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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

UN ALTRO 
TERZETTO
IL TURNO INFRASETTIMANALE CONTINUA A 
REGALARE SORPRESE: PESARO, MANTOVA 
E AES SORPASSANO FELDI, CMB E LATINA, 
SALENDO AL COMANDO DELLA REGULAR 
SEASON
L’effetto sorprese sulla Serie A non si 
è placato, ammesso e non concesso 
che ci sia mai stata una giornata nella 
quale venissero rispettati i pronostici 
della vigilia. Le capolista dopo il turno 
infrasettimanale sono sempre tre, ma 
cambiano completamente rispetto a sabato 
notte, in un martedì da leoni che muta 
completamente la vetta della classifica. 
Sono passati appena 120” effettivi e non ci 
sono più squadre a punteggio pieno.
Ribaltone - Italservice Pesaro, Kaos 
Mantova e AcquaeSapone Unigross 
vincono i rispettivi incontri del turno 
infrasettimanale e approfittano delle 
simultanee sconfitte di Feldi Eboli, Lynx 
Latina e Signor Prestito CMB per operare 
un incredibile ribaltone. I campioni 
d’Italia schiumano rabbia dopo il pari 
casalingo subito in extremis dal Mantova e 
vanno a fare la voce grossa ad Arzignano: 
l’eloquente 8-0 vale più di mille parole. Già, 
il Kaos Mantova. La squadra di Pino Milella 

sta assumendo sempre più i connotati della 
matricola terribile, anche se quando hai 
dalla tua un certo Dimas, tutto è possibile: 
i biancorossi impongono il primo stop al 
Signor Prestito CMB nel match clou della 
terza giornata, operando il sorpasso proprio 
nei confronti dei lucani. I vice campioni 
d’Italia, invece, passano di misura a Roma 
con un Cybertel Aniene che anche stavolta 
in casa rimane in partita fino al suono 
della sirena, ma alla fine esulta Bellarte, 
al secondo successo di fila da quando è 
tornato sulla panchina pescarese.
Gli altri incontri - Anche il Real Rieti 
serve il bis ad Asti, ma ancora con qualche 
sofferenza di troppo contro un orgoglioso 
e combattivo CDM Genova. A sei punti 
c’è anche il Meta Catania, imbattibile in 
casa nonostante la sfida contro la Feldi 
Eboli si sia disputata a porte chiuse, causa 
ordinanza comunale: il magic moment di 
Duda Dalcin continua, a Cipolla non basta 
il solito Fornari. Primi squilli in regular 
season per Sandro Abate, Colormax Pescara 
e Petrarca. Gli avellinesi stendono il Lynx 
Latina mostrando progressi rispetto alle 
precedenti uscite, la squadra di Palusci 
regola un Todis Lido di Ostia ancora battuto 
lontano dal PalaDiFiore, Giampaolo sorride 
nel derby veneto: sconfitto un Came 
Dosson che appare troppo discontinuo in 
questo inizio di stagione.

Prossimo turno - Si torna in campo 
nel week end. Italservice a caccia del 
primo acuto in campionato fra le mura 
amiche, Petrarca Padova permettendo. 
Kaos Mantova impegnato nel match clou 
di Rieti, AeS al PalaRigopiano col Latina. 
Tutta da vivere Meta Catania-Sandro Abate. 
Completano il turno, Came Dosson-Cybertel 
Aniene, Feldi Eboli-Colormax Pescara, 
Signor Prestito-Real Arzignano e Lido-
Genova.

3a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
CDM Genova-Real Rieti 4-6

2 Foti, Ortisi, Pizetta; 2 Fortino, 2 Ramon, Javi Roni, Romano
Colormax Pescara-Todis Lido di Ostia 3-1

Dall’Onder, Fabinho, Morgado; Motta
Cybertel Aniene-AcquaeSapone 4-5

2 Zanchetta, Sanna, Villalva; Calderolli, Coco, Gui, 
Murilo, Nicolodi

Petrarca Padova-Came Dosson 5-2
Alba, Delpizzo, Dudù Costa, Revert, aut. Bertoni; Igor, Ugherani

Mantova-Signor Prestito CMB 3-2
2 Dimas, Kytola; Fusari, Vizonan

Meta-Feldi Eboli 3-2
2 Dalcin, Caamano; Arrieta, Fornari

Arzignano-Italservice Pesaro 0-8
2 De Oliveira, 2 Honorio, Canal, Taborda, aut. Amoroso, 

aut. Marcio
Sandro Abate-Lynx Latina 5-1
3 Fantecele, Mello, Suazo; Bissoni

Italservice Pesaro 7

Mantova 7

AcquaeSapone 7

Signor Prestito CMB 6

Sandro Abate 6

Lynx Latina 6

Real Rieti 6

Feldi Eboli 6

Meta 6

Petrarca Padova 3

Todis Lido di Ostia 3

Came Dosson 3

Colormax Pescara 3

Arzignano 1

Cybertel Aniene 0

CDM Genova 0
 

5 Nicolodi (AcquaeSapone), 5 Dimas (Mantova), 4 
Fantecele (Sandro Abate), 4 Fusari (Signor Prestito CMB), 
4 Dalcin (Meta), 4 Fabinho (Colormax Pescara), 4 Honorio 
(Pesaro), 4 Juan Carlos (Lynx Latina), 3 Ramon (Real Rieti), 

3 Borruto (Pesaro), 3 Anas (Lynx Latina), 3 De Oliveira 
(Pesaro), 3 Suazo (Sandro Abate), 3 Tobe (Signor Prestito 

CMB), 3 Fortino (Real Rieti), 3 Tres (Feldi Eboli), 3 Foti 
(CDM Genova), 3 Coco (AcquaeSapone) 

PROSSIMO TURNO  
AcquaeSapone-Lynx Latina 

Came Dosson-Cybertel Aniene 
Feldi Eboli-Colormax Pescara 

Italservice Pesaro-Petrarca Padova 
Meta-Sandro Abate 
Real Rieti-Mantova 

Signor Prestito CMB-Arzignano 
Todis Lido di Ostia-CDM Genova

Una fase di gioco di Lido-Meta
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

IL MAGO DEL FUTSAL

In principio fu Venancio Lopez, 
semplicemente VL per chi chiama 
gli “acronimi” del nuovo millennio, 
o più precisamente il Maestro, 
la cui lezione prima di un Italia-
Spagna al PalaBarbuto è tutt’ora 
un ricordo indelebile. Grazie 
all’avvento di Andrea Montemurro, 
il confronto con i top tecnici di futsal 
in Italia è diventata una costante: 
uno dei primi regali della nuova 
“governance” - nel 2017 - fu un 
clinic altrettanto memorabile con 
Diego Giustozzi (bissato durante la 
scorsa Final Eight), l’allievo nato sui 
banchi di Coverciano capace ben 

presto di laurearsi campione del 
mondo a Cali 2016 con l’Argentina, 
senza dimenticare (nel 2018) un 
altro campione, Jorge Braz, guest 
star portoghese nella Settimana del 
futsal in rosa a Bari. In un crescendo 
rossiniano, siamo allo zenit. 
Miglior battesimo non 
poteva avere la neonata Futsal 
Academy, quel progetto ideato 
dal numero uno del futsal che 
consiste nell’istituzione di corsi di 
aggiornamento per i tecnici. Già, 
per il primo appuntamento del 
livello basic, fissato per il 22, 23, 24 
novembre 2019 presso il Centro di 

Preparazione Olimpica Giulio Onesti 
a Roma ci sarà Jesus Velasco. Chi è 
Velasco? C’è chi lo chiama Mago, 
chi gli riconosce qualità fuori dal 
comune, all’unisono il migliore. Una 
carriera trascorsa a mettere trofei 
in bacheca. Recordman di scudetti 
in Italia, ben 6: due col Torino, 
altrettanti a Prato e a San Martino di 
Lupari, quattro coccarde tricolori e 
cinque Supercoppe nel decennio 
trascorso a insegnare futsal nel 
Belpaese. In Spagna, alla guida 
dell’Inter Movistar, è diventato 
monarca: cinque campionati, tre 
Coppe di Spagna e Supercoppe, 
una Copa del Rey in sette anni. In 
Europa è stato eletto re, emulando 
il connazionale Candelas con 
due Uefa Futsal-Champions di 
fila. A capo del mondo per i suoi 
cinque Futsal Awards consecutivi 
(2014-2018): miglior allenatore 
di club, un plebiscito. Ecco, 
chi verrà nella Capitale. Ecco 
come parte la Futsal Academy 
di Montemurro: “Il progetto è 
in mano a professionisti della 
disciplina, che hanno elaborato 
dei moduli di insegnamento a 
sostegno dell’informazione per un 
costante sviluppo professionale - 
dice il presidente della Divisione 
-. Siamo felici di aver ideato un 
nuovo importante percorso di 
crescita tecnica”. Dalle parole ai fatti, 
concreti, il passo è breve. 
Futsal Lab parallelamente, prova 
a stare al passo col corso: sarà 
strutturato su tre livelli da 20 ore 
ciascuno (basic, plus, top class). 
Riuscendoci, a quanto pare. Il primo 
appuntamento della stagione 
è stato ultra positivo, in quel di 
Lecco. Di fronte ai relatori Alfredo 
Paniccia - responsabile tecnico 
della Divisione - e allo psicologo 
dello sport Pietro Felici, gli astanti 

L’ACADEMY PARTE COL BOTTO: JESUS VELASCO A ROMA PER DARE LUSTRO A QUEL PROGETTO IDEATO PER SVILUPPARE UN PERCORSO DI 
CRESCITA TECNICA. INTANTO IL BRESCIA CALCIO STREGATO DALLA DISCIPLINA SPORTIVA COL PALLONE A RIMBALZO CONTROLLATO 

L’affermato tecnico Jesus Velasco
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si sono trattenuti anche oltre 
l’orario previsto, a testimonianza 
della grande partecipazione e 
dell’attenzione riservata al progetto 
ideato dalla Divisione Calcio a 
cinque che - attraverso competenze 
specifiche già individuate - si 
prefigge di creare protocolli e 
corsi di aggiornamento per chi 
“opera” nel mondo del futsal. 
Tutto ciò grazie al solerte lavoro 
del Portavoce Territoriale Marcello 
Maruccia e del delegato al calcio a 5 
del CR Lombardia Vincenzo Spadea. 
Futsal in soccer ormai è nella 
sua era adolescenziale. Grande 
riscontro da parte degli oltre 90 
allenatori presenti, ancora un 
feedback ultra positivo all’interno 
delle due ore di allenamento 
dimostrativo - svolto da Alfredo 
Paniccia e il collaboratore 
Alessandro Bagalà, con i ragazzi 
dell’Under 14 del Brescia Calcio – e 
del briefing teorico finale. Se il buon 
giorno si vede dal mattino, è meglio 
che non faccia mai sera su questa 
stagione pazzesca di futsal.

I tecnici presenti a Brescia

Alfredo Paniccia durante la lezione di Futsal in Soccer
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ASPETTANDO L’EUROPA
Guardare la classifica, di questi 
periodi, lascia un po’ il tempo 
che trova. È inizio anno, la regular 
season non è un campionato che 
porta direttamente allo scudetto 
come in altri sport, serve in primis a 
qualificarsi fra le prime otto (magari 
tra le quattro teste di serie) in Final 
Eight. C’è tempo per pensare 
ad alzare trofei, anche perché 
l’Italservice si è portato avanti con il 
lavoro, conquistando la Supercoppa 
fra la sua gente. 
Primo bilancio - Marco Troilo 
non si lascia influenzare da una 
classifica che non vede l’Italservice 
Pesaro a punteggio pieno, come 
qualcuno poteva ipotizzare. 
“Per me è un inizio di stagione 
positivo - sottolinea il direttore 
sportivo dei rossiniani -. Dopo venti 
giorni di preparazione abbiamo 
conquistato la Supercoppa contro 
l’Acqua&Sapone e avuto un buon 
esordio in tutte le competizioni. Il 
pari casalingo con il Kaos Mantova? 
Un piccolo passo falso, dove 
sono stati commessi degli errori 
certamente da non ripetere, ma che 
non incidono su un inizio, ripeto, 
positivo”. L’Italservice ha un grande 
vantaggio rispetto alle antagoniste, 
quel gruppo collaudato che non è 
stato rivoluzionato in estate. Solo 
tre, infatti, le new entry: “Carducci, 

Gava e De Oliveira si sono inseriti 
senza problemi, sin dal primo giorno, 
come se stessero qui dall’anno 
scorso. Vedo un gruppo tranquillo 
e consapevole di volere il meglio 
possibile da questa stagione. 
La convocazione di Canal con 
l’Italfutsal? Meritata. Sin dal primo 
giorno di squalifica è rimasto sempre 
ad alto livello, un valore aggiunto per 
noi. Sono convinto che lo sarà anche 
per la Nazionale”. 
E ora la Champions - Sabato 
arriva il Petrarca, poi la regular 
season dei supercampioni d’Italia si 
fermerà: Italservice in Svezia per il 

Main Round di Champions. Marco 
Troilo torna ad ascoltare la celebre 
“musichetta” europea. “Pesaro è 
una società che sta imparando 
a vincere, ma ci attendono gare 
molto insidiose”. Già, nel Path 
B solo la vincente di ciascun 
raggruppamento avanza in Élite 
Round. “Conosciamo bene solo 
i padroni di casa dell’Udevalla, 
perché lo scorso anno hanno 
incontrato l’A&S - conclude -. 
Sappiamo che non possiamo 
sbagliare nulla. Pressione? È normale 
che ci sia, ma puntiamo al passaggio 
del turno”. Il resto verrà da sé.

ULTIMA IN CASA COL PETRARCA, POI IL DEBUTTO IN CHAMPIONS. MARCO TROILO: “INIZIO DI STAGIONE POSITIVO. IN SVEZIA CON LA 
CERTEZZA DI NON POTER SBAGLIARE NULLA. NORMALE CHE CI SIA PRESSIONE, PASSA SOLTANTO LA PRIMA. MA VEDO UN GRUPPO UNITO”

Il ds Marco Troilo con il tecnico Fulvio Colini
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CYBERTEL ANIENE
MAIN SPONSOR

La Cybertel Italia è l’azienda 
certificata che si occupa di 
integrazione di sistemi di 
telecomunicazione per conto dei 
principali operatori di telefonia 
e connettività italiani fornendo, 
inoltre, servizi di consulenza, 
installazione ed assistenza 
informatica. Main partner della 
Cybertel Aniene, l’azienda leader 
nel settore delle telecomunicazioni 
produce e sviluppa tecnologia 
informatica nell’intero territorio 
nazionale collaborando con i 
principali operatori di telefonia fino 
ad arrivare ai maggiori Enti ed alla 
Pubblica Amministrazione. Sempre 
operativa con progetti di alto 
profilo, 365 giorni l’anno, la Cybertel 
Italia è al fianco della società 
capitolina anche nella stagione 
2019/2020.
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Avvio in salita per la 
Cybertel Aniene nel suo 
primo storico campionato 
di serie A. Dopo le prime 
tre partite il bottino 
giallonero è ancora vuoto 
ma il cuore della Cybertel 
Aniene batte forte e 
anche la sfida casalinga 
con l’AcquaeSapone nel 
turno infrasettimanale lo 
ha dimostrato. Sconfitta 
di misura per la squadra 
di Mannino, 4-5 il finale 
ma i gialloneri hanno 
saputo tenere testa alla 
corazzata neroazzurra 
sfiorando più volte il 
pareggio nei minuti 
conclusivi. In questa 
settimana intensa che 
vedrà la Cybertel Aniene 
affrontare, sabato, 
la Came Dosson, il 
vice capitano Rafael 
Sanna, autore del 
gol del momentaneo 
vantaggio nella gara 
con l’AcquaeSapone, 
racconta le prime 
settimane di serie 
A: “Questo è un 
campionato duro, oltre a 

chi è veterano di questa 
categoria, qualcuno di 
noi lo sta affrontando 
per la prima volta, altri 
lo avevano disputato ma 
in passato. Sapevamo 
che sarebbe stata una 
stagione impegnativa in 
una categoria in cui non 
si possono commettere 
errori. A mio avviso, noi 
dobbiamo giocare una 
partita alla volta, essere 

uniti dando tutto in 
campo ed uscire con la 
sensazione di aver fatto il 
massimo. Ed ovviamente 
ottenere più punti 
possibili”. Sanna, noto 
per il suo grande fiuto 
del gol, è uno dei pilastri 
di questo gruppo che 
in pochi anni è arrivato 
in serie A, “La scorsa 
stagione è stata difficile 
sotto tanti punti di vista 

– continua il numero 
ventinove giallonero – ma 
con tanta umiltà, lavoro e 
sacrificio da parte di tutti 
e, nonostante una squadra 
ridotta al minimo a causa 
dei molteplici infortuni, 
abbiamo raggiunto i 
playoff. Quest’anno il 
registro è decisamente 
cambiato, ogni squadra 
ha grandi giocatori e sarà 
sempre una ‘battaglia’. 
Sto dando il massimo 
per fare quello che ci 
chiede il mister e sono 
sicuro che arriveranno altri 
gol”. Sabato 5 ottobre la 
Cybertel Aniene alle ore 
18.30 sarà ospite della 
Came Dosson, conclude 
Sanna: “Sono tutte partite 
complicate in qualsiasi 
campo, in casa e fuori. 
Questa settimana è un 
po’ diversa considerata 
la doppia gara e quindi il 
tempo per preparare la 
prossima è inferiore ma 
sappiamo ciò che chiede 
il mister. La prima cosa è 
dare tutto. Più uniti che 
mai”.

ORA SERVONO PUNTI
DOPO I COMPLIMENTI IN DUE GARE SU TRE, I LEONI GIALLONERI DEVONO SMUOVERE LA CLASSIFICA. SANNA: 

“QUEST’ANNO IL REGISTRO È CAMBIATO, OGNI GARA SARÀ UNA BATTAGLIA. CAME DOSSON? BISOGNA DARE TUTTO, PIÙ UNITI CHE MAI”

Rafael Sanna in azione
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

UNDER 19: VIA L’ANCORA
Uno dei volti più 
importanti della squadra 
di mister Fiorentini è 
sicuramente quello di 
Francesco Pochesci. 
Maggiorenne da 
pochissimi giorni, 
milita in prima 
squadra e dall’inizio 
della stagione (ritiro 
compreso) ha sempre 
fatto parte del gruppo 
di Mannino, Pochesci 
racconta il suo avvio 
di stagione: “In pochi 
mesi mi sono ritrovato a 
dividere lo spogliatoio 
con giocatori che 
prima vedevo solo in 
televisione e per me 
questo è un grande 
onore. Per quanto 
riguarda l’Under 19, 
il campionato deve 
ancora iniziare, i ragazzi 
si allenano tutti i giorni 
guidati da uno staff 
tecnico altamente 
preparato, il gruppo è 
molto determinato ed 
in allenamento non si 
molla mai. Attendiamo 
con trepidazione l’inizio.” 

Avvio in salita - Un 
campionato che ha 
regalato alla Cybertel 
Aniene due sfide 
davvero difficili. La 
prima giornata, in 
programma per 
domenica 6 ottobre, sarà 
fuori casa, al PalaGems 

contro l’Italpol, mentre 
l’esordio casalingo sarà 
domenica 13 contro la 
SS Lazio. “Il calendario 
non ci ha fatto sconti, 
– conclude Pochesci 
-  partiremo subito forte 
con due squadre ricche 
di giocatori di qualità. 

