motivo di crescita personale e di 
divertimento”.

DALLA PRIMA SQUADRA ALL’UNDER 15, LUCIANO ZACCARDI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SUL COMPITO CHE ATTENDE LE FORMAZIONI 
GIALLOBLÙ IN QUESTA NUOVA STAGIONE: “MOLTI GIOVANI LAVORANO IN PRIMA SQUADRA, L’OBIETTIVO È CONTINUARE A CRESCERE”

L’Under 15 in ritiro a Pizzoferrato
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

IL SEGNALE
Batte forte il cuore 
dell’Under 17. Al 
PalaKilgour la formazione 
di Jacopo Proietti ha 
percorso il binario 
giusto. Dopo lo stop 
iniziale, ora è pronta a 
dare un segnale forte al 
campionato. Il tecnico 
del club castellano 
è soddisfatto del 3-2 
ottenuto con l’Aniene 3Z.
Strategia - Il primo 
passo falso è servito a 
capire alcuni errori e a 
dare gli stimoli giusti per 
invertire la rotta: “Dopo 
aver toppato la prima di 
campionato sul campo 
difficile del Marconi, avevo 
chiesto ai ragazzi di dare 
un segnale di reazione 
importante, sia durante la 
settimana che in partita 
già nel weekend, contro 
un’ottima squadra come 
il 3Z”. Input recepito dai 
ragazzi che hanno risposto 
presente sul campo: 
“Non posso che essere 
soddisfatto del risultato - 
prosegue mister Proietti 
- la squadra ha dato tutto 
e portato a casa i tre punti, 
una vittoria che era troppo 
importante per noi”. Il 
tutto in un torneo che è 
cambiato molto. “Secondo 
me il campionato 
degli Under 17 Èlite di 

quest’anno è veramente 
difficile. Ci sono molte 
squadre valide contro 
le quali sarà difficile 
giocare, soprattutto 
fuori casa”, ammette il 
tecnico. La ricetta per il 
prosieguo della stagione 
non può che essere una: 
“Dobbiamo pensare 
partita dopo partita e 
non fare già da adesso 
ragionamenti a lungo 

termine. Dobbiamo e 
possiamo migliorare 
ancora tanto, siamo 
ancora all’inizio della 
stagione e ci aspettano 
ancora tantissime 
battaglie. Ci faremo 
trovare pronti”.
Legame - Ad unire 
Jacopo alla Cioli Ariccia 
Valmontone è un 
legame molto forte. Lo 
si capisce dalle parole 

del mister, che si illumina 
quando parla del club: 
“Oltre che rinnovare i 
miei ringraziamenti alla 
società che ha sempre 
grande fiducia nei 
miei confronti, voglio 
sottolineare quanto 
mi abbia fatto piacere 
vedere anche i ragazzi 
non convocati sugli 
spalti a fare il tifo per 
la squadra. Per me è 
molto importante che 
accantonino il proprio 
orgoglio, mettendosi a 
disposizione del roster. 
Non è da tutti. Quindi 
faccio i complimenti 
anche a loro, che 
dimostrano di essere 
ragazzi intelligenti e 
maturi”.
Serie A2 - E chissà che 
alcuni di loro, presto, 
non riescano a coronare 
il sogno di giocare 
in prima squadra, ai 
massimi livelli. Il settore 
giovanile della Cioli 
Ariccia Valmontone 
lavora per questo, per 
valorizzare al meglio le 
qualità di tutti. I giovani, 
intanto, tiferanno per la 
prima squadra già sabato, 
quando la Cioli farà 
visita all’Atlante Grosseto 
nella prima giornata del 
campionato di A2.

LA ROTTA È STATA INVERTITA, ORA NON RESTA ALTRO CHE PROSEGUIRE SU QUESTA STRADA. LA FORMAZIONE U17 DI JACOPO PROIETTI 
HA TROVATO IL GIUSTO RITMO E, ADESSO, CON LA QUADRATURA DEL CERCHIO, POTRÀ DIRE LA SUA IN CAMPIONATO

Jacopo Proietti
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

RINASCITA
Inizia ufficialmente la nuova 
stagione della A.S. Roma Calcio a 
5. Sabato 6 ottobre andrà in scena 
il primo atto di un campionato 
di A2 lungo e avvincente. 
Durante la giornata del primo 
ottobre, è andata in scena, in 
diretta streaming su Calcio a 5 
Live, la conferenza stampa di 
presentazione ufficiale della società 
giallorossa. 
La conferenza – Si è iniziato alle 
19.20 con la presentazione da 
parte di Roberto Molinaro: al tavolo 
principale siedono il presidente 
Massimiliano Brugnoletti, i 
consiglieri Lorenzo Galgani e 
Lanfranco Patrucco, con la presenza 
speciale di Carlo Zampa, storico 
telecronista e commentatore delle 
gare della A.S. Roma. Dopo una 
breve spiegazione sulla storia 
della società giallorossa, ha 
preso la parola Lorenzo Galgani, 
consigliere di amministrazione 
e braccio destro del presidente 
onorario Marco Ciardi: “Nel 
1983 Dino Viola volle che fosse 
costituita la Roma Calcio a 5, che 
a quei tempi giocava proprio nel 
centro sportivo di Trigoria. Con 
la scomparsa del presidente, si 
persero i rapporti tra la Roma 
calcio e il calcio a 5 e il presidente 
divenne Marco Ciardi. Da allora 
il cammino della Roma Calcio a 5 

è stato un po’ tortuoso, ma oggi 
possiamo considerare questo 
come l’anno della nostra rinascita, 
unendo le nostre forze con quelle 
di persone competenti e motivate, 
con l’ingresso di Massimiliano 
Brugnoletti come presidente della 
società”. Lanfranco Patrucco calca, 
invece, un aspetto fondamentale, 
quello degli sponsor: “Quando 
nacque la società, la Roma Calcio 
a 5 aveva come sponsor ufficiale 
lo stesso della Roma calcio, la 
Barilla. Il livello di entusiasmo, 
emozioni e voglia di far parte di 
tutto questo non ci manca, ma tutto 
ciò va supportato da un impegno 
economico non indifferente. Spero 
vivamente che anche sotto questo 
punto di vista la società riesca ad 
avere un riscontro positivo”.
Brugnoletti – Il presidente della 
A.S. Roma Calcio a 5, l’avvocato 
Massimiliano Brugnoletti, ringrazia 
tutti e racconta il progetto 
giallorosso: “Sicuramente questo 
è l’anno della rinascita, tutto 
parte dalla fusione di tre società. 
Innanzitutto la Roma, un marchio 
storico che ha alle spalle due 
scudetti di estrema importanza. 
Poi la B&A Sport, che in questi 
anni ha focalizzato la sua attività 
sul settore giovanile, creando un 
settore di Italiani e stranieri che ci 
ha portato a vincere lo scudetto 

Under 21 e a raccogliere tante 
soddisfazioni. Infine si arriva al 
terzo polo, la Virtus Romanina, che 
ha sempre vantato uno dei migliori 
settori giovanili sul territorio laziale. 
Sappiamo quanta responsabilità 
abbiamo portando questo 
storico marchio sulla maglia, 
noi cercheremo in tutti i modi di 
onorarlo al meglio. Vogliamo, in 
punta di piedi, entrare nel mondo 
Roma e calcare i palcoscenici dei 
campi di futsal con questa squadra 
giovane, che ci porterà sicuramente 
grandi soddisfazioni”. 
Zampa – Commentatore storico 
delle gare della A.S. Roma, Carlo 
Zampa interviene per augurare 
le migliori fortune ai giallorossi: 
“Ringrazio per l’invito a essere il 
testimonial di questa rinascita. 
Sono certo che il marchio Roma 
non porti solo una grande 
responsabilità, ma soprattutto 
una grande motivazione, per un 
simbolo che rappresenta Roma. 
Sono convinto che la Roma Calcio 
a 5 tornerà ad essere grande così 
come lo è stata anni fa”.
Di Vittorio – Interviene alla 
conferenza il mister della 
formazione di A2 e Under 19, 
Emanuele Di Vittorio, che racconta 
la sua squadra: “Siamo una 
formazione molto giovane, con 
un’età media di diciannove anni, 

NELLA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DELLA A.S. ROMA CALCIO A 5, IL PRESIDENTE BRUGNOLETTI RIMARCA L’IMPORTANZA DELLO 
STORICO MARCHIO GIALLOROSSO: “SIAMO CONSAPEVOLI DELLA RESPONSABILITÀ, CERCHEREMO DI ONORARLO AL MEGLIO”

PLAYER VIDEO
PRESENTAZIONE

A.S. ROMA
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una rosa che, passo dopo passo, 
ci regalerà grande soddisfazione. 
Ci sarà tanto da sudare in un 
girone molto difficile, con squadre 
attrezzate, ma i nostri ragazzi 
hanno delle caratteristiche 
importanti, oltre che grande voglia 
di lavorare. Indossiamo una maglia 
importante e sono certo che il 
senso di appartenenza possa fare 

la differenza”. 
Under 17 – Mister Sebastianelli 
racconta la sua squadra Under 
17: “Abbiamo ottenuto due ottimi 
risultati nelle prime due giornate 
di campionato, sono ragazzi 
giovani che hanno bisogno di 
crescere e di essere preparati per 
esordire nelle categorie maggiori. 
Testa bassa e lavorare: possiamo 

arrivare in alto, ma con tanta 
umiltà”.
Under 15 – Flavio Capillo, 
allenatore della formazione 
Under 15, parla dei suoi: “Sono 
ragazzi che arrivano dalla scuola 
calcio e che devono cominciare 
a essere giocatori. Abbiamo 
appena iniziato, ma la squadra sta 
lavorando nella giusta direzione”.

La Roma nel giorno della presentazione



0 4 / 1 0 / 2 0 1 8 30

TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAROLA DI BOMBER
L’anno scorso con la 
macchina da gol Carrè 
mise a segno 33 gol, 
29 nella regular season 
e 4 negli impegni dei 
playoff. Andando tanto 
vicino al salto di qualità 
che conduce nel gotha 
del futsal italiano. 
Zanella ci riprova 
in questa stagione 
sportiva con la casacca 
gialloverde del sodalizio 
di Alessio Tombesi, 
cercando di mantenere 
accanto al suo nome 
l’appellativo di ‘bomber’ 
tanto calzante negli 
ultimi tempi. Si parte 
dall’impegno casalingo 
contro il Pistoia, con 
la squadra ospitante 
chiamata subito a 
schiacciare forte il piede 
sull’acceleratore dopo 
l’importante vittoria 
contro l’Aniene 3Z in 
Coppa Italia.
Coppa Italia – Che la 
Tombesi sia una delle 
pretendenti alla vittoria 
finale, sulla carta, non è 
un mistero. Vincere sul 
campo però non è mai 
così scontato. “Quella 
con la Virtus Aniene 3Z 

è stata una partita tirata, 
tosta, risolta solo nel 
finale da un gran gol di 
Renan Pizzo. Era molto 
difficile ottenere un buon 
risultato, lo sapevamo. 
Importante che ci siamo 
riusciti”, il commento sul 
match di Coppa Italia di 
Luiz Ricardo Andrade 
Zanella, campione 

d’Italia con l’Asti nel 
2016 che in Serie A ha 
vestito anche la maglia 
dell’AcquaeSapone. 
Per il laterale brasiliano 
classe ’89 è un ritorno 
in terra abruzzese. 
“Mi sono abituato a 
mettere in cascina 
tanti gol ultimamente, 
sicuramente è mia 

intenzione continuare su 
questa strada: non voglio 
farli mancare proprio ora, 
vorrei fare 30 gol anche in 
questa stagione”.
Pistoia – La prima uscita 
stagionale in Serie A2 
è un match da giocare 
tra le mura amiche. Due 
matricole della categoria 
cercano di partire nel 
migliore dei modi. “Non 
ci possiamo nascondere 
assolutamente, 
scaramanzia a parte: 
abbiamo un grande 
tecnico, giocatori forti, 
una rosa completa, una 
società robusta alle 
spalle. Sicuramente 
l’obiettivo è la Serie 
A”, la determinazione 
del laterale mancino 
verdeoro. Pronto, come 
tutto il club gialloverde, 
al debutto col Pistoia. 
“Bisogna stare attenti, 
hanno strappato un pari 
col Prato in Coppa Italia e 
quindi meritano rispetto. 
È la prima, le gambe 
saranno più pesanti del 
solito e ci sarà un clima di 
grandi attese: attenzione, 
sarà tosta”. Parola di 
bomber.

UN PESO SPECIFICO IMPORTANTE OVUNQUE SIA ANDATO, CON IN DOTE SEMPRE MOLTE MARCATURE. ZANELLA, LATERALE MANCINO 
ABITUATO A LASCIARE IL SEGNO IN OGNI MATCH, NON NASCONDE LE AMBIZIONI DEL CLUB E CHIEDE CONCENTRAZIONE AI SUOI

Luiz Ricardo Andrade Zanella è alla sua prima stagione alla Tombesi
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

FACCE DA MEME
Lo hanno soprannominato 
amichevolmente Carucha, sin 
dai tempi dell’Argentina, perché 
lì qualunque giocatore viene 
etichettato con un nomignolo, 
come mette piede in campo. 
“Mi chiamano così perché, 
quando gioco, faccio sempre 
tante faccine strane”. Un po’ 
come quelle da meme diventate 
ormai socialmente (e non) virali. 
Occhio però a scherzarci troppo 
su, perché Renzo Grasso ha un 
talento talmente cristallino che 
in estate è stato sul punto di 
salutare Marigliano, a causa delle 
tante sirene provenienti dalla Serie 
A. “Sì, è vero, mi hanno cercato 
insistentemente in tanti (perfino 
l’A&S, ndr) e un pensiero lo stavo 
facendo sul serio”. Poi, qualcosa è 
cambiato. Tutta “colpa” del direttore 
sportivo Egisto. “Ho parlato 
con Angelo - rivela il centrale 
sudamericano, classe 1994 -. Mi è 
piaciuto tanto il progetto ambizioso 
del Marigliano, ma sono rimasto 
anche per l’arrivo di Javi Rodriguez. 
L’ho conosciuto tempo fa in un 
torneo in India: come giocatore non 
devo certo ricordarlo io chi è, un 
leader nato”. 
In crescita - Sconfitta all’esordio 
in Coppa Divisione contro il Futsal 
Fuorigrotta, buon pari 
contro la Salinis. La crescita 

del Marigliano non passa solo 
attraverso i risultati: “Abbiamo 
iniziato tardi, ma ora abbiamo 
imboccato la strada finale della 
preparazione. Sì, siamo in crescita 
- conferma l’ex Sammichele -. Lo 
avevamo dimostrato a tratti anche 
con il Futsal Fuorigrotta, ma lì 
purtroppo avevamo le gambe 
troppo pesanti”. Il 3-3 in rimonta 
contro la Salinis lascia altri spunti 
positivi nella settimana che porta 
all’inizio del campionato. “Un buon 
pareggio, su un campo difficile 
- continua il mendocino -. Non 
abbiamo mai mollato e ripreso la 
partita contro un’ottima squadra. 
Questo risultato, poi, ci lascia aperte 

le porte per il passaggio del turno: 
ce la giocheremo con il Sandro 
Abate”. 
Al ballo delle debuttanti - Prima, 
però, il campionato. Carucha si 
infila le scarpette per danzare al 
ballo delle debuttanti. “Non sarà 
per niente facile contro la Tenax 
Castelfidardo, ma io ho belle 
aspettative, proprio perché siamo 
una squadra in crescita. La prima 
partita è sempre la più difficile: non 
importa se giocheremo bene o 
male, è fondamentale iniziare con 
un successo, perché vincere aiuta, 
soprattutto per il morale”. Dopo un 
ko e un pari, d’altronde, manca solo 
il successo.

