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Serie C1
Comandano in 2
LAZIO CALCETTO E CAPITOLINA 
VINCONO SOFFRENDO

Serie C2
quante SorpreSe!
VALMONTONE, ANNI NUOVI E 
PALOMBARA VANNO K.O.
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Serie a
Vola il monteSilVano
NEL PROSSIMO TURNO
SPICCA MARCA-COGIANCOFinalmente

la Serie B
Finalmente
la Serie B
SPICCA ALL’ESORDIO IL DERBY
L’ACQUEDOTTO-PRATO RINALDO



ZONA CESARINI FATALE AI LUPI 

MONTESILVANO SOLO IN TESTA; RIMONTA LAZIO, IL KAOS FERMA LA COGIANCO

-P�XIV^S�XYVRS�HM�GEQTMSREXS�GSRJIVQE�IH�EQTPM½GE�PI�WIRWE^MSRM�
VMTSVXEXI�RIPPI�TVMQI�HYI�KMSVREXI��WEVk�PE�WXEKMSRI�HIPP´IUYMPMFVMS�
I� HIPP´MRGIVXI^^E�� MP� PSXXS� HIPPI� EWTMVERXM� TVSXEKSRMWXI� WM� r�
ZMWMFMPQIRXI� EPPEVKEXS�� WEVERRS� TSGLM� M� VMWYPXEXM� WGSRXEXM�
MR� TEVXIR^E� I� UYIWXS� RSR� TY{� GLI� JEV� TMEGIVI� EKPM� EQERXM�
HIPPE� HMWGMTPMRE�� EKPM� ETTEWWMSREXM� ZIVM�� ERGSV� TVMQE� GLI� XMJSWM� 
)WSVHMS� WJSVXYREXS� TIV� 6ERMIVM� ��8ERXS� TIV� GSQMRGMEVI�� MP� XVMS�
HM�XIWXE�WM�r�JVERXYQEXS��VIWXE�MR�ZIXXE�E�TYRXIKKMS�TMIRS�MP�WSPS�
1SRXIWMPZERS��TYV�TVMZE�HM�'EPHIVSPPM��'Y^^SPMRS�I�*ERXIGIPI�� PE�
JSVQE^MSRI�HM�6MGGM�TEWWE�HM�QMWYVE�ERGLI�E�6MIXM�I� PIKMXXMQE�MP�
TVMQEXS�WSPMXEVMS��3XXMQS�MP�HIFYXXS�HIPP´IWSVHMIRXI��MR�WIVMI�%�
*EFVM^MS�6ERMIVM� WYPPE� TERGLMRE� VIEXMRE�� PE� WUYEHVE� LE� IWTVIWWS�
YR� FYSR� KMSGS� QE� E� WSPM� HYI� KMSVRM� HEPP´EZZMGIRHEQIRXS� MR�
TERGLMRE� G´IVE� JSVWI� FMWSKRS� HM� YR� XIWX� TM�� ±EFFSVHEFMPI²��
VMQERHMEQS� MP� KMYHM^MS� EPPI� TVSWWMQI� SGGEWMSRM�� ERGLI� WI� PE�
TVSWWMQE��WI�TSWWMFMPI��r�UYEWM�TVSMFMXMZE��WM�ZE�EH�%WXM��0E�WUYEHVE�
HM� 8EFFME�� MRJEXXM�� LE� IWTYKREXS� MP� GEQTS� HIP� 4IWGEVE� IH� LE�
VMFEHMXS� MR�TMIRS� PE�TVSTVME�GERHMHEXYVE�E� XYXXS�UYIPPS�GLI�G´r�
HE�ZMRGIVI�MR�WXEKMSRI��GSR�MP�VSWXIV�E�HMWTSWM^MSRI�HM�8EFFME�RSR�
GM� WSRS� PMQMXM�� QE� PE� GSRGSVVIR^E� r� HIGMWEQIRXI� JSVQMHEFMPI� 
-P� JEXXSVI� GEQTS� RSR� IWMWXI� �� 4IVGLq� PI� EPXVI� ±KVERHM²�� RIP�
JVEXXIQTS�� RSR� WXERRS� E� KYEVHEVI�� 0YTEVIRWI� I� 0E^MS� LERRS�
HEXS� ZMXE� EH� YRE� KEVE� QSPXS� MRXIRWE� I� WTIXXEGSPEVI�� VMWSPXE�
WYP� TEVM� UYEWM� EPPS� WGEHIVI�� QE� IRXVEQFI� LERRS� GSRJIVQEXS�
ERGSVE�YRE�ZSPXE�HM�TSXIV�W½HEVI�GLMYRUYI�I�HM�TSXIVWM�MQTSVVI�
WY� UYEPWMEWM� GEQTS�� )� E� TVSTSWMXS� HM� GEQTS�� QERHMEQS� MR�
WSJ½XXS� YRE� ZSPXE� TIV� WIQTVI� MP� XIVQMRI�±JEXXSVI� GEQTS²�� HYI�
TEVIKKM�I�GMRUYI�ZMXXSVMI�IWXIVRI�EP� WIGSRHS�XYVRS�WXERRS� Pv� E�
HMQSWXVEVI�GLI�WM�XVEXXE�HM�YRE�HI½RM^MSRI�SVQEM�TVMZE�HM�WIRWS��
WM� TY{� ERHEVI� E� ZMRGIVI� HSZYRUYI�� 'SQI� LE� JEXXS� PE� 1EVGE��
ERHERHS� EH� IWTYKREVI� MP� GEQTS� HIPP´%GUYE� I� 7ETSRI�� VIHYGI�
HEPP´SXXMQS� WYGGIWWS� WYP� GEQTS� HIPPE� 0E^MS�� KPM� I\� GEQTMSRM�
H´-XEPME�EZIZERS�WXIRXEXS�RIPPI�TVMQI�HYI�YWGMXI�QE�MR�%FVY^^S�
LERRS�VMFEHMXS�GLI�TIV�M�XMXSPM�WXEKMSREPM�GM�WSRS�ERGLI�PSVS��GLI�

WSPS� UYEPGLI� WTVSZZIHYXS� TSXIZE� GSRWMHIVEVI� JYSVM� HEM� KMSGLM��
2IWWYRE�FSGGMEXYVE�TIV�PE�WUYEHVE�HM�&IPPEVXI��YRE�WGSR½XXE�HM�
QMWYVE� GSRXVS� PE�1EVGE� VMIRXVE� GIVXEQIRXI� RIPPE� TVIZIHMFMPMXk� 
Impresa Kaos -� 2IP� TSWXMGMTS� HSQIRMGEPI� MP� /ESW� *YXWEP�
GSQTMI� JSVWI� PE� ZIVE� MQTVIWE�HM� KMSVREXE�� GSWXVMRKIRHS�EP� TEVM�
PE� 'SKMERGS� WYP� TVSTVMS� GEQTS�� RIWWYR� TVSQSWWS� S� FSGGMEXS�
ERGLI�MR�UYIWXS�GEWS��EP�GSRXVEVMS�PE�GSRJIVQE�GLI�IRXVEQFI�PI�
JSVQE^MSRM�KMSGLIVERRS�YR�VYSPS�HE�TVSXEKSRMWXI�MR�GEQTMSREXS��
4IV�GLMYHIVI��:IRI^ME�I�2ETSPM�LERRS�GSPXS�HYI�TVI^MSWM�WYGGIWWM�
IWXIVRM�MR�GEWE�HM�GSRGSVVIRXM�HMVIXXI�TIV�PE�WEPZI^^E�I�MR�UYIWXS�
GEWS�� WM� WE�� M�TYRXM� ZEPKSRS�HEZZIVS�HSTTMS�� JSVWI�r�TVIWXS�TIV�
GSQMRGMEVI� E� WYSREVI� GEQTERIPPM� H´EPPEVQI�QE� P´MQTVIWWMSRI�¯�
HIXXEXE�RSR�WSPS�HEPPE�GPEWWM½GE�GLI�PI�ZIHI�E�^IVS�TYRXM�¯�r�GLI�
:IVSRE�I�7TSVX�*MZI�HIFFERS�GSVVIKKIVI�UYEPGSWE�HE�WYFMXS��WI�
RSR�ZSKPMSRS�ZIHIV�EPPSRXEREVI�XVSTTS�PE�UYSXE�WEPZI^^E�

Articolo a cura di Mimmo LacquanitiSERIE A il punto

ISCRIZIONE GRATUITA, CAMPI DI 
QUARTA GENERAZIONE APPENA 
TERMINATI (CIRCOLO ROMA 3Z) 

MATERIALE FORNITO
DALL’ORGANIZZAZIONE

(GHIACCIO, ACQUA, SPRAY)
 FOTO E COMMENTI DELLE PARTITE.

GRUPPO FB:  AMANTIDOBRASIL... E ORTRE

Info:  Mauro 339-3619800 - Manuel 338-3763857 - www.amantidobrasil.it

Da 15 anni diffondiamo a Roma e dintorni spirito sportivo, 

sano agonismo, voglia di giocare e divertirsi.

TORNEO DI
CALCIO A 5
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4IWGEVE 6
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Marca �

%GUYE�
�7ETSRI�*MHIVQE �

Napoli �

*VERGS�+SQQI�:IRI^ME� �

6IEP�6MIXM �

/ESW�*YXWEP 2

4VSQSQIHME�7TSVX�*MZI 0

:IVSRE 0

'0%77-*-'%

%WXM � 6IEP�VMIXM

/ESW� � 4IWGEVE�

7�7��0E^MS � 4VSQSQIHME�WTSVX�½ZI

Marca � 'SKMERGS�KIR^ERS

1SRXIWMPZERS � %PXIV�)KS�0YTEVIRWI

Napoli � :IVSRE�

*VERGS�+SQQI�:IRI^ME � %GUYE�
�7ETSRI�*MHIVQE

46377-1%�+-362%8%

5 &SVVYXS��1SRXIWMPZERS��,SRSVMS��%PXIV�)KS�0YTE�
VIRWI�
4 ,IGXSV��%GUYE�
�7ETSRI�*MHIVQE��'EPHIVSPPM��1SR�
XIWMPZERS��4EVVIP��0E^MS��(EZv��4IWGEVE��
3 >ERGLIXXE��%GUYE�
�7ETSRI�*MHIVQE��%FHEPE��%PXIV�
)KS�0YTEVIRWI��4IHSXXM��%PXIV�)KS�0YTEVIRWI��1EV�
UYMRLS��%WXM��:EQTIXE��%WXM��7EYP��'SKMERGS�+IR^ERS��
1IVPMQ��%PXIV�)KS�0YTEVIRWI�

*una partita in più
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A la partita SERIE A le ultimissime

1SPXS�HM�TM��HM�YRE�WIQTPMGI�TEVXMXE��Ç�YRE�W½HE�RIPPE�W½HE��HM�JVSRXI�EPPI�XIPIGEQIVI�HM�6EM�7TSVX��(E�YRE�TEVXI�PE�1EVGE�MR�VETTVIWIRXER^E�HIP�
:IRIXS��VIKMSRI�GLI�RIKPM�YPXMQM�ERRM�LE�EZYXS�MP�TVIHSQMRMS�HIP�GEPGMS�E���MR�-XEPME��HEPP´EPXVE�PE�'SKMERGS�+IR^ERS�E�TSVXEVI�MR�EPXS�MP�RSQI�HIP�0E^MS��
QEHVI�HM�UYIWXS�WTSVX�WMR�HEKPM�EPFSVM��XSVREXS�SVE�EPPE�VMFEPXE���8VE�PI�HYI�WUYEHVI�MR�TEPMS�RSR�WSPXERXS�XVI�TYRXM��QE�P´IRXYWMEWQS�RIGIWWEVMS�TIV�TS-
XIVI�GLMYHIVI�RIP�QMKPMSVI�HIM�QSHM�YRE�TVMQE�¯�TMGGSPE�¯�TEVXI�HIPPE�WXEKMSRI��(STS�UYIWXE�W½HE��MRJEXXM��WM�KMSGLIVk�PE�UYMRXE�KMSVREXE�HM�GEQTMSREXS��
TSM�XYXXM�E�VMTSWS��S�EH�EPPIREVWM#�TIV�ZME�HIM�1SRHMEPM��:MRGIVI�WEFEXS��UYMRHM��WEVk�JSRHEQIRXEPI��7]PZMS�6SGLE��GLI�LE�VEGGSPXS�WIXXI�KMSVRM�JE�PE�WYE�
TVMQE�ZMXXSVME�WXEKMSREPI��HSZVk�JEVI�E�QIRS�HM�(YEVXI��IWTYPWS�GSRXVS�P´%GUYE
7ETSRI��I�P´MRJSVXYREXS�'LMQERKYMRLS��3PXVI�E�UYIWXM�HYI��WM�HSZVIFFI�
EKKMYRKIVI�ERGLI�'EZIV^ER��MRJSVXYREXSWM�GSR�P´9���MR�YR�XSVRIS�HMWTYXEXS�E�&IVKEQS��
-R�GEWE�'SKMERGS��MRZIGI��WM�ZEPYXERS�WSPEQIRXI�PI�GSRHM^MSRM�HM�8IM\IMVE��GLI�HSZVIFFI�IWWIVI�GSQYRUYI�HIP�QEXGL�

Qui Cogianco Genzano ¯�%RHEVI� E� &EWWERS� HIP�+VETTE� E� TYRXIKKMS� TMIRS� IVE� YR´SGGEWMSRI� HE� RSR� JEVWM�
WGETTEVI��QE�'VIQE�I�GSQTEKRM�RSR�WSRS�VMYWGMXM�E�FEXXIVI�RIP�XYVRS�TVIGIHIRXI�MP�/ESW��±(STS�P´����TIRWEZEQS�
HM�TSXIV�ZMRGIVI�PE�TEVXMXE�¯�HMGI�MP�KMSGEXSVI��EPPE�WYE�WIGSRHE�WXEKMSRI�EPPE�'SKMERGS�¯�TIV{�TYVXVSTTS�EFFMEQS�
WTVIGEXS�XVSTTI�SGGEWMSRM�I�M�RSWXVM�EZZIVWEVM�GM�LERRS�TYRMXS��2SR�GVIHS�MP�RSWXVS�WME�WXEXS�YR�GEPS�TWMGSPSKMGS��QE�
YR�WIQTPMGI�MRGMHIRXI�HM�TIVGSVWS²��9RE�TEVXMXE�GLI�WIVZMVk�HE�PI^MSRI��±%FFMEQS�GETMXS�GLI�MR�%��WI�XM�VMPEWWM�ERGLI�
WSPS�TIV�YR�WIGSRHS��XM�JERRS�KSP��3VE�RSR�EGGEHVk�TM�²��7EFEXS�PE�WUYEHVE�HM�1YWXM�ERHVk�E�JEV�ZMWMXE�EH�YRE�1EVGE�
GLI�LE�VMXVSZEXS�P´IRXYWMEWQS�KVE^MI�EPPE�ZMXXSVME�WYPP´%GUYE
7ETSRI��±7EVk�WMGYVEQIRXI�YRE�KEVE�HMJ½GMPMWWMQE��QE�RSM�
ERHMEQS�MR�:IRIXS�TIV�KMSGEVI�PE�RSWXVE�TEVXMXE�I�JEVI�VMWYPXEXS²��

MARCA FUTSAL-COGIANCO GENZANO // PALA MAZZALOVO // SABATO 6 // ORE 20:30

SFIDA TRA REGIONI

Qui Marca Futsal –�0E�ZMXXSVME�GSRXVS�P´%GUYE
7ETSRI�r�WIVZMXE�TIV�VMXVSZEVI�P´IRXYWMEWQS��±Ç�WXEXE�JSRHEQIRXE�
PI�¯�VEGGSRXE�GETMXER�;MPLIPQ�¯�QE�RSR�HMQIRXMGLMEQSGM�GLI�EFFMEQS�EZYXS�YR�MRM^MS�HMJ½GMPI��'VIHS�GLI�MR�UYIWXS�
QSQIRXS�HYVS��GSRXVEHHMWXMRXS�HE�MRJSVXYRM�I�WUYEPM½GLI��RIWWYRS�EFFME�HIPPI�GSPTI�WTIGM½GLI��5YMRHM�RSR�JEGGMEQS�
TVSGPEQM��QE�RIQQIRS�HVEQQM²��'IVXS�r�GLI�QIKPMS�EJJVSRXEVI�P´MQTIKRS�GSR�PE�'SKMERGS�GSR�YRE�ZMXXSVME��±2SM�
WGIRHMEQS�WIQTVI�MR�GEQTS�TIV�JEVI�M�XVI�TYRXM��WI�TSM�RSR�GM�VMYWGMEQS�GETMXE��TIVGLq�SKRM�TEVXMXE�r�YRE�WXSVME�E�
Wq²�HMGI�;MPLIPQ��GLI�EZZMWE�M�TVSWWMQM�EZZIVWEVM��±2SR�XIQMEQS�RIWWYRS��QE�EFFMEQS�MP�QEWWMQS�VMWTIXXS�HM�XYXXM��
0E�'SKMERGS�r�FIR�SVKERM^^EXE��GSR�KMSGEXSVM�MQTSVXERXM�RIPPE�TVSTVME�VSWE��,E���TYRXM�MR�GPEWWM½GE�I�UYMRHM�WEVk�YRE�
KEVE�XSWXE��RSM�JEVIQS�HM�XYXXS�TIV�TSXIVPE�EKKERGMEVI²��

LE PROBABILI FORMAZIONI

RESCIA

GRANA DIOGO

CREMA

WILHELM JONASMIRAGLIA SAUL

FOLLADOR

ERCOLESSI

MARCA FUTSAL

Panchina: /YVSQSXS��&SVNE�&PERGS�
&MERGLMRM��(M�+YMHE��&IFIXMRLS��2SVE
Allenatore: 7]PZMS�6SGLE
In dubbio:�'EZIV^ER
Indisponibili:�(YEVXI��'LMQERKYMRLS

COGIANCO GENZANO

Panchina: 0ISJVIHHM��)ZIVXSR��(I�&IPPE��4EY�
PMRLS��6SQERS��1IRXEWXM��8IM\IMVE
Allenatore: %PIWWMS�1YWXM
In dubbio:�8IM\IMVE�
Indisponibili:��
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Qui Napoli – Inizio di campionato migliore 
RSR� TSXIZE� IWWIVGM�� 3� UYEWM�� 1MWXIV�8EVERXMRS��
HSTS�PE�ZMXXSVME�GSRXVS�MP�4YXMKRERS��GLI�LE�TSV�
XEXS�MP�2ETSPM�E�WIXXI�TYRXM�MR�GPEWWM½GE��r�QSHI�

VEXEQIRXI�WSHHMWJEXXS��±4SXIZEQS�JEVI�UYEPGSWE�
MR�TM��EPPE�WIGSRHE�GSR�PE�'SKMERGS��QE�ZE�FIRI�
GSWv��-�XVI�TYRXM�HM�WEFEXS�WGSVWS�WSRS�WXEXM�JSRHE�
QIRXEPM��WSTVEXXYXXS�TIVGLq�SXXIRYXM�MR�XVEWJIVXE�
GSRXVS�YRE�HMVIXXE�GSRGSVVIRXI��WY�GYM�SVE�EFFME�
QS�UYEXXVS�TYRXM�HM�ZERXEKKMS²�
'SR�PE�WTIVER^E�GLI�EP�XIVQMRI�HIPPE�TEVXMXE�GSP�
:IVSRE�M�TYRXM�HM�ZERXEKKMS�WYKPM�WGEPMKIVM�HMZIRXM�
RS�RSZI��±Ç�MP�RSWXVS�SFMIXXMZS�I�WTIVS�ZMZEQIRXI�
GLI�WME�GSWv��ERGLI�TIVGLq��HSTS�PE�WSWXE��EZVIQS�
YR� GEQQMRS� HMJ½GMPMWWMQS²� GSRGPYHI�8EVERXMRS��
GLI�TSXVk�GSRXEVI�WY�XYXXM�KPM�IJJIXXMZM�
Qui Verona –�&MWSKRE�VIEKMVI�E�XYXXM� M�GSWXM��
9R´EPXVE�WGSR½XXE��GSQI�UYIPPE�RIP�HIVF]�GSRXVS�
MP�:IRI M̂E��GSQTVSQIXXIVIFFI�WIVMEQIRXI�MP�GEQ�
QMRS�MR�WIVMI�%��±Ç�HYVE��QSPXS�HYVE�¯�IWSVHMWGI�
MP�TSVXMIVI�%PIWWERHVS�'EGIJJS�¯�GM�XIRIZS�QSPXS�
E�ZMRGIVI�MP�HIVF]�TIVGLq�IVS�EPṔ IWSVHMS��%PṔ MRM̂ MS�
IVS�YR�TS´�XIWS��TSM�LS�TVIWS�GSR½HIR^E�I�QM�
WSRS�WGMSPXS��3VE�XYXXI�PI�TEVXMXI�WSRS�HMJ½GMPM�TIV�
RSM��WEVk�WIQTVI�YRE�FEXXEKPME²�

5YIWXS�MP�TIVGSVWS�HE�MRXVETVIRHIVI�WIGSRHS�MP�
RYQIVS����±2SR�HSFFMEQS�TM��IRXVEVI�MR�GEQTS�
GSRXVEXXM�I�TSGS�WMGYVM�HIM�RSWXVM�QI^ M̂��HSFFME�
QS�QMKPMSVEVI�Ṕ EXXEGGS��2SR�WSPS�MR�JEWI�VIEPM̂ �
^EXMZE��QE�RIPṔ MRXIVE�JEWI�SJJIRWMZE��'M�QERGE�YR�
TS´�HM�IWTIVMIR^E�I�QEPM̂ ME��QE�KMk�EP�4EPE'IVGSPE�
TVSZIVIQS�E�GEQFMEVI�VIKMWXVS�I�GVIHIVI�MR�RSM�
WXIWWM²��3YX�1EXLIYW�TIV�WUYEPM½GE�

Qui Asti –�7SJJVI�I�ZE�WSXXS��4SM�TEVIKKME�I�ZMR�
GI��7MKRSVI�I�WMKRSVM��IGGS�E�ZSM�Ṕ %WXM��'EZMREXS�I�
GSQTEKRM�IWTYKRERS� MP�4EPE6MKSTMERS�GSR� MP� VM�

WYPXEXS�HM�����I�XSVRERS�EPPE�ZMXXSVME�HSTS�MP�TEVM�
GSRXVS� PE�0YTEVIRWI��±%FFMEQS�JEXXS�YRE�FIPPE�
TEVXMXE�WY�YR�GEQTS�HMJ½GMPI�I�EFFMEQS�GETMXS�
GLI�MR�UYIWXS�GEQTMSREXS�RIWWYRS�XM�VIKEPE�RYPPE��
'M�WSRS�XERXI�WUYEHVI�JSVXM�I�RSM�WMEQS�GSRWE�
TIZSPM� GLI� TIV� VEKKMYRKIVI� MP� RSWXVS� SFMIXXMZS�
HSZVIQS�HEVI�MP�QEWWMQS²��
3VE� MP�6MIXM��9RE�WUYEHVE�GLI��HSTS� Ṕ EVVMZS�HM�
6ERMIVM�I�PE�WGSR½XXE�HM�QMWYVE�GSRXVS�MP�1SR�
XIWMPZERS��LE�VMXVSZEXS�Ṕ IRXYWMEWQS��±%PṔ IWSVHMS�
ZMRGIZE�GSR�PE�0YTEVIRWI�E�HYI�QMRYXM�HEPPE�½RI�
I� WEFEXS� WGSVWS�1EQQEVIPPE� r� WXEXS� WYTIV� ¯�
GSRGPYHI�'EZMREXS�¯�TIV�GYM�HSFFMEQS�EJJVSR�
XEVI�UYIWXE�TEVXMXE�GSR�YQMPXk�I�XERXE�HIXIVQM�
RE M̂SRI²�
Qui Real Rieti –�(STS�PI�HMQMWWMSRM�HM�6EQM�
VS�(ME �̂�PE�WUYEHVE�HIP�RIS�XIGRMGS�6ERMIVM�r�VI�
HYGI�HE�YRE�WGSR½XXE�TIV�����GSRXVS�MP�1SRXIWMP�
ZERS��±7I�WSRS�WSHHMWJEXXS#�'SQI�WM�JE�EH�IWWIVI�
GSRXIRXM�HSTS�EZIV�TIVWS�MR�GEWE�̄ �IWSVHMWGI�Ṕ I\�
%PSLE�̄ �HIP�VMWYPXEXS��UYMRHM��RSR�PS�WSRS��QE�HIPPE�
TVIWXE M̂SRI�Wv��ERGLI�WI�MP�VEQQEVMGS�EGGVIWGIVI�

ERGSVE�HM�TM���7MGYVEQIRXI�r�YRE�FIPPE�MRMI M̂SRI�
HM�QSVEPI��I�WI�RSR�GM�JSWWI�WXEXS�1EQQEVIPPE���²�
5YIPPE�GLI�ZSPKI�SVQEM�EP�XIVQMRI�r�PE�TVMQE�ZIVE�
WIXXMQERE�HM�6ERMIVM�WYPPE�TERGLMRE�HIM�WEFMRM��±,S�
ETTSVXEXS� EPGYRM� QMKPMSVEQIRXM� I� PEZSVEXS� WYP�
PE�XIRYXE�QIRXEPI��,S�GIVGEXS�HM�JEVI�UYEHVEXS�
I� PEZSVEXS� WY�EPGYRI� WMXYE M̂SRM� XEXXMGLI� MR�ZMWXE�
HIPṔ %WXM��Ç�YRE�TEVXMXE�TVSMFMXMZE��QE�HM�GIVXS�RSR�
ERHVIQS�MR�4MIQSRXI�TIV�JEVI�YRE�KMXE²�

NAPOLI-VERONA | VENERDI’ ORE 20:30 | DIRETTA TV

ALLUNGARE O ACCORCIARE

OCCHIO AL RIETI
ASTI-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00
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Articolo a cura di Francesco PumaSERIE A le ultimissime

Qui Kaos Futsal – Morale alto dopo il 
TEVIKKMS�GSRXVS�PE�'SKMERGS�I�XERXE�ZSKPME�HM�
ZMRGIVI�GSRXVS�MP�4IWGEVE��±%FFMEQS�TVIWS�YR�
TYRXS� WY� YR� GEQTS� HSZI� HMJ½GMPQIRXI� EPXVI�

WUYEHVI�GM�VMYWGMVERRS�¯�HMGI�.IJJI�¯�IRXVEQFI�
PI�WUYEHVI�TSXIZERS�ZMRGIVI��QE�GVIHS�GLI�MP�
TEVM� WME� MP� VMWYPXEXS�TM�� KMYWXS�� 4YV� WFEKPMERHS�

XERXI�SGGEWMSRM�HE�KSP�� WSRS�GSQYRUYI�WSH�
HMWJEXXS� HIPPE� TVSZE� HM� WUYEHVE²��%P� WIGSRHS�
TEVIKKMS� GSRWIGYXMZS� SVE� .IJJI� I� GSQTEKRM�
LERRS�XYXXI�PI�MRXIR^MSRM�HM�TVIRHIVWM�PE�TVMQE�
ZMXXSVME�HM�UYIWXE�WXEKMSRI��±3VE�FEWXE�TEVIKKM��
(SFFMEQS�WSPS�TIRWEVI�EPPE�ZMXXSVME�TIVGLq�MP�
RSWXVS�SFMIXMZS�r�UYIPPS�HM�VEKKMYRKIVI�PE�½REP�
IMKLX�HM�'STTE�-XEPME��7I�GSRXMRYMEQS�EH�ERHEVI�
E�VMPIRXS��TIVHMEQS�XIVVIRS�HEPPI�TVMQI�TSWM�
^MSRM²�
Qui Pescara – 4SXIZE�GSRUYMWXEVI�PE�XIV^E�
ZMXXSVME�GSRWIGYXMZE��QE�r�WXEXS�P´%WXM�EH�EZIVI�
PE�QIKPMS�RIPPE�W½HE�HIP�4EPE6MKSTMERS��±(MWTME�
GI� QSPXS� TIVGLq� EFFMEQS� JEXXS� YRE� KVERHI�
TEVXMXE�̄ �HMGI�1SVKEHS�̄ �QE�EPPE�½RI�GM�r�QER�
GEXS�UYEPGSWE�GLI�RSR�WETVIM�FIR�MHIRXM½GEVI��
*SVWI�YR�TS´�HM�EXXIR^MSRI�I�GSRGIRXVE^MSRI��
7SRS� GSQYRUYI� WSHHMWJEXXS� HIPPI� TVIWXE^MS�
RM�HIPPE� WUYEHVE� MR�UYIWXS� MRM^MS�GEQTMSREXS��
ERGLI�M�RYSZM�EVVMZEXM�WM�WXERRS�MRWIVIRHS�EPPE�
KVERHI²��)WTYKREVI�MP�GEQTS�HIP�/ESW�RSR�WEVk�

JEGMPI��±7EVk�HYVMWWMQE�TIVGLq�KPM�I\�&MWGIKPMI�GM�
HEVERRS�HIP�½PS�HE�XSVGIVI��TIV�GYM�HSZVIQS�
QIXXIVI�MR�GEQTS�PE�ZSKPME�HM�ZMRGIVI�GLI�EF�
FMEQS�QIWWS�RIPPI�TVIGIHIRXM�YWGMXI²���2SR�GM�
WEVk�2MGSPSHM��YRS�GLI�¯�EWWMIQI�E�1SVKEHS�
¯�4EXVMEVGE�LE�HI½RMXS�±MRWSWXMXYMFMPI²��±2SR�WS�
WI�MP�QMWXIV�PS�TIRWE�ERGSVE�HSTS�PE�QME�TVS�
ZE�GSRXVS� P´%WXM�¯� MVSRM^^E� P´I\�1SRXIWMPZERS�
¯�WGLIV^M�E�TEVXI��PS�VMRKVE^MS��-S�WXS�FIRMWWMQS��
voglio giocare ancora per tanti anni e vincere 
UYEPGSWE�UYM²�

Qui Lazio –�(EZMH�4EXVM̂ M��HSTS�MP�TEVM�MR�I\XVI�
QMW�GSRXVS�PE�0YTEVIRWI��KYEVHE�MP�FMGGLMIVI�QI^^S�
TMIRS��±0E�QIRXEPMXk�GLI�EFFMEQS�EZYXS�RIP�WIGSR�

HS�XIQTS�r�UYIPPE�KMYWXE��Ç�ZIVS�GLI�EPṔ MRM̂ MS�RSR�
WMEQS�WXEXM�FVMPPERXMWWMQM��QE�RIPPE�VMTVIWE�WM�r�ZMWXE�
WYP�GEQTS�PE�RSWXVE�WYTVIQE M̂E��4IV�GSQI�WM�IVE�
QIWWE�PE�TEVXMXE�MP�TEVIKKMS�r�KMYWXS��ERGLI�WI� �̄E�
QIRXE�JVIHHE� �̄GM�WXE�YR�TS �́WXVIXXS²��2IPPE�TEV�
XMXE�GSRXVS�MP�4YXMKRERS�Ṕ MRWMHME�r�HMIXVS�Ṕ ERKSPS��
0́%GUYE
7ETSRI�MRWIKRE��±7SRS�UYIPPI�KEVI�GLI�
RSM�WSJJVMEQS�TEVXMGSPEVQIRXI�� -R�TVMQMW�TIVGLq�
WMEQS�M�JEZSVMXM�I�EFFMEQS�UYMRHM�XYXXS�HE�TIVHIVI��
EP�GSRXVEVMS�HIM�RSWXVM�EZZIVWEVM��Ç�JSRHEQIRXEPI�
Ṕ ETTVSGGMS� GLI� QIXXIVIQS� MR� GEQTS�� 7I� WEVk�
UYIPPS�KMYWXS��EPPSVE�JEVIQS�RSWXVE�PE�TEVXMXE²��4SW�
WMFMPI�MP�VMXSVRS�MR�GEQTS�HM�1EVGMS�*SVXI��GLI�MR�
WIXXMQERE�WM�r�EPPIREXS�VIKSPEVQIRXI�GSP�KVYTTS�
Qui Promomedia Sport Five – Il momen�
XS�r�HMJ½GMPI��2IPPE�W½HE�WEPZI^^E�GSRXVS�MP�2ETSPM�
r�EVVMZEXE�PE�XIV^E�WGSR½XXE�GSRWIGYXMZE�I�MP�QS�
VEPI�HIPPE�WUYEHVE�r�WSXXS�M�XEGGLM��±Ç�HMJ½GMPI�HMVI�
UYEPGSWE� TIVGLq� WSRS� MS� MP� TVMQS� EH� IWWIVI�
EFFEXXYXS�¯�HMGI�0YGE�0IKKMIVS�¯�WMGYVEQIRXI�
HSFFMEQS�ZSPXEVI�TEKMRE��E�XYXXM�M�GSWXM��'M�ZYS�
le tanta voglia e tanto lavoro durante gli alle�

REQIRXM��ERGLI�WI�GSRXVS�MP�2ETSPM�WMEQS�WXEXM�
QSPXS�WJSVXYREXM��5YIWXS��TIV{��RSR�HIZI�IWWI�
VI�YR�EPMFM�TIV�RSM²��2IP�QSQIRXS�TM��HMJ½GMPI�
HIPPE�WXEKMSRI��IGGS� �̄JSVWI� �̄PE�TEVXMXE�TM��HYVE�
HIPṔ ERRS��-P�4YXMKRERS�TSXVIFFI�EGGSRXIRXEVWM�HM�
YR�TEVIKKMS��S�EHHMVMXXYVE�HM�YRE�WGSR½XXE�E�XIWXE�
EPXE��±2YPPE�TIV{�r�WGSRXEXS� �̄GSRGPYHI�0IKKMIVS�
�̄I�RSR�TIRWS�GLI�PE�0E M̂S�WEVk�QSPXS�JIPMGI�HM�
MRGSRXVEVGM²�

KAOS FUTSAL-PESCARA | SABATO ORE 18:00

LAZIO-PROMOMEDIA SPORT FIVE | SABATO ORE 18:00

OBIETTIVO (RI)VINCERE

LA PROVA DEL 9

Qui Franco Gomme Venezia ¯� -P�
:IRI^ME�GVIWGI�QE�RSR�JE�TYRXM�E�7ER�1EVXMRS�
HM� 0YTEVM��±4YVXVSTTS� RSRSWXERXI� PE� � FIPPE�
TVIWXE^MSRI� GSRXVS� YRE� WUYEHVE� WYTIVMSVI�

��WYP�TMERS�HIPPE�VSWE����HMGI�&IPPSQS����RSR�
EFFMEQS� TSVXEXS� E� GEWE� RYPPE��1IVMXEZEQS�
HM�TM���QE�WETTMEQS�GLI�JYSVM�GEWE�MP�RSWXVS�

KMSGS�r�TVSZEVI�E� JEV�TYRXM�� MR�GEWE� MRZIGI�
UYIWXS�HMZIRXE�YR�HSZIVI��0I�QYVE�EQMGLI�
HSZVERRS� IWWIVI� MP� RSWXVS� JSVXMRS�� P´%GUYE�
I�7ETSRI�ZIVVk�TIV�ZMRGIVI��QE�RSM�WXMEQS�
QMKPMSVERHS�HM�KEVE�MR�KEVE��RSR�HEVIQS�ZMXE�
JEGMPI�E�RIWWYRS²��
Qui Acqua&Sapone Fiderma – Non 
r� FEWXEXS� MP� KSP� HM� ,IGXSV� EPPE� WUYEHVE� HM�
&IPPEVXI�TIV�ZMRGIVI�GSRXVS�PE�1EVGE��±%ZVIM�
FEVEXXEXS� ZSPIRXMIVM� YRE� QME� VIXI� TIV�
UYEPGLI� TYRXS²� MVSRM^^E� MP� GETSGERRSRMIVI�
HIPPS�WGSVWS�GEQTMSREXS��GLI�LE�KMk�QIWWS�
E� WIKRS� XVI� GIRXVM� MR� WXEKMSRI��±7ETIZEQS�
GLI� M� RSWXVM� EZZIVWEVM� RSR� EXXVEZIVWEZERS�
YR� FIP� TIVMSHS� I� RSM� KPM� EFFMEQS� JEXXS�
VMXMVEVI�WY�MP�QSVEPI��QM�HMWTMEGI�QSPXS�TIV�
UYIWXS��4IRWS�GLI�TSWWMEQS�JEVI�HM�TM���QE�
HSFFMEQS�HMQSWXVEVPS�WYP�GEQTS²�
0E� XVEWJIVXE� MR�:IRIXS� WEVk� PE� TVSZE� HIP� ���
0´%GUYE� 
� 7ETSRI� MRGSRXVIVk� YR�:IRI^ME�
VIHYGI� HEPPI� JEXMGLI� GSRXVS� PE� 0YTEVIRWI��

±7I� MRGSRXVIVIQS� YRE� WUYEHVE� WXERGE#�
'VIHS� TVSTVMS� HM� RS� ¯� GSRGPYHI� ,IGXSV�
¯�UYERHS�WM�WGIRHI�MR�GEQTS�HSTS�GMRUYI�
QMRYXM� WM� HMQIRXMGE� XYXXS� I� WM� TIRWE� WSPS�
E� KMSGEVI�� 2SM�� TIV� ZMRGIVI�� HSZVIQS� JEVI�
EPXVIXXERXS²�

FRANCO GOMME VENEZIA-ACQUA&SAPONE | DOMENICA ORE 18:00

CITTA’ DI MONTESILVANO-ALTER EGO LUPARENSE | RINVIATA

LUPARENSE-VENEZIA 4-3 (P.T. 2-1) | ANTICIPO 5  ̂GIORNATA

TABELLINO

CHI CRESCE E CHI DEVE CRESCERE

ALTER EGO LUPARENSE: 4YXERS�� 1IVPMQ�� 'ETYXS��%FHEPE�� ,SRSVMS��%RHVIXXE��%WWEH��

4IHSXXM��&YSRERRS��7IGGLMIVM��'EREP��6SKIVMS��%PP��'SPMRM

FRANCO GOMME VENEZIA: %RHVSRM��%PQMV�6SWWE��'ERSRMGE��'ERXEKEPPS��&IPPSQS��(I�

0IS��&IPWMXS��7EPEW��'EPPIKEVMR��4IR^S��>EJJI��(ER��%PP��4EKERE

ARBITRI: 1ERXSZERM��+EPPEVEXI��1EPJIV��6SZIVIXS��'VSRS��'LIVYFMR��&EWWERS�(IP�+VETTE

MARCATORI:�'ERSRMGE���´��²��*+:��1IVPMQ���´��²��%)0��,SRSVMS���´��²��%)0��,SRSVMS�

��´��²� �%)0��'ERXEKEPPS���´��²�7�8��*+:��,SRSVMS���´��²�7�8��*+:��&IPPSQS���´��²�7�8��

�*+:

AMMONITI: 1IVPMQ��%)0��4IHSXXM��%)0��&IPWMXS��*+:��

NOTE: 6MKSVI�JEPPMXS�HE�6MRKMW�)VMGO�&IPPSQS��*+:�EP�QMRYXS��´��²��7�8��
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UN PARI
POSITIVO