Anche noi potremo 
dire la nostra, saranno 
partite molto equilibrate 
e sono sicuro che alla 
fine faremo molto bene. 
Siamo un gruppo molto 
affiatato composto da 
compagni che negli anni 
sono diventati come 
fratelli. Questo può e 
deve essere sicuramente 
un nostro punto di 
forza e cercheremo di 
dare il massimo in ogni 
partita per raccogliere 
soddisfazioni”. Il 
precampionato 
dell’Under 19 è andato 
secondo le aspettative: 
sono state giocate 
amichevoli importanti 
contro squadre che 
militano nei campionati 
maggiori e condotte 
numerose sessioni 
d’allenamento. C’è tanta 
attesa per questo esordio 
nel girone M, composto 
dai migliori club del 
Lazio e nel quale sarà 
fondamentale partire 
subito bene nella prima 
giornata contro l’Italpol.

IL CAMMINO DELL’UNDER 19 È STATO DELINEATO. INIZIO DI CAMPIONATO MOLTO IMPEGNATIVO:
ESORDIO FUORI CASA CONTRO L’ITALPOL IL 6 OTTOBRE E DEBUTTO CASALINGO, IL 13, CONTRO LA LAZIO

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Francesco Pochesci
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il settore giovanile è la 
base di ogni club. Da 
qui nascono i sogni, le 
ambizioni e i successi di 
quello che sarà il futuro di 
un ragazzo e della società 
stessa. Per la Cybertel 
Aniene la guida di tutto 
questo è stata affidata 
a Roberto Faziani, un 
vero e proprio esperto in 
materia. “Questo ruolo 
già lo ricoprivo lo scorso 
anno nel Savio – illustra 
Faziani, tra i sei soci 
della Cybertel Aniene e 
responsabile Area sport 
settore giovanile - e sono 
molto contento di avere 
la stessa opportunità 
in questa società così 
ambiziosa. Sono felice di 
continuare a collaborare 
con Marco Riccialdi e 
Michele Pandalone. 
Siamo appena all’inizio 
ma siamo molto 
determinati. Sappiamo 
che ci saranno momenti 
belli e momenti meno 
belli, starà a noi dirigenti 
fare in modo di far 
lavorare insieme lo staff 

ed i ragazzi sempre in 
un clima di massima 
serenità”.
Under 19 – “La squadra 
è molto forte, abbiamo 
un roster davvero 
interessante e motivato, 
guidato da un allenatore 
che sa come gestire il 
gruppo e la categoria. 
In questo gruppo 
saliranno sempre quattro 

o cinque 2003 in base 
alle esigenze del tecnico. 
L’obiettivo è sicuramente 
quello di fare meglio 
dello scorso anno”. 
Under 17 – “Il gruppo 
è stato costruito con 
l’intento di raggiungere 
i playoff. Il passo 
falso registrato nella 
prima partita non 
è assolutamente 

preoccupante, la 
squadra è nuova e deve 
ancora modellarsi al 
meglio. Siamo convinti 
che Matteo Fiorentini 
sia la persona giusta e 
adatta per far crescere i 
ragazzi e per raccogliere 
soddisfazioni. L’obiettivo 
finale è quello di portare 
in prima squadra i 
giocatori cresciuti nel 
settore giovanile. Sono 
stati fatti investimenti 
importanti e adesso sarà 
il campo a dirci che tipo 
di campionato faremo”.
Under 15 – “La squadra è 
praticamente tutta nuova. 
Abbiamo inserito tanti 
2006 che sono al primo 
anno vero di calcio a 
cinque e altri che invece 
provengono da realtà 
come gli oratori. Siamo 
sicuri dell’ottimo lavoro 
che svolgeranno il mister 
Simone Costantini ed 
i preparatori Luca Di 
Biasi e Davide Liberati 
ed altrettanto certi di 
raggiungere una salvezza 
tranquilla”.

ORGOGLIO E FIDUCIA
ROBERTO FAZIANI, TRA I SEI SOCI DELLA CYBERTEL ANIENE E  RESPONSABILE AREA SPORT SETTORE GIOVANILE,

ILLUSTRA GLI OBIETTIVI E IL MODUS OPERANDI DELLA SOCIETÀ: “SIAMO APPENA ALL’INIZIO, MA SIAMO MOLTO DETERMINATI”

Roberto Faziani, responsabile dell’Area sport Settore giovanile
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Le ragazze della Cybertel 
Aniene, allenate da 
Chiara Carandente, sono 
già pronte per l’inizio 
del campionato. Come 
allenatore in seconda non 
ci sarà più Alessio Medici 
che è l’assistant coach di 
Massimiliano Mannino 
nella serie A maschile, 
al suo posto, Marianna 
Caloisi che, dopo essersi 
ritirata dal calcio giocato, 
ha deciso di intraprendere 
questo nuovo percorso 
da dirigente. La rosa, 
invece, sarà composta 
prevalentemente dalle 
stesse giocatrici della 
passata stagione, come 
conferma Caloisi: “La 
squadra non è cambiata 
molto, ci saranno solo due 
nuovi innesti che saranno 
utili nel corso della stagione 
e che ci aiuteranno a 
compiere il salto di qualità”.
Le motivazioni - Per 
l’allenatore in seconda della 
Cybertel Aniene bisognerà 
ripartire da quello che si 
è fatto vedere durante il 
precedente campionato: 

“Sul piano del gioco nella 
seconda parte di stagione 
siamo cresciute molto. 
Quest’anno dovremo 
consolidare quanto di 
buono abbiamo fatto 
vedere lo scorso anno”. L’ex 
giocatrice si sofferma poi 
sulla difficoltà a mantenere 
alta la concentrazione: 
“Quando si milita in 
categorie minori è 
molto facile perdere la 
concentrazione e pensare 
che scendere in campo 
sia solo un passatempo”. 

Ma poi tuona: “E’ un 
impegno e come tale 
va trattato, per questo 
vogliamo una squadra forte 
sul piano del gioco ma 
soprattutto mentalmente. 
La concentrazione dovrà 
sempre essere alta e sono 
sicura che, in ogni partita, 
le ragazze daranno il 
massimo.”
Obiettivi - Dopo 
aver chiuso la passata 
stagione al terzo posto, 
alle spalle di Torraccia e 
Tor Sapienza, la squadra 

allenata da Carandente 
punterà a migliorarsi. 
La sua vice conclude: “Il 
nostro obiettivo è quello 
di confermarci dopo 
l’ottimo risultato ottenuto 
lo scorso anno. Vogliamo 
arrivare tra le prime due 
e provare ad ottenere la 
promozione diretta, ma 
non sarà facile perché 
anche le nostre avversarie 
si sono rafforzate. Sarà un 
campionato avvincente, 
dalla prima all’ultima 
giornata”.

 VOGLIAMO PUNTARE IN ALTO
LA FORMAZIONE FEMMINILE DELLA CYBERTEL ANIENE VIAGGIA VERSO L’ESORDIO IN CAMPIONATO. IL VICE ALLENATORE 

MARIANNA CALOISI: “VOGLIAMO LA PROMOZIONE. LE RAGAZZE SONO PRONTE PER FARE IL SALTO DI QUALITÀ”

La squadra femminile della Cybertel Aniene
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Gioie e dolori. Sabato lo splendido 
successo (il primo in Serie A) contro 
il Meta; martedì il k.o. esterno (il 
secondo consecutivo in trasferta) 
sul campo del Colormax Pescara. 
Quattro giorni di luci e ombre per 
il Lido, che nel prossimo turno 
ospiterà il CDM Genova in uno 
scontro salvezza da non fallire.
Questione di atteggiamento – 
“Cosa hanno detto gli ultimi due 
match? Che non ci possiamo 
permettere cali di concentrazione, 
altrimenti li paghiamo”, questo il 
Grassi pensiero. Il vice Matranga 
approfondisce il concetto: 
“L’atteggiamento ha fatto la 
differenza. Contro il Meta siamo 
entrati in campo con la voglia di 
spaccare il mondo: la squadra 
ha corso e pressato quasi tutta la 
partita, conquistando una grande 
vittoria contro un grandissimo 
avversario. Al PalaRigopiano, invece, 
abbiamo sbagliato l’approccio 
nel primo tempo. Nella ripresa 
siamo cresciuti e ci siamo portati 
sull’1-1, ma non è bastato. Peccato 
per il gol preso su palla inattiva e 
per l’espulsione di Di Ponto, che 
ci ha ovviamente condizionato. 
Nonostante tutto, però, ho 
apprezzato la reazione mentale 
dopo l’intervallo: è da quella che 
dobbiamo ripartire”.
Casa e trasferta – Bene in 
casa, male in trasferta. Questo, 
estremizzando, il riassunto 
delle prime tre giornate lidensi. 
“Speriamo che non sia una 
costante, perché è necessario 
fare punti anche in trasferta - 
sottolinea l’allenatore in seconda 
-. In casa abbiamo il sostegno del 
pubblico e riusciamo a sfruttare le 
caratteristiche del nostro campo, 
ma, se vogliamo salvarci, dobbiamo 
iniziare a conquistare risultati 

positivi anche fuori”. Analisi lucida, 
analisi logica. Senza drammi: “In 
Abruzzo non si è visto il miglior 
Lido, ma non è successo nulla a cui 
sia impossibile rimediare. Da sabato 
si riparte con la stessa grinta di 
prima”.
Scontro salvezza – Al Pala di 
Fiore arriverà un Genova ancora 
a secco in campionato. Una 
buona opportunità per ripartire, 

ma anche una gara da non 
sottovalutare: “Uno scontro diretto 
tra due squadre che lotteranno per 
mantenere la categoria - afferma 
Grassi -. L’obiettivo è ripetere la 
prestazione offerta contro il Meta. 
Se metteremo in campo lo stesso 
spirito, sono convinto che faremo 
bene, altrimenti sarà dura con 
tutti”. Questione di atteggiamento, 
semplice.

LUCI E OMBRE
LIDO A DUE FACCE: BRILLANTE CONTRO IL META, SOTTOTONO IN CASA DEL PESCARA. MAURIZIO GRASSI: “QUESTIONE DI ATTEGGIAMENTO: 

SABATO SIAMO ENTRATI IN CAMPO CON LA VOGLIA DI SPACCARE IL MONDO, MARTEDÌ ABBIAMO SBAGLIATO L’APPROCCIO” 

Maurizo Grassi, vice allenatore del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

PRIMI 
VERDETTI
VITTIME ILLUSTRI NEL GIRONE A, TUTTE A 
SEGNO LE BIG DEL RAGGRUPPAMENTO B, 
GRANDE SICILIA NEL C. SAN GIUSEPPE-COBÀ IL 
MATCH CLOU DELLA SECONDA GIORNATA  
Subito gol e spettacolo nella prima giornata di 
Serie A2. Pronostici rispettati quasi per intero, 
con qualche illustre eccezione, specialmente nel 
girone A, che ha visto cadere sia il Città di Asti 
che il Città di Sestu. In evidenza, invece, tutte 
le corazzate del B, unico raggruppamento senza “x” 
all’esordio. Nel C è grande Sicilia: due vittorie 
e un pari per le formazioni dell’isola che ha in 
Palermo il suo capoluogo. 
Girone A – Operazione riscatto. Dopo il passo 
falso al debutto, Asti e Sestu proveranno 

immediatamente a rialzarsi. Piemontesi sorpresi 
da un grande Villorba, sardi k.o. nel derby con il 
Leonardo. Nel secondo turno ostacolo toscano 
per entrambe: i ragazzi di Lotta in casa contro il 
Pistoia, quelli di Cocco faranno visita al Sestu. In 
cerca di conferme l’Imolese, di scena tra le mura 
del Leonardo dopo il settebello al Milano. Stesso 
obiettivo per il Carrè Chiuppano, a caccia del bis 
contro l’OR Reggio Emilia. 
Girone B – I primi quaranta minuti hanno 
esaltato le qualità di tutte le corazzate presenti 
nel girone B. I secondi quaranta metteranno 
di fronte due delle principali candidate alla 
promozione diretta. San Giuseppe-Cobà è sfida 
stellare, tra due formazioni che hanno vinto 
mantenendo inviolata la propria porta (contro 
Olimpus e Castelfidardo). Esordio casalingo 
per il Fuorigrotta, pronto a ricevere la Roma 
dei giovani e ad approfittare del big match 

di giornata. Mirafin-Active vale la vetta e la 
possibilità di inserirsi nella lotta tra le grandi, 
una lotta a cui vuole partecipare anche la 
Tombesi, reduce dalla goleada rifilata alla Lazio: 
gli abruzzesi saranno protagonisti sul campo 
di un Ciampino ferito dal k.o. contro un’Italpol 
neopromossa sì, ma con la possibilità di stupire 
e con la voglia di ripetersi anche ad Ariccia.
Girone C – Ha vinto ma non ha convinto del 
tutto il Rogit, favoritissimo ma non ancora al top 
della condizione, come dimostra il sofferto 5-4 
al Barletta. Ad attendere i calabresi l’insidiosa 
trasferta sul campo della Virtus Rutigliano, 
galvanizzata dal colpo esterno col Sammichele. 
La Sicilia vuole continuare a fare la voce grossa: 
da seguire il derby Melilli-Cefalù; protagonista 
in Molise (contro il Cus) l’esuberante Regalbuto 
di Torrejon, a segno contro il Cataforio nel match 
inaugurale.

1a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

1a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

1a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Fenice Veneziamestre-Aosta 3-2
Caregnato E., Cavaglià, Botosso; 2 Calli

OR Reggio Emilia-Città di Massa 4-6
3 Edinho, Aieta; 3 Garrote, 2 Borges, Lari
Futsal Pistoia-Carrè Chiuppano 3-6

2 Antonito, Galindo; 3 Pedrinho, 2 Senna, Epp
Saints Pagnano-L84 3-3

2 Mejuto, D’Aniello; 2 Dias, Marchiori
Futsal Villorba-Città di Asti 7-4

2 Del Gaudio, 2 Hasaj, Del Piero, Vailati, Venier; 2 
Salamone, Braga, Mendes

Città di Sestu-Leonardo 1-5
Papù; 2 Podda, Dos Santos, Panucci, Perdighe

Imolese-Milano 7-2 
2 Castagna, 2 Paganini, Foglia, Liberti, Ortiz; 

Casagrande, Peverini M.

Imolese 1919 3

Leonardo 3

Futsal Villorba 3

Carrè Chiuppano 3

Città di Massa 3

Fenice Veneziamestre 3

Saints Pagnano 1

L84 1

Aosta 0

OR Reggio Emilia 0

Città di Asti 0

Futsal Pistoia 0

Città di Sestu 0

Milano 0
 

3 Garrote (Città di Massa), 3 Pedrinho (Carrè Chiuppano), 
3 Edinho (OR Reggio Emilia), 2 Hasaj (Futsal Villorba), 

2 Antonito (Futsal Pistoia), 2 Dias (L84), 2 Paganini 
(Imolese 1919), 2 Senna (Carrè Chiuppano), 2 Mejuto 

(Saints Pagnano), 2 Borges (Città di Massa), 2 Salamone 
(Città di Asti), 2 Castagna (Imolese 1919), 2 Podda 

(Leonardo), 2 Del Gaudio (Futsal Villorba), 2 Calli (Aosta)

PROSSIMO TURNO

Leonardo-Imolese
Città di Asti-Futsal Pistoia

Milano-Saints Pagnano
Città di Massa-Città di Sestu

Aosta-Futsal Villorba
L84-Fenice Veneziamestre

Carrè Chiuppano-OR Reggio Emilia

Olimpus-Real San Giuseppe 0-2
Chimanguinho, Duarte

Buldog Lucrezia-Futsal Fuorigrotta 1-5
Bukovec; Arillo, Grasso, Imparato, Jefferson, Perugino

Roma Calcio a 5-Mirafin 4-6
2 Gastaldo, Fontanella, aut. Lopez; 3 Emer, Carlinhos, 

Djelveh, Lopez
Futsal Cobà-Tenax Castelfidardo 7-0

3 Borsato, 3 Sgolastra, Hozjan
Tombesi Ortona-S.S. Lazio 8-3

2 Piovesan, 2 Pizzo, 2 Silveira, Adami, Dudù Rech; 
Biscossi, Chilelli, aut. Dudù Rech

Italpol-Ciampino Anni Nuovi 5-3
2 Batella, Garcia, Ippoliti, Paulinho; Dener, Giorgi, Paz

Active Network-Cioli Feros 7-5
Cano, Curri, Davì, Lamedica, Sachet, William, aut. 