CARUCHA GRASSO NON ASCOLTA ANCORA LE SIRENE DELLA SERIE A: “SONO RIMASTO QUI PERCHÈ C’È UN AMBIZIOSO PROGETTO, 
CONVINTO DA EGISTO E JAVI RODRIGUEZ. SIAMO IN CRESCITA E HO BELLE ASPETTATIVE PER LA SFIDA DI CAMPIONATO CONTRO LA TENAX”

L’argentino Renzo Grasso
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL CAMPIONATO 
DEI CAMPIONI
PARTERRE DE ROI NELLA REGULAR SEASON 
CADETTA, AL VIA SABATO. ITALPOL, ACTIVE 
NETWORK E POMEZIA PUNTANO AL GRANDE SALTO. 
FUORIGROTTA E REGALBUTO: AVVERSARIE DIVERSE, 
STESSE AMBIZIONI

Le prime due giornate dei 32 triangolari di 
Coppa Italia l’hanno fatto capire a chiare 
lettere, il turno inaugurale degli otto gironi 
di campionato non potrà che confermarlo. 
La Serie B 2018-2019 è un immenso 
concentrato di qualità allo stato puro, la 
continuità dello spettacolo è il leit-motiv 
che, presupposti alla mano, promette di 
accompagnare la cadetteria in una stagione 
lunghissima.
Parata di stelle - Il raggruppamento a tinte 
laziali, da sempre tra i più attenzionati della 
categoria, conserva la lettera E e accoglie 
sia una formazione umbra, il Foligno, che 

due sarde, Futsal Futbol Cagliari e San Paolo 
Cagliari. Nella corsa alla promozione diretta 
in A2, inevitabile puntare i fari sull’Italpol: 
il team dell’istituto di vigilanza, alla prima 
apparizione nel nazionale, ha le carte in regola 
per fare subito la voce grossa. Fred, Osni Garcia 
e l’esperto Paulinho sono le nuove frecce 
nell’arco di Ranieri, l’esordio, tosto, è sul campo 
di un Savio che ha fatto davvero bene nel pre-
season. Un sicuro competitor è l’Active Network 
di Ceppi: Mejuto, Davì e Trovato hanno 
rinforzato un roster già di altissimo livello, 
occhio alla prima sul campo della United 
Aprilia, in grado di dar fastidio a tutte le grandi. 
Tra queste c’è anche la Fortitudo Pomezia: il 
colpaccio Maina può spostare gli equilibri, 
Lorenzoni e Paschoal regaleranno altri gol a 
Esposito, forse già dalla prima con il Futsal 
Futbol Cagliari. Lo Sporting Juvenia di Bagalà, 
re dell’ultima C1, e il nuovo Atletico New Team 
di Beccaccioli, che ha preso Ciaralli e Cerchiari, 
si affrontano con l’obiettivo immediato di 
partire bene e l’idea a medio termine di 
inserirsi nei giochi di potere. La Forte Colleferro 

prende l’aereo e fa visita al San Paolo Cagliari, 
mentre il Club Roma Futsal comincia tra le 
mura amiche contro il Foligno. L’ambizioso 
Fuorigrotta si presenta nel competitivo 
girone F con la trasferta di Salerno: l’Alma è 
il primo test per la banda Magalhaes, tra le 
rivali più accreditate della corazzata Real 
San Giuseppe. Nel girone H, il Regalbuto, 
davanti al pubblico amico, insegue i primi 
tre punti col neopromosso Polistena: 
Torrejon e Ceppi si sono “scambiati” le 
panchine sull’asse Viterbo-Sicilia, entrambi 
sognano una grande stagione.
Formula magica - 12 squadre e 
articolazione identica per ciascun 
raggruppamento. Le otto regine saliranno 
direttamente nella serie superiore, seconda, 
terza, quarta e quinta si qualificheranno 
per i playoff promozione. Scenario simile 
nella bagarre salvezza: per le ultime sarà 
retrocessione nel regionale, le penultime 
passeranno per il purgatorio dei playout. 
Nessuno farà sconti, è così che accade nel 
campionato dei campioni.
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IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 19/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 23/02/2019

08/12/2018 - 8a GIORNATA - 23/03/2019

05/01/2019 - 11a GIORNATA - 27/04/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 02/03/2019

15/12/2018 - 9a GIORNATA - 06/04/2019

Active Network-San Paolo Cagliari
Atletico New Team-Fortitudo Pomezia

Foligno-Sporting Juvenia
Forte Colleferro-Savio

Futsal Futbol Cagliari-United Aprilia
Italpol-Club Roma Futsal

Active Network-Fortitudo Pomezia
Savio-Atletico New Team

Club Roma Futsal-Futsal Futbol Cagliari
Forte Colleferro-Italpol

San Paolo Cagliari-Foligno
Sporting Juvenia-United Aprilia

Atletico New Team-Active Network
Club Roma Futsal-Savio

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro
Futsal Futbol Cagliari-Foligno

Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari
United Aprilia-Italpol

Active Network-Savio
Atletico New Team-Futsal Futbol Cagliari

Foligno-United Aprilia
Forte Colleferro-Sporting Juvenia

Italpol-Fortitudo Pomezia
San Paolo Cagliari-Club Roma Futsal

Active Network-Forte Colleferro
Savio-Foligno

Club Roma Futsal-Atletico New Team
Fortitudo Pomezia-United Aprilia

San Paolo Cagliari-Italpol
Sporting Juvenia-Futsal Futbol Cagliari

Atletico New Team-Italpol
Foligno-Active Network
Fortitudo Pomezia-Savio

Futsal Futbol Cagliari-Forte Colleferro
Sporting Juvenia-Club Roma Futsal

United Aprilia-San Paolo Cagliari

Active Network-Club Roma Futsal
Savio-Sporting Juvenia

Foligno-Atletico New Team
Forte Colleferro-United Aprilia
Italpol-Futsal Futbol Cagliari

San Paolo Cagliari-Fortitudo Pomezia

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 12/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 10a GIORNATA - 19/04/2019

Savio-Italpol
Club Roma Futsal-Foligno

Fortitudo Pomezia-Futsal Futbol Cagliari
San Paolo Cagliari-Forte Colleferro

Sporting Juvenia-Atletico New Team
United Aprilia-Active Network

Atletico New Team-San Paolo Cagliari
Foligno-Forte Colleferro

Fortitudo Pomezia-Sporting Juvenia
Futsal Futbol Cagliari-Savio

Italpol-Active Network
United Aprilia-Club Roma Futsal

Active Network-Sporting Juvenia
Savio-United Aprilia

Club Roma Futsal-Fortitudo Pomezia
Forte Colleferro-Atletico New Team

Italpol-Foligno
San Paolo Cagliari-Futsal Futbol Cagliari

Savio-San Paolo Cagliari
Club Roma Futsal-Forte Colleferro

Fortitudo Pomezia-Foligno
Futsal Futbol Cagliari-Active Network

Sporting Juvenia-Italpol
United Aprilia-Atletico New Team

GIRONE

E
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IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 19/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 23/02/2019

08/12/2018 - 8a GIORNATA - 23/03/2019

05/01/2019 - 11a GIORNATA - 27/04/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 02/03/2019

15/12/2018 - 9a GIORNATA - 06/04/2019

Futsal Capurso-Caserta Futsal
Futsal Fuorigrotta-Giovinazzo
Junior Domitia-Manfredonia

Lausdomini-Futsal Canosa
Real San Giuseppe-Sefa Molfetta
Volare Polignano-Alma Salerno

Caserta Futsal-Futsal Fuorigrotta
Futsal Canosa-Volare Polignano
Futsal Capurso-Junior Domitia

Giovinazzo-Alma Salerno
Lausdomini-Real San Giuseppe

Manfredonia-Sefa Molfetta

Alma Salerno-Caserta Futsal
Sefa Molfetta-Futsal Capurso

Futsal Fuorigrotta-Junior Domitia
Giovinazzo-Futsal Canosa

Real San Giuseppe-Manfredonia
Volare Polignano-Lausdomini

Caserta Futsal-Futsal Canosa
Futsal Capurso-Manfredonia

Futsal Fuorigrotta-Sefa Molfetta
Junior Domitia-Alma Salerno

Lausdomini-Giovinazzo
Real San Giuseppe-Volare Polignano

Alma Salerno-Sefa Molfetta
Caserta Futsal-Lausdomini

Futsal Canosa-Junior Domitia
Futsal Capurso-Real San Giuseppe

Giovinazzo-Volare Polignano
Manfredonia-Futsal Fuorigrotta

Alma Salerno-Manfredonia
Sefa Molfetta-Futsal Canosa

Futsal Fuorigrotta-Futsal Capurso
Junior Domitia-Lausdomini

Real San Giuseppe-Giovinazzo
Volare Polignano-Caserta Futsal

Caserta Futsal-Giovinazzo
Futsal Canosa-Manfredonia

Futsal Capurso-Alma Salerno
Futsal Fuorigrotta-Real San Giuseppe

Junior Domitia-Volare Polignano
Lausdomini-Sefa Molfetta

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 12/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 10a GIORNATA - 19/04/2019

Alma Salerno-Futsal Fuorigrotta
Sefa Molfetta-Volare Polignano

Caserta Futsal-Real San Giuseppe
Futsal Canosa-Futsal Capurso

Giovinazzo-Junior Domitia
Manfredonia-Lausdomini

Sefa Molfetta-Giovinazzo
Futsal Fuorigrotta-Futsal Canosa

Junior Domitia-Caserta Futsal
Lausdomini-Futsal Capurso

Real San Giuseppe-Alma Salerno
Volare Polignano-Manfredonia

Caserta Futsal-Sefa Molfetta
Futsal Canosa-Alma Salerno

Futsal Capurso-Volare Polignano
Junior Domitia-Real San Giuseppe

Lausdomini-Futsal Fuorigrotta
Manfredonia-Giovinazzo

Alma Salerno-Lausdomini
Sefa Molfetta-Junior Domitia

Futsal Canosa-Real San Giuseppe
Giovinazzo-Futsal Capurso

Manfredonia-Caserta Futsal
Volare Polignano-Futsal Fuorigrotta

GIRONE

F
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13/10/2018 - 2a GIORNATA - 19/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 23/02/2019

08/12/2018 - 8a GIORNATA - 23/03/2019

05/01/2019 - 11a GIORNATA - 27/04/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 09/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 02/03/2019

15/12/2018 - 9a GIORNATA - 06/04/2019

Agriplus Mascalucia-Real Parco
Akragas-Cataforio

Arcobaleno Ispica-Regalbuto
Assoporto Melilli-Polisportiva Futura

Futsal Polistena-Catania
Mabbonath-Mascalucia

Akragas-Real Parco
Cataforio-Futsal Polistena

Catania-Polisportiva Futura
Regalbuto-Assoporto Melilli

Mabbonath-Arcobaleno Ispica
Mascalucia-Agriplus Mascalucia

Agriplus Mascalucia-Akragas
Assoporto Melilli-Futsal Polistena

Catania-Cataforio
Regalbuto-Mascalucia

Polisportiva Futura-Arcobaleno Ispica
Real Parco-Mabbonath

Agriplus Mascalucia-Assoporto Melilli
Akragas-Mascalucia

Arcobaleno Ispica-Real Parco
Cataforio-Regalbuto

Futsal Polistena-Polisportiva Futura
Mabbonath-Catania

Akragas-Mabbonath
Cataforio-Arcobaleno Ispica

Catania-Assoporto Melilli
Regalbuto-Agriplus Mascalucia

Mascalucia-Futsal Polistena
Real Parco-Polisportiva Futura

Agriplus Mascalucia-Arcobaleno Ispica
Assoporto Melilli-Mabbonath

Catania-Regalbuto
Futsal Polistena-Akragas

Polisportiva Futura-Cataforio
Real Parco-Mascalucia

Akragas-Regalbuto
Arcobaleno Ispica-Assoporto Melilli

Cataforio-Real Parco
Futsal Polistena-Agriplus Mascalucia

Mabbonath-Polisportiva Futura
Mascalucia-Catania

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 12/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 7a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 10a GIORNATA - 19/04/2019

Cataforio-Mabbonath
Catania-Agriplus Mascalucia
Regalbuto-Futsal Polistena

Mascalucia-Arcobaleno Ispica
Polisportiva Futura-Akragas
Real Parco-Assoporto Melilli

Agriplus Mascalucia-Cataforio
Arcobaleno Ispica-Akragas

Assoporto Melilli-Mascalucia
Futsal Polistena-Mabbonath

Polisportiva Futura-Regalbuto
Real Parco-Catania

Akragas-Catania
Arcobaleno Ispica-Futsal Polistena

Cataforio-Assoporto Melilli
Regalbuto-Real Parco

Mabbonath-Agriplus Mascalucia
Mascalucia-Polisportiva Futura

Assoporto Melilli-Akragas
Catania-Arcobaleno Ispica

Regalbuto-Mabbonath
Mascalucia-Cataforio

Polisportiva Futura-Agriplus Mascalucia
Real Parco-Futsal Polistena

M A G A Z I N E  •  W E B S I T E  •  L I V E  S T R E A M I N G

CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

IL NETWORK SUL FUTSAL NUMERO UNO IN ITALIA

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S T A G I O N E  2 0 1 8 - 1 9

GIRONE

H
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

UNA GIORNATA STORICA
È uno dei decani della 
rappresentativa dell’istituto di 
vigilanza, uno dei senatori, uno 
di quelli con più storia all’interno 
del club. Arrivato tre anni fa e 
voluto fortemente dall’allora 
direttore sportivo Fabrizio Chiauzzi, 
pronto a cominciare il suo quarto 
campionato con l’Italpol. Preso 
dalla società della famiglia Gravina 
nell’anno della promozione in C2, 
Fabio Ferrari ha blindato, assieme 
ai suoi compagni di reparto, la 
porta del suo team e lo ha condotto 
anno dopo anno sempre più in alto. 
Fino ad arrivare alla prima, storica 
apparizione in un campionato 
nazionale. Contro il Savio dell’ex 
Alessio Medici, squadra ostica e 
molto difficile da fronteggiare.
Esordio – Si entra in aula, 
sensazione di spaesamento. Come 
se quel posto non facesse per te, 
ma in fondo è l’unico luogo in cui si 
vuole stare. È come il primo giorno 
tra i banchi di scuola l’esordio nel 
campionato nazionale per l’Italpol. 
“Finalmente si parte. Sabato sarà 
una giornata storica per la società 
che in soli 5 anni ha raggiunto 
questo grande obiettivo ed è 
riuscita ad entrare con merito nel 
nazionale. Diciamo che vedendo 
i giocatori che fanno parte della 
rosa è difficile pensare che i più 
forti possano provare particolari 
emozioni. L’emozione grande sarà 
per noi, che siamo dei veterani e 
che siamo partiti chi dalla Serie D 

COME IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA. L’ESORDIO ASSOLUTO DELLA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA NEL NAZIONALE PROCURA 
LA STESSA FEBBRILE EMOZIONE. FABIO FERRARI, PORTIERE VETERANO DEL CLUB, NON VEDE L’ORA DI COMINCIARE