PARLA TEIXEIRA: “POTEVAMO VINCERE, È 
VERO, MA SIAMO SODDISFATTI”

COGIANCO // SERIE A

JS
XS
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ES
PE
�0
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VE
PE
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I
P�TEVIKKMS�GSRXVS�MP�/ESW�&SPSKRE�RSR�GEQFME�MP�VYSPMRS�
HM�QEVGME� TSWMXMZS�HM� YRE�'SKMERGS� GLI�� EP� HIFYXXS� MR�
WIVMI�%��LE�KMk�VEKKMYRXS�M�XVI�VMWYPXEXM�YXMPM�GSRWIGYXMZM��
0E�JSVQE^MSRI�HM�%PIWWMS�1YWXM�ZERXE�HYI�ZMXXSVMI�I�YR�

TEVM��E�VMHSWWS�HIPPE�ZIXXE��I�G´r�TM��HM�YR�QSXMZS�TIV�TSXIV�
HMVI�GLI�MP�FMGGLMIVI�r�TM��GLI�QI^^S�TMIRS��%RGLI�WI��IH�r�
ZIVS��MR�GEWE�WM�KMSGE�WIQTVI�TIV�ZMRGIVI�I�MP�TEVM�UYEPGLI�
ZSPXE�TY{�WYSREVI�WXVERS��WSTVEXXYXXS�TIV�YRE�JSVQE^MSRI�
EFMXYEXE�E�ZMRGIVI�WIQTVI�GSQI�UYIPPE�HM�+IR^ERS��1E�WXE�
ZSPXE�r�YR�TEVM�GLI�TY{�ERGLI�IWWIVI�EGGSPXS�HM�FYSR�KVEHS�� 
“Potevamo vincerla…” –� -P� GSQQIRXS� HM� 6SHVMKS�
8IM\IMVE�r�MQTVSRXEXS�GSQYRUYI�EPPE�TSWMXMZMXk��2SRSWXER�
XI� MP� TEVM�� GLI� TIV{�� HMGI� P´I\� HIPPE� 0YTEVIRWI��±r� EVVMZE�
XS� EP� XIVQMRI� HM� YRE� TEVXMXE� FIPPE�� KMSGEXE� E� ZMWS� ETIVXS��
GLI� LE� WMGYVEQIRXI� HMZIVXMXS� MP� RSWXVS� TYFFPMGS²�� 'SQI�
HEVKPM� XSVXS#�%� HMWTIXXS� HIM� HYI� KSP�� PI� IQS^MSRM� HEZZI�
VS�RSR� WSRS�QERGEXI�I� PI� VIXM� TSXIZERS�IWWIVI�QSPXI�HM�
TM��� ±4SXIZEQS� ZMRGIVI�� WI� EZIWWMQS� WJVYXXEXS� QIKPMS� PI�
SGGEWMSRM� GLI� EFFMEQS� GSWXVYMXS� HYVERXI� PE� TEVXMXE²� ¯�
HMGI�8IM\IMVE�� �5YERXS� VEQQEVMGS� VIWXE#�±2SR� G´r� HYF�
FMS�GLI�WMEQS�HMWTMEGMYXM�TIV� PE�QERGEXE�ZMXXSVME��QE�
H´EPXVSRHI� WI�RSR�GLMYHM� PE�TEVXMXE��TSM� WYGGIHI�GLI�
RSR� PE� ZMRGM�� )� UYIWXS� r� GM{� GLI� r� GETMXEXS� E� RSM��
7MEQS� GSQYRUYI� WYPPE� FYSRE� WXVEHE�� HYI� ZMXXSVMI�
IH� YR� TEVIKKMS� VETTVIWIRXEXS� YR� SXXMQS� FSXXMRS²� 
“La condizione è buona” –�8IM\IMVE��HEPP´EPXS�HIPPE�
WYE�IWTIVMIR^E��TEVPE�GSR�XSRS�HIGMWS��±7MEQS�KMk�MR�
FYSRI�GSRHM^MSRM��ERGLI�WI�SZZMEQIRXI�RSR�TSW�
WMEQS�TVIXIRHIVI� HM� IWWIVI� KMk� EP� XST��(SZVI�
QS� PEZSVEVI�ERGSVE�TIV�EVVMZEVI�EP����	��QE�
MRXERXS�RSR�TSWWMEQS�PEQIRXEVGM��)VE�MQTSV�

XERXI�EZIVI�YR�ETTVSGGMS�TSWMXMZS�GSR�PE�WIVMI�%�I�RYQIVM�
EPPE�QERS�WMEQS�VMYWGMXM�E�TEVXMVI�GSR�MP�TMIHI�KMYWXS��%RGLI�
TIVWSREPQIRXI�QM�WIRXS�FIRI�I�ZSKPMS�HEVI�WIQTVI�MP�GSR�
XVMFYXS�TM��EPXS�TSWWMFMPI�EPPE�WUYEHVE�TIV�EMYXEVPE�E�ZMRGIVI²�� 
Che domenica speciale – 4IV� YRE� ZSPXE�� GEQFMERHS�
XYXXI�PI�EFMXYHMRM��PE�'SKMERGS�LE�KMSGEXS�HM�HSQIRMGE�TS�
QIVMKKMS�� 9R� KMSVRS� H´EXXIWE� MR� TM�� TIV� PE� WUYEHVE�� TIV� M�
KMSGEXSVM��TIV�P´EQFMIRXI��8IM\MIVE�HIWGVMZI�GSWv�UYIPPE�WXVE�
RE�ZMKMPME��±%FMXYEXM� EPPE�TEVXMXE� EP� WEFEXS�� EFFMEQS�ZMWWYXS�
YR´IWTIVMIR^E�RYSZE�I�HIP�XYXXS�TEVXMGSPEVI����HMGI�8IM\IMVE�
���'SQYRUYI��MP�TYFFPMGS�LE�VMWTSWXS�FIRMWWMQS��GSQI�WIQ�
TVI�PE�RSWXVE�KIRXI�IVE�TVIWIRXI�RYQIVSWE�EP�4EPE'IWEVSRM�
I�TIV�RSM�r�WXEXS�FIPPMWWMQS�KMSGEVI�MR�YR�EQFMIRXI�GSWv�GEPS�
VSWS��7I�P´IWTIVMQIRXS�WM�VMTIXIVk#�7I�WEVk�GSWv�HEVIQS�HIP�
RSWXVS�QIKPMS��ERGLI�KMSGERHS�HM�HSQIRMGE²�̄ �HMGI�8IM\IMVE�� 
E ora la Marca… - 0E�TVSWWMQE�VMZEPI�HM�GEQTMSREXS�r�
PE�1EVGE��TIV�YRE�XVEWJIVXE�GLI�WIVZMVk�E�GETMVI�ERGSVE�QI�
KPMS�UYEPM�WSRS�PI�TSWWMFMPMXk�I�M�QEVKMRM�HM�GVIWGMXE�YPXIVMSVM�
HIPPE�'SKMERGS��±%RHVIQS�E�KMSGEVGIPE��GSQI�WIQTVI��GIV�
GERHS�HM�HEVI� MP�QEWWMQS�TIV�TSVXEVI�E� GEWE�YR� VMWYPXEXS�
TSWMXMZS��0SVS�WSRS�JSVXM��WSRS�EZZIVWEVM�HM�ZEPSVI�EWWSPYXS�
I�TIV�RSM�RSR�WEVk�JEGMPI�¯�HMGI�8IM\IMVE����1E�TVSZIVIQS�
E� HMVI� PE� RSWXVE� MR� GEQTS�� WIR^E� XMQSVM� VIZIVIR^MEPM²�� 0E�

1EVGE� TVSTVMS� RIPP´YPXMQS� XYVRS� HM� GEQTMSREXS�
WM�r�WFPSGGEXE�GSRUYMWXERHS� PE�TVMQE�ZMXXSVME��
ERHERHS� EH� IWTYKREVI� MP� GEQTS� HIPP´%GUYE�
I� 7ETSRI��±5YIWXE� r� PE� GSRJIVQE� GLI� PE�

1EVGE�r�YRE�JSVQE^MSRI�HEZZIVS�JSVXI��
non deve ingannare la partenza un 

TS´�HMJJMGMPI²��
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Everton

Articolo a cura di 7XIJERS�6EYGGM
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Articolo a cura di 7XIJERS�6EYGGM

-P�XIGRMGS�7XIJERS�)WTSWMXS

0
E� 'SKMERGS� PEZSVE� E� XVIGIRXSWIWWERXE� KVEHM� ERGLI�
RIPP´EQFMXS�HIP�WIXXSVI�KMSZERMPI��HSZI�WM�TVITEVE�YR´EP�
XVE�WXEKMSRI�HM�TVMQS�TMERS��7I� PE�TVMQE�WUYEHVE�JE�HE�
XVEMRS�� MP� ZMZEMS� GLI� KMk� MR� TEWWEXS� LE� HEXS� TEVIGGLMI�

WSHHMWJE^MSRM� TVSQIXXI� HM� IWWIVI� ERGSVE� YRE� ZSPXE� YR� WSPMHS�
TYRXS�HM�VMJIVMQIRXS�TIV�XYXXM�M�KMSZERM�HIP�XIVVMXSVMS��0´STIVE�
HM� VMRRSZEQIRXS�r�KMk�TEVXMXE�� EPP´MRWIKRE�HM�YRE�RYSZE�WXVYX�
XYVE� I� HM� YR� EQTPMEQIRXS� HIKPM� SVKERMGM� GLI� XIRKE� GSRXS� HM�
ZEVM� EWTIXXM�� PE� VMGIVGE� HM� VEKE^^M� WSXXS� IXk�� GSR� M� UYEPM� TVS�
KVEQQEVI� YR� JYXYVS� MQTSVXERXI� E� PYRKE� WGEHIR^E�� TVMQE� HM�

XYXXS��)�TSM� PE�HI½RM^MSRI�HM� VSWI�I�SVKERMGM� MR� KVEHS�HM�FIR�
½KYVEVI�� ERGLI�EP� GSWTIXXS�HM� VMZEPM� TM��IWTIVXI�I� GSPPEYHEXI�� 
Parla Stefano Esposito�̄ �-P�WIXXSVI�KMSZERMPI�HIPPE�'SKMERGS�
EZVk�HYI�YSQMRM�HM�VMJIVMQIRXS��GLI�RI�XIVVERRS�PI�VIHMRM�I�GLI�
EZVERRS�MP�GSQTMXS�HM�GSSVHMREVI�XYXXE�P´EXXMZMXk��7XIJERS�)WTS�
WMXS�I�6SWMRLE�WSRS�WXEXM�WGIPXM�HEP�TVIWMHIRXI�'EVPS�+MERRMRM�
TIV�TSVXEVI�EZERXM�MP�ZMZEMS��TSXIR^MEVPS�I�GSRXMRYEVI�P´STIVE�HM�
GVIWGMXE�I�HM�ZEPSVM^^E^MSRI�HM�XERXM�VEKE^^M��)H�IGGSPS��MP�TIRWMI�
VS�HM�7XIJERS�)WTSWMXS��GLI�KIWXMVk�MR�TVMQE�TIVWSRE�9RHIV����
I�.YRMSVIW��EZZEPIRHSWM�HIPPE�GSPPEFSVE^MSRI�GSQI�WIGSRHS�HM�

0ISREVHS�1EWIPPE��±1M�SGGYTIV{�TIVWSREPQIRXI�HM�UYIWXI�HYI�
WUYEHVI��GSR�SFMIXXMZM�TIV{�GIVXEQIRXI�HMZIVWM�¯�HMGI�)WTSWMXS�
���4IV�P´9RHIV����WEVk�HMJ½GMPI�VMTIXIVI�P´ERREXE�TEWWEXE��UYERHS�
ZMRGIQQS�MP�GEQTMSREXS�½RS�EH�EVVMZEVI�EM�UYEVXM�HIM�TPE]SJJ�
WGYHIXXS��5YIWX´ERRS�MP�KVYTTS�r�VMRRSZEXS��QE�GM{�RSR�WMKRM�
½GE� GLI� RSR� GM� TVSZIVIQS� I� GLI� RSR� HMVIQS� PE� RSWXVE� ½RS�
MR�JSRHS��'SR�PE� .YRMSVIW� MRZIGI�MP�HMWGSVWS�r�HMZIVWS��HSZVI�
QS�TVSZEVI� E� ZMRGIVI� MP� GEQTMSREXS��TIV� GSRUYMWXEVI� P´)PMXI²�� 
Grandi manovre – )´� YR� QSRHS� MR� GSWXERXI� IZSPY^MSRI�
I� JIVQIRXS�� UYIPPS�HIP� ZMZEMS�HIPPE�'SKMERGS��%PPE� KYMHE�HIKPM�
%PPMIZM� GM� WEVk�(EVMS� -EGSERKIPM��±)´� YR� VEKE^^S� I� YR� XIGRMGS�
MR�KEQFE��GSR�PYM�PEZSVIVIQS�HM�GSRGIVXS�TIV�TVITEVEVI�M�VE�
KE^^M�EP�WEPXS�WYGGIWWMZS�RIPPI�GEXIKSVMI�E�VMHSWWS�HIPPE�TVMQE�
WUYEHVE��6MGSVHMEQSGM�HM�UYIPPS�GLI�EFFMEQS�JEXXS�RIP�VIGIRXI�
TEWWEXS��M�RSWXVM�KMSZERM�QMKPMSVM�PM�EFFMEQS�QERHEXM�E�KMSGEVI��
+MERRSRI� r� ERHEXS� EPPS� 7TSVXMRK� 0SHMKMERM�� &EGSPM� I� 'YGGLM�
WSRS� ERHEXM� E� 0EXMRE�� )GGS�� P´SFMIXXMZS� TIV� MP� JYXYVS� HIZI� IW�
WIVI�UYIWXS�� EP�HMPk�HIM� VMWYPXEXM�HE� VEKKMYRKIVI��TIRWIVIQS�E�
PERGMEVI�M�RSWXVM�KMSZERM�I�E�JEVPM�QEXYVEVI�MR�JVIXXE�TIV�IWWIVI�
MR� KVEHS� HM� KMSGEVI� GSR� P´9RHIV� I� WYGGIWWMZEQIRXI� MR� TVMQE�
WUYEHVE��%FFMEQS�MQTSWXEXS�MP�RSWXVS�PEZSVS�GIVGERHS�HM�GS�
WXVYMVI�VSWI�I�SVKERMGM�GSR�XERXM�VEKE^^M�WSXXS�IXk��5YIWXS�ZYSP�
HMVI� GLI� JSVWI� RSR� ZMRGIVIQS� WYFMXS��QE� GLI� PEZSVIVIQS� MR�
TVSWTIXXMZE�TIV�VIRHIVI� M�RSWXVM�VEKE^^M�EPP´EPXI^^E�HM�YR�GPYF�
EQFM^MSWS� GSQI� MP� RSWXVS²�� 'SR� 6SWMLRE� WM� PEZSVIVk� MRZIGI�
WYM� VEKE^^M�TM��KMSZERM��±0YM�GSR� M� VEKE^^M�r�HEZZIVS� MR�KEQFE��
��HMGI�)WTSWMXS� ���6SWMRLE� PEZSVE�FIRI��r�YRE�KEVER^ME�� WMEQS�

WMGYVM�GLI� M�VEKE^^M�TM��KMSZERM��HEM�4VMQM�'EPGM�EKPM�)WSVHMIRXM�
TIV�EVVMZEVI�½RS�EM�+MSZERMWWMQM��GVIWGIVERRS�RIP�QMKPMSVI�HIM�
QSHM�WSXXS�PE�WYE�KYMHE��+VE^MI�EPPE�FSRXk�HIP�WYS�PEZSVS��RSR�
HSZVIQS� TM�� ERHEVI� JYSVM� E� GIVGEVI� KMSZERM� KMSGEXSVM�� QE� PM�
GVIWGIVIQS�MR�GEWE�RSWXVE²��

ESPOSITO E ROSINHA COORDINERANNO L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE

VIVAIO, GRANDI mANOVRE 
COGIANCO // GIOVANILI
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SCOPRIAMO LE CARTE

PRIMO TEST IMPEGNATIVO PER CAGLIARI E LC FIVE, SI COMINCIA VINCENDO 

*MRMXS�MP�XIQTS�HIPPI�EQMGLIZSPM�I�HIKPM�YPXMQM�VMXSGGLM�EKPM�SVKERMGM��
HE�WEFEXS���SXXSFVI�WM�JE�WYP�WIVMS��PI�EQFM^MSRM�ZIVI�S�TVIWYRXI�
HSZVERRS�QMWYVEVWM� WYP� GEQTS�RIPP´IHM^MSRI�HIP�GEQTMSREXS�HM�
%��TM��VMQERIKKMEXE�GLI�WM�VMGSVHM�
Cagliari , pericolo Vicenza���2IP�KMVSRI�RSVH�WM�GSQMRGME�
GSR� XVI� KEVI� GLI� HSZVIFFIVS� EGGIRHIVI� HE� WYFMXS� MP� ±GPMQE�
GEQTMSREXS²��E�'EKPMEVM��PE�KVERHI�HIPYWE�HIPPE�TEWWEXE�WXEKMSRI��
HE�XYXXM�EHHMXEXE�GSQI�GERHMHEXE�RYQIVS�YRS�EPPE�TVSQS^MSRI��
VMGIZI� PE�QEXVMGSPE�:MGIR^E�� VIHYGI�HEPPE�RIXXE�WGSR½XXE�E�6MIXM�
RIP�VIGYTIVS�HIPPE�½REPI�HM�'STTE�-XEPME�HM�WIVMI�&��8YXXS� PEWGME�
TVSTIRHIVI�TIV�YR�WYGGIWWS�HIKPM� MWSPERM�QE� M�ZIRIXM�ZIRKSRS�
EGGVIHMXEXM�HM�YR�GEQTMSREXS�HM�ZIVXMGI��WEVk�YRE�KEVE�ETIVXE�E�
UYEPYRUYI�VMWYPXEXS�
+VERHI� EXXIWE� TIV� MP� HIFYXXS� HIPPI� HYI� QEXVMGSPI� 6IKKMERE� I�
%SWXE��ERGL´IWWI�QSPXS�UYSXEXI�RIPPI�TVIZMWMSRM�IWXMZI��HMJ½GMPI�JEVI�
TVSRSWXMGM�QE�KPM�IQMPMERM�TSXVIFFIVS�JEV�ZEPIVI�P´IRXYWMEWQS�HIP�
GEQTS�EQMGS��GSWE�GLI�TSXVIFFI�EZZIRMVI�ERGLI�E�&IPPYRS��HSZI�
WM�W½HIVERRS�'ERSXXMIVM�I�4IWEVSJERS��IRXVEQFI�TVSXEKSRMWXI�HM�
YR�GEQTMSREXS�HM�ZIVXMGI�RIPPE�TEWWEXE�WXEKMSRI�
(M� RSR�QIRS� MRXIVIWWI� MP� HIFYXXS� MR�%�� HIPP´EQFM^MSWS� 0IGGS�
GSRXVS� PE� TPYVM�HIPYWMSRI� +VYTTS� *EWWMRE�� M� ZIRIXM� ZIRKSRS�
puntualmente accreditati per le zone alte ma con altrettanta 
TYRXYEPMXk�VMIWGSRS�E�XVEHMVI�PI�EXXIWI��ZIHVIQS�WI�WXEZSPXE�ERHVk�
HMZIVWEQIRXI��:MPPSVFE�VMGIZI�MP�8SRMSPS�QIRXVI�'MZMXERSZE�SWTMXE�
PE�QEXVMGSPE�2I[�8IEQ��WM�TVIZIHSRS�HYI�KEVI�GLI�KMk�EP�TVMQS�
XYVRS�QIXXSRS�MR�TEPMS�TYRXM�TVI^MSWM�MR�GLMEZI�±XVERUYMPPMXk²�
LC Five, chi ben comincia…���0́ IWSVHMS�YJ½GMEPI�r�HM�UYIPPM�
GLI� PEWGMERS� MP� WIKRS�� P´0'� *MZI�1EVXMRE� GSRUYMWXE� GSR�QIVMXS�
PE�'STTE�-XEPME�HM�WIVMI�&�I�JE�GETMVI�HE�WYFMXS�HM�ZSPIV�TYRXEVI�
EPPE� TVSQS^MSRI� HMVIXXE�� -P� TVMQS� WGSKPMS� r� PE� W½HE� GEWEPMRKE�
GSR�MP�4EPIWXVMRE��VIHYGI�HE�YR�TVI�GEQTMSREXS�RSR�IWEPXERXI��MP�
TVSRSWXMGS�ETTEVI�E�WIRWS�YRMGS�
'SWv� GSQI� UYIPPS� GLI� EGGVIHMXE� HM� YR� WYGGIWWS� GEWEPMRKS� MP�
2ETSPM�7��1EVME��EPXVE�GERHMHEXE�EP�ZIVXMGI��GSRXVS�MP�'YW�'LMIXM��
VIHYGI�HEP�VMTIWGEKKMS�MR�GEXIKSVME�
-P� 0SVIXS�%TVYXMRS�� EPXVE� JEZSVMXE�HIM�TVSRSWXMGM�IWXMZM�� VMGIZI� PE�
*YIRXI�*SKKME��QEXVMGSPE�VIHYGI�HE�YR�ERRS�WIR^E�WGSR½XXI��WEVk�

MRXIVIWWERXI�ZIVM½GEVI�WI�I�UYERXS�TIWIVk�MP�WEPXS�HM�GEXIKSVME�
2IPPI� YPXMQI� WIXXMQERI� WSRS� WIRWMFMPQIRXI� GVIWGMYXI� PI�
UYSXE^MSRM� HIP� *YXWEP� 4SXIR^E� HM�'ITTM�� HSTS� EZIV� VMGSWXVYMXS�
PE� WUYEHVE� WIGSRHS� M� TVSTVM� HIXXEQM� MP� XIGRMGS� YQFVS� TYRXE�
HIGMWEQIRXI�EH�YR�GEQTMSREXS�HM�EPXE�GPEWWM½GE��PE�TVMQE�ZIVM½GE�
ZIVVk�HE�%GMVIEPI��½RSVE�SKKIXXS�±QMWXIVMSWS²�
)� P´SKKIXXS� ±QMWXIVMSWS²� TIV� IGGIPPIR^E�� P´%YKYWXE� VIXVSGIWWS�
HSTS� ZIRXM� WXEKMSRM� MR� WIVMI�%�� HSZVk� JEV� GETMVI� HE� WYFMXS� GLI�
XMTS�HM�GEQTMSREXS�ZSVVk�HMWTYXEVI��MP�XIWX�MR�GEWE�HIPPE�QEXVMGSPE�
0EXMRE�r�HM�UYIPPM�HYVM��GLI�VMGLMIHSRS�PE�QEWWMQE�ETTPMGE^MSRI�
'SQTPIXE�MP�TVSKVEQQE�HIP�TVMQS�XYVRS�PE�W½HE�XVE�&VMPPERXI�I�
1SHYKRS��M�VSQERM�XSVRERS�RIP�KMVSRI�&�I�VMTEVXSRS�HE�1EVXMR�
*MSVI�MR�TERGLMRE��PI�EQFM^MSRM�HM�GPEWWM½GE�WM�WZIPIVERRS�WXVEHE�
JEGIRHS��MRXERXS�HIFFSRS�TVSZEVI�E�FEXXIVI�M�TYKPMIWM�
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PALLA AL CENTRO!

COMINCIANO LE PARTITE DA TRE PUNTI: SABATO LA PRIMA DI CAMPIONATO

0´EXXIWE�r� JMRMXE�� I�HE� WEFEXS� WM� GSQMRGME� E� JEVI� WYP� WIVMS��
7M� WGIRHI� MR� GEQTS� TIV� M� XVI� TYRXM�� QIXXIRHS� HE� TEVXI�
TVSTSWMXM� I� JEGMPM� TVSGPEQM�� MPPYWMSRM� I� WTIVER^I�� 7M� KMSGE�
TIV�ZMRGIVI��WIR^E�QE�I�WIR^E�WI��8YXXS�UYIPPS�GLI�r�WXEXS�
JEXXS�TVMQE�RSR�GSRXE��EHIWWS�WM�JE�WYP�WIVMS��
1IWWS�E�TYRXS�MP�QSXSVI�RIPPI�YPXMQI�YWGMXI�EQMGLIZSPM��HE�
UYIWXS�JMRI�WIXXMQERE�MR�TSM�PE�TEVSPE�TEWWE�EP�GEQTS�TIV�
MP�FEXXIWMQS�YJJMGMEPI��4IV�UYEPGYRS�WEVk�KMk�XIQTS�HM�XIWX�
MQTSVXERXM��HM�TVSZI�EXXIRHMFMPM��TIV�EPXVM�WEVERRS�±EWWEKKM²�
HM� WJMHI� FIR� TM�� MQTIKREXMZI� GLI� MP� GEPIRHEVMS� HIPMRIIVk�
TM��EZERXM��
'LI� WJMHI�� �� :IHMEQSPS�� MP� TVSKVEQQE� HIPPI� TEVXMXI�� -P�
*MR4PERIX� *MYQMGMRS� HM� QMWXIV� 1EXVERKE� WM� GMQIRXE� GSR�
P´3VXI�� QEXGL� QSPXS� MRXIVIWWERXI�� GSR� KPM� EIVSTSVXYEPM�
GLMEQEXM� E� JEV� GETMVI� WYFMXS� HM� GLI� TEWXE� WSRS� JEXXM� I� M�
ZMXIVFIWM� HIGMWM� E� ZIRHIVI� WYFMXS� GEVE� PE� TIPPI�� )WEQI�
YQFVS� TIV� PE� *YXWEP� -WSPE�� HE� QSPXM� MRHMGEXE� GSQI� YRE�
HIPPI� WUYEHVI� TM�� EGGVIHMXEXI� TIV� PE� GSVWE� EP� ZIVXMGI�� M�
VEKE^^M�HM�0EXXER^M�ERHVERRS�E�JEV�ZMWMXE�EPP´3VZMIXERE��7EVk�

MQTSVXERXI�XIWXEVI�WYFMXS�PE�XIRYXE�HIPPE�QEXVMGSPE�PE^MEPI��
GLI�LE�XYXXI�PI�GEVXI�MR�VIKSPE�TIV�KMSGEVI�YR�GEQTMSREXS�
HM�EPXS�TVSJMPS��
(IVF]�PE^MEPI�̄ �-RXIVIWWERXI�ERGLI�MP�QEXGL�XVE�0´%GUYIHSXXS�
I�MP�4VEXS�6MREPHS��WM�EJJVSRXERS�HYI�GSQTEKMRM�GLI�LERRS�
JEXXS� HIP� PEZSVS� MP� PSVS�QSXXS� TVMRGMTEPI�� WIR^E� JVSR^SPM��
WIR^E�TVSGPEQM��WME�'LMPIPPM�I�WSGM�GLI�M�VEKE^^M�HM�4ERHEPSRI�
LERRS� WIQTVI�ERXITSWXS� MP� WYHSVI�I� MP� PEZSVS� WYP� GEQTS�
E� XYXXS� MP� VIWXS�� )WSVHMS� GEWEPMRKS� TIV� MP� 4ESPS�%KYW�� GLI�
VMGIZI�PE�6IEP�8SVKMERIWI��TIV�VIGMXEVI�UYIP�VYSPS�HM�TVMQS�
TMERS�GLI�QSPXM�PI�TVSRSWXMGERS��PE�JSVQE^MSRI�WEVHE�JEVk�
FIRI�E�TEVXMVI�WYFMXS�GSR�MP�TMIHI�KMYWXS��WJVYXXERHS�ERGLI�
MP�JEXXSVI�GEQTS��
8VEWJIVXE� RIPP´-WSPE� TIV� PE� 'EVPMWTSVX� %VMGGME�� GLI� ZE� E�
JEV� ZMWMXE� EPPE� 4VS� 'ETSXIVVE� TIV� XIWXEVI� WYFMXS� PI� WYI�
EQFM^MSRM��
(E� WIKYMVI� GSR� GYVMSWMXk� ERGLI� P´IWSVHMS� HIP� 8SVVMRS��
GLI� VMGIZI� P´)PQEW� XVE� PI� QYVE� EQMGLI�� TEPPE� EP� GIRXVS��
JMREPQIRXI�WM�JE�WYP�WIVMS��

Articolo a cura di 7XIJERS�6EYGGMAspettando la serie B
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�%2(��6/10/12                     1° GIORNATA           6-8���������
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�%2(��20/10/12          3° GIORNATA           �6-8��������

�%2(��27/10/2012          4° GIORNATA��� ����������6-8��������

�%2(������������� �������5° GIORNATA         �6-8���������

�%2(�10/11/2012        6° GIORNATA�� � ���������6-8���������

�%2(����������� �����7° GIORNATA�� � ��������6-8��������

�%2(��1/12/12        8° GIORNATA�� � ����������6-8��������

�%2(��8/12/12        9° GIORNATA�� � ���������6-8���������

�%2(������������ ������10° GIORNATA��� ���������6-8���������

�%2(��22/12/12       11° GIORNATA�� � ����������6-8��������

%PKSHES�1YVMRIPPM

-P�XIGRMGS�HIP�8SVVMRS�1EYVM^MS�:IRHMXXM

238)



0 4 / 1 0 / 1 2 CALCIOA5L IVE .COM M A G A Z I N EC5LIVEM A G A Z I N EC5LIVE18 19

Il sondaggio serie B Articolo a cura di ;EPXIV�6M^^S
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*YXWEP�-WSPE

4ESPS�%KYW
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0E�'EWGMRE�3VXI�

6IEP�8SVKMERIWI

8SVVMRS

8SVVMRS

'ETSXIVVE

Finplanet Fiumicino

0E�'EWGMRI�3VXI

0E�'EWGMRE�3VXI

'EVPMWTSVX

&IXS��4ESPS�%KYW

>ERGEREVS��0E�'EWGMRE�3VXI

0YM^��*YXWEP�-WSPE

%PKSHES��4ESPS�%KYW

0YM^��*MRTPERIX�*MYQMGMRS

0YM^��*MRTPERIX�*MYQMGMRS

'EZMKPME��*YXWEP�-WSPE

+EFM�7QMXL��*YXWEP�-WSPE

2MGE��'ETSXIVVE

6YKEQE��*MRTPERIX�*MYQMGMRS

%PKSHES��4ESPS�%KYW

+SPHSRM��*MRTPERIX�*MYQMGMRS

(��'LMPIPPM��0´%GUYIHSXXS

7EVXSVM��'ETSXIVVE

1ER^EPM��0E�'EWGMRE�3VXI

(��'LMPIPPM��0´%GUYIHSXXS

;MPWSR��4ESPS�%KYW
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L’ACQUEDOTTO // SERIE B // GIRONE E

I
R�GEWE�0́%GUYIHSXXS�WM�WE�� M� JEGMPM�IRXYWMEWQM�RSR�TSVXERS�QEM�HE�
RIWWYRE�TEVXI�� 0́IWTIVMIR^E�HIPPS�WGSVWS�ERRS� MRWIKRE�� PE� JEXMGE�I�
PI�HMJ½GSPXk�RIP�VEKKMYRKIVI� PE�WEPZI^^E�HSZVIFFIVS�FEWXEVI�KMk�HM�
TIV�Wq�TIV�RSR�GEHIVI�RIP�XVERIPPS��HIPP´EYXSGIPIFVE^MSRI��)WEPXEVWM�

TIV�YR�TEMS�HM�ZMXXSVMI�RIP�TVIGEQTMSREXS��TSM��r�YR�TIGGEXS�QSVXEPI��
0E� WXEKMSRI� RSR� r� ERGSVE� GSQMRGMEXE� I� KYEM� E� WIRXMVWM� KMk� EVVMZEXM�� 
'LM��MR�GEWE�EPIWWERHVMRE�WMGYVEQIRXI�XMIRI�WIQTVI�M�TMIHM�TIV�XIVVE�
I� RSR� ZIHI� UYEWM� QEM� MP� FMGGLMIVI� QI^^S� TMIRS�� r� *EFVM^MS� 6IEPM��
+MSGEXSVI� HEPPE� GPEWWI� WSTVEJ½RE�� JYQERXMRS� I� KIRMEPI�� EPPIREXSVI� MR�
GEQTS�I�ERGLI�JYSVM��r�YRS�HM�UYIPPM�GLI�KPM�YQSVM�HIPPS�WTSKPMEXSMS�
PM� GETMWGI� GSR� YR� WIQTPMGI� WKYEVHS�� Ç� WIQTVI� QSPXS� GVMXMGS� E�
VMKYEVHS� EPPI� UYIWXMSRM� GLI� KPM� WSRS� E� GYSVI�� 0́%GUYIHSXXS� r�
YRE� HM� UYIWXI�� ±%� KMYHMGEVI� HEPP´YPXMQE� EQMGLIZSPI� RSR� r� GLI� GM�
VMIWGE� QSPXS�� ERGSVE� MR� QSPXM� RSR� LERRS� GETMXS� GSWE� HSFFMEQS�
JEVI� MR� GEQTS�� Rq� PI� HYI� JEWM�� UYIPPE� SJJIRWMZE� I� UYIPPE� HMJIRWMZE²�� 
'´r�TVISGGYTE^MSRI#�1EKEVM�RSR�MR�XYXXS�P´EQFMIRXI��ITTYVI�6IEPM�QIXXI�
XYXXM�WYPP´EXXIRXM��±-S�YR�TS´�PS�WSRS��QE�PS�WEVERRS�YR�TS´�XYXXM��-P�4VEXS�
6MREPHS�LE�ZMRXS�GSR�MP�0SVIXS��WSRS�MR�GVIWGMXE�QIRXVI�RSM�GLI�JEGGMEQS#�
6IKVIHMEQS��1EKEVM�XYXXS�UYIWXS�WIVZI�TIV�WZIKPMEVGM�TIVGLq�KMSGEVI�
GSWv�RSR�GI�PS�TSWWMEQS�TIVQIXXIVI�QEM��WTIGMI�HSTS�P´IWTIVMIR^E�HIPPS�
WGSVWS�ERRS��(STS��M�FYSRM�EGUYMWXM�JEXXM�UYIWXE�IWXEXI�QM�EWTIXXEZS�YR�
ETTVSGGMS�HMZIVWS�HE�XYXXM��QE�PI�QMI�GSQYRUYI�WSRS�WSPS�WIRWE^MSRM²��
4IV�RSR�VMWGLMEVI�G´r�WSPEQIRXI�YRE�WSPY^MSRI��±:SKPMEQS�TSVXEVI�E�
GEWE�M�XVI�TYRXM#�(E�SKKM��TIV�XYXXE�PE�WIXXMQERE�I�HYVERXI�KPM�EPPIREQIRXM��
HSFFMEQS� HEVI� XYXXM� UYEPGSWE� HM� TM�� HEP� TYRXS� HM� ZMWXE� QIRXEPI²� 
Il Prato Rinaldo - 7EVk�RIGIWWEVMS�TVIWIRXEVWM�TVSRXM�EP�KVERHI�
ZEVS� HIPPE� RYSZE� WXEKMSRI��±'SR� MP� 4VEXS� 6MREPHS� WEVk� YRE� TEVXMXE�
HMJ½GMPI��7SRS�YRE�WUYEHVE�QSPXS�½WMGE�I�RSR�WEVk�WIQTPMGI�ZMRGIVI��
ZYSM�TIV�PE�VMZEPMXk��ZYSM�TIVGLq�PS�WGSVWS�ERRS�HE�PSVS�GM�QMWIVS�MR�
KVSWWE�HMJ½GSPXk��7IVZSRS�M�XVI�TYRXM�I�FEWXE²��'EWS�ZYSPI�GLI�TVSTVMS�
RIPPE�TEWWEXE� WXEKMSRI�� EPPE� ZMKMPME�HIP�QEXGL�GSRXVS� MP� 4VEXS�6MREPHS��
JY�TVSTVMS�6IEPM�E�TEVPEVI�I�HMWWI��±%FFMEQS�WSPS�
HYI� TSWWMFMPMXk�� S� ZMRGMEQS� GSR� PI� FYSRI� S�
GSR� PI� GEXXMZI�?©A� 7IVZMVERRS� XYXXI� PI�
GSQTSRIRXM�� EKKVIWWMZMXk�� TE^MIR^E� I� XERXE�
XIWXE²��%�HMWXER^E�HM� RSZI�QIWM� M� GSRGIXXM�
RSR�GEQFMERS�ERGLI�WI�M�ZEPSVM�MR�GEQTS�
WSRS�HIGMWEQIRXI�HMZIVWM�HSTS�YR´IWXEXI�HM�
QIVGEXS��±%�WIRXMVI�MR�KMVS�JSVWI�RSM�WMEQS�
ERGLI� YR� TS´� XVSTTS� WSTVEZZEPYXEXM�� WMEQS�
YRE�FYSRE�WUYEHVE��QE�HE�FYSRE�E�SXXMQE�GI�RI�
TEWWE��0SXXEVI�TIV�MP�ZIVXMGI#�(SFFMEQS�PEZSVEVI�XERXS��
RSR�WMEQS�GIVXEQIRXI�M� JEZSVMXM�� -WSPE�I�%KYW�PI�ZIHS�TM��GSQTPIXI��

6MTIXS�WMEQS�YRE�FYSRE�WUYEHVE�QE�G´r�HE�PEZSVEVI�QSPXS��P´IVVSVI�TM��
KVERHI�GLI�TSWWMEQS�GSQQIXXIVI�r�WIRXMVGM�EVVMZEXM��-P�RSWXVS�EGUYMWXS�
TM�� MQTSVXERXI��HE�UYIWXS�TYRXS�HM�ZMWXE��r�WXEXS� MP�QMWXIV��HEZZIVS�
MP�RSWXVS�ZEPSVI�EKKMYRXS��1E�G´r�HE�MQTIKREVWM�XERXS��QSPXS�HM�TM�²�� 
U21 e Juniores –�2SR�G´r�HE�TVIRHIVI�PI�TEVSPI�HM�6IEPM�I�JEVI�
KVSWWM�HVEQQM��MP�WYS�r�WSPS�YRE�TVISGGYTE^MSRI�VIEPI�RIM�GSRJVSRXM�HM�
YRE�VIEPXk�TIV�PE�UYEPI�PYM�Hk�WIQTVI�P´ERMQE��(´EPXVSRHI�r�P´EPPIREXSVI�
ERGLI�HM�9���I�.YRMSVIW��±0S�WGSVWS�ERRS��RIPPE�TVI�WIEWSR�PI�EFFMEQS�
ZMRXI�XYXXI�I�TSM�TIVWS�����GSR�MP�:EPIRXME�¯�VMGSVHE�WSVVMHIRHS�HSTS�
MP����E���VM½PEXS�EP�'IRXSGIPPI����%RGLI�SVE�WXMEQS�ZMRGIRHS�QE�ZSKPMS�
WSXXSPMRIEVI� GSQI� QEM� GSQI� UYIWX´ERRS� EFFMEQS� JEXXS� YR� WEPXS�
HM� UYEPMXk� MR�QIKPMS�� 7I� RIPPI� TEWWEXI� WXEKMSRM�QM� VMXVSZEZS� E� HSZIV�
GSQMRGMEVI�GSR�KMSGEXSVM�GLI�TVSZIRMZERS�HEP�GEPGMS�S�GLI�RSR�IVERS�
TVSRXM�TIV�YR�GIVXS�GEPGMS�E����SVE�RSR�r�GSWv��7SRS�EVVMZEXM�XYXXM�VEKE^^M�
GLI�LERRS� JEXXS� KMk� PE� XVE½PE�HIPPI� KMSZERMPM�� I� GVIHS�GLI� WME� GSR� PE�
9���GLI�GSR�PE�.YRMSVIW� TSWWMEQS�JEVI�HYI�GEQTMSREXM�HM�
vertice provando a QMKPMSVEVI�PS�WGSVWS�ERRS²�

MONITO REALI: “SVEGLIAMOCI, COL PRATO SARÀ DIFFICILE”

“DIAmO QUALCOSA IN PIù”

Articolo a cura di 1EXXIS�7ERXM

Marco Mazzilli



un plauso per quanto visto in campo. Il Prato Rinaldo comincia 
a rispondere come Pandalone vuole, e le buone sensazioni si 
presentano proprio al momento giusto, proprio quando le 
parole “il risultato non conta” non saranno parte del gioco. 
7EFEXS� GSQMRGME� PE� WXEKMSRI� YJ½GMEPI�� HE� WEFEXS� WEVk� XYXXS� TM��
serio per fare il proprio campionato, guardarsi dentro e capire 
che Prato Rinaldo è stato fatto, non gettando lo sguardo al 
passato ma come da sempre, al futuro. “C’è da lavorare” si è 
detto spesso e si continua a dire negli allenamenti e fuori, e 
si sta lavorando per migliorare quegli aspetti che ancora non 
convincono: “Purtroppo siamo caduti in quest’ultima gara come 
spesso ci è capitato in grossi errori difensivi, non in infortuni 
ma errori di posizionamento che permettono agli avversari di 
ERHEVI� GSR� JEGMPMXk� EP� XMVS²��1E� WI� PEZSVEVI� WMKRM½GE�QMKPMSVEVI�
diventa un obbligo per una squadra che da sabato sa di poter fare 
EJ½HEQIRXS�HM�YR�KMSGEXSVI�GLI�PE�HMJJIVIR^E�RIPPI�TEVXMXI�PE�TY{�
JEVI��1MVOS�1IHMGM�r�MRJEXXM�EVVYSPEFMPI��PI�HYI�EQMGLIZSPM�GSRXVS�
Brillante e Loreto Aprutino lo rendono una arma importante da 
KMSGEVI�ERGLI�WI�RSR�EP����	��±1MVOS�LE�JEXXS�YR�KVER�KSP�GSRXVS�
il Loreto, ha dimostrato ancora una volta che è un giocatore 
GLI�TIV�GSQTPIXI^^E�I�GETEGMXk�XIGRMGE�RSR�LE�RYPPE�HE�MRZMHMEVI�
a quegli stranieri che ti dovrebbero far vincere il campionato”.
Il gruppo – 7XVERMIVS� r� YRE� TEVSPE� GLI� RSR� IWMWXI� TM�� TIV�
il Prato Rinaldo, la scelta degli italiani è ripagata da un gruppo 
coeso al massimo e l’aria che si respira è quella dei tempi in cui 
il nome di questa squadra calcava i campi delle minori categorie 
regionali: “Guardando i ragazzi e vedendoli parlare mi rendo 
conto di cosa abbiamo riacquistato. Lo scorso anno facemmo 
il grande errore di credere che un gruppo unito non serve per 
fare i risultati, l’armonia pian piano stava vendendo meno e le 
WGSR½XXI� GM� LERRS� JEXXS� GETMVI� GLI� WXEZEQS� ERHERHS� MR� YRE�
direzione differente da quella voluta. Adesso il Prato Rinaldo è 
TM��YRMXS�GLI�QEM²��
Il derby – Due squadre nate in zone diverse, che giocano su 
campi diversi, che hanno una storia differente. Perché allora 
chiamarlo derby? L’Acquedotto-Prato Rinaldo è fatta di grandi 
EQMGM^MI��HM�W½HI�I�HM�WXVEHI�GLI�XVE�VIKMSREPI�I�RE^MSREPI�WM�WSRS�
incrociate nel corso degli ultimi anni, con partite da cardiopalma 
I�UYIPP´MHIE�GLI�HIZM�JEVI�TM��HIP�QEWWMQS�TIV�TSVXEVI�E�GEWE�MP�
XYS�VMWYPXEXS��±7EFEXS�WEVk� 0́%GUYIHSXXS��½REPQIRXI� MP�HMWXEGGS�
dal campionato termina. E’ venuto il momento di capire che 

squadra siamo e saremo, comincia come ogni anno la nostra 
guerra al campionato fatta di partita in partita, di battaglia in 
battaglia”. 

Articolo a cura di Walter Rizzo

@ǸɕɜȨȃȃȐɑȨǸ

S
i è conclusa nel migliore dei modi la fase precampionato del 
Prato Rinaldo, che torna da Loreto con tante indicazioni 
positive in valigia. Ottimo il risultato di 4 a 3 contro la Tubi 
Spa Loreto Aprutino, squadra che dichiaratamente punta 

ad essere protagonista nel proprio girone di A2, come ottime 

sono state le risposte della squadra che hanno soddisfatto il 
tecnico Raffaele Pandalone. 
Risposte concrete - “Estremamente felice di aver visto 
EWWMQMPEXS�MP�PEZSVS�MR�WIXXMQERE²��WSRS�JSVWI�UYIWXI�PI�TEVSPI�TM��
importanti dello stesso tecnico, che di ritorno con la squadra fa 

FINISCE IL PRECAMPIONATO, SABATO BATTAGLIA AL PALALEVANTE

veniamo a noi...

Manuel Baldelli

PRATO RINALDO // SERIE B //GIRONE E
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E
’ trascorsa la quinta ed ultima settimana di pre-
parazione in vista della prima sfida casalinga con la 
Real Torgianese. Sabato inizia il campionato e per 
il Paolo Agus è tempo di raccogliere quanto se-

minato finora nelle partite di preparazione. Le indicazio-
ni per mister Cocco sono state molto positive, fin qui. E 
dopo aver battuto anche il  Delfino Cagliari con il peren-
torio risultato di 10 a 1, il Paolo Agus era atteso dall’ulti-
QS� XIWX�� MP� TM�� HMJJMGMPI�� GSRXVS� MP� 'EKPMEVM� GLI� QMPMXE� MR�%��� 
Buona anche.. l’ultima - Contro la formazione allenata 
da Diego Podda, il Paolo Agus è uscito sconfitto di misura, 
TIV���E����1E�EP�HMPk�HIP�TYRXIKKMS��GLI�GSQYRUYI�XIWXMQSRME�
l’equilibrio espresso sul campo, contava per il tecnico del Pa-
olo Agus mettere a punto meccanismi e schemi alla vigilia del 
campionato. E dopo il vantaggio cagliaritano firmato da Isco, e 
il raddoppio di Vanderlei Bonfin, nella ripresa il Paolo Agus ac-
corciava con un rigore di Beto e tornava in partita pienamente. 
Apprezzabile la prestazione di tutto il collettivo, che ha con-
JIVQEXS�HM�EZIVI�UYEPMXk� MQTSVXERXM� MR�SKRM�^SRE�HIP�GEQTS�� 
Si punta in alto - Se da questa partita dovevano arrivare 
indicazioni positive, ebbene il tecnico Cocco le ha certamente 
avute. Come annunciato da Francesco Agus, il club sardo pun-
ta quest’anno a recitare un ruolo importante e per questo si è 
preparata nel migliore dei modi ad una stagione di primo pia-
no. Difficile, come sempre, stabilire a tavolino e a bocce ferme 
JMR�HSZI�WM�TSXVk�EVVMZEVI��1E�PI�TVMQI�TEVXMXI��E�GSQMRGMEVI�HEP�
debutto casalingo con la Real Torgianese, serviranno proprio 
E�HMWWMTEVI�M�HYFFM�I�E�GETMVI�QIKPMS�TSWWMFMPMXk�I�TVSWTIXXMZI�� 
Le parole di Cocco non lasciano spazio ad alcun dubbio: “Sia-
mo a buon punto, i nostri ragazzi si stanno trovando bene, 
l’affiatamento tra vecchi e nuovi prosegue sotto i migliori 
auspici. C’è da lavorare, per migliorare ancora, ma ci siamo, 
WMEQS� WYPPE� FYSRE� WXVEHE²�� 1ERGE� SVE� WSPS� MP� GSRJSVXS� HIP�

campo e della partita vera, quella che vale tre punti: da sabato 
si comincia a fare sul serio, il Paolo Agus è pronto a racco-
gliere il guanto di sfida.  L

’Orte scalda i motori in vista 
del prossimo campionato 
che ormai bussa alle porte. 
0E�PYRKE�EXXIWE�WXE�TIV�½RM-

VI�� ½REPQIRXI�� -� XIWX� IWXMZM� LERRS�
dato buone indicazioni, ma adesso 
è tempo di fare sul serio. E l’ambi-
zione di un intero ambiente cresce 
per una stagione che potrebbe 
dare importanti soddisfazioni.  
Ottimi risultati nelle ami-

chevoli – Le ultime uscite pre-
campionato hanno dato indicazio-
ni importanti per l’Orte: dopo aver 
battuto il Portos, la formazione 
cara al direttore sportivo Lucia-

no Nesta ha pareggiato contro 
il Latina, formazione che milita in 
serie A2. Proprio il ds inquadra 
con ottimismo la stagione che 
ZIVVk��±7MEQS�WSHHMWJEXXM�HM�GSQI�PE�
squadra si è espressa nelle ultime 
partite, le amichevoli con il Portos 
e con il Latina ci hanno fatto ca-
pire che la squadra c’è e che po-
XVk�KMSGEVWM� PI�WYI�GLERGIW�ERGLI�
GSRXVS� PI� VMZEPM� TM�� EGGVIHMXEXI²�� 
C’è grande entusiasmo – 
“L’ambiente è dalla nostra parte, 
½REPQIRXI�HSTS�HYI�ERRM�TEWWEXM�
a girovagare torniamo a casa no-
WXVE�I�WIRXMEQS�KMk�HM�EZIVI�Ṕ IRXY-

siasmo del pubblico e di un’intera 
TME^^E�HEPPE�RSWXVE�TEVXI��7EVk�MQ-
portante  poter contare sul soste-
gno della nostra gente, ma anche 
WYPPI� UYEPMXk� HM� YR� SVKERMGS� GLI�
TY{�ERHEVI� PSRXERS��%HIWWS�TIR-
siamo a cominciare bene il cam-
TMSREXS��7EVk�JSRHEQIRXEPI�TEVXMVI�
con un buon risultato, per affron-
tare al meglio anche le partite suc-
cessive”.Si fa subito sul serio 
– “Alla prima giornata avremo il 
Fiumicino, cliente davvero scomo-
do – dice il ds Nesta -. Provere-
mo a giocarci le nostre carte per 
inaugurare nel migliore dei modi 

PE� WXEKMSRI� GLI� ZIVVk�� RIPPE� UYEPI�
speriamo di poterci ritagliare un 
nostro spazio. A differenza di altre 
squadre, che partono con grandi 
proclami e dichiarazioni d’intenti, 
noi evitiamo i facili entusiasmi e 
pensiamo soprattutto a lavorare 
sodo sul campo. Il precampionato 
ci ha fatto capire che siamo sulla 
buona strada per prenderci delle 
belle soddisfazioni. L’importante 
WEVk�XIRIVI�M�TMIHM�TIV�XIVVE�I�HEVI�
il massimo, ognuno nelle proprie 
posizioni e nel proprio ruolo, per 
EVVMZEVI�E�GIRXVEVI�VMWYPXEXM�WMKRM½-
cativi”. 