Marino; 3 Raubo, 2 Marchetti

Futsal Cobà 3

Tombesi Ortona 3

Futsal Fuorigrotta 3

Italpol 3

Real San Giuseppe 3

Active Network 3

Mirafin 3

Ciampino Anni Nuovi 0

Cioli Feros 0

Olimpus 0

Roma Calcio a 5 0

Buldog Lucrezia 0

S.S. Lazio 0

Tenax Castelfidardo 0
 

3 Borsato (Futsal Cobà), 3 Raubo (Cioli Feros), 3 Sgolastra 
(Futsal Cobà), 3 Emer (Mirafin), 2 Batella (Italpol), 2 

Gastaldo (Roma Calcio a 5), 2 Silveira (Tombesi Ortona), 
2 Marchetti (Cioli Feros), 2 Piovesan (Tombesi Ortona), 2 

Pizzo (Tombesi Ortona) 
 

PROSSIMO TURNO

Mirafin-Active Network
Cioli Feros-Italpol

Real San Giuseppe-Futsal Cobà
Futsal Fuorigrotta-Roma Calcio a 5

Tenax Castelfidardo-Buldog Lucrezia
S.S. Lazio-Olimpus

Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona

Manfredonia-Atletico Cassano 3-3
Ganzetti, La Torre, Lupinella; Fred, Perri, Tiago

Futsal Bisceglie-CUS Molise 2-4
Eli Junior, Turek; 2 Barichello, Di Stefano, Ferrante

Real Cefalù-Futsal Polistena 5-5
2 Zonta, Di Maria, Montelli, Paschoal; 2 Fortuna, Bruno, 

Dentini, Gallinica
Regalbuto-Cataforio 3-1

Capuano, Martines, Nimo Cobo; Scheleski
Real Rogit-Barletta 5-4

2 Menini, 2 Silon, Castrogiovanni; 2 Mesa, Iglesias, 
Tirapo

Bisignano-Assoporto Melilli 5-8
3 Egea, Metallo, Moraes; 3 Spampinato, 2 Gianino, 

Batata, Bocci, Failla
Sammichele-Virtus Rutigliano 1-3

Bertoli; 2 Velasco, Cristobal

Assoporto Melilli 3

CUS Molise 3

Virtus Rutigliano 3

Regalbuto 3

Real Rogit 3

Manfredonia 1

Futsal Polistena 1

Atletico Cassano 1

Real Cefalù 1

Barletta 0

Cataforio 0

Futsal Bisceglie 0

Sammichele 0

Bisignano 0
 

3 Spampinato (Assoporto Melilli), 3 Egea (Bisignano), 2 
Mesa (Barletta), 2 Fortuna (Futsal Polistena), 2 Velasco 

(Virtus Rutigliano), 2 Zonta (Real Cefalù), 2 Menini (Real 
Rogit), 2 Silon (Real Rogit), 2 Barichello (CUS Molise), 2 

Gianino (Assoporto Melilli) 
 

PROSSIMO TURNO

Assoporto Melilli-Real Cefalù
CUS Molise-Regalbuto

Atletico Cassano-Bisignano
Futsal Polistena-Futsal Bisceglie

Barletta-Manfredonia
Virtus Rutigliano-Real Rogit

Cataforio-Sammichele



60 CFU
1500 ORE

60 CFU
1500 ORE
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NELLA STORIA 
Si apre con un pokerissimo il 
campionato del Futsal Fuorigrotta. 
Cinque gol, cinque marcatori 
diversi, a evidenziare, se ce ne 
fosse ancora bisogno, l’enorme 
potenziale della rosa a disposizione 
di Fabio Oliva. La trasferta nelle 
Marche, sul campo del Buldog 
Lucrezia, non ha creato problemi a 
Perugino e compagni, concentrati 
adesso sul primo impegno 
casalingo della stagione: la sfida 
contro la Roma. 
Gol con dedica – Tre reti nel 
primo tempo, per indirizzare 
il match e mettere subito le 
cose in chiaro. I campani hanno 
rispettato i pronostici della vigilia, 
conquistando l’intera posta in palio. 
Ad aprire le danze ci ha pensato 
Renzo Grasso, autore del primo, 
storico centro in A2 del Fuorigrotta: 
“Lo dedico alla mia famiglia e alla 
mia fidanzata - spiega “Carucha” -, 
perché sono loro che ogni giorno 
mi spingono a dare il massimo”. 
Jefferson, Perugino, Imparato e 
Arillo hanno completato l’opera, 
firmando il 5-1 che ha inaugurato il 
campionato dei campani: “Ci siamo 
trovati di fronte una formazione 
organizzata e abituata a giocare su 
un campo così piccolo, ma siamo 
stati molto bravi a interpretare la 
gara nel modo giusto”, continua 
il classe ’94. I diversi valori tecnici 

alla fine sono emersi in maniera 
abbastanza evidente. “La squadra 
ha sempre gestito bene il pallone: 
credo che il punteggio rispecchi 
l’andamento del match”.
Atteggiamento giusto – Tutto 
secondo i piani. Tre punti e tante 
note positive da cui ripartire. 
“Non abbiamo mai perso la 
concentrazione, gestendo alla 
grande l’intera partita”, ribadisce 
Grasso, sottolineando poi un 
aspetto: l’importanza di avere 
una rosa non solo forte, ma anche 
lunga. “Chi è entrato in campo ha 
saputo dare il suo contributo”. Uniti, 
compatti, verso grandi traguardi. Il 
Fuorigrotta può sorridere: “Siamo 
una squadra equilibrata sia in fase 
offensiva che in fase difensiva - 
continua l’argentino -. So che c’è 
ancora tanto da imparare, ma 
siamo sulla strada giusta”. 
Roma – I ragazzi di Oliva non hanno 
fallito i primi due appuntamenti 
della stagione, superando il 
primo turno di Coppa Divisione 
e bagnando con un successo il 
debutto in A2. Tredici gol realizzati, 
appena due subiti: questi i numeri 
del Fuorigrotta, capace di imporsi 
senza patemi in trasferta. Sabato 
prossimo l’esordio casalingo, 
con un solo obiettivo: allungare 
la striscia positiva. Perugino e 
compagni se la vedranno contro 

la Roma, reduce dal k.o. (4-6) 
maturato alla prima giornata nella 
sfida con la Mirafin. I campani 
partiranno nuovamente con i favori 
del pronostico, ma guai a prendere 
sottogamba il prossimo impegno: 
“Mi aspetto una gara molto fisica. 
Affronteremo una squadra giovane, 
che corre tanto - il monito dell’ex 
Marigliano -, perciò dovremo stare 
attenti ed essere concentrati fin dal 
primo minuto”. 
Bagarre – Evitare passi falsi. Il 
concetto è chiaro: in un girone 
così equilibrato, perdere punti 
potrebbe rivelarsi deleterio: “Siamo 
stati inseriti nel raggruppamento 
più duro della Serie A2. Non 
ci saranno partite facili e non 
troveremo mai avversari deboli”, 
avvisa il laterale, che vede una lotta 
per il vertice molto serrata. “Ci 
sono almeno sei formazioni che 
possono ambire alla promozione”. 
Tra queste, ovviamente, c’è anche 
il Fuorigrotta: “Voglio dare il 
mio contributo alla squadra, per 
raggiungere gli obiettivi prefissati 
sia in campionato che in Coppa 
Italia. Punto a crescere sia come 
giocatore che come uomo”, 
conclude Grasso. Che intanto ha 
già scritto la storia, realizzando il 
primo gol del club campano in 
A2. Se il buongiorno si vede dal 
mattino…

RENZO GRASSO HA APERTO LE DANZE SABATO, REALIZZANDO IL PRIMO GOL DEL FUORIGROTTA IN A2: “LO DEDICO ALLA MIA FAMIGLIA E 
ALLA MIA FIDANZATA. SIAMO STATI BRAVI A GESTIRE LA GARA, MA ORA TESTA ALLA ROMA. QUEST’ANNO NON ESISTONO PARTITE FACILI”
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

Il presidente Serafino Perugino con Renzo Grasso
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Esordio spettacolare quello 
dell’Italpol. La squadra 
dell’istituto di vigilanza porta 
a casa i primi tre punti della 
stagione dopo una partita infinita, 
vinta all’ultimo minuto per 5-3 
sul Ciampino Anni Nuovi. Una 
prestazione importante che 
mette in mostra la formazione di 
mister Ranieri, che dimostra di 
avere anche la giusta cattiveria 
per riuscire a piazzare il colpo 
vincente allo scadere. Colpo 
vincente che questa volta è 
arrivato dai piedi di Paulinho, che 
ha siglato il 4-3 a 16 secondi dalla 
fine, uno dei giocatori dotato 
di maggiore esperienza della 
formazione romana.
Ciampino Anni Nuovi – 
Ovviamente non può che 
commentare quanto accaduto nei 

primi 40 minuti del campionato 
l’universale italo-brasiliano. “La 
partita, dato che abbiamo vinto, 
ovviamente è andata bene. 
Questo non toglie che comunque 
siano stati 40 minuti di battaglia 
vera, una gara difficile contro 
una squadra ben organizzata. In 
più noi abbiamo forse pagato un 
po’ l’emozione dell’esordio nel 
nostro primo campionato di Serie 
A2, però alla fine tutte le cose 
sono andate per il verso giusto. 
Sicuramente tenere in bilico una 
partita del genere e poi riuscire a 
vincerla con un gol praticamente 
allo scadere rappresenta un 
motivo di gioia in più, è sempre 
bello riuscire a portare a casa 
3 punti così. Perciò, siamo 
soddisfatti, ma adesso dobbiamo 
pensare alla prossima”.

Prossimo impegno – Paulinho 
però sa che la soddisfazione della 
prima vittoria non può bastare 
per tutta la stagione e la prossima 
gara contro la Cioli Feros sarà 
importante per dare continuità 
ai risultati. “Tutte le partite che 
andremo ad affrontare saranno 
molto difficili. Noi ovviamente 
ci presentiamo forti di questa 
prima vittoria, ma sappiamo che 
dobbiamo rimanere concentrati. 
Come detto anche dal mister, 
in questa stagione, in questo 
specifico campionato, tutte le 
gare si giocheranno sui minimi 
dettagli, che potranno fare tutta la 
differenza del mondo tra una bella 
vittoria e una sconfitta dolorosa. 
Personalmente mi aspetto 
quindi una partita tosta, conosco 
l’allenatore e molti giocatori 

BUONA LA PRIMA
L’ITALPOL PORTA A CASA I PRIMI TRE PUNTI DELLA SUA INEDITA STAGIONE IN SERIE A2. PARTITA SENZA ESCLUSIONE DI COLPI, VINTA 

SOLAMENTE ALL’ULTIMO MINUTO. PAULINHO SODDISFATTO DEL RISULTATO: “BENE COSÌ, TESTA ALLA CIOLI”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

con cui andremo a confrontarci, 
perciò so che si tratta di una 
squadra valida, che saprà metterci 
in difficoltà: dobbiamo essere 
bravi a fare il nostro, cercando di 
portare a casa il risultato e dare 
continuità”.
Stagione – L’Italpol ha iniziato 
bene la stagione, passando anche 
il primo turno in Coppa Divisione. 
Paulinho si è soffermato su quello 
che si aspetta dalla stagione, 
in cui è impegnativo pensare 
al massimo obiettivo possibile, 
ossia la promozione, ma è ovvio 
che fare bene è il minimo che 
si possa fare. “Io penso che non 
possiamo porci delle aspettative 
particolari per questa stagione, 
sono davvero poche le squadre 
che possono pensare di poter 
puntare al bersaglio grosso, parlo 
ad esempio del San Giuseppe 
o del Fuorigrotta, che hanno 
delle rose di livello altissimo e 
sono, quanto meno sulla carta, 
le favorite alla vittoria finale. Le 
altre squadre, e quindi includo 
anche la mia, possono solo 
pensare a fare il meglio possibile, 
in un campionato davvero molto 
competitivo, in cui tutte le squadre 
sono comunque di livello. Forse 
mai come quest’anno non ci 
sono squadre che non riescono 
ad essere al passo con il resto 
del girone e questo da giocatore 

lo vedo come uno stimolo. Dal 
canto nostro noi possiamo solo 
fare bene sabato dopo sabato, 
cercando di fare un salto di qualità 
che ci permetterà di raggiungere 

qualche traguardo importante 
nella stagione. Stiamo lavorando 
per questo, ma sono sicuro che 
questa non sarà una stagione 
deludente per noi”.

Paulinho, suo il gol decisivo contro il Ciampino Anni Nuovi
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

EL GENERAL
E’ tornato alla base nel corso del 
mercato estivo. Emiliano Cittadini ha 
deciso di indossare nuovamente la 
casacca dell’Olimpus Roma, dopo 
alcune stagioni lontano tra Aniene, 
Lazio e Ciampino. L’argentino è 
tornato a casa, in blues, e già dalla 
partita contro il Real San Giuseppe 
ha fatto sentire la sua presenza 
rivelandosi da subito quello che 
tutti si aspettavano, ovvero un 
giocatore granitico capace di fornire 
le giuste garanzie in interdizione ed 
impostazione della manovra, ma 
anche nelle azioni con palla ferma. 
Proprio con lui parliamo della prima 
di campionato ma anche della 
gara che verrà, il primo derby per 
l’Olimpus, al Palagems, contro la 
Lazio...
L’esordio - Al di là della sconfitta 
con il Real San Giuseppe (0-2) - 
formazione fra le più quotate del 
Girone B - si è vista in campo una 
buona Olimpus, una squadra che 
da un lato ha lottato alla pari con il 
proprio avversario, dall’altro non ha 
concretizzato al massimo i propri 
sforzi. “Si sapeva che una gara del 
genere sarebbe stata decisa dai 
dettagli e così è stata; abbiamo 
commesso errori che in questa 
categoria e contro una squadra 
come il San Giuseppe non ci si può 

permettere. E le poche occasioni 
che abbiamo avuto per fare gol le 
abbiamo sciupate”, dice Cittadini 
ricordando le fasi salienti del match 
giocato al PalaOlgiata. Da quali 
certezze riparte l’Olimpus? Una su 
tutte: “Siamo stati all’altezza del 
nostro avversario; ogni uno di noi 
sa che se affronteremo le gare con 
questo spirito di sacrificio i risultati 
arriveranno”
Avanti - Sabato ad aspettare 
l’Olimpus Roma ci sarà il primo di 
tanti derby, quello contro la Lazio: 

“Mi aspetto una partita molto fisica 
e maschia come sono i derby - 
spiega l’universale argentino -, ma 
questo gruppo ha tanta voglia di 
fare bene e lavorerà tanto questa 
settimana per fare risultato sabato”. 
Un sabato particolare per Emiliano 
Cittadini che affronterà questo 
match da ex, tornando al PalaGems 
ancora una volta da avversario: “Ho 
giocato tanto in quel palazzetto e 
mi piace. E’ grande e si può giocare 
un bel futsal. Mi aspetto una grande 
partita”.

IN ESTATE EMILIANO CITTADINI HA SCELTO DI TORNARE A VESTIRE UNA MAGLIA CHE IN PASSATO GLI HA REGALATO IMPORTANTI SODDISFAZIONI, 
COME IL CAMPIONATO DI SERIE B VINTO AI TEMPI DI MISTER RANIERI. E ADESSO È PRONTO A PRENDERSENE TANTE ALTRE ANCORA

Emiliano Cittadini
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCIWV

ESORDIO DA TRE PUNTI
È iniziato con un successo 
il campionato di Serie 
A2 dell’Active Network. 
La squadra viterbese ha 
battuto per 7-5 la Cioli 
Feros al termine di una 
partita emozionante. 
Infatti, dopo aver 
raggiunto un largo 
vantaggio, i ragazzi di 
Ceppi hanno rischiato di 
farsi recuperare. “Esordire 
in questa categoria 
vincendo, e quindi 
portando a casa i primi 
tre punti, è sempre buono 
e importante. Abbiamo 
fatto un bel primo tempo, 
poi nella ripresa siamo 
calati, ma fondamentale è 
che alla fine siamo riusciti 
a vincere”, l’analisi di 
Cesar Sachet. 
Calma – Questo successo 
potrebbe alimentare 
sogni e speranze di 
grandi traguardi, ma 
Sachet è consapevole 
che bisogna rimanere 
con la testa sulle spalle, 
mantenendo la solita 
serenità e la tranquillità 
che ha accompagnato 
la squadra durante la 
preparazione. In fin dei 
conti, è stata solo la 
prima giornata di una 
lunga stagione: “Questa 

vittoria darà più fiducia 
al gruppo, ma il nostro 
obiettivo è sempre la 
salvezza - sottolinea -. 
Sappiamo di affrontare 
un campionato difficile, 
nel quale solo lavorando 
molto e con umiltà 
possiamo fare bene”.  
Innesti – L’Active non 
ha pagato lo scotto 

con la nuova categoria, 
ma deve sicuramente 
crescere e migliorare 
alcuni aspetti. Come 
aveva dichiarato mister 
Ceppi qualche tempo 
fa, gli acquisti estivi 
devono trovare la perfetta 
sintonia con il vecchio 
gruppo, anche se contro 
la Cioli si è subito visto 

un Active abbastanza 
affiatato: “Siamo una 
squadra con tanti nuovi 
innesti, ci stiamo ancora 
conoscendo, ma sono 
fiducioso e contento dei 
miei nuovi compagni. 
Dobbiamo solo crederci 
e continuare su questa 
strada, così che i risultati 
continuino ad arrivare”.

L’ACTIVE NETWORK COMINCIA IL SUO CAMPIONATO CON UNA VITTORIA SULLA CIOLI, CESAR SACHET: “QUESTO SUCCESSO DARÀ PIÙ FIDUCIA AL 
GRUPPO, MA IL NOSTRO L’OBIETTIVO RIMANE LA SALVEZZA. SOLO LAVORANDO DURAMENTE E CON UMILTÀ POSSIAMO FARE BENE”

Cesar Sachet in azione
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FINALE AMARO
Esordio negativo in campionato 
per il Ciampino Anni Nuovi nella 
trasferta del PalaGems contro 
l’Italpol. La squadra di mister Reali 
combatte contro i capitolini dando 
vita a una sfida giocata alla pari. 
Mario Paz realizza il primo gol 
ciampinese in campionato, mentre 
Dener permette ai castellani 
di andare negli spogliatoi in 
vantaggio. Nella ripresa la 
trama non cambia e nel finale 
si concentrano le principali 
emozioni. Il giovane Giorgi realizza 
il momentaneo 3-3, ma negli ultimi 
quindici secondi arriva la beffa 
con le marcature di Paulinho e di 
Batella, che sanciscono la prima 
sconfitta in campionato. Sabato 
prossimo il debutto casalingo: 
a far visita al Ciampino arriva la 
Tombesi Ortona, una vecchia 
conoscenza degli aeroportuali.
Giorgi – “Quella di sabato è stata 
una partita molto combattuta, 
come ci si poteva aspettare 
- dichiara il giovane Marcello 
Giorgi, uno dei marcatori della 
sfida esterna con l’Italpol -. Siamo 
stati in vantaggio per due volte 
nel primo tempo e lo abbiamo 
chiuso in vantaggio di una rete. 
Poi nel secondo abbiamo subito 
prima il pareggio e poi la rete 
dello svantaggio, ma abbiamo 
reagito segnando il gol del 3-3 
a due minuti dalla fine con il 
portiere di movimento. Purtroppo 
gli ultimi secondi sono stati 
decisivi in negativo per noi e 

hanno determinato la sconfitta 
in una partita caratterizzata dal 
grande equilibrio e decisa solo 
nel finale con il loro portiere di 
movimento”. Per Giorgi, ormai da 
tempo aggregato con la prima 
squadra, c’è la mera consolazione 
del primo gol personale in Serie 
A2. Una rete che non è riuscita e 
impedire la sconfitta all’esordio. Il 
giocatore rossoblu però è ormai un 

elemento importante del gruppo: 
“Questo per me rappresenta il 
secondo anno in Serie A2 con il 
Ciampino. I giocatori più esperti 
come Signori e Terlizzi danno 
sempre consigli utili per migliorare. 
Mister Reali inoltre non vuole 
lasciare nulla al caso, curando ogni 
dettaglio, e questo è determinante 
per la crescita di ogni giocatore, 
soprattutto per i giovani come me”.

CIAMPINO ANNI NUOVI SCONFITTO DALL’ITALPOL NELLA PRIMA GIORNATA DI CAMPIONATO. GIORGI: “PURTROPPO GLI ULTIMI SECONDI 
SONO STATI DECISIVI IN NEGATIVO E HANNO DETERMINATO IL RISULTATO IN UNA PARTITA CARATTERIZZATA DAL GRANDE EQUILIBRIO”

Marcello Giorgi è andato a segno nell’esordio con l’Italpol
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

DUE SU DUE 
Secondo successo di fila per 
l’Under 15 ciampinese. Nella 
prima casalinga i giovani 
ragazzi aeroportuali hanno 
superato di misura per 2-1 il 
Balduina, archiviando altri tre 
punti. Un’ottima partenza in un 
campionato più impegnativo 
rispetto all’anno scorso.
Proietti –  “In campionato siamo 
partiti bene - dichiara il tecnico 
dell’Under 15 Massimiliano 
Proietti -. C’è stato un ottimo 
approccio, la squadra ha iniziato 
nel migliore dei modi, sono 
contento di questo. Nell’ultimo 
turno abbiamo disputato una 
buona partita. È stata sofferta, 
siamo partiti un po’ contratti e 
il fatto di giocare per la prima 

volta in casa ha in parte influito 
sull’incontro. L’Under 15 Élite 
è una categoria che non regala 
nulla. La nostra comunque è 
una buona squadra; dobbiamo 
lavorare molto perché la strada 
è lunga. Molto dipenderà da noi: 
se facciamo le cose con impegno, 
dedizione e con la giusta 
testa, si vedranno i risultati. 
Dobbiamo migliorare e cercare 
di essere meno discontinui: 
sono sicuro che lavorando nel 
modo giusto potremo levarci 
tante soddisfazioni. Nel nostro 
girone possiamo ritagliarci 
un ruolo da outsider. Ci sono 
squadre esperte come Marconi e 
Lazio; ogni domenica ci sarà da 
battagliare”.