Fabio Ferrari è pronto all’esordio in Serie B
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e chi dalla C2 con questa maglia”, 
la gioia del portiere del roster di 
Fabrizio Ranieri, Fabio Ferrari, alla 
vigilia dell’inizio dell’esordio sul 
palcoscenico nazionale. “Il gruppo 
dei portieri è lo zoccolo duro della 
squadra. Beltrano è qui dalla serie D, 
mentre io e Buccolini siamo arrivati 
in C2: è una grande emozione 
per noi, ancor più grande per me 
che a 33 anni esordisco in questa 
categoria. Starà a noi dimostrare che 
la società ha fatto bene a puntare su 
di noi, e cercare di sfruttare al meglio 
tutti gli insegnamenti che mister 
Strabioli cerca di impartirci durante 
la settimana”.
Ostacolo – Non si sono affrontate 
nella scorsa stagione sportiva 
in campionato, ma provengono 
entrambe dal campionato regionale. 
Il primo impatto dell’Italpol con la 
nuova categoria è contro una sua 
omologa, contro la matricola Savio. 
“La squadra arriva alla partita di 
sabato in buona forma, durante 
la settimana ci alleniamo bene e 
il ritmo è sempre alto. Soprattutto 
grazie a giocatori come Paulinho 
e Ippoliti, che stanno cercando di 
trasmettere a tutti la mentalità che ha 
permesso loro di arrivare ad essere 
protagonisti nella massima serie: 
lavorando insieme a questi grandi 
giocatori si riesce a crescere sia 
mentalmente che tecnicamente”, la 
convinzione dell’estremo difensore, 
che entra più nel dettaglio per 
quanto riguarda la sfida contro il 
suo ex mister, quell’Alessio Medici 

che tra maggio 2016 e gennaio 
2017 ha allenato la rappresentativa 
dell’istituto di vigilanza. “I risultati 
di queste prime partite e il grande 
campionato fatto lo scorso anno ci 
fanno già capire che con il Savio sarà 
una partita da giocare senza distrarsi 
un minuto. Possiedono una rosa che 
è un mix di giovani interessanti e 
giocatori di esperienza, in più hanno 
in panchina un mister che stimo 
moltissimo e con il quale ho avuto 
la fortuna di lavorare all’Italpol. 
Medici è un allenatore preparato e 
di grande carisma, che prepara la 
sua squadra sia tatticamente che 
fisicamente, per mantenere alti i 
ritmi per tutti i 40 minuti. Dovremo 
rimanere concentrati e cercare 

di chiudere subito la partita, loro 
credo cercheranno di metterci in 
difficoltà con pressing e lottando 
su ogni pallone: starà a noi entrare 
concentrati e cattivi dal primo 
minuto e sfruttare al massimo le 
doti dei nostri giocatori di maggior 
livello. Sarà una gran bella partita 
giocata a ritmi alti”. La prima partita 
è sempre un’incognita, a tutti i 
livelli. In qualsiasi sport, di squadra 
o individuale, l’impatto col debutto 
o con gli inizi di una competizione 
può giocare brutti scherzi: può 
imballare le gambe, può provocare 
ansia, può nascondere insidie più 
pericolose delle altre. Però Ferrari 
e i suoi sono pronti, sanno già cosa 
devono fare.
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

FIDUCIA INCROLLABILE
Marco Valenti non si 
perde d’animo. Il fato 
provoca, l’Active Network 
risponde con la grinta: 
e se il giudice sportivo 
sancisce l’eliminazione 
dalla Coppa nata lo 
scorso anno, i viterbesi 
rispondono con 
determinazione e sono 
pronti all’esordio in 
cadetteria contro l’Aprilia. 
Per inseguire quel 
sogno sfumato la scorsa 
stagione.
Amarezza – Corsi e 
ricorsi, recita il detto. 
Amaro per l’Active 
Network, ormai abituato 
a leggere unicamente 
la seconda parte del 
proverbio e a essere 
condannato a vedersi 
annullare i verdetti del 
campo dalla giustizia 
sportiva. “Chiederemo 
informazioni ufficiali in 
merito direttamente 
in Federazione: se 
registrano i giocatori 
in ritardo non è un 
problema delle squadre, 
ma della Federazione. 
Andremo a fondo in 
questa questione, è 
stato grazie a noi che è 
cambiato il regolamento 

per far diventare formato 
un giocatore, dopo 
l’esclusione clamorosa 
dai playoff dello scorso 
anno”, sottolinea il 
factotum viterbese Marco 
Valenti, determinato 
a fare chiarezza sulla 
vicenda che ha ribaltato 
il 5-4 contro la Lazio nello 
0-6 che li ha estromessi 
dalla Coppa della 
Divisione (irregolarità 
nel tesseramento del 
giocatore Di Girolamo).
Fiducia – “La squadra 
si avvicina all’inizio 

del campionato molto 
rabbiosa, è un’altra 
ingiustizia quella che 
abbiamo subito e sempre 
dalla Federazione. Questa 
rabbia la metteremo in 
campo per portare subito 
a casa una vittoria”, la 
grinta di Marco alla vigilia 
dell’inizio delle ostilità 
di cadetteria. Il debutto 
nel girone E di B li vedrà 
in scena ad Aprilia, di 
fronte alla United di 
Serpietri, matricola nel 
palcoscenico nazionale. 
“L’obiettivo è raggiungere 

quei playoff che ci 
sono stati tolti la scorsa 
stagione. Squadra quasi 
completamente nuova, 
così come la guida 
tecnica di David Ceppi. 
Ma finora abbiamo 
messo in difficoltà tutti, 
sia nel precampionato 
che in Coppa Divisione: 
quest’ultima per me 
rimane una vittoria sul 
campo. I ragazzi seguono 
con attenzione il mister; 
possiamo raggiungere 
il nostro obiettivo”. E 
coronare il sogno.

DIFFICILE GUARDARE AVANTI, QUANDO IL DESTINO SEMBRA AVVERSO. MARCO VALENTI, TUTTOFARE NEL CLUB VITERBESE, GUARDA CON 
OTTIMISMO AL CAMMINO IN SERIE B. NONOSTANTE LA GIUSTIZIA SPORTIVA LI ABBIA ESTROMESSI DALLA COPPA DELLA DIVISIONE

Marco Valenti, factotum dell’Active Network
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

RISPOSTE CONFORTANTI
Dopo il k.o. contro 
l’Italpol, in casa United 
Aprilia si attendevano 
risposte importanti. 
Risposte che, 
puntualmente, sono 
arrivate contro la Forte 
Colleferro, sconfitta 5-2 
nella prima giornata di 
Coppa Italia. 
Lezione – “Negli ultimi 
dieci giorni ho visto 
progressi sia tattici 
che fisici - premette 
Massimiliano Serpietri -. 
Aver incontrato subito 
l’Italpol è stato un bene, 
perché ci ha fatto aprire 
gli occhi su tante cose. 
Erano anni che mancavo 
dal nazionale, tutto un 
altro mondo rispetto alla 
C1: gli arbitri lasciano 
correre di più e non 
fischiano certi contatti. 
Dopo la sfida contro 
l’Italpol, abbiamo capito 
cosa andava cambiato, e 
ci siamo concentrati su un 
allenamento più fisico”. 
Dettagli – I frutti si sono 
visti subiti: “Contro 
la Forte Colleferro, i 
ragazzi sono stati molto 
bravi, ci hanno messo la 
giusta intensità - spiega 

l’allenatore -. Sapevamo 
che non sarebbe stato 
semplice, perché 
le squadre di Paolo 
sono sempre molto 
organizzate, ma siamo 
stati favoriti da alcuni 
episodi. Nel nazionale 
raramente capitano 
partite facili, e i dettagli 
fanno la differenza. 
Domenica, nei momenti 
chiave, ci sono state 

situazioni che hanno 
girato a nostro favore. 
Faccio i complimenti alla 
mia squadra, siamo sulla 
strada giusta”.  
Basso profilo – Non 
bisognava deprimersi 
dopo la sconfitta contro 
l’Italpol, non bisogna 
esaltarsi adesso dopo 
il successo contro la 
Forte Colleferro: “Anche 
perché ci aspetta 

una partita tostissima 
- afferma Serpietri, 
spostando subito 
l’attenzione sull’esordio in 
campionato -. Purtroppo, 
nelle prime tre giornate 
ci aspetta un ciclo 
terribile. Active in casa, 
poi Cagliari e Pomezia 
fuori. Affronteremo 
immediatamente tre delle 
pretendenti alla vittoria 
finale”. La parola d’ordine 
in questo momento 
non può che essere 
una: umiltà. “Siamo 
una matricola, il nostro 
obiettivo è la salvezza. 
Non ci montiamo la testa: 
la nostra forza è il lavoro 
durante la settimana, 
sappiamo che ci sarà da 
sudare”. Profilo basso, 
senza proclami: “Viviamo 
alla giornata, senza 
pressioni. La società ci ha 
chiesto solo di mantenere 
la categoria”. Serpietri 
sa di poter lavorare con 
serenità: “In questi anni 
nessuno ha mai fatto 
pesare al sottoscritto o 
alla squadra la necessità 
di vincere a tutti i costi, 
e questo alla lunga ha 
sempre pagato”.  

L’APRILIA SUPERA LA FORTE E RITROVA CERTEZZE, SERPIETRI: “IL K.O. CON L’ITALPOL CI HA FATTO BENE E CI HA PERMESSO DI CAPIRE LE COSE 
CHE ANDAVANO CAMBIATE. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, MA ADESSO CI ASPETTA UN INIZIO DI CAMPIONATO DURISSIMO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

FORTE C.

Il tecnico Massimiliano Serpietri
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

CM
PLANET

LAVORI IN CORSO
No Maina, no party. 
Eccessivo? Forse un 
po’, ma le prime due 
apparizioni stagionali 
hanno detto che, ora 
come ora, la Fortitudo 
non sa vincere. “Il 
Pomezia con Maina è una 
cosa, senza è un’altra”, 
ammette anche Paolo 
Aiello, deluso dal 5-5 
maturato sul campo del 
San Paolo nella prima 
giornata di Coppa Italia. 
Partita strana – 
L’appuntamento con 
il primo successo 
stagionale è rimandato: 
“A Cagliari è andata in 
scena una partita strana 
- racconta il direttore 
sportivo -. Siamo stati 
sotto 2-0, abbiamo 
agguantato il 2-2, poi di 
nuovo a inseguire, ma 
bravi a ribaltare il risultato 
e a portarci sul 4-3. Nella 
ripresa avremmo potuto 
allungare, invece siamo 
stati fermati dai due 
legni colpiti da Raubo e 
Petrucci. È vero che non 
stiamo vivendo un grande 
periodo di forma, ma la 

fortuna di certo non ci 
assiste”. Dalla possibile 
fuga alla rimonta del San 
Paolo: “Gol sbagliato, gol 
subito. I nostri avversari 
hanno trovato due reti 
e sono tornati avanti nel 
punteggio, poi con il 
portiere di movimento 
siamo quantomeno 
riusciti a evitare la 
sconfitta”. 
Dare di più – Troppo 
poco per essere 
soddisfatti: “Siamo ancora 
un cantiere aperto - 
l’amara riflessione del 
diesse -. Ci sono tanti 
elementi nuovi che 
devono ancora assimilare 
le indicazioni del mister”. 
Questione di amalgama, 
ma non solo. Stefano 
Esposito, infatti, non ha 
ancora potuto schierare 
la squadra al completo: 
“Abbiamo costruito una 
rosa intorno a Mentasti 
e Maina, sabato erano 
entrambi assenti, il 
primo per squalifica, il 
secondo perché in via 
di guarigione. Oltre a 
loro, mancava anche 

Potrich, e Leofreddi non 
era al meglio”. Inutile, 
però, cercare alibi: “Dai 
giocatori mi aspetto di 
più - sottolinea Aiello -. 
Tutti ci affrontano con il 
coltello tra i denti, ma 
noi dobbiamo essere 
meno belli e più cattivi. 
La società ha fatto tanti 
sacrifici, adesso sta ai 
giocatori ripagare i nostri 
sforzi. Le qualità del 
nostro allenatore non 
sono in discussione, il 
valore della rosa neppure, 
quindi pretendiamo 
ben altro dalla squadra. 
Il San Paolo non ha il 
nostro tasso tecnico, 
eppure ci ha messo 
in grande difficoltà”. 
Perché in campo i nomi 
non bastano: “Quando 
l’arbitra fischia, non conta 
se Leofreddi viene dalla 
Luparense, conta la 
cattiveria. Chi ha più fame 
vince”. Le cose da salvare 
sono ben poche: “Le 
prestazioni di Lorenzoni 
e Raubo, e in parte anche 
il punteggio, visto che a 
due minuti dal termine 

stavamo perdendo. Il 
pareggio ci tiene in corsa 
per il passaggio del turno, 
infatti basterà battere 
il Cagliari, per andare 
avanti in coppa. Basterà, 
però, per modo di dire, 
visto il valore del Cagliari, 
una delle candidate a 
vincere il girone”. 
Debutto in campionato 
– Il Cagliari in Coppa 
Italia, ma soprattutto 
nello storico esordio 
nel campionato di 
Serie B: “Inizieremo il 
nostro percorso contro 
un avversario molto 
attrezzato e con alcuni 
sudamericani di grande 
talento - avvisa il dirigente 
-. I sardi lotteranno 
per la promozione, ma 
sabato noi speriamo di 
centrare la prima vittoria 
stagionale, anche perché 
faremo il nostro debutto 
in casa, davanti ai nostri 
sostenitori, sempre 
numerosi e caldi. Mi 
aspetto una gara difficile, 
ma anche una Fortitudo 
diversa rispetto alle prime 
due uscite”. 

LA FORTITUDO ANCORA NON CONVINCE, AIELLO: “SIAMO UN CANTIERE APERTO. LA SOCIETÀ HA FATTO SFORZI IMPORTANTI, ADESSO MI 
ASPETTO DI PIÙ DAI GIOCATORI. L’ASSENZA DI MAINA? NELLE PRIME DUE USCITE SI È SENTITA, CON LUI SIAMO UN’ALTRA SQUADRA”
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Griglia di partenza – Per 
la prima volta, Esposito 
dovrebbe avere tutta 
la rosa a disposizione, 
compreso l’attesissimo 
Lucas Maina: “Siamo stati 
davvero sfortunati, perché 
si è fatto male il giorno 
prima di partire. Abbiamo 
provato a forzare i tempi, 
ma non si è rivelata una 
scelta azzeccata. Adesso, 

però, dovrebbe essere 
pronto”. All’argentino il 
compito di prendersi 
la squadra sulle spalle: 
“Italpol, Active e Cagliari 
sembrano le formazioni 
più attrezzate del girone. 
Con Maina, però, metto 
anche la Fortitudo in 
prima fascia”. L’analisi 
sulle rivali diventa poi 
più dettagliata: “A detta 

di tutti, il roster più 
importante è quello 
dell’Italpol, che può 
contare su un quartetto 
fortissimo: Ippoliti, 
Paulinho, Osni Garcia e 
Fred. Poi l’Active, anche 
grazie all’arrivo di Ceppi in 
panchina; infine il Cagliari, 
per le ragioni spiegate 
in precedenza”. Queste 
le sensazioni alla vigilia, 

pronostici che dovranno 
essere confermati nei 
prossimi mesi: “Aspettiamo 
che parli il campo, perché i 
campionati non si vincono 
con le figurine - conclude 
Aiello -. Occhio anche ad 
Atletico New Team, United 
Aprilia e Forte Colleferro. 
Da queste tre, potrebbe 
uscire l’outsider del nostro 
girone”.

Il DS Pierpaolo Aiello con il colpo dei mercato Maina
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

PRONTI AL DEBUTTO
Nella giornata di sabato 29 
settembre si è svolto al PalaCercola 
di Napoli il “Memorial Fernando 
Perugino”, organizzato dal Futsal 
Fuorigrotta. Il club del presidente 
Serafino Perugino ha avuto il 
piacere di ospitare una società 
amica come la A.S.Roma Calcio a 
5, militante nel campionato di Serie 
A2, con il quale ha giocato una 
bellissima amichevole. Il risultato 
finale di 5-1 premia i padroni di 
casa che, ancora una volta, vincono 
e convincono in un brillante test.
Vincenzo Milucci – Il presidente 
Perugino premia gli ospiti per 
la partecipazione, consegnando 
targa e coppa, e Vincenzo Milucci 
come miglior giocatore della gara. 
Milucci, arrivato al Fuorigrotta 
nella sessione di mercato estiva, 
si è inserito fin da subito in modo 
ottimale negli schemi di mister 
Magalhaes e ancora una volta 
si è dimostrato uno tra i migliori 
della formazione biancazzurra, 
segnando anche uno dei cinque 
gol della giornata. Il classe 1992 
ha un curriculum alle spalle di 
tutto rispetto: da protagonista 
in Serie B quando ancora non 
aveva compiuto la maggiore 
età, alla Serie A con le maglie di 
Real Rieti e Napoli Calcio a 5 e, 
nell’ultima stagione, la Serie A2 
con Sammichele e Futsal Bisceglie. 

Insieme a Turmena, Ganho, Santos, 
i tanti giovani e l’ultimo arrivato 
Vinicius Duarte, completa una rosa 
di grande livello per la cadetteria: 
“Ho trovato al Futsal Fuorigrotta 
un bellissimo ambiente: tutti mi 
hanno accolto bene, la società e i 
compagni ti permettono sempre 
di svolgere gli allenamenti con 
grande serenità. Siamo un gruppo 
quasi totalmente nuovo e nel 
corso del pre-season abbiamo 
dovuto lavorare più del previsto 
per trovare i meccanismi giusti, 
sia a livello tecnico-tattico che di 
amalgama. Abbiamo però trovato 
subito la giusta sintonia e i risultati 
si sono visti già dalle prime uscite 
stagionali”. Riguardo la gara contro 
la Roma, Milucci afferma: “Abbiamo 
affrontato una sfida molto dura, 
contro una formazione forte. 
Abbiamo sbagliato nei minuti 
iniziali l’approccio alla gara, ma 
poi, piano piano, siamo usciti fuori 
con le nostre qualità e abbiamo 
conquistato una bella vittoria, che 
ci dà sicuramente la carica giusta e 
un pizzico di fiducia in più”.
Obiettivi – Non si è mai fatto 
mistero sulla voglia del Futsal 
Fuorigrotta di essere protagonista 
in questa stagione: “Abbiamo 
tutti lo stesso obiettivo, quello di 
salire di categoria e di arrivare 
più lontano possibile in Coppa 

Italia. Già dal primo impegno 
ufficiale contro il Futsal Marigliano, 
abbiamo capito che questa 
squadra può puntare a traguardi 
importanti e che se la giocherà 
a viso aperto contro tutte le 
compagini e in ogni competizione. 
Vogliamo essere i protagonisti e 
stiamo lavorando duramente per 
non tradire le aspettative di chi, con 
grande cura, ha costruito questa 
squadra per arrivare in A2”.
Prima giornata – Finalmente 
si comincia a fare sul serio. La 
prima giornata di campionato è 
all’orizzonte e il Futsal Fuorigrotta 
è pronto ad esordire in trasferta 
contro l’Alma Salerno, formazione 
ben conosciuta dai biancazzurri. In 
un girone, quello F, ricco di ottime 
avversarie, la squadra di mister 
Magalhaes è pronta a combattere 
duramente per raggiungere i suoi 
obiettivi: “Sappiamo di essere 
inseriti in un raggruppamento 
molto duro – commenta Milucci 
–. A nostro parere e a giudizio di 
molti, la favorita per la vittoria finale 
resta il Real San Giuseppe. Noi, 
in ogni caso, arriviamo a questo 
primo appuntamento nel modo 
migliore, forti degli ottimi risultati 
ottenuti finora, che ci hanno 
regalato grande fiducia e carica per 
cominciare a giocare e lottare per i 
tre punti”.

NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO IL TEAM DEL PATRON SERAFINO PERUGINO AFFRONTERÀ IN TRASFERTA L’ALMA SALERNO. MILUCCI 
È CERTO DELLA FORZA DELLA ROSA: “SAPPIAMO DI ESSERE IN UN GIRONE DIFFICILE, MA SIAMO FORTI E LO DIMOSTREREMO”
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Enzo Milucci premiato dal presidente Serafino Perugino
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PICCOLO PRODIGIO
C’è chi farebbe di tutto 
per non smettere mai 
di giocare e chi, invece, 
a poco più di vent’anni, 
decide che è arrivato il 
momento di appendere 
gli scarpini al chiodo. La 
scelta di Vito Gamiddo, 
per certi versi spiazza, 
ma, analizzata dalla 
giusta prospettiva, 
risulta decisamente più 
comprensibile: “Voglio 
allenare. Scendere in 
campo mi manca, ma ho 
scelto di concentrarmi 
sulla carriera da tecnico, 
e, per poterlo fare, 
dovevo necessariamente 
rinunciare a qualcosa”, 
spiega il classe ’97. 
Passione – Una rinuncia 
inevitabile, visti i tanti 
compiti di Vito Gamiddo, 
vice di Rafa Torrejon, ma 
soprattutto responsabile 
della scuola calcio a 5 
del Regalbuto: “Con 
i bambini mi diverto. 
Vedere dei piccolini, 
che all’inizio non sanno 
neppure toccare il 
pallone, riuscire con il 
tempo, grazie ai miei 
insegnamenti, a fare 
passaggi e a calciare 

è una soddisfazione 
enorme”. Una passione 
immensa e un sogno 
nel cassetto: “Allenare 
un giorno il Regalbuto. 
Intanto, ringrazio Torrejon 
per lo spazio che mi 
concede in allenamento: 
da lui sto apprendendo 
tanto. Dopo Paniccia e 
Ceppi, è il momento di 
studiare un po’ di scuola 
spagnola”.  
Juventus – Cresce 
in fretta, Vito, aiutato 
nel suo percorso da 
un’esperienza unica nel 
suo genere: “Da tre anni 

partecipo allo Juventus 
Summer Camp. Grazie 
agli insegnamenti e alle 
metodologie appresi, 
sono diventato un 
allenatore in grado di 
gestire per intero tutta 
la scuola calcio a 5 del 
Regalbuto. Un futuro nel 
calcio a 11? Preferisco di 
gran lunga il futsal, ma 
per la Juventus potrei 
cambiare idea...”.  
Nessun limite – Nel 
frattempo, Gamiddo 
si gode l’ottimo avvio 
di stagione del suo 
Regalbuto, capace di 

vincere le prime due 
partite stagionali. Prima 
il successo sul campo 
dell’Arcobaleno Ispica, 
poi la vittoria casalinga 
contro il Catania: 
“Siamo partiti molto 
bene. Ci eravamo posti 
l’obiettivo di vincere 
sia in Coppa Divisione 
che in Coppa Italia, e ci 
siamo riusciti, adesso 
speriamo di ripeterci 
anche all’esordio 
in campionato”. Un 
campionato che i ragazzi 
di Torrejon vogliono 
vivere da protagonisti: 
“Il livello del girone H 
si è abbassato rispetto 
agli ultimi anni, anche 
per questo partiremo 
con ambizioni maggiori. 
Puntiamo ai playoff, 
ma pensiamo di poter 
dire la nostra anche 
per qualcosa in più. 
Le principali rivali? 
Il Polistena (che il 
Regalbuto ospiterà al 
debutto, ndr), l’Assoporto 
e il Real Parco”, questo il 
parere di Gamiddo, uno 
che cresce in fretta e che 
non vuole sentir parlare 
di limiti. 

VITO GAMIDDO HA APPESO GLI SCARPINI AL CHIODO PER CONCENTRARSI SULLA CARRIERA DA ALLENATORE. CLASSE ’97, GESTISCE DA SOLO 
L’INTERA SCUOLA CALCIO A 5 DEL CLUB E STUDIA, COME VICE, DA TORREJON: “SOGNO LA PANCHINA DEL REGALBUTO”

Vito Gamiddo responsabile della Scuola Calcio
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IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PESO DEL 
POTERE
SOLO TRE SQUADRE ANCORA A PUNTEGGIO 
PIENO DOPO 80’ DI C1. CISTERNA, PROVE DI 
FUGA. ALBANO-CARBOGNANO: IL BIS VALE LA 
VETTA E PRELUDE ALLO SCONTRO DIRETTO. CASTEL 
FONTANA E FONDI, UN ALTRO KO 

Girone A - Erano in cinque, ne è rimasta 
solamente una. Sul trono del girone A del 
massimo campionato regionale c’è l’EcoCity 
Cisterna: impressionante la prova di forza 
dei pontini nel 9-3 alla Vigor Perconti, 
nessuno riesce a tenere il passo di Lippolis 
e compagni. Lo Spinaceto cade 5-7 in casa 
con il Città di Anzio, che aveva fatto soffrire 
all’esordio la corazzata di Giocondi, il Casal 
Torraccia si fa battere 3-1 sul campo della 
Virtus Ostia Village, pazzesco l’11-11 con 
il quale il Vallerano - al secondo segno X 
di fila - blocca il Velletri di Montagna. Il 
semaforo è inchiodato sul rosso per Real 
Castel Fontana e Fidaleo Fondi, che restano 
a secco: i marinesi di De Bella cedono 
2-4 al Real Terracina, corsaro in quel di 
Marino - si è giocato a campi invertiti 
rispetto al programma di giornata -, mentre 

la banda Fratini subisce l’1-3, in rimonta, di 
un Genzano ancora imbattuto. Laggiù c’è 
anche il Real Stella: l’Atletico Anziolavinio 
sale sul treno di inseguitrici della capolista 
grazie al rotondo 3-0 ottenuto in quel di 
Chiesuola. Il big match del terzo turno va 
in scena al PalaCesaroni: il Cisterna vuole 
scappar via, ma il Genzano si prospetta 
come un test davvero complicato. Occhio 
a Velletri-Fondi: per gli ospiti, i Castelli 
Romani sono uno snodo già cruciale.
Girone B - C’è una coppia inattesa al 
vertice del girone B dopo i secondi 
40’ della stagione regolare. Restano a 
punteggio pieno solamente Carbognano 
e Albano: come spesso accade sui Monti 
Cimini, i viterbesi di Cervigni incantano 
a domicilio e travolgono 7-1 il Real 
Ciampino, bis tra le mura amiche anche per 
i castellani, che piegano 2-1 il Real Fabrica. 
A -2 dalla vetta c’è il duo CCCP-Nordovest: 
i biancorossi liquidano 8-1 l’Aranova e 
conservano l’imbattibilità al pari del team 
di Rossi, che regola 8-3 la Vigor Cisterna e 
si dà subito una dimensione di altissima 
classifica. Pronto riscatto per la Pro Calcio: 
sette giorni dopo il ko di Ciampino, 
l’esordio casalingo in C1 frutta ai ragazzi 
di Galante un preziosissimo 5-3 al Cortina 

e, di conseguenza, i primi punti del 2018-
2019. Si sblocca la Spes Poggio Fidoni: 
Luciani vince 8-6 contro il suo recente 
passato, quello Sporting Hornets che sarà 
avversario dei sabini anche in Coppa Lazio. 
Dopo il posticipo di mercoledì 3 tra Virtus 
Fenice e TC Parioli, nel primo sabato di 
ottobre sarà proprio Albano-Carbognano 
ad infiammare la terza giornata: CCCP e 
Nordovest, di scena rispettivamente sui 
campi di Parioli e Hornets, non possono 
perdere l’occasione di tentare l’assalto alla 
vetta. La Pro Calcio, nel frattempo, cerca 
continuità in casa dell’Aranova.

L’esultanza della Pro Calcio

GIRONE A CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI
Albano-Real Fabrica 2-1
Del Pidio, Fratini; Bartolucci

Carbognano-Real Ciampino 7-1
3 Martinozzi, Bernal, Carosi V., Morandi, Ouafiq; Ricca

CCCP-Aranova 8-1
5 Acquaviva, 2 Zara, Andreucci

Nordovest-Vigor Cisterna 8-3
3 Delgado, 3 Ruiz, Calascione, Poti; 2 Angeletti, 

Barontini
Pro Calcio Italia-Cortina SC 5-3

2 Ferreira, 2 Piscedda, De Vincenzo; Bergamo, Mengoni, 
Valencia

Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets 8-6
2 Paulucci, 2 Serilli, Chiavolini, Chinzari, Graziani, Renzi 

C.; 2 Battistacci, Abbatelli, Polselli, Roberti, Vecchia
Virtus Fenice-TC Parioli 03/10

 

Carbognano UTD 6

Albano 6

CCCP 1987 4

Nordovest 4

Spes Poggio Fidoni 3

Pro Calcio Italia 3

Vigor Cisterna 3

Real Ciampino 3

Aranova 3

TC Parioli 1

Cortina SC 1

Virtus Fenice 0

Sporting Hornets 0

Real Fabrica 0

5 Delgado (Nordovest), 5 Acquaviva (CCCP 1987), 4 
Ruiz (Nordovest), 4 Battistacci (Sporting Hornets), 3 

Martinozzi (Carbognano UTD), 3 Andreucci (CCCP 1987), 
3 Astolfoni (Cortina SC), 3 Ferreira (Pro Calcio Italia), 3 

De Vincenzo (Pro Calcio Italia)

Cisterna FC-Vigor Perconti 9-3
4 Ponso, 2 Rosati, Genovesi, Lippolis, Javi; 2 Frusteri, 

Galante
Fidaleo Fondi-Genzano 1-3

Di Rollo; Rulli, Silvestri, Silvestrini
Real Stella-Atletico Anziolavinio 0-3

2 Dell’Aguzzo, De Marco
Real Terracina-Real Castel Fontana 4-2

Del Duca, Di Biase, Olleia, Pecchia; Aiuti, Carnevale
Spinaceto-Città di Anzio 5-7

2 Biraschi M., 2 Cerasoli, Colone; 2 Caruso, 2 Razza, Del 
Principe, Marino, Petrangeli
Vallerano-Velletri 11-11

4 Marras D., 2 Ardone, 2 Lepre, Di Lazzaro, Marras A., 
Pratesi; 5 Montagna, 2 Proja, 2 Kaci, Margagnoni

Virtus Ostia Village-Casal Torraccia 3-1
Fusco, Mazzotti, Spirito; Cellanetti

Cisterna FC 6

Velletri 4

Atletico Anziolavinio 4

Virtus Ostia Village 4

Genzano 4

Città di Anzio 3

Real Terracina 3

Casal Torraccia 3

Spinaceto 70 3

Vigor Perconti 3

Vallerano 2

Real Castel Fontana 0

Fidaleo Fondi 0

Real Stella 0

5 Montagna (Velletri), 5 Ponso (Cisterna FC), 4 Kaci 
(Velletri), 4 Marras (Vallerano), 4 Colone (Spinaceto 70), 

3 Lippolis (Cisterna FC), 3 Frusteri (Vigor Perconti), 3 
Caruso (Città di Anzio), 3 Proja (Velletri)

Atletico Anziolavinio-Vallerano
Casal Torraccia-Real Stella

Città di Anzio-Real Castel Fontana
Genzano-Cisterna FC

Velletri-Fidaleo Fondi
Vigor Perconti-Spinaceto

Virtus Ostia Village-Real Terracina

Albano-Carbognano
Aranova-Pro Calcio Italia

Cortina SC-Real Ciampino
Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets-Nordovest
TC Parioli-CCCP