VITTORIA CASALINGA E PUNTEGGIO PIENO PER L’UNDER 15. IL TECNICO MASSIMILIANO PROIETTI DOPO IL 2-1 CONTRO IL BALDUINA: “C’È 
STATO UN OTTIMO APPROCCIO, LA SQUADRA HA INIZIATO NEL MIGLIORE DEI MODI, SONO CONTENTO DI QUESTO”

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Massimiliano Proietti
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

A TESTA ALTA
La Cioli Feros è reduce 
da una sconfitta “ai punti” 
contro l’Active Network. 
Troppe le assenze 
- quattro i giocatori 
mancanti sabato scorso 
-, tanto che è impossibile 
avere una fotografia 
completa e coerente 
della gara. Di una partita 
che ha visto scendere in 
campo una formazione 
estremamente giovane 
che, nonostante una 
media età molto 
bassa, ha detto la sua, 
riprendendo più volte 
il match e tenendolo 
aperto fino alla fine. Ma 
ora testa alla prima in 
casa, contro l’Italpol. 
Una formazione tosta 
e temibile, come dice 
Luciano Mendes, uno dei 
giocatori più esperti della 
brigata guidata da mister 
Rosinha.
La prima -  Com’è 
stato affrontare l’Active 
Network senza quattro 
giocatori importanti?
A prescindere dalle 
assenze, Mendes 
sottolinea, “affrontare 

l’Active in trasferta 
secondo me sarà difficile 
per tutti a prescindere; 
logicamente, senza 
giocatori importanti per 
noi è un deficit ma non 
deve essere una scusa”. 
Il rimpianto è quello 
di aver risalito la china 
e di essere stati ad un 

passo dal riprendere il 
match: “Sì, è vero, siamo 
entrati e usciti dalla 
partita più volte, e questo 
ci ha condizionato; 
l’importante secondo me 
è che abbiamo mandato 
un segnale a tutti, che 
forse siamo meno forti ma 
non molliamo mai”.

La prossima - Ci 
siamo, arriva la prima 
al PalaKilgour. E mister 
Rosinha conta di 
recuperare qualcuno 
per la gara contro la 
formazione di mister 
Ranieri: “Con tutti a 
disposizione, il problema 
sarà del mister, magari 
fosse sempre così. La 
partita di sabato è la 
prima in casa e per 
il nostro campionato 
vincere ad Ariccia è 
fondamentale”. La 
Cioli Feros affronterà 
l’Italpol, una formazione 
costruita per stare nelle 
alte posizioni della 
classifica. “Si tratta di 
una squadra forte, con 
elementi di altissimo 
livello, Paulinho in primis, 
giocatore fenomenale, 
ma, come ho detto 
prima, non guarderemo 
in faccia nessuno. Per 
crescere dobbiamo 
affrontare gare di questo 
tipo e ben vengano; 
più alto è il livello, più 
dobbiamo stare al passo 
e migliorarci”.

LA PRIMA NON È ANDATA NEL MIGLIORE DEI MODI MA, PUR PRIVA DI QUATTRO BIG, LA CIOLI FEROS SI È DIFESA CON LE UNGHIE E CON I 
DENTI. SABATO ARRIVA L’ITALPOL. LUCIANO MENDES: “DOBBIAMO STARE AL PASSO E MIGLIORARCI”

Luciano Mendes in azione
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

RISCATTO
“Per me questo è un anno 
di riscatto”. Esordisce così 
mister Jacopo Proietti, 
pieno e carico di stimoli 
positivi per il campionato 
che sta per iniziare. “La 
stagione passata - spiega 
- non è stata positiva, 
dal mio punto di vista, 
al livello sportivo, di 
risultati, per varie ragioni. 
Con la Under 17 non 
abbiamo raggiunto gli 
obiettivi prefissi. Mi sento 
maturato e cambiato per 
alcuni versi”. 
Novità - “La Società mi 
ha assegnato la Under 
15 con l’obiettivo di 
conquistare l’Elite, 
categoria persa nella 
passata stagione. Mi 
è stata data questa 
responsabilità, un incarico 
che ho preso con le 
migliori motivazioni 
e con la voglia di 
raggiungere questo 
obiettivo, di vincere il 
campionato, visto che 
ne passerà una sola dal 
regionale al nazionale”. 
Nuova sfida per Proietti 
iniziata nel migliore dei 

modi: “E’ stata una pre 
season molto positiva, 
con molte amichevoli 
fatte con squadre di 
categoria superiore, dal 
triangolare con Lazio e 
Ciampino, un’amichevole 
con l’Aniene e una 
col Vallerano. Al di là 
dei risultati, è stato un 
crescendo fino alla gara 

contro quest’ultimo 
avversario, coronata da 
un successo contro una 
formazione sulla carta a 
noi superiore”.
Reazione - Tutto fa 
pensare bene, insomma. 
Mancano ancora tre 
settimane, poi l’U15 di 
mister Proietti debutterà 
in campionato: “Sono 

molto fiducioso, il gruppo 
è pieno di entusiasmo 
e voglia. Se si tratta di 
lavorare forte, i ragazzi 
mi seguono. Ci stiamo 
conoscendo e adesso 
stiamo mettendo dei 
tasselli importanti, 
riempiendo il bagaglio 
tecnico-tattico dei ragazzi 
di elementi importanti, 
prima dell’inizio del 
campionato, a fine 
ottobre. Saremo 
sicuramente pronti”. 
Le ultime parole di 
Jacopo Proietti sono ai 
suoi ragazzi: “Faccio un 
appello anche a loro: 
questo deve essere 
il nostro anno. Loro 
si possono prendere 
delle rivincite rispetto 
alla stagione passata 
e io, personalmente, 
posso fare altrettanto. 
Dobbiamo essere tutti 
feriti nell’orgoglio e pronti 
a dimostrare che quella 
passata è stata solamente 
una stagione negativa. 
Non vedo l’ora di iniziare 
a fare sul serio, ci sarà da 
divertirsi”.

È L’ORA DELLA VERITÀ PER JACOPO PROIETTI E I SUOI RAGAZZI, CHE VOGLIONO RIPRENDERSI IL PRIMA POSSIBILE
 L’ÉLITE E TORNARE A LOTTARE NEL MASSIMO CAMPIONATO DOPO LA RETROCESSIONE DELLA PASSATA STAGIONE

Jacopo Proietti, tecnico dell’U15
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

RIPARTIRE SUBITO
Non è iniziato con 
un risultato positivo 
il campionato di 
Serie A2 della Lazio. 
La formazione 
biancoceleste non 
è riuscita a bissare il 
successo ottenuto in 
Coppa della Divisione 
ed è caduta nella difficile 
trasferta di Ortona sul 
campo della Tombesi. 
Un risultato che ha 
messo in mostra pregi e 
difetti della formazione 
di mister Domenico 
Luciano, che avrà 
bisogno di un po’ di 
tempo ancora per oliare 
al meglio i meccanismi. 
La rosa giovane e i 
numerosi volti nuovi 
arrivati nel mercato 
estivo necessiteranno 
di ulteriore lavoro 
per trovare il giusto 
amalgama e mostrare 
tutto il potenziale della 
squadra.
Parola di presidente – 
A tornare sulla sfida di 
Ortona è il presidente 
biancoceleste Patrizio 
Abbate, che, nonostante 

la sconfitta, si dimostra 
comunque sereno e 
fiducioso per il futuro 
dei suoi ragazzi: “Non ci 
aspettavamo un passivo 
così, è vero, ma la nostra 
è una squadra giovane e 
molto rinnovata, servirà 
ancora tempo. Inoltre 
abbiamo giocato su 
un campo difficile e di 

dimensioni ridotte che 
non ci ha permesso di 
esprimerci al meglio. 
Dispiace perché, 
dopo l’avvio difficile, 
eravamo anche riusciti a 
recuperarla, ma la rete 
del 4-2 subito prima 
dell’intervallo ci ha un 
po’ tagliato le gambe. In 
ogni caso siamo sereni 

e fiduciosi e pronti 
a ripartire già dalla 
prossima partita”.
Attaccamento alla 
maglia – Difficile parlare 
di aspetti positivi dopo 
una sconfitta, ma la 
Lazio ha dato dei segnali 
per il prosieguo della 
stagione: “I nostri ragazzi 
hanno dimostrato grande 
attaccamento alla maglia 
- prosegue il presidente 
- e ci hanno provato fino 
all’ultimo. Hanno dato 
tutto nei quaranta minuti 
e questo è l’aspetto dal 
quale prendere la spinta 
necessaria per reagire 
subito”. Nell’esordio 
casalingo della stagione, la 
Lazio ospiterà al PalaGems 
l’Olimpus: “Mi aspetto il 
massimo - conclude Patrizio 
Abbate - e dobbiamo 
ottenere assolutamente i 
tre punti in casa. I ragazzi 
devono dimostrare che 
il passo falso di Ortona 
è stato solo un brutto 
episodio. Il nostro campo 
deve essere un fortino e tra 
le mura amiche mi aspetto 
solo cose positive”.

LA LAZIO ESCE A MANI VUOTE DALLA TRASFERTA DI ORTONA E SABATO CERCHERÀ IL RISCATTO NEL MATCH CONTRO L’OLIMPUS. IL 
PRESIDENTE ABBATE SI CONCENTRA SUGLI ASPETTI POSITIVI: “I RAGAZZI HANNO DATO TUTTO E DIMOSTRATO ATTACCAMENTO ALLA MAGLIA”

Il presidente Patrizio Abbate
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La casa vacanze di Roma

S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

DIVERTIRSI COL PALLONE

Inizio scoppiettante per le 
academy della Lazio, con tanti 
giovani atleti che sono entrati in 
contatto con gli attenti metodi di 
lavoro degli staff biancocelesti. 
Ne parlano il mister dei Pulcini 
Fabrizio Bianchetti e quelli dei 
Primi Calci Giancarlo e Francesca 
Belli, che manifestano grande 
entusiasmo per la nuova stagione, 
iniziata tra mille auspici di buoni 
risultati da raggiungere e piccoli 
aquilotti da aiutare nella loro 
crescita sportiva e umana.
Bianchetti – Il Palalevante è stato 
sommerso dall’entusiasmo di tanti 
bambini che si sono avvicinati per 
la prima volta all’attività sportiva 

di base. “Un lavoro programmato 
con una metodologia mirata 
all’apprendimento della tecnica 
individuale coordinativa motoria 
- spiega Bianchetti -, quindi con 
il gioco lavoriamo sulla crescita 
di ogni bambino, insegnando il 
rispetto individuale e del gruppo”.
G. Belli e F. Belli – Il mister con 
la più lunga militanza alla Lazio 
trasmette il suo entusiasmo 
lavorando con i Primi Calci e con il 
gioco che la fa sempre da padrone. 
L’obiettivo è quello di improntare 
in ognuno di loro i primi approcci 
verso la tecnica di base e i 
movimenti giusti sul campo. “Ci 
troviamo benissimo - interviene 

Francesca Belli -. Lavorare con 
questa metodologia di attenzione 
verso i giovani atleti ci permette di 
vivere la loro crescita, sapendo di 
aver insegnato loro le giuste regole 
per vivere al meglio questo sport”.
Vincenti – Dai campi dell’academy 
di Via Ciamarra, gli fa eco mister 
Lorenzo con il gruppo degli 
Esordienti. Allenamenti mirati per 
l’insegnamento della tecnica di 
base, quindi controllo e possesso 
del pallone, senza dimenticare 
l’importanza del rispetto delle 
regole e della vita del gruppo. Il 
divertimento e la felicità dei ragazzi 
viene al primo posto: gioco e 
lavoro per gli atleti del futuro.

INIZIO TRAVOLGENTE DELLE ATTIVITÀ DEI PICCOLI ATLETI NELLE ACADEMY DELLA LAZIO. TANTA VOGLIA DI LAVORARE TRA GIOCO
E REGOLE DA SEGUIRE. CE NE PARLANO FABRIZIO BIANCHETTI, GIANCARLO E FRANCESCA BELLI E LORENZO VINCENTI

Lorenzo VincentiGiancarlo e Francesca BelliFabrizio Bianchetti
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SGUARDO ALLE GIOVANILI
Oltre alla squadra 
femminile, che sta 
dando ottime risposte, 
in casa Progetto Futsal 
l’attenzione resta 
altissima sul settore 
giovanile. Francesco 
Monni, confermato 
alla guida dell’Under 
19, vuole riscattare la 
stagione dello scorso 
anno, nella quale non è 
stato raggiunto per un 
soffio l’obiettivo playoff. 
Under 19 – La 
preparazione atletica 
è fondamentale per 
mettere benzina nelle 
gambe, ma soprattutto 
per amalgamare 
il gruppo. Monni 
commenta i progressi 
della sua squadra in 
questi giorni di lavoro 
atletico: “Ci troviamo già 
ad un buon punto. Se 
faccio un paragone con 
il passato, sicuramente 
siamo molto più avanti. 
Noto in tutti maggiore 
disponibilità e più 
convinzione nei propri 
mezzi, ma soprattutto 
una maturazione diversa: 
questo è un segnale 
benaugurante”. L’Under 

19 potrà contare sul 
gruppo di ragazzi saliti 
dall’Under 17, autori 
di un campionato 
eccezionale, oltre 
che sugli innesti 
del mercato estivo: 
“Sono contentissimo 
per come si stanno 
inserendo tutti i nuovi, 

meglio di quanto 
potessi immaginare. 
Mi fa piacere vedere 
che cercano di dare 
il massimo in ogni 
seduta di allenamento. 
Quest’aspetto è 
fondamentale e positivo 
per la crescita del 
gruppo”. Le amichevoli 

precampionato sono 
un buon banco di 
prova per comprendere 
i progressi della 
squadra e analizzare 
dove intervenire per 
migliorarsi: “Abbiamo 
disputato la prima 
amichevole stagionale. 
Devo dire che come 
approccio e risultato 
è stata molto positiva. 
Il lavoro da fare è 
ancora tanto, inoltre va 
aggiunto che abbiamo 
l’infermeria ancora piena. 
Attualmente ci mancano 
cinque giocatori, per 
il nostro tipo di gioco 
importantissimi: spero 
possano tornare quanto 
prima nel gruppo”. 
Da questa stagione, 
inoltre, Monni potrà 
mettere a disposizione 
di squadra e società le 
nozioni apprese durante 
il corso per allenatori: 
“Sicuramente mi ha dato 
più consapevolezza. Ho 
avuto modo di imparare 
concetti nuovi e ho 
colmato alcune lacune, 
soprattutto per ciò 
che riguarda la parte 
atletica”.

FRANCESCO MONNI FA IL PUNTO SUL PRECAMPIONATO DELLA SUA UNDER 19: “LA PREPARAZIONE PROCEDE BENE. NOTO UNA 
MATURAZIONE DIVERSA RISPETTO ALLO SCORSO ANNO. I NUOVI SI STANNO AMBIENTANDO BENE E CERCANO DI DARE IL MASSIMO”

Il tecnico Francesco Monni





0 3 / 1 0 / 2 0 1 9 30

IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

PASSAGGIO DI 
TESTIMONE
LA COPPA ITALIA OFFRE I PRIMI VERDETTI E 
LASCIA SPAZIO AL CAMPIONATO. LO JUVENIA 
BRILLA ED ELIMINA IL CARBOGNANO. 
VELLETRI, BLITZ AMARO A COLLEFERRO. 
SABATO LA PRIMA DI REGULAR SEASON
Arrivederci Coppa Italia, bentornato 
campionato. Settembre ha fatto assaggiare il 
campo a tutte le formazioni della serie cadetta 
e ha messo i primi tasselli nella corsa alla 
coccarda tricolore, che riprenderà alla vigilia di 
Natale. Ottobre, come di consueto, è il mese 
del contatto con la regular season: sabato 5 
iniziano le ostilità negli otto raggruppamenti 
di categoria, sono nove, complessivamente, i 
biglietti in palio per la prossima A2.
Coppa Italia - Per alcuni, la strada verso 
la Final Eight di marzo è partita in discesa, 
altri, invece, sono già fuori dalla bagarre 
per l’eredità del Real San Giuseppe. Umori 
contrastanti dopo la seconda giornata 
dei 27 triangolari e le gare d’andata dei 5 
accoppiamenti del primo turno: c’è chi può 
godersi un avvio di stagione coi fiocchi e 
chi, di contro, è chiamato ad aggiustare il 
tiro. Tra le laziali, saranno decisivi gli ultimi 
40’ dei mini-gironi. Lo Sporting Juvenia brilla 

nell’esordio al PalaGems, dove il Carbognano 
cade 7-2 e saluta la competizione: i ragazzi 
di Bagalà si giocheranno il passaggio del 
turno nel fortino dei gialloblù di Zaccardi, i 
quali, però, avranno due risultati su tre a 
disposizione in virtù del largo 8-0 di Viterbo. 
Inutile il blitz del Velletri al PalaRomboli di 
Colleferro: il 3-2 imposto alla Forte permette 
sì a Montagna e soci di raggiungere in vetta 
alla classifica la Fortitudo Pomezia, ma il -3 
in differenza reti dice che saranno rossoblù e 
lepini a disputarsi, a dicembre, l’accesso alla 
fase successiva. Buona la prima in Coppa per la 
United Aprilia: l’andata dell’accoppiamento con 
il Real Terracina sorride alla squadra di Trobiani, 
protagonista di un 7-5 che, in ogni caso, lascia 
aperto ogni scenario in vista del ritorno del 
PalaCarucci.

Prima di campionato - Messe da parte, per il 
momento, le calcolatrici, è tempo di guardare 
alla prima giornata di un campionato tutto 
da scoprire. Nel girone E, c’è proprio Forte 
Colleferro-Fortitudo Pomezia, suscita interesse 
anche l’incrocio tra History Roma 3Z e United 
Aprilia. Lo Sporting Juvenia parte tra le mura 
amiche con il Real Terracina, il Carbognano 
cerca i primi, storici, punti nel nazionale 
con il San Paolo Cagliari. Velletri di scena in 
Sardegna sul campo della Jasnagora, riposa il 
Monastir Kosmoto.