Vigor Cisterna-Virtus Fenice

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PESSIMO INIZIO
Un difficile avvio di 
campionato per il Castel 
Fontana. La compagine 
marinese non riesce a 
riscattarsi della sconfitta 
nel match d’esordio e 
cade nuovamente. In 
casa marinese è il Real 
Terracina ad imporsi con 
il punteggio di 4-2: reti 
di Filippo Aiuti e Lorenzo 
Carnevale per i rossoneri. 
Sabato si va in trasferta: 
avversario di turno sarà 
il Città di Anzio, che, in 
casa dello Spinaceto, ha 
ottenuto la sua prima 
vittoria stagionale. 
Cavallo – “Una partita 
che siamo andati a 
giocare purtroppo con 
tre assenze importanti 
come Priori,  Montagnolo 
e Sellati – racconta 
Giuliano Cavallo, uno dei 
giocatori più esperti in 
rosa -. Questa non vuole 
essere una giustificazione, 
però la scelta societaria 

quest’anno è stata quella 
di puntare su una squadra 
molto giovane; abbiamo 
peccato molto sabato 
su errori individuali 
e di inesperienza. Il 
campionato di Serie C1 
è così. Una volta che 
ti ritrovi sotto di uno o 

più gol, poi è difficile 
riuscire a riprendere 
una partita, perché 
davanti ti ritrovi squadre 
attrezzate; la nostra 
squadra inoltre non era 
al completo. Quest’anno 
ci presentiamo con una 
rosa completamente 

nuova, quindi in corso 
d’opera. C’è molto da 
lavorare, però quella di 
sabato è una sconfitta che 
fa male e ci costringe a 
rimboccarci le maniche 
per uscire da questa 
situazione, visto che due 
sconfitte nelle prime due 
giornate sono pesanti. Ci 
vorrà un po’ di pazienza 
perché comunque 
nella preparazione non 
abbiamo avuto modo 
di lavorare con tutti gli 
effettivi e questo non ci 
ha permesso di creare 
l’amalgama necessaria 
per permettere al Castel 
Fontana di stare al top. 
Ci vorrà tanto lavoro e 
impegno da parte di 
tutti. Sarà un campionato 
difficile proprio per 
questa aria di novità. 
Sono sicuro che tempo 
e lavoro ci ripagheranno 
dopo questo inizio con il 
piede sbagliato”.

DUE SCONFITTE IN DUE GIORNATE. IL CASTEL FONTANA RESTA A ZERO PUNTI. CAVALLO: “ABBIAMO PECCATO DI ERRORI INDIVIDUALI E DI 
INESPERIENZA. IL CAMPIONATO DI SERIE C1 È COSÌ, UNA VOLTA CHE TI RITROVI SOTTO DI UNO O PIÙ GOL POI È DIFFICILE RECUPERARE”

Giuliano Cavallo è tra i senatori del Castel Fontana
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

PRIMO SIGILLO
Buona la seconda. È 
il caso di dirlo per il 
Genzano che, dopo 
averla vista sfuggire 
a 20’’ dal termine nel 
match d’esordio, riesce a 
centrare la prima vittoria 
in Serie C1. Il 3-1 firmato 
Silvestri, Silvestrini, Rulli 
sigilla i primi tre punti in 
campionato, strappati 
a domicilio al Fidaleo 
Fondi, un avversario 
di assoluto livello che 
contribuisce a render 
ancora più memorabile 
il successo numero 
uno dei castellani nella 
massima competizione 
regionale. “È stata una 
gran bella vittoria”, la 
conferma di Daniele Rulli, 
protagonista dell’ultimo 
incontro.  
Fidaleo Fondi - Per 
portare a casa la partita, 
serviva un Genzano 
propositivo e capace 
di reggere il peso della 
trasferta. La personalità 
non è mancata al team 
biancoblù, al cospetto di 
una squadra attrezzata 
per le zone nobili del 
girone A. “Il Fondi è 
una gran bella squadra, 

nonostante la classifica 
dica tutt’altro”. Daniele 
Rulli racconta la vittoria. 
“Abbiamo fatto quello 
che ci chiedeva il mister: 
giocare con pazienza 
e lucidità. Alla fine 
siamo stati premiati, 
recuperando in parte i 2 
punti persi col Vallerano”. 
Il passo in avanti rispetto 

alla prestazione della 
prima giornata che Di 
Fazio chiedeva c’è stato. 
“Più si va avanti, più si 
crea l’amalgama nella 
squadra. È importante 
conoscersi e prendere 
confidenza in campo”. 
La stessa confidenza che 
Rulli ha ripreso con il gol. 
“Quando fai gol decisivi è 

sempre una grande gioia. 
L’emozione è stata simile 
alla rete promozione che 
ho siglato nello spareggio 
di Colleferro pochi mesi 
fa, che ha fatto ottenere la 
promozione al Velletri”. 
Prossimo turno - Una 
prima bandierina è 
stata piantata. La strada 
è ancora lunga, ma il 
Genzano dà la sensazione 
di trovarsi sulla rotta 
giusta, con Di Fazio a far 
da navigatore. “Siamo 
ancora alla seconda di 
campionato, dobbiamo 
ancora assimilare gli 
schemi del mister, 
ma penso che stiamo 
procedendo nel verso 
giusto”. Sabato prossimo 
il calendario offrirà un 
ulteriore banco di prova 
per capire lo stato di 
forma dei genzanesi: 
la corazzata Cisterna 
F.C. è pronta a far 
visita al PalaCesaroni. 
“Queste sono le partite 
che personalmente 
amo di più, difficili 
ma belle da giocare. 
Vogliamo diventare quel 
sommergibile capace di 
affondare la corazzata…”.

LA TRASFERTA DI FONDI REGALA LA VITTORIA NUMERO UNO IN CAMPIONATO AL GENZANO, RULLI SODDISFATTO: “ABBIAMO GIOCATO CON 
PAZIENZA E LUCIDITÀ, SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”. SABATO AL PALACESARONI ARRIVA IL CISTERNA. “VOGLIAMO AFFONDARE LA CORAZZATA”

Daniele Rulli nel giorno della sua presentazione
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

STOP INDIGESTO
Bruttissima sconfitta per il Real 
Ciampino. Gli aeroportuali cedono 
pesantemente sul campo del 
Carbognano per 7-1, un risultato 
duro da digerire e condizionato 
da una settimana ardua, resa 
estremamente difficile dalle 
assenze. Sabato prossimo si 
giocherà ancora fuori casa, stavolta 
sul campo del Cortina, ancora alla 
ricerca della prima vittoria. 
Ricca – “Sabato è andata piuttosto 
male - racconta Rinaldo Ricca, 
veterano della compagine 
ciampinese e autore dell’unica rete 
contro il Carbognano -. Abbiamo 
perso 7-1 con un secondo tempo 
non giocato per niente. Abbiamo 
pagato vari fattori, ma queste 
non devono essere prese come 
scuse. Credo che la nostra colpa 
maggiore sia stata quella di aver 
tenuto un atteggiamento sbagliato. 
È anche vero che a noi mancavano 
tre giocatori importanti, che in 
partite come queste possono 
fare veramente la differenza; per 
fortuna siamo solo alla seconda 
di campionato e abbiamo tutto 
il tempo per recuperare. È stata 
comunque anche una settimana 
difficile perché tra infortuni e 

qualcuno con la febbre abbiamo 
fatto fatica anche ad allenarci”. 
Come annunciato la settimana 
scorsa da Dileo, per Ricca sarà una 
stagione difficile, visto che avrà una 
disponibilità limitata e non potrà 
più concedersi a tempo pieno alla 
squadra: “Sinceramente a livello 
personale non so cosa aspettarmi 
visti i vari problemi lavorativi. 
Cercherò di essere presente il 
più possibile invece per quanto 
riguarda il roster; credo sia stata 
allestita un’ottima squadra che, se 
saprà lavorare come ha fatto fino 

alla settimana precedente e se avrà 
la fortuna di avere sempre i suoi 
effettivi a disposizione, potrà togliersi 
delle grandi soddisfazioni”. Ricca 
lavorerà quest’anno con il nuovo 
allenatore Riccardo Celsi, un tecnico 
che conosce molto bene la piazza, 
perché lo scorso anno guidava 
il settore giovanile nazionale del 
Ciampino Anni Nuovi: “Riccardo 
si sta dimostrando un allenatore 
molto preparato – conclude Ricca -. 
Durante la settimana ci fa allenare 
molto bene. Bisogna lasciarlo 
lavorare tranquillo”.

IL REAL CIAMPINO CROLLA IN CASA DEL CARBOGNANO. IN GOL RICCA: “ABBIAMO PAGATO VARI FATTORI, MA QUESTE NON DEVONO ESSERE 
PRESE COME SCUSE. CREDO CHE LA NOSTRA COLPA MAGGIORE SIA STATA QUELLA DI AVER TENUTO UN ATTEGGIAMENTO SBAGLIATO”

Rinaldo Ricca, suo l’unico gol del Ciampino a Carbognano
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PARTENZA A 
RAZZO
IL PRIMO TURNO DI COPPA LAZIO SPEZZA IN 
DUE IL PLOTONE DELLE PRETENDENTI ALLA 
F4 DI PRIMAVERA. SABATO LA GIORNATA 
INAUGURALE DEI QUATTRO GIRONI DI 
CAMPIONATO: LE BIG CERCANO L’AVVIO 
PERFETTO

Esitare in #SerieC2futsal, è un concetto che 
non funziona. La Coppa Lazio lo certifica: 
basta un minuto per cadere, una frazione 
di secondo per gioire. L’edizione 2018-
2019 di una delle manifestazioni più belle 
del futsal regionale ha già emesso tanti 
verdetti, tutti inappellabili: il primo turno, 
al netto dei posticipi, è quasi completo, 
l’intera categoria, intanto, guarda già 
all’esordio in campionato.
Avanti tutta - Qualcuno si conferma 
in scioltezza, altri ribaltano i pronostici, 
chiunque regala emozioni nelle gare di 
ritorno dello scoglio iniziale verso la Final 
Four di primavera. Nell’equilibratissimo 
big match tra Atletico Grande Impero e 
Lositana, prevale la banda Proietti: dopo 
il pari dell’andata, gli ex Brillante Cerri e 
Santangelo firmano il decisivo 2-1 sul team 
di Zannino. Pomeriggio senza affanni per 
l’Eur Massimo, che bissa con un 4-0 interno 
il tennistico successo di sette giorni fa 
sul campo del Flora: dieci gol fatti e zero 
incassati per la corazzata romana, già uno 
spauracchio per tutta la categoria. Missione 
rimonta compiuta per Monte San Giovanni, 
Real Fiumicino e Heracles, tutte in grado 
di ribaltare il ko del primo confronto: i 
sabini travolgono l’Arca al PalaCirioLaureti, 
il roster di Consalvo sbanca Nettuno ed 
elimina il Lele, agli scauresi basta un 
2-0 all’inglese sul Città di Colleferro per 
avanzare. Vincono ancora, con grande 
autorità, Santa Marinella e Gavignano, 
rispettivamente contro San Vincenzo de 
Paoli e L’Airone, bis e sorrisi anche per 
Nazareth e Santa Gemma, avanti ai danni 
delle tirreniche Santa Severa e Futsal 
Academy. Lido Il Pirata Sperlonga e Aprilia 
cancellano lo svantaggio dell’andata, ne 

fanno le spese l’AMB Frosinone - sconfitto 
a domicilio - e il Città di Zagarolo, piegato 
nel fortino dell’Eagles. Sporting Terracina 
e Sport Country Club volano grazie alla 
regola dei gol in trasferta, che rende 
amarissimo il sabato di Nuova Paliano e Real 
Città dei Papi. Polisportiva Supino e Virtus 
Anguillara si esaltano davanti al pubblico 
amico e sbloccano il segno X dei primi 60’, 
prevalendo nei rispettivi accoppiamenti 
con Real Fondi e Vicolo. Alla Lepanto 
basta il 3-3 con il Bracelli per qualificarsi, 
non si disputa, invece, Laurentino Fonte 
Ostiense-Legio Sora, in merito si esprimerà 
il Giudice Sportivo. L’articolato programma 
gare si era aperto giovedì sera con il 5-5 
tra Atletico 2000 e Buenaonda, pari che ha 
premiato gli apriliani, e il secondo successo 
di misura del Gap sul Blue Green. Nel 
doppio Friday Night, la copertina è stata 
appannaggio del Palestrina, capace di calare 
ancora il settebello al Latina MMXVII, e 
dell’Ardea, brillante nel pokerissimo alla 
Virtus Faiti. Domenica mattina il Palombara 
sale sull’ottovolante con il Ronciglione, il 
Monday Night è dolce per Monterosi e 
Frassati Anagni, corsare con Real Roma Sud 
e Pontinia, martedì il Tormarancia ribalta il 
Valentia. Dopo Cures-Compagnia Portuale, 
il quadro si completerà nella serata del 9, 
quando La Pisana-Real Arcobaleno chiuderà 
il cerchio di un pazzesco turno inaugurale 
di Coppa.
Blocchi di partenza - Qualche indicazione 
è già arrivata, ma il tempo di riflettere 
non c’è: il campionato incombe, la prima 
giornata dei quattro gironi è un altro 
passaggio attesissimo. Nel raggruppamento 
pontino, quest’anno marcato dalla lettera 
A, l’Heracles riparte dal Latina MMXVII, 
stuzzicano l’interesse Sporting Terracina-
Eagles Aprilia e la trasferta a Sora dello Sport 
Country Club, ricevuto dalla Legio. Subito 
scintille nel girone B con la sfida tra Ardea e 
Polisportiva Supino, tra le pretendenti alle 
posizioni di vertice, gustoso anche Atletico 
Gavignano-Lepanto. Palestrina e Zagarolo 
iniziano fuori casa, rispettivamente sui 
campi di Nuova Paliano e San Vincenzo de 
Paoli. Il girone C propone Lositana-Nazareth, 
protagoniste della lotta playoff nella passata 

stagione. Il Palombara attende l’Atletico 
Tormarancia, il Monte San Giovanni va a 
Cerreto Laziale per affrontare il Vicolo. Real 
Fiumicino-La Pisana è il clou del girone 
D, dove tutte le big cercano la partenza a 
razzo: l’Atletico Grande Impero fa visita alla 
Compagnia Portuale, il Santa Marinella 
viaggia verso Ronciglione, mentre l’Eur 
Massimo attende il Valentia. Lo sparo 
dello start è nell’aria, la C2 è sui blocchi di 
partenza, più carica che mai.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - RITORNO

Monte San Giovanni-Arca 9-1 (and. 1-5)

AMB Frosinone-Lido Il Pirata Sperlonga 1-4 (6-4)

Atletico Grande Impero-Lositana 2-1 (1-1)

Santa Severa-Nazareth 5-6 (1-3)

Sporting Terracina-Nuova Paliano 3-1 (5-7)

Lele Nettuno-Real Fiumicino 2-6 (4-3)

Polisportiva Supino-Real Fondi 9-2 (2-2)

La Pisana-Real Arcobaleno 09/10 ore 21 (3-2)

Sport Country Club-Real Città dei Papi 2-0 (1-3)