SPORTING JUVENIA /
CARBOGNANO

TRIANGOLARI - SECONDA GIORNATA 
GRUPPO 1

Maccan Prata-Palmanova 8-4, Palmanova-Udine City 4-4, 
Udine City-Maccan Prata 21/12

Sedico-Canottieri Belluno 3-2, Canottieri Belluno-Pordenone 
1-5, Pordenone-Sedico 21/12

Miti Vicinalis-Atletico Nervesa 7-4, Atletico Nervesa-Sporting 
Altamarca 5-7, Sporting Altamarca-Miti Vicinalis 21/12

Arzignano Team-Cornedo 4-4, Città di Mestre-Arzignano Team 
1-2, Cornedo-Città di Mestre 21/12

GRUPPO 2
Bubi Merano-Olympia Rovereto 6-4, Olympia Rovereto-Futsal 

Atesina 1-4, Futsal Atesina-Bubi Merano 21/12
Real Cornaredo-Bergamo La Torre 9-0, Bergamo La Torre-
Domus Bresso 5-8, Domus Bresso-Real Cornaredo 21/12
Orange Futsal-Rhibo Fossano 6-5, Rhibo Fossano-Elledì 

Carmagnola 3-5, Elledì Carmagnola-Orange Futsal Asti 21/12

GRUPPO 3
Atlante Grosseto-Sangiovannese 2-3, Poggibonsese-Atlante 

Grosseto 6-0, Sangiovannese-Poggibonsese 21/12
Prato-Athletic 8-1, Athletic-Mattagnanese 2-9, Mattagnanese-Prato 21/12
Aposa-Sant’Agata 4-3, Sant’Agata-Lastrigiana 3-8, Lastrigiana-

Aposa 21/12
Pro Patria San Felice-Bagnolo 5-3, Bagnolo-Cavezzo 3-6, 

Cavezzo-Pro Patria San Felice 21/12

GRUPPO 4
Futsal Cesena-Faventia 4-6, Cagli-Futsal Cesena 3-4, Faventia-

Cagli 21/12
Eta Beta-CUS Ancona 1-2, Corinaldo-Eta Beta 1-3, CUS 

Ancona-Corinaldo 21/12
Free Time L’Aquila-Futsal ASKL 4-1, Futsal ASKL-Real Dem 2-4, 

Real Dem-Free Time L’Aquila 21/12
Vis Gubbio-Grottaccia 10-4, Grottaccia-CTS Grafica 7-3, CTS 

Grafica-Vis Gubbio 21/12

GRUPPO 5
FF Cagliari-San Paolo Cagliari 5-2, San Paolo Cagliari-Monastir 

Kosmoto 4-6, Monastir Kosmoto-FF Cagliari 21/12
Carbognano-History Roma 3Z 0-8, Sporting Juvenia-

Carbognano 7-2, History Roma 3Z-Sporting Juvenia 21/12
Velletri-Fortitudo Pomezia 6-10, Forte Colleferro-Velletri 2-3, 

Fortitudo Pomezia-Forte Colleferro 21/12

GRUPPO 6
Futsal Parete-Sipremix Limatola 3-5, Junior Domitia-Futsal 

Parete 7-3, Sipremix Limatola-Junior Domitia 21/12
Leoni Acerra-San Gerardo Potenza 11-5, San Gerardo Potenza-

Alma Salerno 5-4, Alma Salerno-Leoni Acerra 21/12
Sporting Venafro-Chaminade 3-0, Chaminade-Torremaggiore 

5-0, Torremaggiore-Sporting Venafro 21/12

GRUPPO 7
Olympique Ostuni-Bernalda 3-5, New Taranto-Olympique 

Ostuni 5-2, Bernalda-New Taranto 21/12
Futura Matera-Orsa Viggiano 4-3, Orsa Viggiano-Real Team 

Matera 4-1, Real Team Matera-Futura Matera 21/12
Aquile Molfetta-Giovinazzo 5-5, Futsal Canosa-Aquile Molfetta 

1-5, Giovinazzo-Futsal Canosa 21/12

GRUPPO 8
Mascalucia-Arcobaleno Ispica 1-4, Agriplus Mascalucia-

Mascalucia 2-2, Arcobaleno Ispica-Agriplus Mascalucia 21/12
Akragas-Pro Nissa 0-7, GEAR Sport-Akragas 5-3, Pro Nissa-

GEAR Sport 21/12
Città di Cosenza-Bovalino 2-5, Bovalino-Lamezia Soccer 7-6, 

Lamezia Soccer-Città di Cosenza 21/12

ACCOPPIAMENTI - ANDATA - 28/09 (rit. 21/12)

2) Videoton Crema-Lecco 4-3
5) Ossi San Bartolomeo-Jasnagora 4-3

6) United Aprilia-Real Terracina 7-5
7) Diaz Bisceglie-Futsal Capurso 2-5

8) Polisportiva Futura-Siac Messina 10-2

COPPA ITALIA SERIE B - PRIMO TURNO 

Una fase di gioco di Forte Colleferro-Velletri
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FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ITALPOL

CALENDARIO

SERIE B

NOTE

Forte Colleferro-Jasnagora

Fortitudo Pomezia-Sporting Juvenia

San Paolo Cagliari-History Roma 3Z

Real Terracina-United Aprilia

Velletri-Monastir Kosmoto

riposa: Carbognano

Monastir Kosmoto-History Roma 3Z

San Paolo Cagliari-Forte Colleferro

Real Terracina-Jasnagora

United Aprilia-Sporting Juvenia

Velletri-Carbognano

riposa: Fortitudo Pomezia

History Roma 3Z-Carbognano

Monastir Kosmoto-Forte Colleferro

Real Terracina-San Paolo Cagliari

Sporting Juvenia-Jasnagora

United Aprilia-Fortitudo Pomezia

riposa: Velletri

Carbognano-Real Terracina

Forte Colleferro-Velletri

Fortitudo Pomezia-San Paolo Cagliari

Jasnagora-United Aprilia

Sporting Juvenia-Monastir Kosmoto

riposa: History Roma 3Z

Carbognano-Sporting Juvenia

Forte Colleferro-History Roma 3Z

Fortitudo Pomezia-Monastir Kosmoto

San Paolo Cagliari-United Aprilia

Velletri-Real Terracina

riposa: Jasnagora

History Roma 3Z-Fortitudo Pomezia

Monastir Kosmoto-San Paolo Cagliari

Jasnagora-Carbognano

Sporting Juvenia-Forte Colleferro

United Aprilia-Velletri

riposa: Real Terracina

Carbognano-Monastir Kosmoto

Forte Colleferro-United Aprilia

Fortitudo Pomezia-Real Terracina

Jasnagora-History Roma 3Z

San Paolo Cagliari-Velletri

riposa: Sporting Juvenia

History Roma 3Z-Sporting Juvenia

Monastir Kosmoto-Jasnagora

Real Terracina-Forte Colleferro

United Aprilia-Carbognano

Velletri-Fortitudo Pomezia

riposa: San Paolo Cagliari

30/11/2019 - 9a GIORNATA - 14/03/2020

07/12/2019 - 10a GIORNATA - 04/04/2020 14/12/2019 - 11a GIORNATA - 18/04/2020

23/11/2019 - 8a GIORNATA - 07/03/202016/11/2019 - 7a GIORNATA - 29/02/2020

09/11/2019 - 6a GIORNATA - 22/02/202002/11/2019 - 5a GIORNATA - 15/02/202026/10/2019 - 4a GIORNATA - 08/02/2020

Carbognano-Forte Colleferro

History Roma 3Z-Velletri

Monastir Kosmoto-Real Terracina

Jasnagora-Fortitudo Pomezia

Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari

riposa: United Aprilia

19/10/2019 - 3a GIORNATA - 01/02/2020

Fortitudo Pomezia-Carbognano

San Paolo Cagliari-Jasnagora

Real Terracina-History Roma 3Z

United Aprilia-Monastir Kosmoto

Velletri-Sporting Juvenia

riposa: Forte Colleferro

12/10/2019 - 2a GIORNATA - 25/01/202005/10/2019 - 1a GIORNATA - 18/01/2020

Carbognano-San Paolo Cagliari

Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia

History Roma 3Z-United Aprilia

Jasnagora-Velletri

Sporting Juvenia-Real Terracina

riposa: Monastir Kosmoto

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

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S TA G I O N E  2 0 1 9 - 2 0
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Dopo gli ottimi esordi nelle 
coppe, la History Roma 3Z 
si prepara al debutto in 
campionato. Al centro del 
progetto gialloblù sempre il 
settore giovanile, eccellenza 
della società romana. Lo spirito 
del club è pienamente incarnato 
da Luciano Zaccardi.
Progetto giovani – Zaccardi 
rappresenta la storia di questo 
sport: “Iniziare questa nuova 
stagione da presidente mi fa 
strano, dato che l’ultima volta 
che ho ricoperto questa carica 
risale a circa 22 anni fa. All’epoca 
ero il presidente più giovane 
della Serie A, ora credo proprio 
di non esserlo. Con gli amici 
di sempre abbiamo avviato un 
nuovo percorso nazionale, con la 
formazione di Serie B più giovane 
d’Italia, composta da ragazzi 
cresciuti quasi totalmente nel 
nostro vivaio, dalla scuola calcio a 
5 alla B, con la convinzione di voler 
far giocare e far crescere questi 
ragazzi. La formazione di Serie B 
è composta da tantissimi giovani, 
che sono certo dimostreranno sul 
campo di poter far bene. Non ci 
poniamo dei limiti ma cercheremo 
con voglia, determinazione, 

carattere e caparbietà di andare 
più avanti possibile, perché noi 
crediamo in loro e sono certo che 
daranno il massimo”.
Settore giovanile – “La Roma 3Z 
non è solo la Prima Squadra, non 
lo è mai stata - prosegue Zaccardi 
-. Questo ci dà una grande 
soddisfazione, ma, allo stesso 
tempo, ci ha responsabilizzato 
nell’organizzare a 360° una 
società in cui ogni persona è 
stata scelta con attenzione per 
impostare un assetto sportivo 
che dia continuità negli anni a 
tutto ciò che è stato un nostro 

fiore all’occhiello. Il settore 
giovanile ha raggiunto traguardi 
di esperienza e di crescita 
importanti, questo è sempre 
stato il nostro primo obiettivo, 
far sì che i “bambini” di ieri 
diventassero oggi ragazzi che 
dovranno ancora una volta 
dimostrare che possono far 
bene in questa nuova avventura. 
Di certo non avrei mai potuto e 
voluto affrontare questa nuova 
stagione così intensa e dura senza 
l’aiuto di tutto lo staff societario, 
dirigenziale, tecnico e dei ragazzi, 
a loro va il mio ringraziamento”.

MODELLO DA SEGUIRE
LUCIANO ZACCARDI RITROVA LA CARICA DI PRESIDENTE: “MI FA STRANO, L’ULTIMA VOLTA ERA SUCCESSO 22 ANNI FA. LINEA VERDE? IL 

SETTORE GIOVANILE HA SEMPRE RAPPRESENTATO IL NOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO. FIERO DI FAR GIOCARE I NOSTRI RAGAZZI IN B”

Luciano Zaccardi mentre illustra la linea verde del suo 3Z



CALC IOA5 L I V E . COM33

HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

PENSARE AL CAMPO

Brutto episodio quello accaduto 
nell’ultima partita della History Roma 
3Z Under 17. I ragazzi di mister Simone 
Zaccardi erano ospiti della Fortitudo 
Pomezia. La partita, a qualche minuto 
dalla fine, era ferma sul 2-2, quando, 
dopo un match teso che ha visto un 
pubblico particolarmente caldo, alcuni 
tifosi della squadra di casa hanno fatto 
invasione di campo, inveendo contro 
i giocatori della Roma 3Z. A quel 
punto l’arbitro si è trovato costretto 
a sospendere la partita, nonostante 
entrambe le squadre volessero 
continuare.
Partita sospesa – A commentare 
quanto accaduto è Simone Zaccardi: 

“Parlando solo della prestazione, 
la squadra ha ancora tanto da 
lavorare. Il gruppo si è rinnovato 
quasi totalmente, quindi è difficile 
riuscire a dare un obiettivo iniziale. I 
ragazzi sono ancora un po’ indietro 
rispetto a quanto speravo, ma siamo 
solo alla seconda partita, perciò c’è 
tantissimo margine di tempo per 
lavorare con tranquillità. La partita con 
il Pomezia sicuramente potevamo 
giocarla meglio, ma, ripeto, ci può 
stare che la squadra sia ancora bene 
da definire. Per quanto riguarda 
quello che è successo a fine partita, 
purtroppo è una conseguenza di 
quello che è successo sin dall’inizio. 
L’arbitro era molto giovane ed è stato 
un po’ provocato dal pubblico, che 
si è infiammato. Questo ha portato, 
anche grazie a qualche scontro 
di gioco che non è stato neanche 
eccessivo, a un forte nervosismo, che 
poi è sfociato nell’ingresso di alcuni 
tifosi in campo. Mi è dispiaciuto molto 
perché comunque la partita è stata 
tosta a livello fisico, ma comunque 

corretta, i ragazzi in campo erano tutti 
molto tranquilli, al punto che dopo 
l’invasione volevano ricominciare 
a giocare, però purtroppo questo 
evento ha portato alla sospensione 
della partita”.
Prossimo impegno – Zaccardi 
è intenzionato a lasciarsi quanto 
accaduto alle spalle, pensando solo 
al campo e al prossimo impegno 
della sua squadra. “Come detto, 
noi stiamo provando a ricreare un 
nuovo gruppo, con tutte le difficoltà 
del caso. Il cammino è lunghissimo 
e, come detto, siamo ancora un po’ 
indietro, ma questo non vuol dire che 
i ragazzi non siano validi, anzi. Anche 
quest’anno ho a disposizione un 
gruppo molto buono, ma dobbiamo 
lavorare per limare alcune situazioni 
tecniche e tattiche. Questo verrà con il 
tempo e con il gioco, e mi aspetto che 
già dalla prossima partita riusciremo 
a fare meglio rispetto a queste due 
gare iniziali. Sono molto fiducioso che 
riusciremo a fare ancora qualcosa di 
importante”.

SOSPESA PER UN’INVASIONE LA SFIDA CON LA FORTITUDO. SIMONE ZACCARDI EVITA LE POLEMICHE E SI CONCENTRA ESCLUSIVAMENTE 
SULLA CRESCITA DELLA SUA SQUADRA: “IL GRUPPO SI È RINNOVATO QUASI TOTALMENTE, ABBIAMO UN LUNGO CAMMINO DAVANTI A NOI” 

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Il tecnico Simone Zaccardi
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SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

STOP 
RUMOROSI
IL GRANDE IMPERO CADE COL VALLERANO, 
EUR MASSIMO LEADER UNICO DEL GIRONE 
A. L’ECOCITY SI FERMA A POMEZIA: LA 
UNITED DI CAPORALETTI CONCEDE IL BIS E 
RESTA LASSÙ INSIEME AL GENZANO
Girone A - Il secondo turno di 
regular season disegna una classifica 
interessantissima ai piani alti del girone 
A: lassù, a punteggio pieno, c’è solamente 
l’Eur Massimo, che si impone 5-3 nel big 
match del To Live con il Real Fiumicino. La 
notizia che fa rumore è lo stop dell’Atletico 
Grande Impero: nella prima trasferta 
stagionale, la squadra di Beccaccioli cade 
3-2 per mano del Vallerano, che riscatta 
il k.o. dell’esordio con un successo di 
platino. Quattro gol a testa, quattro punti 
all’attivo: Real Fabrica e Virtus Palombara 
si annullano sul campo dei viterbesi e ora 
guardano la vetta a -2. Stesso bottino per 
il Torrino Village, che impatta sul 3-3 con 
il Poggio Fidoni, e per la Vigor Perconti, 
che si inserisce nel plotoncino di seconde 
grazie al rotondo 5-0 sul Cortina. L’Atletico 

2000 lascia ancora a secco il Casal Torraccia, 
battuto 10-4 dalla squadra di Coccia, 
matura un’altra X, invece, per l’Aranova, che 
raccoglie un 3-3 nella trasferta con la Virtus 
Fenice. Tanti gli scontri da seguire nel terzo 
turno: il clou oppone l’Eur Massimo a quel 
Vallerano che sogna un altro risultato da 
copertina, il Palombara affronta l’Atletico 
2000 in un sentito remake della scorsa 
C2, mentre il Torrino Village è ospitato dal 
Real Fiumicino. Grande Impero osservato 
speciale: la missione riscatto passa dalla 
trasferta del Parco dei Pini col Torraccia.
Girone B - Si ferma una big del girone 
A, si ferma anche la favorita d’eccellenza 
del girone B. È amaro il primo impegno 
lontano dalle mura amiche per l’Ecocity 
Cisterna: Lara e compagni cedono 3-2 
in quel di Pomezia al cospetto della 
straordinaria United di Caporaletti, che fa 
due su due in campionato e resta in vetta 
insieme al Genzano. I castellani passano 
7-4 sul campo della Nordovest in uno dei 
clou di giornata e confermano tutto il loro 
potenziale, solo il Real Castel Fontana, 
grazie al 4-4 esterno con il Città di Anzio, 
tiene la scia del duo al comando. Folto il 
gruppo di compagini a quota 3: si sblocca 

l’Albano, corsaro 7-3 a Palestrina, ma anche 
il Città di Fondi, che regola 3-1 lo Sporting 
Hornets. Primi hurrà, inoltre, per Real 
Ciampino e Laurentino Fonte Ostiense: 
la banda Ferretti si mette in mostra con il 
largo 15-5 al Club Roma, mentre la squadra 
di Di Rocco piega 3-1 l’Atletico Ciampino. 
Impegni più che ostici nella terza giornata 
per le capolista: la United Pomezia tasta 
il polso agli Hornets, il Genzano cerca il 
tris nel match interno con il Palestrina. Al 
Castel Fontana tocca la Nordovest, l’Ecocity 
progetta la ripartenza e mette nel mirino 
l’Atletico Ciampino.