Santa Marinella-San Vincenzo de Paoli 3-0 (7-1)

Atletico 2000-Buenaonda 5-5 (2-5)

Virtus Anguillara-Vicolo 5-1 (2-2)

Ardea-Virtus Faiti 5-1 (5-4)

Sporting Club Palestrina-Latina MMXVII Futsal 

7-3 (7-0)

Atletico Gavignano-L’Airone 6-4 (7-1)

Valentia-Atletico Tormarancia 1-3 (4-3)

Atletico Ciampino-United Pomezia 0-4 (5-5)

Gap-Blue Green 6-5 (6-4)

Lepanto-Bracelli Club 3-3 (3-0)

Cures-Compagnia Portuale 03/10 ore 21 (2-4)

Eagles Aprilia-Città di Zagarolo 5-2 (1-3)

Città di Pontinia-Frassati Anagni 2-4 (0-8)

Eur Massimo-Flora 92 4-0 (6-0)

Laurentino Fonte Ostiense-Legio Sora n.d. (4-5)

PGS Santa Gemma-Futsal Academy 4-2 (3-1)

Virtus Palombara-Futsal Ronciglione 8-0 (4-2)

Città di Colleferro-Heracles 0-2 (4-3)

Real Roma Sud-Virtus Monterosi 3-6 (3-3)

ARDEA /
VIRTUS FAITI



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 349 4647634

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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CALENDARIO

SERIE C2

NOTE12/01/2019 - 13a GIORNATA - 13/04/2019

Eagles Aprilia-Lido Il Pirata Sperlonga
Flora 92-Città di Pontinia

Heracles-Buenaonda
Lele Nettuno-Virtus Faiti

Real Fondi-Legio Sora
Sport Country Club-Latina MMXVII Futsal

United Pomezia-Sporting Terracina

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 26/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 8a GIORNATA - 09/03/2019

15/12/2018 - 11a GIORNATA - 30/03/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 02/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 9a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 12a GIORNATA - 06/04/2019

Città di Pontinia-Latina MMXVII Futsal
Eagles Aprilia-United Pomezia

Flora 92-Buenaonda
Heracles-Legio Sora

Lele Nettuno-Sporting Terracina
Real Fondi-Lido Il Pirata Sperlonga

Sport Country Club-Virtus Faiti

Eagles Aprilia-Real Fondi
Legio Sora-Latina MMXVII Futsal

Lele Nettuno-Flora 92
Lido Il Pirata Sperlonga-Città di Pontinia

Sporting Terracina-Heracles
United Pomezia-Sport Country Club

Virtus Faiti-Buenaonda

Buenaonda-United Pomezia
Città di Pontinia-Eagles Aprilia

Flora 92-Virtus Faiti
Heracles-Lele Nettuno

Latina MMXVII Futsal-Sporting Terracina
Legio Sora-Lido Il Pirata Sperlonga

Sport Country Club-Real Fondi

Eagles Aprilia-Legio Sora
Heracles-Flora 92

Lele Nettuno-Latina MMXVII Futsal
Real Fondi-Buenaonda

Sport Country Club-Città di Pontinia
Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga

United Pomezia-Virtus Faiti

Eagles Aprilia-Flora 92
Latina MMXVII Futsal-Buenaonda

Legio Sora-Città di Pontinia
Lido Il Pirata Sperlonga-Sport Country Club

Sporting Terracina-Real Fondi
United Pomezia-Lele Nettuno

Virtus Faiti-Heracles

Buenaonda-Lido Il Pirata Sperlonga
Città di Pontinia-Sporting Terracina

Flora 92-Legio Sora
Heracles-United Pomezia

Latina MMXVII Futsal-Virtus Faiti
Real Fondi-Lele Nettuno

Sport Country Club-Eagles Aprilia

Eagles Aprilia-Buenaonda
Lele Nettuno-Città di Pontinia

Lido Il Pirata Sperlonga-Virtus Faiti
Real Fondi-Heracles

Sport Country Club-Flora 92
Sporting Terracina-Legio Sora

United Pomezia-Latina MMXVII Futsal

Buenaonda-Sport Country Club
Città di Pontinia-Heracles

Latina MMXVII Futsal-Real Fondi
Legio Sora-Lele Nettuno

Lido Il Pirata Sperlonga-United Pomezia
Sporting Terracina-Flora 92
Virtus Faiti-Eagles Aprilia

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 19/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 7a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 10a GIORNATA - 23/03/2019

Buenaonda-Città di Pontinia
Latina MMXVII Futsal-Heracles
Legio Sora-Sport Country Club

Lido Il Pirata Sperlonga-Lele Nettuno
Sporting Terracina-Eagles Aprilia

United Pomezia-Flora 92
Virtus Faiti-Real Fondi

Buenaonda-Legio Sora
Città di Pontinia-Virtus Faiti

Flora 92-Latina MMXVII Futsal
Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga

Lele Nettuno-Eagles Aprilia
Real Fondi-United Pomezia

Sport Country Club-Sporting Terracina

Eagles Aprilia-Heracles
Lele Nettuno-Sport Country Club

Lido Il Pirata Sperlonga-Latina MMXVII Futsal
Real Fondi-Flora 92

Sporting Terracina-Buenaonda
United Pomezia-Città di Pontinia

Virtus Faiti-Legio Sora

Buenaonda-Lele Nettuno
Città di Pontinia-Real Fondi

Flora 92-Lido Il Pirata Sperlonga
Heracles-Sport Country Club

Latina MMXVII Futsal-Eagles Aprilia
Legio Sora-United Pomezia

Virtus Faiti-Sporting Terracina

A
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CALENDARIO

SERIE C2
13/10/2018 - 2a GIORNATA - 26/01/2019 20/10/2018 - 3a GIORNATA - 02/02/201906/10/2018 - 1a GIORNATA - 19/01/2019

NOTE12/01/2019 - 13a GIORNATA - 13/04/2019

AMB Frosinone-Real Città dei Papi
Arca-Nuova Paliano

Città di Colleferro-Ardea
Città di Zagarolo-Polisportiva Supino

Lepanto-Real Arcobaleno
San Vincenzo de Paoli-Frassati Anagni

Sporting Club Palestrina-Atletico Gavignano

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 8a GIORNATA - 09/03/2019

15/12/2018 - 11a GIORNATA - 30/03/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 9a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 12a GIORNATA - 06/04/2019

AMB Frosinone-San Vincenzo de Paoli
Arca-Frassati Anagni

Città di Colleferro-Atletico Gavignano
Città di Zagarolo-Ardea
Lepanto-Nuova Paliano

Polisportiva Supino-Real Arcobaleno
Sporting Club Palestrina-Real Città dei Papi

AMB Frosinone-Sporting Club Palestrina
Arca-Città di Zagarolo

Atletico Gavignano-Real Arcobaleno
Frassati Anagni-Città di Colleferro

Nuova Paliano-Ardea
Real Città dei Papi-Polisportiva Supino

San Vincenzo de Paoli-Lepanto

Ardea-San Vincenzo de Paoli
Atletico Gavignano-Real Città dei Papi

Città di Colleferro-Arca
Città di Zagarolo-Nuova Paliano

Lepanto-Sporting Club Palestrina
Polisportiva Supino-AMB Frosinone

Real Arcobaleno-Frassati Anagni

AMB Frosinone-Atletico Gavignano
Arca-Real Arcobaleno

Città di Colleferro-Città di Zagarolo
Frassati Anagni-Real Città dei Papi

Lepanto-Polisportiva Supino
San Vincenzo de Paoli-Nuova Paliano

Sporting Club Palestrina-Ardea

AMB Frosinone-Città di Zagarolo
Atletico Gavignano-Polisportiva Supino

Frassati Anagni-Sporting Club Palestrina
Nuova Paliano-Città di Colleferro

Real Arcobaleno-Ardea
Real Città dei Papi-Lepanto
San Vincenzo de Paoli-Arca

Ardea-Real Città dei Papi
Città di Colleferro-San Vincenzo de Paoli

Città di Zagarolo-Atletico Gavignano
Lepanto-AMB Frosinone

Polisportiva Supino-Frassati Anagni
Real Arcobaleno-Nuova Paliano
Sporting Club Palestrina-Arca

AMB Frosinone-Ardea
Arca-Polisportiva Supino

Frassati Anagni-Atletico Gavignano
Lepanto-Città di Zagarolo

Real Città dei Papi-Nuova Paliano
San Vincenzo de Paoli-Real Arcobaleno

Sporting Club Palestrina-Città di Colleferro

Ardea-Lepanto
Atletico Gavignano-Arca

Frassati Anagni-Città di Zagarolo
Nuova Paliano-AMB Frosinone

Polisportiva Supino-Città di Colleferro
Real Arcobaleno-Sporting Club Palestrina
Real Città dei Papi-San Vincenzo de Paoli

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 7a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 10a GIORNATA - 23/03/2019

Ardea-Polisportiva Supino
Atletico Gavignano-Lepanto

Frassati Anagni-AMB Frosinone
Nuova Paliano-Sporting Club Palestrina

Real Arcobaleno-Città di Colleferro
Real Città dei Papi-Arca

San Vincenzo de Paoli-Città di Zagarolo

Arca-AMB Frosinone
Ardea-Atletico Gavignano

Città di Colleferro-Real Città dei Papi
Città di Zagarolo-Real Arcobaleno

Lepanto-Frassati Anagni
Polisportiva Supino-Nuova Paliano

Sporting Club Palestrina-San Vincenzo de Paoli

AMB Frosinone-Città di Colleferro
Arca-Lepanto

Frassati Anagni-Ardea
Nuova Paliano-Atletico Gavignano
Real Città dei Papi-Real Arcobaleno

San Vincenzo de Paoli-Polisportiva Supino
Sporting Club Palestrina-Città di Zagarolo

Ardea-Arca
Atletico Gavignano-San Vincenzo de Paoli

Città di Colleferro-Lepanto
Città di Zagarolo-Real Città dei Papi

Nuova Paliano-Frassati Anagni
Polisportiva Supino-Sporting Club Palestrina

Real Arcobaleno-AMB Frosinone

B
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CALENDARIO

SERIE C2

NOTE12/01/2019 - 13a GIORNATA - 13/04/2019

Atletico 2000-L’Airone
Atletico Ciampino-Gap

Atletico Tormarancia-Lositana
Monte San Giovanni-Cures

Nazareth-Bracelli Club
PGS Santa Gemma-Virtus Palombara

Vicolo-Real Roma Sud

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 26/01/2019

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 8a GIORNATA - 09/03/2019

15/12/2018 - 11a GIORNATA - 30/03/2019

20/10/2018 - 3a GIORNATA - 02/02/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 9a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 12a GIORNATA - 06/04/2019

Atletico 2000-Bracelli Club
Atletico Ciampino-Lositana

Atletico Tormarancia-Real Roma Sud
Cures-Gap

Monte San Giovanni-L’Airone
Nazareth-Virtus Palombara

PGS Santa Gemma-Vicolo

Atletico Tormarancia-Monte San Giovanni
Bracelli Club-Gap
Lositana-L’Airone

PGS Santa Gemma-Nazareth
Real Roma Sud-Atletico 2000

Vicolo-Atletico Ciampino
Virtus Palombara-Cures

Atletico 2000-Atletico Tormarancia
Atletico Ciampino-Nazareth

Bracelli Club-Virtus Palombara
Cures-PGS Santa Gemma

Gap-Real Roma Sud
L’Airone-Vicolo

Monte San Giovanni-Lositana

Atletico 2000-Monte San Giovanni
Atletico Ciampino-Cures
Atletico Tormarancia-Gap

Nazareth-L’Airone
PGS Santa Gemma-Bracelli Club

Real Roma Sud-Virtus Palombara
Vicolo-Lositana

Bracelli Club-Cures
Gap-L’Airone

Lositana-Atletico 2000
PGS Santa Gemma-Monte San Giovanni

Real Roma Sud-Nazareth
Vicolo-Atletico Tormarancia

Virtus Palombara-Atletico Ciampino

Atletico 2000-Vicolo
Atletico Ciampino-PGS Santa Gemma

Cures-Real Roma Sud
Gap-Lositana

L’Airone-Virtus Palombara
Monte San Giovanni-Bracelli Club

Nazareth-Atletico Tormarancia

Atletico Ciampino-Monte San Giovanni
Atletico Tormarancia-Cures

Nazareth-Atletico 2000
PGS Santa Gemma-L’Airone

Real Roma Sud-Bracelli Club
Vicolo-Gap

Virtus Palombara-Lositana

Bracelli Club-Atletico Tormarancia
Cures-Atletico 2000

Gap-Nazareth
L’Airone-Atletico Ciampino
Lositana-PGS Santa Gemma

Real Roma Sud-Monte San Giovanni
Virtus Palombara-Vicolo

06/10/2018 - 1a GIORNATA - 19/01/2019

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 7a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 10a GIORNATA - 23/03/2019

Bracelli Club-Atletico Ciampino
Gap-Atletico 2000

L’Airone-Cures
Lositana-Nazareth

Real Roma Sud-PGS Santa Gemma
Vicolo-Monte San Giovanni

Virtus Palombara-Atletico Tormarancia

Atletico 2000-Virtus Palombara
Atletico Ciampino-Real Roma Sud

Atletico Tormarancia-PGS Santa Gemma
Cures-Lositana

L’Airone-Bracelli Club
Monte San Giovanni-Gap

Nazareth-Vicolo

Atletico Tormarancia-Atletico Ciampino
Lositana-Bracelli Club

Nazareth-Monte San Giovanni
PGS Santa Gemma-Atletico 2000

Real Roma Sud-L’Airone
Vicolo-Cures

Virtus Palombara-Gap

Atletico 2000-Atletico Ciampino
Bracelli Club-Vicolo

Cures-Nazareth
Gap-PGS Santa Gemma

L’Airone-Atletico Tormarancia
Lositana-Real Roma Sud

Monte San Giovanni-Virtus Palombara

C
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CALENDARIO

SERIE C2

NOTE

13/10/2018 - 2a GIORNATA - 26/01/2019 20/10/2018 - 3a GIORNATA - 02/02/201906/10/2018 - 1a GIORNATA - 19/01/2019

12/01/2019 - 13a GIORNATA - 13/04/2019

Atletico Grande Impero-Eur Massimo
Blue Green-Santa Severa

La Pisana-Virtus Anguillara
Real Fiumicino-Futsal Ronciglione
Santa Marinella-Futsal Academy

Valentia-Laurentino Fonte Ostiense
Virtus Monterosi-Compagnia Portuale

03/11/2018 - 5a GIORNATA - 16/02/2019

24/11/2018 - 8a GIORNATA - 09/03/2019

15/12/2018 - 11a GIORNATA - 30/03/2019

10/11/2018 - 6a GIORNATA - 23/02/2019

01/12/2018 - 9a GIORNATA - 16/03/2019

22/12/2018 - 12a GIORNATA - 06/04/2019

Atletico Grande Impero-Futsal Academy
Blue Green-Eur Massimo
La Pisana-Santa Severa

Santa Marinella-Real Fiumicino
Valentia-Compagnia Portuale

Virtus Anguillara-Laurentino Fonte Ostiense
Virtus Monterosi-Futsal Ronciglione

Compagnia Portuale-Santa Severa
Eur Massimo-Laurentino Fonte Ostiense

Futsal Academy-Virtus Anguillara
Futsal Ronciglione-Blue Green

Real Fiumicino-Valentia
Santa Marinella-Atletico Grande Impero

Virtus Monterosi-La Pisana

Blue Green-Virtus Monterosi
Eur Massimo-Futsal Academy

La Pisana-Compagnia Portuale
Laurentino Fonte Ostiense-Futsal Ronciglione

Santa Severa-Real Fiumicino
Valentia-Atletico Grande Impero

Virtus Anguillara-Santa Marinella

Atletico Grande Impero-Santa Severa
Blue Green-La Pisana

Futsal Ronciglione-Futsal Academy
Real Fiumicino-Compagnia Portuale

Santa Marinella-Eur Massimo
Valentia-Virtus Anguillara

Virtus Monterosi-Laurentino Fonte Ostiense

Compagnia Portuale-Blue Green
Eur Massimo-Virtus Anguillara

Futsal Academy-Valentia
Futsal Ronciglione-Atletico Grande Impero

Laurentino Fonte Ostiense-Santa Severa
Real Fiumicino-Virtus Monterosi

Santa Marinella-La Pisana

Atletico Grande Impero-Virtus Monterosi
Blue Green-Real Fiumicino

La Pisana-Eur Massimo
Laurentino Fonte Ostiense-Compagnia Portuale

Santa Severa-Futsal Academy
Valentia-Santa Marinella

Virtus Anguillara-Futsal Ronciglione

Atletico Grande Impero-Blue Green
Futsal Academy-Compagnia Portuale

Futsal Ronciglione-Eur Massimo
Real Fiumicino-Laurentino Fonte Ostiense

Santa Marinella-Santa Severa
Valentia-La Pisana

Virtus Monterosi-Virtus Anguillara

Compagnia Portuale-Santa Marinella
Eur Massimo-Virtus Monterosi
Futsal Academy-Real Fiumicino

Futsal Ronciglione-La Pisana
Laurentino Fonte Ostiense-Atletico Grande Impero

Santa Severa-Valentia
Virtus Anguillara-Blue Green

27/10/2018 - 4a GIORNATA - 09/02/2019

17/11/2018 - 7a GIORNATA - 02/03/2019

08/12/2018 - 10a GIORNATA - 23/03/2019

Compagnia Portuale-Atletico Grande Impero
Eur Massimo-Valentia

Futsal Academy-Virtus Monterosi
Futsal Ronciglione-Santa Marinella

Laurentino Fonte Ostiense-Blue Green
Real Fiumicino-La Pisana

Santa Severa-Virtus Anguillara

Atletico Grande Impero-Real Fiumicino
Blue Green-Futsal Academy

La Pisana-Laurentino Fonte Ostiense
Santa Severa-Eur Massimo

Valentia-Futsal Ronciglione
Virtus Anguillara-Compagnia Portuale

Virtus Monterosi-Santa Marinella

Atletico Grande Impero-La Pisana
Compagnia Portuale-Eur Massimo

Futsal Academy-Laurentino Fonte Ostiense
Futsal Ronciglione-Santa Severa
Real Fiumicino-Virtus Anguillara

Santa Marinella-Blue Green
Virtus Monterosi-Valentia

Blue Green-Valentia
Compagnia Portuale-Futsal Ronciglione

Eur Massimo-Real Fiumicino
La Pisana-Futsal Academy

Laurentino Fonte Ostiense-Santa Marinella
Santa Severa-Virtus Monterosi

Virtus Anguillara-Atletico Grande Impero

D
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

NIENTE DISTRAZIONI
Dopo il doppio successo 
nel primo turno di Coppa 
Lazio, ai danni del Latina 
MMXVII, Matteo Celletti 
e compagni si preparano 
ad una nuova stagione 
di C2. Prima uscita 
stagionale tra le mura 
della matricola Nuova 
Paliano. Ma l’estremo 
difensore classe ’89 
avverte i compagni che, 
nonostante l’agevole 
passaggio del turno in 
Coppa, c’è ancora molto 
da lavorare.
Forma – Un inizio del 
genere è rinfrancante, 
convincente. 14 gol 
fatti, equamente divisi 
tra andata e ritorno, 3 
subiti: turno di Coppa 
Lazio archiviato e segnale 
forte inviato alle rivali. 
“All’andata abbiamo fatto 
una buona partita senza 
rischiare praticamente 
nulla, nonostante fossimo 
decimati tra squalifiche 
ed infortuni. Bravi a 
sfruttare le occasioni 

avute, senza prendere 
gol. Al ritorno siamo 
partiti meglio, trovando 
più volte la rete: la cosa 
forse ci ha rassicurato 
troppo, procurandoci cali 
di tensione. Avremmo 
dovuto e potuto segnare 
di più”, il pensiero di 
Matteo Celletti, di colui 
che la porta la difende. 
La sensazione da fuori 
è che la squadra di 

Scaccia abbia trovato 
la quadratura del 
cerchio: il classe ’89 
non è d’accordo. “Sono 
convinto che possiamo 
e dobbiamo crescere 
ancora, il girone è molto 
equilibrato e difficile. 
Potremmo pagare caro 
distrazioni o leggerezze, 
in altre occasioni”.
Torneo – Il conto alla 
rovescia per la nuova C2 

è finito. Molti sostengono 
sia irta di difficoltà, con 
alcuni club abituati alla 
categoria e matricole 
molto impegnative. “Non 
conosco tutte le squadre 
che affronteremo, 
sicuramente il Paliano e 
l’Anagni sono dei grandi 
gruppi. Sul resto, non 
conoscendolo, non mi 
espongo: però si soffre 
sempre, contro tutti”, il 
pensiero dell’estremo 
difensore prenestino, 
presente nel club dagli 
albori. E pronto ad 
affrontare la Nuova 
Paliano con massima 
concentrazione. “La prima 
di campionato, da loro. 
Oltretutto sono usciti 
dalla Coppa, vorranno 
riscattarsi. Sarà dura, ma 
noi vogliamo i 3 punti. 
Scendiamo in campo 
decisi e attenti, senza 
lasciarci distrarre dal fatto 
che giochiamo fuori. Sarà 
dura, ma ce la possiamo 
giocare sicuramente”.

LA COPPA LAZIO HA MOSTRATO I PRENESTINI IN GRANDE SPOLVERO, MA MEGLIO NON ADAGIARSI SUGLI ALLORI. MATTEO CELLETTI, 
ESTREMO DIFENSORE, INVITA LA SQUADRA A MANTENERE ALTA L’ATTENZIONE IN VISTA DELLE BATTAGLIE SPORTIVE DI CAMPIONATO

Matteo Celletti, estremo difensore dello Sporting Club Palestrina
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ro.mach.
www.romachcompressori.it

CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

CORSA FINITA
Non è iniziata nel migliore dei 
modi l’avventura in Serie C2 per lo 
Zagarolo, che nel primo impegno 
stagionale, ovvero il doppio 
confronto di Coppa contro l’Eagles 
Aprilia, ha avuto la peggio, anche 
se con un solo gol di scarto. Ma 
Alessandro Niceforo tranquillizza 
l’ambiente: “La squadra c’è ed è 
forte, possiamo fare bene”.
Eliminazione – L’uscita del Città 
di Zagarolo al primo turno di 
Coppa Lazio non può far altro che 
bruciare, soprattutto considerando 
il vantaggio di due reti maturato 
nella gara di andata. Alessandro 
Niceforo, autore degli unici due 
gol segnati dalla sua squadra nella 
gara di ritorno spiega: “Non siamo 
partiti col piede giusto, trovandoci 
sotto di tre reti prima della fine del 
primo tempo – analizza il centrale – 
abbiamo accorciato con un nostro 
tiro libero, poi quando abbiamo 
inserito il portiere di movimento 
hanno trovato ancora la via del gol. 
Sul finale ho segnato il definitivo 
5-2, ma questo non ci è bastato 
per ottenere il pass. Purtroppo 
sono incidenti di percorso, ora 

guardiamo avanti. È stata una partita 
complicata perché giocata nel loro 
campo, piuttosto piccolo: credo che 
poche squadre faranno risultato qui 
durante la stagione”.
Percorso – Nonostante questo 
passo falso iniziale, c’è un 
campionato che deve ancora 

iniziare e lo Zagarolo non ha di 
certo voglia di piangersi addosso: 
“La squadra in estate è cambiata 
parecchio, dal primo giorno di 
preparazione ho visto una crescita 
esponenziale del gioco e della 
tenuta fisica – continua Niceforo 
–. Questa è la mia terza stagione 
consecutiva qui, ma ci avevo già 
giocato in passato: il gruppo è 
unito e la società è composta da 
ottime persone. Il capitano Simone 
Barigelli ed il mister sono dei 
professionisti, abbiamo tanti giovani 
di livello: insomma, questa squadra 
ha dei valori non indifferenti. In 
fin dei conti è sempre il campo a 
parlare, ma noi ci metteremo del 
nostro. Dove può arrivare questa 
squadra? Non mi sbilancio, dico 
solo che dovremo raggiungere 
una tranquillità, poi da lì vedremo 
la nostra posizione ed il numero 
di giornate mancanti e tireremo le 
somme. Non sarà facile in un girone 
come il nostro, in cui ci sono tante 
squadre forti come il Palestrina o 
l’Ardea, che hanno fatto parecchi 
acquisti interessanti. Tutti giocano 
per vincere e lo faremo anche noi”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO HA CONCLUSO AL PRIMO TURNO LA SUA AVVENTURA IN COPPA LAZIO DOPO L’ELIMINAZIONE PER MANO DELL’EAGLES 
APRILIA: DECISIVA LA SCONFITTA PER 5-2 NELLA GARA DI RITORNO, DOPO IL RISULTATO FAVOREVOLE DELL’ANDATA

Alessandro Niceforo, inutili le sue reti in Coppa
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

tel. 06 7963716

ELIMINAZIONE AMARA
Il pareggio ottenuto in trasferta 
aveva portato ottimismo nel Real 
Roma Sud, che sperava nella 
spinta del pubblico di casa per 
poter ottenere il pass per il turno 
successivo. Ottimista mister 
Dell’Anna: “Abbiamo incontrato 
un’ottima squadra ma i miei 
ragazzi sono in crescita, sono 
fiducioso”
La sconfitta – L’eliminazione dalla 
Coppa Lazio per mano della 
Virtus Monterosi lascia parecchio 
amaro in bocca al mister del Real 
Roma Sud Stefano Dell’Anna, 
anche se nella sconfitta cerca di 
vedere il lato positivo: “Ci siamo 
trovati di fronte una buonissima 
squadra, ordinata e preparata; 

i miei probabilmente hanno 
risentito del lavoro di carico sulle 
gambe perdendo qualcosa sotto 
l’aspetto fisico. Abbiamo avuto 
altre occasioni per segnare, che 
avrebbero potuto cambiare il corso 
della gara: sono consapevole che 
c’è ancora molto su cui lavorare. 
La squadra però è nuova, i ragazzi 
si conoscono da poco. Ad essere 
sincero vedo miglioramenti 
costanti, anche nella stessa gara di 
ieri – spiega il mister -. Sono sicuro 
che col tempo arriveremo alla 
nostra condizione ideale”.
Prospettive – Non è mai facile 
azzardare pronostici o possibili 
scenari su un campionato che 
ancora deve iniziare ed in cui la 

maggior parte delle squadre si 
attestano più o meno sullo stesso 
livello. Infatti anche Stefano 
Dell’Anna, nonostante la sua 
grande esperienza, resta nel limbo 
dell’incertezza: “È sicuramente 
un girone importante il nostro, 
con tante squadre di livello che 
potrebbero ambire alla vittoria 
del titolo. Noi dal canto nostro 
cercheremo di migliorarci di 
settimana in settimana, provando 
a fare più punti possibili. 
Probabilmente al giro di boa saremo 
all’incirca a metà classifica “ conclude 
il mister del Real Roma Sud – a quel 
punto tireremo le somme e vedremo 
se potremo lottare per un posto nei 
playoff o meno”.

TERMINA TROPPO PRESTO L’AVVENTURA DEL REAL ROMA SUD IN COPPA LAZIO. DOPO IL PAREGGIO PER 3-3 DEL MATCH D’ANDATA, 
I RAGAZZI DI STEFANO DELL’ANNA SI SONO ARRESI COL RISULTATO DI 3-6 DAVANTI ALLA VIRTUS MONTEROSI

Il tecnico Stefano Dell’Anna
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Inizia col piede giusto la stagione 
del Grande Impero, capace di 
ottenere il pass per il successivo 
turno di Coppa, nonostante un 
confronto equilibratissimo: la 
somma dei gol tra andata e ritorno 
è infatti di 3-2 in favore dei lidensi 
a discapito della Lositana. Per 
Matteo Zito si tratta della prima 
stagione in Serie C2: “Non so cosa 
aspettarmi, sicuramente mi metterò 
a disposizione della squadra”.   
La scelta – Nella rivoluzione estiva 
del Grande Impero, sulle rive del 
Tirreno è sbarcato anche Matteo 
Zito: per lui si tratta della prima 
esperienza in carriera in Serie C2. 
“La persona con cui ho parlato 
maggiormente è stata Fabrizio 
Loffreda - esordisce Matteo Zito 
-. Ho ritenuto il progetto molto 
affascinante e per questo non 
ho avuto problemi ad accettare. 
Non avendo mai giocato in 
questa categoria, non saprei cosa 
aspettarmi, ma sicuramente darò 
tutto per il bene della squadra, 
cercando di aiutarla in ogni 
situazione, e seguirò i dettami del 
mister per rendermi sempre utile alla 
causa”.   
La Coppa – Nell’ultimo weekend si 
sono giocate la maggior parte delle 
gare di ritorno del primo turno di 
Coppa Lazio C2: in campo si sono 
presentate anche Grande Impero 

e Lositana, che riaprivano le ostilità 
dopo il pareggio per 1-1 maturato 
nella gara di andata. Al To Live il 
Grande Impero è riuscito ad imporsi 
col risultato di 2-1: “È stata una 
vittoria importante, ma molto sofferta 
- spiega Zito -. Purtroppo abbiamo 
sprecato moltissime occasioni sotto 
rete, quindi credo che avremo 
ancora molto da lavorare sotto 
l’aspetto della concretizzazione. 
In ogni caso, il match ci ha dato 
risposte positive per quanto riguarda 
l’unione del gruppo e il livello di 
gioco, che ora considero buono”.   

Obiettivi – Non conoscendo bene 
la categoria, e di conseguenza 
nemmeno le avversarie, per 
l’ultimo non è facile definire 
dei chiari obiettivi stagionali, 
nonostante la consapevolezza di 
far parte di una rosa davvero forte: 
“Sono sicuro che questa squadra 
abbia la capacità di lottare contro 
chiunque, siamo un gruppo forte 
per una C2: possiamo dire la nostra 
nelle primissime posizioni della 
classifica. Alla fine sarà il campo 
a parlare, ma le avversarie ci 
dovranno temere”.