Una fase di gioco di Torrino-Spes Poggio Fidoni

2a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

2a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Città di Anzio-Real Castel Fontana 4-4

2 Razza, Diguinho, Frioli; 2 Bernoni, 2 Marras
Città di Fondi-Sporting Hornets 3-1

2 Lauretti, Vernillo; De Lillo
Laurentino Fonte Ostiense-Atletico Ciampino 3-1

Di Nardi, Fusco, Merlonghi T.; Cavalieri
Nordovest-Genzano 4-7

Faenza, Fagiolari, Ortiz, Vellucci; 4 Romeo, Bonetti, 
Cannatà, Ranelletti

Real Ciampino-Club Roma Futsal 15-5
3 Baiocco, 3 Curcio, 3 Gigante, 2 Codispoti, Bernardini, 
Ferretti G., Lemma, Sciarra; 3 Lorenzoni, 2 Chiarini

Sporting Club Palestrina-Albano 3-7
Butnaru, Dell’Orco, Esposito; 3 Guancioli, Bernoni, 

Cotichini Fr., Fiacchi, Fratini
United Pomezia-Ecocity Cisterna 3-2
Armenia, De Simoni, Moncada; 2 Sanges

United Pomezia 6

Genzano 6

Real Castel Fontana 4

Real Ciampino 3

Sporting Club Palestrina 3

Laurentino Fonte Ostiense 3

Ecocity Cisterna 3

Nordovest 3

Città di Fondi 3

Albano 3

Sporting Hornets 3

Città di Anzio 1

Atletico Ciampino 0

Club Roma Futsal 0
 

4 Lauretti (Città di Fondi), 4 Lorenzoni (Club Roma Futsal), 
4 Romeo (Genzano), 4 Butnaru (Palestrina), 3 Dell’Orco 
(Palestrina), 3 Di Nardi (Laurentino Fonte Ostiense), 3 

Lemma (Real Ciampino), 3 Marras (Real Castel Fontana), 
3 Bernoni (Real Castel Fontana), 3 Chiarini (Club Roma 
Futsal), 3 Guancioli (Albano), 3 Vellucci (Nordovest), 3 

Baiocco (Real Ciampino), 3 Bonetti (Genzano), 3 Curcio 
(Real Ciampino), 3 Gigante (Real Ciampino), 3 Diguinho 

(Città di Anzio), 3 Sanges (Ecocity Cisterna) 
 
 PROSSIMO TURNO

Albano-Real Ciampino
Città di Anzio-Laurentino Fonte Ostiense

Ecocity Cisterna-Atletico Ciampino
Genzano-Sporting Club Palestrina

Real Castel Fontana-Nordovest
Club Roma Futsal-Città di Fondi

Sporting Hornets-United Pomezia

Atletico 2000-Casal Torraccia 10-4
5 Merli, Abo, Cellanetti, Croce, Lo Giudice, Roca; 2 Di 

Giuseppe, Carioti, Medici
Eur Massimo-Real Fiumicino 5-3

2 Barricelli, Fantini, Giarratana, Ricciarini; Carnacci, De 
Nardis, Fracassi

Real Fabrica-Virtus Palombara 4-4
2 Martinozzi, Racanicchi, Stentella; 3 De Vincenzo, 

Hamazawa
Torrino Village-Spes Poggio Fidoni 3-3

3 Biraschi; 2 Donati
Vallerano-Atletico Grande Impero 3-2

2 Ardone, Castro; Pignocchi, Savi
Vigor Perconti-Cortina SC 5-0

2 Bascià, Bertolino, Infante, Juninho
Virtus Fenice-Aranova 3-3

3 Rosini; Carelli, Santomassimo, Trappolini

Eur Massimo 6

Virtus Palombara 4

Vigor Perconti 4

Torrino Village 4

Real Fabrica 4

Atletico 2000 3

Real Fiumicino 3

Atletico Grande Impero 3

Vallerano 3

Aranova 2

Spes Poggio Fidoni 1

Virtus Fenice 1

Casal Torraccia 0

Cortina SC 0
 

 
6 Merli (Atletico 2000), 6 Biraschi (Torrino Village), 

5 Martinozzi (Real Fabrica), 4 Di Giuseppe (Casal 
Torraccia), 3 Bascià (Vigor Perconti), 3 Barricelli (Eur 

Massimo), 3 Tapia (Virtus Palombara), 3 De Vincenzo 
(Virtus Palombara), 3 Armellini (Casal Torraccia), 3 

Rosini (Virtus Fenice), 3 Donati (Spes Poggio Fidoni)

PROSSIMO TURNO
Aranova-Real Fabrica

Casal Torraccia-Atletico Grande Impero
Cortina SC-Virtus Fenice
Eur Massimo-Vallerano

Real Fiumicino-Torrino Village
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti

Virtus Palombara-Atletico 2000
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

LASSÙ DA SOLI
Sei punti in due partite: inizio 
sprint dell’Eur Massimo, che, dopo 
i successi con Spes Poggio Fidoni 
e Real Fiumicino, resta da solo al 
vertice della classifica del girone 
A. Ancora presto, ovviamente, per 
esultare, ma le premesse sono 
assolutamente positive. 
Girone – Marco Scaduto, capitano 
dell’Eur Massimo, si sofferma in 
primis sull’analisi di un girone 
che, come ribattuto a più riprese, 
è uno dei più difficili degli ultimi 
anni in questa categoria: “È un 
raggruppamento di ferro, pieno 
di squadre attrezzate per lottare 
per il nazionale – afferma -. Su 
tutte, cito il Grande Impero. Il loro 
stop col Vallerano? Credo sia stato 
solamente un incidente di percorso. 
Sono chiaramente i favoriti, hanno 
fatto un mercato strepitoso per 
questa categoria e sono organizzati: 
con loro, sarà un bel derby. I nostri 
obiettivi? Per estrazione e cultura 
noi puntiamo sempre al massimo 
possibile, quindi alla promozione. 
Lavoreremo giorno per giorno con 
la giusta umiltà, consapevoli di 
avere a disposizione una squadra 
di ottimo livello. Dovremo, però, 
dimostrare tutto ciò in ogni gara”. 
Partenza – Dopo la Spes Poggio 
Fidoni, anche il Real Fiumicino cade 

sotto i colpi dell’Eur Massimo: nella 
prima uscita casalinga stagionale, 
Scaduto e compagni si sono imposti 
per 5-3 sulla banda di Consalvo. 
“Vincere fa sempre bene – spiega 
Scaduto -, ma dobbiamo essere 
bravi a interpretare le vittorie, 
cercando le lacune sulle quali 
intervenire. Siamo ancora poco 
consapevoli di quanto abbiamo 
imparato in questi mesi, il ritmo 
delle giocate è ancora al di sotto 
delle nostre possibilità. Inutile fare 
proclami ora, non abbiamo fatto 
ancora nulla”. 
Gruppo vero – Per affrontare il 
salto di categoria e non subire lo 
scotto dell’innalzamento del livello 
delle avversarie, l’Eur Massimo ha 
lavorato sul mercato, cercando di 
migliorare un gruppo già forte, che 
in Serie C2 aveva raggiunto quasi 
il massimo dei risultati, vincendo la 
Coppa Lazio ed arrivando secondo, 
a un punto dalla vetta della 
classifica. “Abbiamo perso pezzi 
storici come Padellaro e Lamedica, 
compagni di avventura e grandi 
giocatori. La società, esempio 
di organizzazione, passione e 
competenza, ha individuato le 
migliori risorse per completare 
un roster già competitivo. Fantini, 
Pirrocco, Fabozzi, Alleva, Ricciarini, 

solo per fare degli esempi, sono 
ragazzi con la testa giusta e le 
qualità necessarie per centrare 
l’obiettivo – conclude il capitano 
-. Quest’anno siamo diventati un 
gruppo vero”.

L’EUR MASSIMO VINCE ANCORA E RESTA L’UNICA SQUADRA A PUNTEGGIO PIENO DEL GIRONE A. CAPITAN MARCO SCADUTO PARLA DI 
SQUADRA, OBIETTIVI E RIVALI IN CAMPIONATO: “CON IL GRANDE IMPERO SARÀ UN BEL DERBY, PUNTIAMO ALLA PROMOZIONE”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il capitano Marco Scaduto
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

SCONFITTA INATTESA
Nella seconda giornata del Girone 
A di Serie C1 il Grande Impero 
cade sul campo del Vallerano, che 
ottiene così i primi tre punti della 
propria stagione. Per gli uomini 
di mister Beccaccioli è stato fatale 
l’impatto col match: tre gol, frutto 
di tre disattenzioni, hanno deciso 
subito la gara. Mentasti non si butta 
giù e assicura che il Grande Impero 
lotterà per la vittoria fino alla fine del 
campionato.
La categoria – Giuseppe Mentasti 
è un veterano del futsal italiano: 
tra Serie A e Nazionale è un vero 
e proprio “fuori categoria” in Serie 
C1. Dall’alto della sua esperienza, 
ha comunque trovato delle difficoltà 
nell’approccio con il regionale: “Negli 
ultimi due anni non ho mai dato peso 
alla categoria, ma ho sempre cercato 
squadre composte da persone serie 
e preparate. La C1 è la conseguenza 
di questa scelta: in questo senso 
reputo il Grande Impero una delle 
migliori situazioni nella zona di 
Roma. Purtroppo scendere nel 

regionale comporta un unico vero 
cambiamento: quello dei campi 
esterni, dove il futsal diventa calcetto 
- afferma Mentasti -. Questa per me 
è una nuova esperienza, in cui devo 
migliorare tanto”.
La sconfitta – Nel 3-2 subito sul 
campo del Vallerano pesa come 
un macigno proprio il fattore 
campo di cui Mentasti parla. 
Un risultato inaspettato per una 
squadra che in estate ha lavorato 
molto per arrivare ai nastri di 
partenza come una delle grandi 
favorite. Questa sconfitta testimonia 
come, quest’anno, nessuno possa 
permettersi di sbagliare in nessun 
match: ogni squadra dirà la sua. 
“Senza nulla togliere al Vallerano, è 
stata una partita giocata malissimo, 
che potevamo perdere solo noi. 
Abbiamo subito tre gol su tre 
disattenzioni nostre, e segnare su un 
campo in erba sintetica, che credo 
misuri più o meno quanto la metà 
di un palazzetto, è un’operazione 
veramente complicata. Nonostante 

le tante occasioni create non siamo 
riusciti a concretizzare - spiega 
Giuseppe Mentasti -. Ci dispiace 
molto per questa sconfitta, ma 
nulla è compromesso. D’ora in poi 
lavoreremo ancora di più: il nostro 
obiettivo stagionale non può di certo 
cambiare alla seconda giornata”. Nella 
terza il Grande Impero avrà un’altra 
trasferta insidiosa sul campo del 
Casal Torraccia. Curiose le statistiche 
del club: zero punti, peggior difesa, 
ma secondo attacco. Le insidie non 
mancheranno, Mentasti e compagni 
dovranno farsi trovare pronti.

CONTRO OGNI PRONOSTICO IL GRANDE IMPERO CEDE SUL CAMPO DEL VALLERANO COL PUNTEGGIO DI 3-2. GIUSEPPE MENTASTI CERCA DI 
SPIEGARE I MOTIVI DEL K.O: “ABBIAMO SOFFERTO IL CAMPO OUTDOOR. NON DOBBIAMO PIANGERCI ADDOSSO, C’È TEMPO”

Giuseppe Mentasti è alla sua prima stagione al Grande Impero



CALC IOA5 L I V E . COM37

TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

PARI E PATTA 
Il Torrino C5 impatta 
al TSC contro la Spes 
Poggio Fidoni: al 
termine di una partita 
emozionante, e sempre 
in bilico fino all’ultimo, la 
squadra di Caiazzo esce 
dal TSC con un punto e 
tanti rimpianti. 
La partita – La Spes 
Poggio Fidoni ha un 
approccio alla partita 
nettamente migliore dei 
padroni di casa, e chiude 
il primo tempo avanti 
di una lunghezza. Nella 
ripresa scende in campo 
un altro Torrino, con più 
determinazione. Gli sforzi 
della squadra di Caiazzo 
vengono subito ripagati 
dal gol del pareggio 
di Michele Biraschi, 
che riceve da Fiorito, si 
coordina e con un destro 
al volo terrificante realizza 
un gol sensazionale. 
Poco dopo, lo stesso 
Biraschi trafigge per la 
seconda volta l’estremo 
difensore avversario 
direttamente da calcio 
di punizione. Il Torrino 
sembra in controllo del 

match, e spreca almeno 
due occasioni per 
chiudere la partita. Gli 
ospiti ne approfittano, 
si vedono assegnato un 
rigore dubbio che, anche 
dalle immagini, risulta 
generoso, e ristabiliscono 
la parità. Poco dopo 
un’autorete fortunosa 
porta la Spes addirittura 
in vantaggio. Allo scadere 
il solito Biraschi realizza il 

3-3 finale. 
I commenti – “Avevamo 
chiesto una bella partita 
- sostengono i massimi 
dirigenti Cucunato e 
Nappi - e così è stata, 
corretta in campo e fuori, 
il pubblico si è divertito 
ed ha apprezzato. Piano, 
piano il nostro obiettivo 
lo raggiungeremo”. Più 
deciso il commento 
di uno dei veterani, 

Alessandro Corsetti – 
“C’è ancora molto da 
migliorare in alcuni fasi, 
soprattutto in quella di 
finalizzazione – afferma il 
portiere del Torrino – per 
noi sono due punti buttati 
che di sicuro ci serviranno 
per capire tante cose 
e per migliorare nelle 
prossime partite”. 
Impegni – Un pareggio 
contro un avversario di 
livello, che ha giocato 
un’ottima gara e messo in 
seria difficoltà un Torrino 
che dovrà riflettere sui 
troppi errori dei singoli e 
su un approccio alla gara 
a dir poco superficiale. 
“Dispiace che gli errori 
abbiano inciso sul 
risultato”, conclude 
il mister Caiazzo. Da 
sottolineare la correttezza 
in campo e sugli spalti 
del TSC. Sabato prossimo 
il Torrino C5 farà visita 
al Real Fiumicino per 
la terza giornata di 
campionato: ci si augura 
una gara di bel Futsal e 
di Fair play, dentro e fuori 
dal campo.

TERMINA CON UN PAREGGIO PIROTECNICO (3-3) L’ESORDIO CASALINGO AL TSC DEL TORRINO C5 CONTRO LA SPES POGGIO FIDONI: 
RISULTATO CHE RISPECCHIA QUANTO VISTO IN CAMPO. ANCORA PROTAGONISTA MICHELE BIRASCHI, AUTORE DI UNA TRIPLETTA

Il portiere Alessandro Corsetti

VPLAYER VIDEO
TORRINO/

SPES POGGIO FIDONI
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

INCIDENTE DI PERCORSO
L’Ecocity Cisterna esce sconfitta 
per 3-2 dal campo della United 
Pomezia nella seconda giornata 
di campionato. Prestazione non 
indimenticabile da parte dei 
ragazzi di mister Luca Angeletti, 
ma si tratta di una sconfitta che 
di certo non può placare i sogni 
di gloria della squadra. Questo il 
sunto delle parole di Matias Lara, 
uno dei giocatori chiamati a fare 
la differenza per la formazione 
pontina, che ha invitato alla calma.
Pomezia – Lara è schietto nel 
commento sul match: “Una partita 
un po’ strana, in cui abbiamo 
creato tantissime occasioni, ma ci 
è mancata cattiveria sotto porta 

e non siamo riusciti a portare a 
casa la vittoria. Abbiamo anche 
sbagliato due tiri liberi, che sono 
occasioni sempre importanti per 
spostare un risultato. Possiamo dare 
molto di più, lo sappiamo, e quella 
con il Pomezia non è stata la gara 
dell’anno. Siamo partiti male e non 
siamo riusciti, nonostante la nostra 
qualità negli uomini, a ribaltare la 
situazione. Peccato, ma di certo 
non possiamo fare drammi, il 
campionato è ancora molto lungo”.
Terza giornata – La prossima partita 
con l’Atletico Ciampino per l’Ecocity 
Cisterna rappresenta ovviamente 
un’importantissima occasione 
di riscatto immediato dopo lo 

scivolone di sabato. Matias Lara ne 
è ben consapevole: “Sicuramente 
siamo chiamati a voltare pagina 
e iniziare a mettere le cose per il 
verso giusto. Sappiamo che è un 
campionato molto difficile, ma la 
voglia di riscatto è tanta: già dagli 
allenamenti stiamo iniziando a 
sistemare tutte le cose che nella 
scorsa partita sono andate storte. 
Siamo una bella squadra, siamo 
forti, lo sappiamo, e, come detto, 
non possiamo fare drammi per 
una sconfitta. Questo, però, non 
implica il fatto che già dal prossimo 
sabato dovremo cambiare la nostra 
mentalità e iniziare a fare le cose 
per bene”.

L’ECOCITY CISTERNA CADE 3-2 A POMEZIA, MATI LARA NON FA DRAMMI: “ABBIAMO CREATO TANTISSIME OCCASIONI, MA È MANCATA LA 
CATTIVERIA SOTTO PORTA. POSSIAMO DARE MOLTO DI PIÙ, SABATO DOBBIAMO RISCATTARCI CON L’ATLETICO CIAMPINO”

VPLAYER VIDEO
UNITED POMEZIA /

ECOCITY

Matias Lara in azione
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie
   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie Scanned by CamScanner

    
 Th

e B
ook Keeper s.r.l

Commercialista

The

   Nice Fresh s.r.l

   Impresa di Pulizie

MATURATI
Il Genzano fa due su due 
in campionato andando 
a vincere per 7-4 sul 
campo della Nordovest. 
Roberto Romeo, autore 
di ben quattro gol, è 
soddisfatto sia di come la 
squadra abbia espresso 
il suo gioco, contro un 
gruppo che in settimana 
si era rinforzato rispetto 
alla prima di campionato, 
sia di aver dimostrato 
carattere nel momento 
giusto. I ragazzi di Marco 
Di Fazio, infatti, vanno 
in svantaggio, ma poi si 
sbloccano mentalmente 
e ribaltano la situazione: 
“Siamo partiti un po’ 
contratti, successivamente 
abbiamo espresso 
un buon calcio a 5 e 
abbiamo chiuso il primo 
tempo in vantaggio per 
5-1 – dichiara Romeo -. I 
primi minuti della ripresa 
sono stati sulla falsa riga 
dell’inizio del primo 
tempo e abbiamo subito 
2 gol che hanno riaperto 
la gara. Sul 5-3 siamo stati 
bravi, però, nel gestire 
la situazione e abbiamo 
chiuso definitivamente il 
match”.  

Consapevolezza – 
Questo campionato sin 
dalle prime battute si 
sta dimostrando aperto 
ed imprevedibile, 
nonostante ci siano 

squadre con organici 
importanti, che hanno 
investito molto. Il 
Genzano ha tutta 
l’intenzione di disputare 
un 2019-2020 di livello: 

“Siamo un’ottima 
squadra con un’ossatura 
importante e con degli 
innesti mirati e di qualità. 
Aver cambiato poco 
ed inserito giocatori di 
categoria ha permesso al 
mister di dare continuità 
al lavoro svolto lo 
scorso anno. Siamo 
un gruppo più maturo 
e consapevole della 
propria forza. Il nostro 
obiettivo è quello di 
migliorare quanto di 
buono fatto nella passata 
stagione”, commenta 
Romeo.  
Palestrina - Sabato il 
Genzano ospiterà il 
Palestrina nella terza 
giornata di campionato. Il 
Genzano non ha nessuna 
intenzione di fermarsi: 
“Incontriamo un’ottima 
squadra che viene da una 
sconfitta interna, quindi 
vorrà rifarsi - avvisa 
Romeo -. Noi siamo 
in un buon momento 
fisico e mentale, inoltre 
recuperiamo due 
giocatori importanti 
come Cioli e Silvestrini 
e giocheremo davanti ai 
nostri tifosi”.

IL GENZANO ESPUGNA IL CAMPO DELLA NORDOVEST NELLA SECONDA GIORNATA E RESTA A PUNTEGGIO PIENO. ROBERTO ROMEO: “SIAMO 
UNA SQUADRA PIÙ CONSAPEVOLE DELLA PROPRIA FORZA. L’OBIETTIVO È MIGLIORARE QUANTO DI BUONO FATTO NELLA PASSATA STAGIONE”

Roberto Romeo, 4 reti alla Nordovest
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Partita all’insegna dell’equilibrio, 
che premia i padroni di casa con 
il risultato di 3-1. Prima frazione 
di studio che si sblocca solo a 
5 minuti dalla fine con un secco 
botta e risposta che porta le 
squadre negli spogliatoi sul 
2-1. Nel secondo tempo stesso 
copione e definitivo 3-1 che arriva 
ad 1 minuto al termine su tiro 
libero 
Laurentino – I ragazzi di Guiducci 
raccolgono meno di quanto 
seminato, come spiega l’estremo 
difensore ciampinese, Simone 
Germani: “C’è rammarico, 
primo tempo molto combattuto 
chiuso sul 2-1. Nel secondo 
abbiamo giocato molto meglio, 
concedendo pochissimo agli 
avversari. Non abbiamo sfruttato 
la superiorità numerica e neanche 
il bonus falli. Dobbiamo essere 
più bravi a concretizzare quanto 
prodotto in campo, faccio i 
complimenti al loro portiere 
autore di un paio d’interventi 
veramente eccellenti. Detto ciò 
meritavamo almeno il pareggio”.
Campionato – Partenza in salita 
per l’Atletico Ciampino, complice 
anche un calendario non proprio 
agevole, ma Germani e compagni 

anche in questo secondo impegno 
hanno dimostrato di valere la 
categoria: “Prime tre giornate 
che sapevamo non sarebbero 
state facili. Il calendario non ci 

ha aiutato, ma la squadra l’ho 
vista bene, anzi meglio di quanto 
pensassi. Siamo un gruppo 
molto giovane e totalmente 
nuovo. Abbiamo un buon ritmo, 
giochiamo molto la palla, ma 
i numeri parlano chiaro, 2 reti 
realizzate sono poche in base 
a quante occasioni costruiamo. 
Abbiamo subito 7 reti è vero, ma 
di queste, 3 nascono da portiere 
di movimento e sabato dalla libera 
sul finale. Dobbiamo migliorare, 
ma sono positivo, la squadra mi 
è piaciuta molto, la classifica non 
rappresenta attualmente il nostro 
valore reale”.
Cisterna – Nel prossimo turno 
altra trasferta delicata, l’Atletico 
Ciampino andrà a far visita 
all’Ecocity Cisterna, grande 
favorita del girone e sabato 
sconfitta a Pomezia: “Trasferta 
lunga e difficile. Affronteremo i 
favoriti del girone, non lo scopro 
di certo io, sabato hanno perso 
contro il Pomezia e vorranno 
riscattarsi immediatamente. Noi 
andremo a giocarcela, vogliamo 
riscattarci da queste due sconfitte, 
che ripeto non rispecchiano 
assolutamente il valore 
dell’Atletico Ciampino”.