AVANTI COSÌ 
IL GRANDE IMPERO VINCE 2-1 NELLA GARA DI RITORNO DI COPPA LAZIO ED ESTROMETTE LA LOSITANA DALLA COMPETIZIONE. IL NUOVO 

ACQUISTO MATTEO ZITO: “QUI PER IL PROGETTO IMPORTANTE, LE NOSTRE AVVERSARIE CI DOVRANNO TEMERE”

Matteo Zito con Fabrizio Loffreda
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

Non se l’aspettava, ma è stato 
nominato capitano de La Pisana al 
suo primo anno di militanza nel club. 
Luca Fioravanti, arrivato in estate, 
ringrazia la società, assumendosi 
al contempo tutte le responsabilità 
del caso: “Darò il massimo in 
ogni singolo match per aiutare la 
squadra ed i compagni più giovani a 
crescere”. 
La firma – Nonostante fosse nativo 
del quartiere, Luca Fioravanti, nella 
sua carriera quasi ventennale, non 
aveva mai vestito i colori de La 
Pisana, e questo è stato solo uno dei 
tanti fattori che ha portato l’ultimo 
a scegliere di sposare il progetto. 
“Sono contento di poter giocare 
per la squadra che rappresenta il 
posto in cui sono nato, ma ciò che 
più di ogni altra cosa mi ha convinto 
sono state le parole della dirigenza – 
afferma –. In particolare il d.s. Simone 
Angilletta e il presidente Christian 
Casadio, persone squisite, mi hanno 
presentato il progetto e spinto a 
scegliere questa nuova avventura. 
Si tratta di una squadra giovane, 
ma nella quale, comunque, ci sono 
persone d’esperienza. La scelta della 
società di indicarmi come capitano 
per me è un impegno importante 
sotto l’aspetto umano oltre che 
psicologico: non me lo aspettavo, 
per ripagare la fiducia della società 
cercherò di dare il massimo e aiutare 
i ragazzi più giovani a stare sempre 
sul pezzo in ogni gara” 
Pre-season – La Pisana è stata una 
delle prime squadre a iniziare la 
preparazione estiva, come spiega 
il capitano: “Ci siamo riuniti molto 
presto: era il 22 agosto, credo che 
quasi nessuna squadra abbia iniziato 
in quella settimana. Così facendo, 
abbiamo anticipato le sedute di 
carico e le sedute di scarico, in modo 
da poter arrivare alle prime fasi della 

stagione nel pieno delle nostre forze. 
Fisicamente, dunque, stiamo bene, 
per quanto riguarda la tattica invece 
c’è ancora qualcosa da sistemare: 
siamo un gruppo abbastanza nuovo, 
c’è bisogno di lavorare per trovare 
la giusta amalgama e il corretto 
equilibrio. In ogni caso, la squadra 
è giovane e lavora bene, segue il 
mister ed è disciplinata: sono sicuro 
che in pochissimo tempo saremo al 
massimo della condizione”. 
Coppa Lazio – Il campionato non è 
ancora iniziato, la stagione ufficiale 
sì, con il primo turno di Coppa 
Lazio di C2. Nel weekend si sono 
giocate la maggior parte delle gare 

di ritorno, ma non per La Pisana, a 
causa dello spostamento del match 
richiesto dagli avversari del Real 
Arcobaleno: “Nella gara di andata 
abbiamo ottenuto un buon risultato, 
soprattutto considerando il fatto 
che giocavamo in trasferta – spiega 
ancora Fioravanti –. Il 2-3 però ci sta 
stretto, perché abbiamo raccolto 
meno di quello che meritavamo. 
In vista del ritorno siamo ottimisti, 
credo che ci sia un 60% di possibilità 
di passare il turno”. 
Il girone – I gironi della Serie C2 
sono noti ormai da tempo e La 
Pisana se la vedrà con le avversarie 
del raggruppamento D. Un 

NUOVO CAPITANO
LUCA FIORAVANTI, ACQUISTO ESTIVO DE LA PISANA, È STATO SCELTO PER PORTARE LA FASCIA AL BRACCIO NELLA SUA STAGIONE D’ESORDIO: 
“SONO ONORATO DI AVER RICEVUTO QUESTO INCARICO DALLA SOCIETÀ, MI HANNO CONVINTO CON UN PROGETTO MOLTO IMPORTANTE”
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La formazione de La Pisana

campionato difficile, pieno di società 
importanti e con roster di livello: 
“Credo che questo sia il girone più 
difficile di tutta la Serie C2 – continua 
Fioravanti –, ci sono tantissime 
squadre che potrebbero lottare per 
il vertice. Inoltre, credo che non ci 
sia nessuna squadra “materasso”: 
inevitabilmente qualcuno finirà giù, 
ma sarà una selezione difficilissima. 

Il lato positivo di questo campionato 
è che tutto ciò risulta stimolante, al 
contrario di un girone in cui alcune 
partite potrebbero risultare semplici 
e farti perdere la concentrazione. C’è 
però da dire che, in un campionato 
così competitivo, ogni partita può 
essere complicata e farti perdere 
terreno: in fin dei conti tutti i 
discorsi stanno a zero, l’unica cosa 

che conta è vincere sul campo 
ed ottenere più punti possibili. 
Pronostico? Sono scaramantico, 
preferisco non sbilanciarmi mai, 
ma credo che questa squadra 
possa ambire a posizioni elevate – 
conclude il capitano de La Pisana 
-. Un piazzamento nella parte alta 
della classifica dovrebbe essere una 
dimensione realistica”.
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

DI PARI PASSO
Tutto pronto per la nuova edizione 
della Eagles Cup. Dopo la prima 
edizione, andata in scena nei 
mesi scorsi, Valerio Michieli 
e Pietro Lattanzi si lanciano 
nell’organizzazione del secondo 
appuntamento. I destini di questo 
particolare evento si legano a 
doppio filo alle sorti del Città 
Eterna, un binomio che vuole 
diventare vincente andando di pari 
passo. Il leitmotiv del torneo è il 
continuo miglioramento, la spinta 
cioè che trascina gli organizzatori 
a diventare una certezza nel 
panorama romano.
Eagles Cup – Parallelamente alla 
Serie D e a quel vivaio rinnovato nel 
segno della professionalità, al Città 
Eterna si lavora alacremente anche 
per l’appuntamento al via all’ultima 
settimana di ottobre. “Il nostro è un 

torneo che si interfaccia al mondo 
amatoriale, il nostro pubblico 
non è esclusivamente quello dei 
professionisti. Ovviamente non 
chiuderemo le porte a chi gioca 
per mestiere, ma i primi fruitori del 
nostro evento saranno gli amatori”, 
le parole di Valerio Michieli mentre 
presenta il torneo che partirà a 
fine mese: “L’obiettivo condiviso 
da me e Pietro Lattanzi, che 
organizza l’Eagles Cup assieme a 
me, è quello di far diventare questa 
competizione una certezza, un 
appuntamento fisso nel panorama 
romano. Partendo dalla zona in cui 
siamo noi, ossia il quadrante sud-
ovest”.
In alto – Il panorama laziale è pieno 
di tornei di futsal. Se ne organizzano 
moltissimi e praticamente ovunque: 
immettersi nel mercato è una scelta 

molto coraggiosa. Ma è anche 
una scelta dettata da una grande 
passione e da un forte stimolo a 
fare sempre meglio. “Scalare le 
posizioni all’interno del contesto 
romano è molto arduo, ma abbiamo 
la nostra ricetta: proporre sempre 
dei miglioramenti, prendendo 
spunti soprattutto da realtà già 
consolidate”. La prima edizione 
si è svolta dal 4 aprile al 5 luglio 
scorsi, con 11 squadre impegnate 
in un girone unico e nei playoff, e 
si è conclusa con una finale a gara 
secca: il premio era un viaggio 
in Italia. “Per l’edizione invernale 
si vincerà un viaggio in Europa e 
una gara scelta da noi sarà ripresa, 
così da farla vedere a protagonisti 
e tifosi”. Sempre meglio, sempre 
più in alto: l’Eagles Cup è pronta a 
spiccare il volo.

L’AMBIZIONE DEL SODALIZIO PRESIEDUTO DA LUCIO MICHIELI SI FONDA ANCHE SULLA EAGLES CUP. SUO FIGLIO VALERIO È IMPEGNATO IN 
PRIMA PERSONA NELL’ORGANIZZAZIONE DEL TORNEO: “PUNTO A FARLO DIVENTARE UN FULCRO ATTRATTIVO SU ROMA”



CALC IOA5 L I V E . COM63

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

PROFESSIONALITÀ
Prosegue la fase di preparazione 
della Conauto Lidense. La squadra 
allenata da Padellaro, attraverso i 
test e gli allenamenti, si avvicina allo 
start del campionato, previsto per 
il 19 ottobre. Come già annunciato, 
ad affiancare il mister in questa 
stagione c’è Roberto Montenero, 
che si sta occupando in particolar 
modo di questo intenso pre-season.
Montenero - “Ogni settimana, 
all’interno delle sedute di 
allenamento, stiamo cercando 
di curare tutti e 4 i macro aspetti 
– ammette Montenero -, vale a 
dire quello tecnico, tattico, fisico 
e psicologico della squadra. 
Contiamo di fare un bel lavoro, 
che ci possa permettere in questa 
stagione di andarci a divertire, 
creando un ambiente sano e 
sereno nel quale tutti i ragazzi a 
disposizione si devono allenare con 
professionalità”. Richieste che sono 
state accolte bene dai giocatori 
che attualmente compongono 
la rosa della Conauto Lidense, 
una squadra giovane, che si sta 
mettendo a disposizione dei tecnici: 
“Professionalità, è questo quello 
che ci siamo chiesti l’uno con l’altro 
nel primo giorno in cui ci siamo 
incontrati per intraprendere insieme 
questa avventura - prosegue la 

spalla di Padellaro -. Cercheremo 
di raggiungere il divertimento e 
il risultato attraverso l’impegno 
che metteremo nello scendere 
in campo, deve essere questa 
l’energia in grado di farci affrontare 
la stagione. Al momento mi sento di 
ringraziare la grande disponibilità 

dei ragazzi, del presidente e 
degli sponsor che ci sono vicini”. 
Padellaro e Montenero hanno 
altre due settimane di lavoro per 
assemblare il roster e renderlo 
pronto per la prima di campionato, 
un torneo che la Conauto Lidense 
vuole vivere con spensieratezza.

RICHIESTA PRECISA DELLA SOCIETÀ AI GIOCATORI CHE HANNO SPOSATO IL PROGETTO CONAUTO LIDENSE. MONTENERO:
“RAGGIUNGEREMO DIVERTIMENTO E RISULTATI ATTRAVERSO L’IMPEGNO CHE METTEREMO IN CAMPO”

Roberto Montenero, quest’anno sta dando il suo contributo fuori dal terreno di gioco
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SENZA 
LIMITI
ESPOSITO SI SBILANCIA: “ABBIAMO LE 
CARTE IN REGOLA PER FARE BENE”
Portata a termine la seconda settimana 
di preparazione è tempo di amichevoli 
per l’Edilisa. L’allenatore in seconda 
Mario Esposito, new entry nello staff 
marinese racconta le sue impressioni 
su queste settimane di lavoro appena 
trascorse: “Siamo un bel gruppo, 
un mix di esperienza e gioventù. il 
nostro obiettivo prossimo sarà quello 
di amalgamare il prima possibile il 
gruppo”. 
Precampionato - Nel fi ne settimana 

l’Edilisa ha svolto il primo test 
match contro il Cecchina, avversario 
ostico che sicuramente sarà tra le 
protagoniste in Serie D. “L’amichevole 
è andata bene, il risultato ci interessava 
ben poco, volevamo risposte 
dal campo e si sono viste cose 
interessanti”. Sia il presidente Conti 
che il mister Moroni non hanno voluto 
sbilanciarsi su progetti od obiettivi, 
sembra essere della stessa idea anche 
Esposito: “Sicuramente scenderemo 
in campo per ben fi gurare con il 
massimo rispetto dell’avversario, è 
normale che si gioca per vincere, 
poi ci sono sempre vari imprevisti da 
affrontare durante il campionato che 
rendono tutto più diffi cile. Penso che 
abbiamo le carte in regola per fare 

bene e non dobbiamo porci limiti”. 
Esposito è entrato quest’anno a far 
parte della società con la mansione 
di allenatore in seconda: “Mi trovo 
benissimo, mi piace lo spirito di 
squadra. Sono nuovo di questa 
disciplina venendo dal calcio a 11, ma 
ho ricevuto buonissime impressioni 
e soprattutto la società ci permette 
di lavorare tranquillamente, senza 
metterci pressioni”.

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

L’allenatore in seconda Matteo Esposito

EUR TORRINO
SERIE D 

NOVITÀ
L’EUR TORRINO PRESENTA IL CONCORSO 
“ESAGERA”. ACCORDO COL LIDO
L’Eur Torrino Futsal, durante la 
presentazione della squadra 
avvenuta nello scorso fi ne 
settimana, ha annunciato, 
attraverso uno degli sponsor, 
“Leggere & Viaggiare”, il concorso 
“ESAGERA”, (“Etica, Scuola, 
Amicizia, Giudizio, Educazione, 
Rispetto ed Accoglienza”), con 
premi in borse di studio per i 
ragazzi under 23 che avranno 
avuto il miglior profi tto a scuola 
e un comportamento etico e di 
accoglienza in campo.

Sinergia - Altra importante novità: 
è stato sancito un accordo di 
collaborazione sportiva con il Lido 
di Ostia, che prevede una sinergia 
tecnica e sociale per la stagione 
sportiva 2018-19. Tra i punti inseriti 
nell’accordo, lo scambio di calciatori 

tra società e la valorizzazione dei 
settori giovanili attraverso sinergie 
comuni, che prevedono anche 
l’aggiornamento dei tecnici e dei 
dirigenti sul management dello 
sport. Sul sito www.torrinocalcioa5.
it tutte le informazioni dettagliate.

L’Eur Torrino ed il Lido di Ostia insieme
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

La Serie D è ancora un miraggio. 
Notizie ufficiali sulla data di 
inizio della prossima stagione 
ancora non se ne hanno. Per 
questo la Tevere Roma, al 

momento, può lavorare pensando 
esclusivamente a sé stessa, 
concentrando tutte le proprie 
energie al raggiungimento 
dell’amalgama giusto.  

Apprendistato - Per tutte le 
squadre partite da zero, c’è 
sempre bisogno di un periodo 
di adattamento. Sia con la nuova 
realtà da affrontare, sia tra giocatori 

CANTIERE APERTO
LA TEVERE ROMA CONTINUA A LAVORARE NEL PRECAMPIONATO PER TROVARE LA QUADRA. BIANCHINI: “LA SQUADRA DEVE ANCORA FORMARSI 

BENE. SIAMO A METÀ STRADA, ALCUNI MECCANISMI ANCORA DEVONO ESSERE AFFINATI MA CON PAGLIACCI POSSIAMO ANDARE LONTANO”
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e dirigenza che tra giocatori 
stessi. Non può sfuggire a questo 
fisiologico discorso nemmeno la 
Tevere Roma, al suo primo anno nel 
mondo del calcio a 5. “La squadra 
deve ancora formarsi bene”, spiega 
Sandro Bianchini ex La Pisana, 
chiamato quest’anno a difendere i 
pali giallorossi. “Alcuni compagni - 
prosegue - non hanno mai giocato 
a calcio a 5, quindi hanno bisogno 

di tempo per capire i meccanismi 
del gioco”. I risultati rimediati 
delle prime amichevoli sono stati 
incoraggianti, le successive hanno 
confermato tutte le carenze di una 
formazione che è ancora un cantiere 
aperto. “Siamo a metà strada, alcuni 
meccanismi ancora devono essere 
affinati. Le amichevoli ci hanno dato 
molte indicazioni in questo senso: 
le prime due sono andate bene, 

ma alla terza, con una squadra un 
po’ più esperta, siamo andati in 
difficoltà”. Ma con Stefano Pagliacci 
alla guida del roster giallorosso tutti 
avranno l’opportunità di crescere 
e completare l’apprendistato. 
“Pagliacci è la guida ideale per 
portare in alto la Tevere Roma: se la 
squadra seguirà le sue indicazioni, 
potrà andare lontano. Il tempo per 
migliorare c’è, dobbiamo sfruttarlo”.