PARTENZA IN SALITA
L’ATLETICO CIAMPINO NON RIESCE NEL COLPO ESTERNO E SI DEVE ARRENDERE PER 3-1 AL LAURENTINO FONTE OSTIENSE, GERMANI: “PARTITA 

EQUILIBRATA, NON MERITAVAMO DI USCIRE SCONFITTI, LA CLASSIFICA NON RISPECCHIA QUANTO ABBIAMO FATTO VEDERE SUL CAMPO”

Simone Germani, difensore dell’Atletico Ciampino
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

BUON PUNTO
Dopo la bella vittoria della prima 
giornata, maturata in casa contro 
il Laurentino Fonte Ostiense per 
4-3, il Real Castel Fontana rallenta, 
pareggiando sul 4-4 col Città di 
Anzio. Mister Simone Piscedda 
può ritenersi soddisfatto delle 
prime due uscite stagionali dei 
suoi ragazzi: quattro punti in due 
giornate, terza posizione e tanti 
segnali incoraggianti. Il campionato 
è ancora molto lungo, e gli 
obiettivi sono complessi e difficili 
da raggiungere, ma i rossoneri 
sembrano non temere nessun 
avversario.  
Ambizioni – Per il Real Castel 
Fontana la Serie C1 ormai non 
è più un segreto: i rossoneri 
conoscono bene le insidie della 
massima serie regionale e sanno 
che lottare per le zone alte della 
classifica è un obiettivo molto 
ambizioso e complicato. Il tecnico 
della prima squadra, Simone 
Piscedda, consapevole di questi 
fattori, non si sbilancia e spiega: 
“Non abbiamo particolari ambizioni, 
se non la voglia di giocarcela con 
tutti, consapevoli dei nostri mezzi. 
Cercheremo di metterci in una 
posizione di classifica tranquilla 
e che ci permetta di affrontare 
un campionato senza sorprese 
negative. Dopo due giornate ci 
rendiamo conto che siamo in un 
girone difficile, in cui non ci sono 
risultati scontati”.  
Il pareggio – Nella seconda 
giornata di campionato il Real 
Castel Fontana impatta per 4-4, in 
trasferta, col Città di Anzio, in un 
match dai mille volti. L’importante 
per i rossoneri era muovere una 
classifica che al momento li vede 
terzi a quota 4, dietro solamente al 
duo Genzano-United Pomezia, le 
uniche due squadre a punteggio 

pieno. “Con l’Anzio è stata una 
partita complicata, principalmente 
per le dimensioni ridotte del terreno 
di gioco – spiega Simone Piscedda 
-. I ragazzi hanno interpretato 
molto bene la gara, divorandosi 
però tre occasioni da gol sullo 0-0. 
Per nostre disattenzioni ci siamo 
trovati sotto di due reti, sul 3-1. 
Abbiamo continuato a giocare, 
come potevamo fare al meglio 
su quel campo, fino al pareggio 
finale”. Nella prossima giornata il 
Real Castel Fontana se la vedrà con 
la Nordovest in casa: gli avversari 
hanno finora ottenuto una vittoria e 
una sconfitta, segnando e subendo 
un gol in più dei rossoneri. Un altro 
match complicato, ma sicuramente 
alla portata degli uomini di Simone 
Piscedda, soprattutto in virtù del 
tanto chiacchierato fattore campo.  
Miglioramenti – Nella scorsa 
stagione il Real Castel Fontana 
riuscì ad ottenere la permanenza 
nella massima serie nazionale solo 
al termine dei playout. Un risultato 
che arrivò al culmine di un’annata 
deludente per i colori rossoneri, 
che partivano con ambizioni ben 
diverse, pensando addirittura di 
poter lottare per i playoff. In estate 

la squadra è stata cambiata, con 
diverse mosse di mercato intente 
a migliorare il livello medio della 
rosa. Un gruppo nuovo ha però 
bisogno di tempo per poter trovare 
la giusta amalgama e ottimizzare il 
lavoro che svolge giorno per giorno 
in allenamento. Simone Piscedda 
si sta impegnando molto su questo 
e i risultati sembrano dalla sua 
parte: “Credo che la squadra stia 
crescendo vistosamente. I ragazzi 
seguono tutto quello che dico loro 
in settimana e in campo vedo che 
i miglioramenti effettivamente ci 
sono. Dobbiamo sempre aspirare 
a fare meglio sotto tutti gli aspetti, 
sia positivi che negativi. Per questo 
– continua il tecnico dei marinesi 
-, ringrazio i ragazzi per la voglia 
e la dedizione che ci mettono ad 
ogni allenamento. Pressioni? Non 
ne abbiamo, in particolar modo 
da parte della società. Anzi, colgo 
l’occasione per ringraziarla. Sono 
gli stessi giocatori, però, che si 
mettono a disposizione per cercare 
di fare bene e migliorare il più 
possibile: in testa hanno sempre un 
solo obiettivo – conclude Piscedda 
-, quello di fare risultato il sabato 
seguente”.

NELLA COMPLICATA TRASFERTA SUL CAMPO DEL CITTÀ DI ANZIO, IL CASTEL FONTANA RIMONTA E RIESCE A STRAPPARE UN SEGNO X POSITIVO. 
I ROSSONERI, DOPO DUE GIORNATE,  RESTANO IMBATTUTI. PISCEDDA: “IL GIRONE È DURO, NON CI SONO RISULTATI SCONTATI”

Il tecnico Simone Piscedda
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NIENTE PAURA
Dopo la vittoria ottenuta nella prima 
giornata, lo Sporting Hornets esce 
sconfitto col risultato di 3-1 dalla 
trasferta col Città di Fondi. Il tecnico 
dei gialloneri non fa drammi, ma 
traccia subito le linee guida per la 
squadra, che resta molto giovane e 
con tanto lavoro da fare. 
Il match – Non era facile, e non 
lo sarà per tutta la stagione, fare 
punti in trasferta: in una C1 così 
competitiva ognuno proverà a far 
valere il più possibile il proprio 
fattore campo. Infatti lo Sporting 
Hornets è caduto sul terreno 
del Città di Fondi, nella seconda 
giornata del Girone B: “Abbiamo 
affrontato una trasferta lunga su 
un campo e contro una squadra 
difficile - afferma Giacomo Carello -. 
Mi è piaciuto come i ragazzi hanno 
interpretato la gara provando a 
fare la partita con personalità e 
intensità. Non parlo di sfortuna 
per le numerose occasioni da gol 
sfumate: dobbiamo metterci più 
cattiveria nel finalizzare le azioni 
che costruiamo. Lavoreremo anche 
su questo aspetto. Non bisogna 
dimenticare che siamo una squadra 
molto giovane che deve migliorare 

sotto più profili”.
Obiettivi – Per una delle squadre 
più giovani di tutta la categoria, 
che lo scorso anno ha fatto ricorso 
ai playout per mantenere la C1, 
l’obiettivo reale non può che essere 
quello di una tranquilla salvezza. 
Giacomo Carello, dal canto suo, non 
ha intenzione di stabilire traguardi 
minimi: “Obiettivi? Sin dal primo 
campionato fatto da questa squadra 
in serie D, rispondo sempre allo 
stesso modo. L’obiettivo è allenarsi 
bene questa settimana e affrontare 
al massimo l’impegno di sabato 
prossimo. Non è scaramanzia, ma 
piena consapevolezza del fatto 
che i risultati non si ottengono 
pensando al lungo termine, ma 
restando concentrati su ogni 
singolo allenamento. Specie in 
questa categoria, che, mai come 
quest’anno, sembra essere di livello 
molto alto”.
Società – “La società ci sta 
mettendo nelle migliori condizioni 
possibili per fare bene, mettendo 
a disposizione nello staff un 
preparatore atletico (Dario Pisani) 
e un preparatore dei portieri 
(Fabio Verginelli) di primo livello. 

I ragazzi si stanno impegnando 
tanto, sia i giovani sia quelli che 
hanno più esperienza, per trovare 
un amalgama e un’identità di 
squadra, visto che è un gruppo 
completamente rinnovato rispetto 
alla scorsa stagione”, le parole di 
Giacomo Carello.

LO SPORTING HORNETS ESCE SCONFITTO DALLA TRASFERTA SUL CAMPO DEL CITTÀ DI FONDI: UN 3-1 IN CUI I GIALLONERI POSSONO 
RIMPROVERSI TANTE OCCASIONI DA GOL SBAGLIATE, MISTER CARELLO: “DOBBIAMO ESSERE PIÙ CATTIVI SOTTOPORTA”

Il tecnico Giacomo Carello
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

SCONFITTA INTERNA
Primo k.o. della stagione 
per il Palestrina, che si 
fa sorprendere in casa 
dall’Albano. La partita 
del secondo turno di 
campionato si conclude 
sul 7-3 per i castellani, 
nonostante i prenestini 
avessero iniziato forte 
trovando l’1-0 dopo pochi 
minuti.  
Esposito - “Al primo 
tiro in porta abbiamo 
incassato il pareggio, 
ma non ci siamo 
demoralizzati e abbiamo 
continuato a giocare, 
trovando nuovamente 
il vantaggio – racconta 
Mattia Esposito, autore 
di una rete nella gara 
di sabato -. Dopodiché, 
c’è stato un blackout 
generale per quanto 
riguarda la fase difensiva 
e abbiamo concluso 
il primo tempo sotto 
3-2. Nella ripresa siamo 
entrati in campo con 
la voglia di recuperare 
e vincere il match, ma, 
di nuovo al primo tiro, 
siamo andati sotto di due 
reti. Da quel momento ci 
siamo scoraggiati, non 
è servito nemmeno il 
portiere di movimento”. 
Gli arancioverdi, 
nell’opinione di Esposito, 

devono recriminare per 
aver sbagliato in ciò che 

aveva chiesto il tecnico 
prima dell’incontro, in 

particolar modo nella fase 
difensiva. 
Maturazione – Forse il 
Palestrina, dopo l’ampio 
successo della prima 
giornata, aveva preso 
sotto gamba l’impegno, 
ma non tutti i mali 
vengono per nuocere: 
“Questa sconfitta ci farà 
sicuramente maturare, 
dobbiamo fare tutti un 
bagno di umiltà – afferma 
Esposito -. Dobbiamo 
capire che la C1 non 
è la C2 e che bisogna 
giocare ogni partita 
come se fosse l’ultima, 
con la giusta cattiveria, 
perché nessuno ci regala 
niente”. Esposito è uno 
degli under della rosa 
e, al fine di crescere 
e migliorare, cerca di 
ascoltare e prendere 
spunto da chi ha più 
esperienza di lui: “Come 
punto di riferimento 
sento i consigli del mister, 
di capitan Butnaru e 
soprattutto di Paulinho, 
che ha un’esperienza 
notevole, avendo 
disputato tante gare in 
palcoscenici importanti. 
Puntiamo a giocarcela 
con tutti e arrivare più in 
alto possibile, poi sarà il 
campo a dire la sua”.

PASSO INDIETRO DEL PALESTRINA, BATTUTO TRA LE MURA AMICHE DALL’ALBANO. MATTIA ESPOSITO VEDE L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA: 
“C’È STATO UN BLACKOUT IN DIFESA. QUESTO STOP CI PERMETTERÀ DI MATURARE, DOBBIAMO FARE TUTTI UN BAGNO DI UMILTÀ”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Mattia Esposito
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

VOLARE BASSI
Il Real Ciampino rialza 
subito la testa e, alla 
prima gara in casa, batte 
con un largo 15-5 il Club 
Roma Futsal. Tra le fila 
dei ragazzi di mister 
Ferretti c’era grande 
voglia di riscattare la 
sconfitta contro l’Hornets 
subita alla prima 
giornata. Francesco 
Baiocco, autore di una 
tripletta, commenta così 
la partita: “Abbiamo 
iniziato l’incontro alzando 
subito il ritmo facendo 
ruotare più quartetti. Non 
conoscendo l’avversario 
non mi aspettavo di 
dominare la gara”. 
Tuttavia per Baiocco la 
squadra ha commesso 
alcuni errori, che non 
dovrà più ripetere in 
futuro se vuole portare a 
casa i risultati: “Abbiamo 
incontrato qualche 
difficoltà perché dopo 
aver fatto tanti gol 
siamo stati più attenti 
ad attaccare che a 

difendere, concedendo 
agli avversari qualche 
rete di troppo”. 
Albano – Il prossimo 
impegno per il gruppo 
di Ferretti sarà la trasferta 
contro l’Albano, squadra 
che ha cominciato 
esattamente come il 
Ciampino, con una 
sconfitta e una vittoria. 
Per Baiocco per uscire 
dal campo con i tre 
punti servirà dare il 
100%: “Mi aspetto di 
affrontare un match con 
lo stesso atteggiamento 
avuto con la Roma. 
Tutte le partite vanno 
iniziate e concluse con 
la giusta determinazione 
chiunque sia l’avversario, 
non abbassando mai 
la guardia. L’Albano 
non lo conosciamo, ma 
dovremo giocare con 
molta concentrazione”. 
Gruppo – Il Real 
Ciampino ha l’intenzione 
di rimanere con i piedi 
per terra, perfettamente 

consapevole della 
difficoltà del girone. 
Infatti essendo una 
squadra giovane 
necessita ancora di 
tempo per far sì che molti 
ragazzi si ambientino 
in questa categoria. 
“Alcuni di noi già si 
sono calati in questa 
dimensione, mentre altri 
un po’ di meno. Anche 
io personalmente mi 

trovo in difficoltà, però 
è normale. Con il lavoro 
e il sacrificio spero che 
tutta la squadra si adatti 
rapidamente. Andiamo 
d’accordo tra di noi, ci 
troviamo molto bene. 
Voliamo bassi puntando 
a dare il meglio delle 
nostre possibilità. Come 
primo anno di C1 voglio 
in primis fare bene a 
livello di squadra”.

IL REAL CIAMPINO OTTIENE LA SUA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO, MA BISOGNA CONTINUARE A LAVORARE DURAMENTE PER TROVARE 
IL GIUSTO EQUILIBRIO IN C1. FRANCESCO BAIOCCO: “PIEDI PER TERRA, PUNTIAMO A DARE IL MEGLIO DELLE NOSTRE POSSIBILITÀ”

Francesco Baiocco è alla sua prima stagione al Real Ciampino



CALC IOA5 L I V E . COM47

IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C2 SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: UNITED POMEZIA, SP. CLUB PALESTRINA, 
VIRTUS PALOMBARA, LAURENTINO FONTE OSTIENSE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: UNITED POMEZIA, SP. CLUB PALESTRINA, 
VIRTUS PALOMBARA, LAURENTINO FONTE OSTIENSE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

AVANTI TUTTA
27 ROSTER ACCEDONO AL SECONDO 
TURNO DI COPPA LAZIO: LE BIG 
MOSTRANO I MUSCOLI, CIVITAVECCHIA 
E FUTSAL ACADEMY RIBALTANO I LORO 
ACCOPPIAMENTI. VIETATO FERMARSI: 
SABATO 5 PARTE IL CAMPIONATO
Tantissime conferme, qualche inatteso 
ribaltone e la solita, enorme, mole di 
spettacolo. In attesa del posticipo Eagles 
Aprilia-Frassati Anagni, la C2 manda in 
archivio il primo turno di Coppa Lazio: il 
plotone delle pretendenti all’eredità dell’Eur 
Massimo si è già sostanzialmente dimezzato, 
polarizzando gli umori alla vigilia del 
campionato, che partirà sabato 5 ottobre.
Coppa show - Tra le big, secondo successo 
in due gare per La Pisana, che si impone 5-1 a 
Rieti sul MSG, così come per AMB Frosinone 
e Academy Ferentino, a segno sette volte 
nelle trasferte con Nazareth e Arena Cicerone. 
Il 4-1 esterno dei 60’ di ritorno permette 
allo Spinaceto di conquistare l’incrocio tra 
compagini provenienti dall’ultima C1 con 
il TC Parioli. L’Heracles cade 4-2 a Ceccano, 
ma fa festa in virtù del 3-1 ottenuto tra le 
mura amiche. Concedono il bis Zagarolo e 
Buenaonda, che eliminano le neopromosse 
Technology e Cori Montilepini, sorride anche 

il Cures, capace di confermarsi nel 3-2 sul 
campo dell’Atletico Lodigiani. Sovvertono 
l’esito del primo match Civitavecchia e 
Futsal Academy: il roster di Tangini strappa 
a L’Airone un 6-2 buono per qualificarsi, per 
il club di patron De Fazi è dolcissimo il 4-1 
nel fortino del San Vincenzo de Paoli. Dopo 
il pari dell’andata, sbloccano la situazione 
a loro favore sia la Lositana, che batte 4-2 il 
Monterosi, sia l’Epiro di Biolcati, a segno 4-1 
in quel di Anguillara. Il Lido Il Pirata avanza 
a spese del Real Città dei Papi, di nuovo k.o. 
con la formazione di Sperlonga, il Gavignano 
estromette dalla competizione lo Sport 
Country Club. Le affermazioni di sette giorni 
fa permettono a Ulivi Village, Ronciglione, 
Paliano e Settecamini di accontentarsi di un 

pareggio, risultato che non basta a Latina 
Futsal, Uni Pomezia, Sporting Terracina e CCCP. 
Il Flora sbanca Sora e va al secondo turno 
al pari del Casalotti, brillante nel doppio 
confronto con l’Atletico Pavona. Sconfitte 
indolori per il Gap a Santa Marinella e per 
il Real Fondi a Colleferro, ininfluente per il 
Tormarancia il k.o. interno con il Bracelli. Il 
Santa Gemma ripete il tris al Santa Severa, 
incassando un gol in più sulle rive del Tirreno, 
roboante l’8-2 al Casalbertone del Valcanneto, 
che si gode un approccio perfetto con la C2. 
Il Saturday Night premia il Lele Lettuno, che 
sbanca per 2-1 Pomezia, il Monday Night, 
invece, sancisce l’eliminazione di una delle 
partecipanti alla scorsa F4, l’Ardea, ancora 
piegato dal Valentia.

Pomezia-Lele Nettuno 1-2 (and. 1-1)
Lido Il Pirata Sperlonga-Real Città dei Papi 6-2 (4-3)

Nazareth-AMB Frosinone 5-7 (0-2)
Eagles Aprilia-Frassati Anagni 09/10 (2-1)

L’Airone-Civitavecchia 2-6 (4-0)
Sport Country Club-Atletico Gavignano 0-2 (3-5)

TC Parioli-Spinaceto 1-4 (3-3)
Atletico Pavona-Verdesativa Casalotti 2-5 (3-6)

Virtus Anguillara-Epiro 1-4 (2-2)
Santa Marinella-Gap 5-4 (2-7)

Città di Colleferro-Real Fondi 2-1 (2-5)
Futsal Ceccano-Heracles 4-2 (1-3)
Atletico Lodigiani-Cures 2-3 (0-1)

Ulivi Village-Latina MMXVII 3-3 (4-3)
Arena Cicerone-Academy SM Ferentino 2-7 (1-4)

Santa Severa-PGS Santa Gemma 2-3 (1-3)
Atletico Tormarancia-Bracelli Club 2-3 (4-0)

Valcanneto-Casalbertone 8-2 (1-0)
San Vincenzo de Paoli-Futsal Academy 1-4 (5-3)

Technology-Città di Zagarolo 0-2 (0-2)

Legio Sora-Flora 92 4-5 (1-3)
MSG Rieti-La Pisana 1-5 (1-7)

Uni Pomezia-Futsal Ronciglione 4-4 (3-4)
Buenaonda-Cori Montilepini 6-5 (5-3)

Sporting Terracina-Nuova Paliano 3-3 (2-6)
CCCP-Futsal Settecamini 3-3 (1-2)
Lositana-Virtus Monterosi 4-2 (2-2)

Valentia-Ardea 5-3 (3-2)

SERIE C2 - COPPA LAZIO - PRIMO TURNO - RITORNO 

Verdesativa Casalotti-Valcanneto

Virtus Anguillara-Civitavecchia

Futsal Ronciglione-Futsal Academy

Virtus Monterosi-La Pisana

Spinaceto-Atletico Tormarancia

CCCP-Santa Severa

Santa Marinella-Ulivi Village

SERIE C2 - GIRONE B - 1° GIORNATA

Real Città dei Papi-Nuova Paliano

Città di Colleferro-Frassati Anagni

Atletico Lodigiani-Uni Pomezia

Cori Montilepini-Ardea

Atletico Pavona-Academy SM Ferentino

Pomezia Calcio-Atletico Gavignano

Futsal Ceccano-Città di Zagarolo

SERIE C2 - GIRONE D - 1° GIORNATA

L’Airone-Nazareth

Casalbertone-San Vincenzo de Paoli

MSG Rieti-Lositana

Epiro-Futsal Settecamini

Cures-TC Parioli

Gap-PGS Santa Gemma

Bracelli Club-Valentia

SERIE C2 - GIRONE A - 1° GIORNATA

Latina MMXVII Futsal-Lele Nettuno

AMB Frosinone-Flora 92

Real Fondi-Heracles

Arena Cicerone-Buenaonda

Sp. Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga

Eagles Aprilia-Legio Sora

Technology-Sport Country Club

SERIE C2 - GIRONE C- 1° GIORNATA

L’esultanza de La Pisana
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

FORZA 5 
La Pisana di Rossetti non fa sconti. 
Nonostante l’ampio vantaggio 
ottenuto nella gara d’andata del 
primo turno di Coppa Lazio, al Polo 
Didattico di Rieti il match di ritorno 
con l’MSG termina sul 5-1 per i 
capitolini, che si aggiudicano così 
il passaggio alla fase successiva in 
modo abbastanza agevole. 
MSG Rieti – Dopo il 7-1 del primo 
confronto, Valentino Cucè e 
compagni erano consapevoli di 
poter gestire un buon margine di 
vantaggio su un campo difficile 
come quello reatino: “Siamo stati 
compatti come squadra per i 120’ 
totali del doppio impegno di 
Coppa - esordisce il giocatore de 
La Pisana -. Il tesoretto costruito 
in casa ci ha reso sicuramente 
il cammino più agevole. Siamo 
comunque partiti da Roma con 
l’intenzione di vincere anche in 
trasferta, siamo contenti di esserci 
riusciti con una prestazione 
convincente”. 
Campionato – Sabato riparte il 
campionato di C2. La Pisana sarà 
di scena nuovamente lontano 
dalle mura amiche, questa volta 
sul campo del Monterosi: “La 
trasferta di Monterosi non ci evoca 
bei ricordi. Sicuramente tante cose 
sono cambiate, ma resta sempre 
un impegno difficile. Inoltre sarà 
l’esordio e gli avversari ci terranno 
a fare bene contro di noi. Andremo 
per fare la nostra partita, bisogna 
continuare a rimanere compatti: 
i risultati positivi arrivano solo se 
c’è la volontà di tutto il gruppo. La 
rosa è ampia e di qualità, lo scorso 
anno abbiamo patito assenze 
pesanti e lunghe. Sono certo che 
ognuno darà il 100% per ottenere il 
massimo da ogni partita”. 
Obiettivi - La Pisana si presenta 
ai nastri di partenza con il favore 

del pronostico da parte un po’ di 
tutti gli addetti ai lavori. Queste 
le aspettative di Valentino Cucè: 
“Siamo una delle squadre più 
complete del girone - avvisa il 
laterale -, ma nella scorsa stagione 
è servito anche altro per ottenere 
risultati, come l’unione di squadra, la 
fame di vincere e la grinta. Bisogna 
prendere come esempio ciò che 
ha fatto il Laurentino nel torneo 18-

19. Esprimere un pronostico sulla 
stagione è difficile: le sensazioni 
e le aspettative sono positive, 
ma siamo consapevoli che ogni 
squadra ci affronterà con il coltello 
tra i denti. Sentiamo la pressione, 
il mister, però, nutre tantissima 
stima in ognuno di noi: sarà nostro 
compito ricambiare sul campo e 
non deludere la presidenza e i tifosi, 
che ci supportano sempre”.

LA PISANA DOMINA ANCHE IL RITORNO DI COPPA LAZIO E SI IMPONE SUL CAMPO DEL MSG RIETI. CUCÈ: “LA SQUADRA È RIMASTA UNITA, 
NON CI SIAMO ADAGIATI SUL RISULTATO DELL’ANDATA. CON LA VOLONTÀ DEL GRUPPO POSSIAMO FARE GRANDI COSE”

Valentino Cucè, subito a segno in Coppa Lazio
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

RILANCIARSI
Il precampionato del Real Roma 
Sud prosegue a gonfie vele. 
Venerdì scorso i gialloneri, guidati 
dal tecnico Roberto Pisaturo, si 
sono imposti 4-1 in amichevole 
contro l’Atletico Romanina. Il 
vicecapitano Andrea Macchini 
tira le somme sulla preparazione 
svolta finora dalla squadra e 
sul suo potenziale in vista della 
prossima Serie D, ormai sempre 
più vicina.
La partita - Un test match 
soddisfacente sia sul piano fisico, 
sia per quello tattico: “Abbiamo 
risposto bene in campo, sotto ogni 
punto di vista - dichiara Macchini 
-. Veniamo da duri allenamenti, ma 
partiamo dal grande vantaggio di 
avere una rosa già amalgamata. 
La gara è stata quasi sempre 
sotto il nostro controllo, con 
il primo tempo terminato in 
vantaggio per 3-0. Siamo in buone 
condizioni, merito soprattutto per 
l’organizzazione del mister sul 
lavoro settimanale e per il nostro 
costante impegno”.
Il gruppo - Lucatelli e Macchini 

sono le uniche due riconferme 
dallo scorso campionato: “Siamo 
rimasti soltanto io e Riccardo - 
asserisce il laterale -, ma con i 
nuovi ragazzi ci siamo ambientati 
fin da subito. Tra di loro ci sono 
giocatori molto forti, in grado di 
competere nelle serie superiori 
senza problemi. Con una rosa del 
genere, non nascondo che vorrei 
provare a vincere la Serie D, o 
almeno giocarmi la promozione 
in C2 negli eventuali playoff - 
prosegue Macchini -. Possiamo 
affrontare a viso aperto chiunque, 
anche se, potessi scegliere 
preferirei evitare nei calendari 
il Castromenio, visto il roster 
allestito da loro quest’estate”.
Il riscatto - Il classe ’90 si è 
aggregato al Real Roma Sud da 
metà dello scorso anno, passando 
per una cocente retrocessione: 
“Sono pronto e carico per questa 
esperienza - afferma Macchini -. 
Vorrei rilanciarmi in D riprendendo 
il discorso proprio dal girone di 
ritorno dello scorso anno, dove 
abbiamo fatto un andamento quasi 

da playoff. Ho rifiutato offerte da 
compagini di categoria superiore 
per ripagare tutta la fiducia datami 
dal presidente Enrico Ticconi e dal 
coach”.

IL REAL ROMA SUD ENTRA NELLA FASE CALDA DELLA PREPARAZIONE: TRA ALLENAMENTI E AMICHEVOLI, IL VICECAPITANO ANDREA MACCHINI 
È GIÀ PRONTO E CARICO PER AFFRONTARE AL MEGLIO LA NUOVA STAGIONE: “AFFRONTEREMO CHIUNQUE A VISO APERTO”

Andrea Macchini in azione
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PREPARARSI AL MEGLIO
Continua il lavoro di preparazione 
al prossimo campionato di Serie 
D per il Città Eterna. Il sodalizio di 
Lucio Michieli vuole assolutamente 
riscattare un’annata non proprio 
eccelsa come quella appena 
trascorsa, puntando sempre sui 
giovani, ma anche sul gruppo 
storico. Uno dei veterani è Andrea 
Parravicini, che vuole tornare ad 
essere protagonista in campo dopo 
un lungo stop.
Precampionato – Parravicini è 
partito dalla preparazione di 
queste settimane, che è stata molto 
utile alla formazione del gruppo, 
profondamente rinnovato, con 
innesti molto giovani. “Stiamo 
facendo un buon precampionato. 
Personalmente mi aspettavo qualche 
difficoltà in più, specie a livello 
di squadra, dato che comunque 
abbiamo assistito ad una rivoluzione 
nel corso del mercato estivo, 
con pochi giocatori confermati e 
molti innesti. Pensavo che anche il 
cambio della guida tecnica avrebbe 
portato alcune difficoltà, ma invece 
mi sono dovuto ricredere, mister 
Lauri sta facendo un lavoro eccelso. 
Logicamente queste prime settimane 
ci sono servite per creare il gruppo, in 
quanto come detto molti compagni 
erano nuovi e non avevamo mai 
giocato insieme. Posso dire che il 
gruppo però si è formato in men che 
non si dica, ed è già molto affiatato. 
Quindi le impressioni che sto avendo 
sono molto positive e questo può 
essere molto di aiuto in vista della 
stagione che verrà”.
Stagione - “Per ora non ci poniamo 
grandi aspettative – prosegue 
Parravicini - anche perché ancora non 
conosciamo il girone che andremo ad 
affrontare. La scorsa stagione per me 
è stata abbastanza complessa, dato 
che ho giocato solo sei partite a causa 

di un infortunio che mi ha tenuto 
fuori dal campo quasi tutto l’anno, 
quindi spero di riuscire a ritrovare 
continuità di rendimento. Per quanto 
riguarda la stagione della squadra, è 
chiaro che come impostarla dipende 
molto dalle squadre che ti troverai 
ad affrontare, soprattutto in Serie 
D, che è sempre un campionato 
molto imprevedibile. Ad ogni 
modo però spero che riusciremo 
a fare un’annata che sia all’altezza 
delle nostre capacità, che sono di 
livello medio-alto, senza fare troppi 
pronostici. Vogliamo fare bene e 
abbiamo i mezzi per riuscire”.

IL CITTÀ ETERNA AL LAVORO PER LA PROSSIMA STAGIONE. QUELLA DEL RISCATTO DOPO UN’ANNATA COMPLESSA, SECONDO ANDREA PARRAVICINI, 
TORNATO ABILE E ARRUOLABILE DOPO UN LUNGO PERIODO DI STOP PER INFORTUNIO: “TANTO DA FARE, MA SENSAZIONI BUONE”

Andrea Parravicini
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

La Conauto Lidense ha 
affidato i propri estremi 
difensori alla guida di 
Matteo Zani, che avrà il 
compito di tenerli sempre 
in forma e soprattutto 
di farli crescere. Ci sono 
alcuni aspetti rilevanti 
nell’allenamento di un 
portiere, che si posso 
riassumere in tre categorie: 
“Il primo riguarda le basi 
tecniche, cioè avere il 
senso della posizione e 
sapere cosa fare in porta, 
poi il fattore fisico, in 
quanto il portiere deve 
tenersi sempre pronto 
e carico durante l’anno. 
Infine c’è un fattore più 
particolare, il più difficile 
da allenare, e cioè il fattore 
mentale, che ti deve 
permettere di rimanere 
lucido anche nei momenti 
complicati di una gara”.

Lavoro - In queste tre 
settimane di preparazione, 
Zani è rimasto soddisfatto 
poiché i portieri della 
Lidense si sono applicati 
bene. “Inizialmente ci 
siamo concentrati sulla 
fisicità ed ora ci stiamo 
applicando sulla velocità, 
con l’obiettivo di ripetere 
in partita quello che 
facciamo in allenamento”. 
Zani, conoscendo questi 
portieri già da tanti anni, 
è convinto che possono 
dare un grande contributo 
alla squadra: “Sono un 
lusso per la Serie D. 
Faranno una grande 
stagione conoscendo il 
loro potenziale. È un ruolo 
completamente diverso 
e per certi aspetti più 
difficile rispetto agli altri. 
Non tutti sono in grado di 
fare il portiere”.

UN LUSSO PER LA D
QUEST’ANNO LA LIDENSE HA AMPLIATO IL SUO STAFF, NEL QUALE HA INCLUSO IL PREPARATORE DEI PORTIERI MATTEO ZANI. 

“CONOSCENDONE IL POTENZIALE I RAGAZZI FARANNO UNA GRANDE STAGIONE. IL RUOLO DI PORTIERE? NON LO POSSONO FARE TUTTI”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il preparatore dei portieri Matteo Zani
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EDILISA MARINO
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

SE TI DIVERTI VINCI
L’Edilisa Marino è un mix tra 
giocatori giovani ed esperti, 
come Fabio Garzoli. L’estremo 
difensore classe ’78, insieme 
ai suoi compagni, è alla terza 
settimana di preparazione: 
“Ci stiamo concentrando 
sulla parte atletica in questa 
prima fase - afferma l’ex 
Pavona -. Stiamo bene, 
abbiamo solo bisogno di 
trovare l’alchimia, avendo 
noi una rosa numerosa con 
alcuni elementi provenienti 
dal calcio. Siamo una buona 
squadra - prosegue Garzoli 
-, ma non mi piace parlare di 
obiettivi prima dell’inizio del 

campionato, semmai verso 
la fine. La cosa principale per 
me a 41 anni è divertirmi e 
starò in campo finché riuscirò 
a farlo, solo così puoi vincere”.
Il gruppo – Per il portiere 
ariccino è stato facile 
ambientarsi nel suo nuovo 
club: “Qui mi trovo benissimo, 
sono tutti bravi ragazzi - 
dichiara Garzoli -. Alcuni di 
loro giocavano già con me 
in passato, altri li conoscevo 
di vista da avversari, mentre 
per quanto riguarda mister 
Moroni, con lui mi lega un 
rapporto d’amicizia di lunga 
data”.

L’EDILISA MARINO POTRÀ CONTARE SULL’ESPERIENZA DI FABIO GARZOLI PER RAGGIUNGERE I PROPRI TRAGUARDI. NEL SUO NUOVO CLUB 
TRA VECCHI AMICI, L’ESTREMO DIFENSORE SI POSIZIONA TRA I PALI CON UN SOLO OBIETTIVO: “VOGLIO DIVERTIRMI”

Fabio Garzoli con il tecnico Moroni
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TEVERE ROMA
SERIE D

SIAMO CARICHI 
Tante novità e poche 
conferme in casa Tevere 
Roma. Una di queste 
è Alessio Ganci, la cui 
esperienza sarà utile 
soprattutto per chi si 
affaccia per la prima volta 
a questa disciplina.  
Ganci – “Questa 
primissima parte di 
stagione sta proseguendo 
molto bene – afferma 
Alessio Ganci -. Ci siamo 
buttati alle spalle il pesante 
della preparazione e ora 
andiamo a velocizzare le 
gambe per essere pronti 
all’inizio del campionato”. 
Il mese di settembre 
della Tevere Roma è 
stato caratterizzato da 
un denso calendario 
di test sia con squadre 
di D che di categorie 
superiori: “Le amichevoli 
secondo me lasciano il 
tempo che trovano. Una 
pre-season con tutte 
vittorie non vuol dire che 
in campionato farai bene 
per forza. Comunque 
abbiamo altalenato buone 
prestazioni ad altre che lo 

sono state meno. Ci sono 
state molto di aiuto per 
conoscerci tutti visto che 
della vecchia guardia dello 
scorso anno siamo rimasti, 
me compreso, in quattro”. 
Fino alla fine - Come 
già ricordato, quest’anno 
nel Tevere Roma ci sono 
molte facce nuove, 
questa rivoluzione del 
giusto tempo per creare 
l’amalgama e superare 
gli ostacoli legati a un 

gruppo nuovo e a una 
struttura quasi per intero 
ricostruita. Tante gare 
per creare minutaggio e 
affiatamento in squadra: 
“Io sono tra i più anziani 
del gruppo e un po’ di 
esperienza l’ho fatta – 
prosegue Ganci -. Credo 
che saremo gli stessi 
da qui alla fine, perché 
ci sono ragazzi seri ed 
educati e abbiamo tutti 
l’obbiettivo comune di 

fare bene quest’anno”. 
L’inizio ufficiale della 
stagione è ormai alle 
porte. Sale l’attesa per 
vedere di che pasta è 
fatta questa squadra 
e per capire se sarà in 
grado di competere ad 
alti livelli. La promozione 
nella categoria superiore 
al momento è solo un 
pensiero secondario. 
Il team vuole per il 
momento solo fare bene 
e vedere cosa potrà 
raccogliere nel corso 
della stagione: “Gli 
obbiettivi dalla società 
sono di confermare e 
provare a migliorare la 
stagione precedente 
quando siamo arrivati 
terzi a un punto dalla 
seconda – conclude 
Ganci -. Da giocatore 
posso dire che voglio 
vincere la prima partita 
di campionato, poi la 
seconda e la terza e tutte 
quelle che verranno: 
anche se il campionato 
è lungo, abbiamo tutti i 
mezzi per farlo”.

PROSEGUE LA PREPARAZIONE. GANCI: “CI SIAMO BUTTATI ALLE SPALLE IL PESANTE DELLA PREPARAZIONE E ORA ANDIAMO A VELOCIZZARE LE GAMBE PER 
ESSERE PRONTI ALL’INIZIO DEL CAMPIONATO. GLI OBBIETTIVI DALLA SOCIETÀ SONO DI CONFERMARE E PROVARE A MIGLIORARE LA STAGIONE PRECEDENTE” 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Alessio Ganci