LA REAL TORGIANESE È LA PRIMA AVVERSARIA BEL PAREGGIO CON IL LATINA: CRESCE L’OTTIMISMO

Finalmente ci siamo! sabato si Fa sul serio
Articolo a cura di Stefana Raucci

PAOLO AGUS // SERIE B //GIRONE E
Articolo a cura di Stefano Raucci

LA CASCINA ORTE // SERIE B // GIRONE E
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Puhl Beto



F
inalmente si comincia! Dopo mesi di attesa riparte il 
GEQTMSREXS�HM�7IVMI�&��MR�GYM�P´-RRSZE�'EVPMWTSVX�GIVGLIVk�
di volare verso i playoff. Intanto, in attesa dei risultati, i 
VEKE^^M� HM� 1MGLIPM� ZSPERS� ZIVWS� 'ETSXIVVE� TIV� PE� TVMQE�

YJ½GMEPI��±6MTEVXMEQS�HE�HSZI�EZIZEQS�½RMXS²��IWSVHMWGI�MP�XIGRMGS��
che nel 2011-2012 aveva affrontato proprio contro i sardi l’ultimo 
appuntamento stagionale prima della facile gara conclusiva contro 
P´%PTLEXYVVMW�� -R� UYIPP´SGGEWMSRI� ½Rv� ����� QE� WEFEXS� WEVk� XYXXS�
nuovo, tutto da scoprire: “E’ una formazione che si è rinforzata 
molto, basti pensare che hanno preso Cittadini. Rispetto 
EPP´ERRS�WGSVWS�WEVERRS�TM��TVSTSWMXMZM�I�HIXIVQMREXM�I�� MRSPXVI��
KMSGLIVERRS� MR� GEWE²��2SR� WEVk� GIVXS�YR�IWSVHMS� WIQTPMGI��QE�
WIVZMVk�TIV�TVIRHIVI�WYFMXS�MP�VMXQS�
L’ultimo test - Un ritmo non proprio esaltante nell’ultima 
EQMGLIZSPI�HM�WEFEXS�GSRXVS�PE�&VMPPERXI��±1E�IVEZEQS�PIKKIVQIRXI�
EJJEXMGEXM� ¯� GSRXMRYE�1MGLIPM� ¯� IH�QERGEZE� YR� KMSGEXSVI� GSQI�
Borsato, che era acciaccato. Ho preferito tenerlo fuori per non 
rischiare di non averlo a disposizione sabato. In ogni caso non 
faccio drammi perché nelle amichevoli precedenti siamo andati 
FIRI�� )� MR� VIEPXk� ERGLI� M� TVMQM� ���QMRYXM� HIP�QEXGL� GSRXVS� PE�
Brillante sono stati positivi, poi nel secondo tempo è calato il 
buon piglio iniziale”. 
In campo – Rispetto all’anno scorso il gioco della Carlisport 
LE� QERXIRYXS� PE� WXIWWE� ½PSWS½E��±MRJEXXM� TVSZMEQS� E� XIRIVI� PE�
HMJIWE� EPXE� I� P´EKKVIWWMZMXk� GSR� GYM� EFFMEQS� EJJVSRXEXS� P´YPXMQS�
GEQTMSREXS��TIV{�HSFFMEQS�MQTEVEVI�E�KIWXMVI�QIKPMS�PI�IRIVKMI��
E’ vero, il nostro tipo di gioco è molto dispendioso, ma dal punto 
di vista delle forze bisogna cercare di gestirle meglio”. Da questo 
punto di vista, il fatto che dei giovani della prima squadra giochino 
MR�9RHIV�����TSXVIFFI�IWWIVI�YR�TVSFPIQE��1E�RSR�TIV�1MGLIPM�
±TIVGLq�PSVS�HIZSRS�JEVI�IWTIVMIR^E�I�TM��WGIRHSRS�MR�GEQTS��
meglio è. Scambiare i giocatori con Novelli è solo un bene”. 
Calendario – 7EVHI��RSZMXk�I�ZIGGLM�HYEPMWQM��0I�TVMQI�UYEXXVS�
giornate della Carlisport, saranno in qualche modo particolari. 
-RM^MIVk� E� 'ETSXIVVE�� TSM� VMGIZIVk� PE� *MRTPERIX�� WUYEHVE� RYSZE�
TIV�UYIWXS�GEQTMSREXS�HM�&��%PPE�XIV^E�KMSVREXE�ZSPIVk�ERGSVE�MR�
7EVHIKRE�TIV�EJJVSRXEVI��RIPPE�KEVE�TVSFEFMPQIRXI�TM��GSQTPMGEXE��
il Paolo Agus, contro cui, l’anno scorso, in casa diede vita ad una 
TEVXMXE�IQS^MSRERXI������MP�½REPI��%PPE�UYEVXE�� MR½RI��MRGSRXVIVk�
0́%GUYIHSXXS��GSRXVS�GYM�WM�WSRS�WIQTVI�ZMWXI�KEVI�QS^^E½EXS��

Insomma, gli ingredienti per divertirsi ci sono tutti. Se saranno 
buoni anche per vincere, lo scopriremo durante il cammino. U

no o due gironi? Era questa la domanda a cui Adriano 
Novelli, tecnico dell’Under 21, cercava risposta. Il 
HYFFMS�r�WXEXS�WGMSPXS�PYRIHv�WIVE�GSR�PE�TYFFPMGE^MSRI�
HIP�GEPIRHEVMS��±:MWXS�P´EFFERHSRS�HM�EPGYRI�WSGMIXk�I�

la retrocessione dalla B alla C1 di alcune squadre, mi aspettavo 
proprio un raggruppamento unico. Ne sono felice perché è un 
KMVSRI� QSPXS� GSQTIXMXMZS�� HMJ½GMPI� IH� EJJEWGMRERXI�� 7EVk� FIPPS�
confrontarsi con squadre del calibro di Lazio, Rieti, Torrino, 
L’Acquedotto ed altre ancora”. Il tono di voce di Novelli lascia 
trasparire entusiasmo e voglia di cominciare, anche se venire 
a conoscenza del calendario solo sei giorni prima dell’inizio 
del campionato, non è il massimo: “Evidentemente a qualcuno 
non interessa molto dell’Under 21 nazionale, categoria che 
probabilmente non ha il peso che gli dovrebbe spettare. 
*SVWI� HMIXVS� XYXXS� GM{� GM� WSRS� HIM� TVSFPIQM� HM� GYM� RSR� WMEQS�
a conoscenza, ma trovo comunque ridicolo che a meno di una 
settimana dall’esordio, non si sapesse ancora nulla”. Ora, per 
JSVXYRE�� RSR� r� TM�� XIQTS� HM� MRGSKRMXI�� QE� WSPS� HM� GIVXI^^I��
(SQIRMGE�QEXXMRE�P´-RRSZE�'EVPMWTSVX�ERHVk�MR�GEWE�HIPPE�&VMPPERXI��
±7EVk� YRE� KEVE� WMGYVEQIRXI� HMJ½GMPI��%RGLI� WI� RSR� GSRSWGS� PE�
WUYEHVE�� PE� WSGMIXk�r�WIQTVI�E�KVERHM� PMZIPPM��UYMRHM�RSR�EZVIQS�
vita facile. Dal canto nostro, comunque, scenderemo in campo 

TIV� ZMRGIVI��5YEP� r� MP� RSWXVS�SFMIXXMZS�½REPI#� -QTSWWMFMPI�HMVPS�
SVE��2IP� 7IXXSVI�+MSZERMPI� PI� � JSVQE^MSRM� GEQFMERS� GSWv� XERXS��
di anno in anno, che dovremo aspettare un po’ prima di poter 
ERRYRGMEVI� UYEPGSWE�� 4IRWS� GLI� WEVk� YRE� WXEKMSRI� HM� EPXMWWMQS�
PMZIPPS��GM�WEVk�HE�HMZIVXMVWM²�
Tutto in casa -  Se i calendari sono appena usciti, la squadra 
ha iniziato da tempo nella sua preparazione: “Ci stiamo allenando 
bene – continua il tecnico – anche se in modo frammentario visto 
che, per fortuna, molti giovani giocano nella prima squadra. Con la 
.YRMSVIW�JSVQMEQS�YR�KVYTTS�YRMGS��I�UYIWXS�GM�Hk�P´STTSVXYRMXk�
HM� SVKERM^^EVI� HIPPI� EQMGLIZSPM� XVE� HM� RSM�� (SFFMEQS� JEVI� GSWv�
perché abbiamo iniziato in ritardo la preparazione, quindi all’inizio 
non potevamo affrontare altre squadre. Oggi invece potremmo, 
ma le papabili avversarie, penso ad esempio a formazioni di C2, 
LERRS�KMk�MRM^MEXS�MP�GEQTMSREXS²��'SQI�HIXXS��9RHIV����I�.YRMSVIW�
formano un gruppo unico, “e con Emiliano (Antici, allenatore della 
.YRMSVIW�RHV�QM�XVSZS�HEZZIVS�QSPXS�FIRI��7MEQS�MR�WMRXSRME�I��
allo stesso tempo, siamo bravi a capire in quali momenti lavorare 
separatamente, io con il mio gruppo, lui con il suo”. Un gruppo 
UYIPPS�HIPP´9RHIV�����GLI�TY{�TYRXEVI�MR�EPXS�I�QEKEVM�HEVI�XERXS�
ERGLI�EPPE�.YRMSVIW��9R�KVYTTS��TIV{��GLI�TVMQE�HM�XYXXS�ZSVVIFFI�
conoscere le sue prossime avversarie.

SABATO, IN SARDEGNA, COMINCIA LA CORSA PLAY-OFF NOVELLI: “CAMPIONATO UNDER 21 È MOLTO AFFASCINANTE!”

Pronti a volare altissimo livello
CARLISPORT // SERIE B // GIRONE E CARLISPORT // GIOVANILI

Articolo a cura di Francesco Dragonetti Articolo a cura di Francesco Dragonetti

-P�XIGRMGS�1EYVS�1MGLIPM
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Non cambia nulla in testa. Continua a rimanere in cima 
alla classifica la Lodigiani che al ToLive vince 2 a 0 contro 
l’Atletico Civitavecchia. Per la squadra di Nunzi termina il 
periodo di ferro della stagione, nelle prime tre l’Atletico 
ha dovuto affrontare Lazio Calcetto, Capitolina e Sporting 
0SHMKMERM��GSPPI^MSRERHS�YR�TYRXS��%WWMIQI�EM�FMERGSVSWWSFP��
di Pozzi ci sono i ciociari terribili del Real Tecchiena che 
vincono 5 a 2 sulla Virtus Fondi, mai la squadra ciociara aveva 
collezionato tre vittorie nelle prime tre giornate di massimo 
campionato regionale. 
Capitolina corsara 
sul difficile campo 
dell’Atletico Ferentino, 
è un 5 a 4 che pesa sul 
campionato dei ciociari 
alla quarta sconfitta in 
quattro gare tra regular 
season e coppa. La Lazio 
vince 6 a 5 sulla Folgarella 
ma accoglie la brutta 
notizia dell’infortunio di 
Rossetti, per lui possibile 
un lungo stop.
Le possibili sorprese 

- Le possibili sorprese 
continuano a rimanere 
tali. L’Artena (non una 
sorpresa secondo le 
parole del proprio 

QMWXIV�*SVXI��RSR�JE�WGSRXM�EP�1EVMRS�GLI�GIHI�TIV���E���EP�
PalaRomboli, come l’Aestus Ardenza di Zannino che riscatta 
la brutta prestazione in Coppa Lazio vincendo 4 a 1 ad 
Albano portandosi a 7 punti in graduatoria. Il Casal Torraccia 
FEXXI� P´%PTLEXYVVMW� I� PEWGME� PE� JSVQE^MSRI� HM� 'MRIGMXXk� WYP�
JSRHS� HIPPE� GPEWWMJMGE� GSR� MP� KMk� GMXEXS�%XPIXMGS� *IVIRXMRS��
Pari indolore tra Civitavecchia e Velletri, entrambe con 
questo risultato arrivano a far punti in questa stagione (per 
il Civitavecchia di De Fazi è il primo risultato utile della 

stagione tra campionato e 
GSTTE�
Prossimo turno – La 
UYEVXE�KMSVREXE�TSXVk�IWWIVI�
MP� QSQIRXS� HIPPE� ZIVMXk� TIV�
EPGYRI� GSQTEKMRM�� 7EVk� YRE�
interessantissima gara quella 
tra Aestus Ardenza e Real 
8IGGLMIRE�� EP� 4EPE1MPPIZSM�
si scontrano una delle 
GSQTEKMRM�TM��KMSZERM�GSRXVS�
YRE� HIPPI� TM�� ZIGGLMI� �MR�
XIVQMRM� HM� IXk� HM� VSWE�� YRE�
squadra tutto pressing 
GSRXVS� P´EZZIVWEVME� TM��
EXXIRHMWXE�� 1E� MP� FMK� QEXGL�
WEVk� 'ETMXSPMRE�%VXIRE� HIPPI�
SVI� ���� 6IQEOI� HIPPE� KEVE�
di coppa tra Folgarella e 
Lodigiani all’Agresta.

VINCONO LE PRIME  
SABATO ALCUNE VERITÀ: ARDENZA-TECCHIENA E CAPITOLINA-ARTENA

ALBANO 
Silvestri

1 - 4
AESTUS ARDENZA 1990
'EWEHMS����)VQS��0SMSHMGI

ARTENA 
'MEJVIM��+MYPMERM��1SRXIWERXM��
Sportoletti

4 - 3
1%6-23
&IVRSRM����6MHSP½

ATLETICO FERENTINO
;IPPMRXSR����'EQTSPM

4 - 5
CAPITOLINA
,IVRERHI^����&IR^E��'ETIGGI��
Cerchiari

CASAL TORRACCIA
7TERY����'SGGMSPS

3 - 2
ALPHATURRIS
Laurenti, Scalambretti

CIVITAVECCHIA 
Panunzi, Pinna, Trappolini

3 - 3
VELLETRI
&EPHYGGM����(MERE

LAZIO CALCETTO
=SWLMHE����%PJSRWS��'SWXM��6SWWIXXM��
Varrenti

6 - 5
FOLGARELLA 2000
'EZEPPS�(������'EZEPPS�+���4VMSVM

REAL TECCHIENA
*VEXXEPM����*VMSRM��

5 - 2
VIRTUS FONDI 
Del Sette, Fiore

SPORTING LODIGIANI 
Di Pascasio, Pignotta

2 - 0 ATLETICO CIVITAVECCHIA

RISULTATI 3^ GIORNATA
Real Tecchiena 9

Sporting Lodigiani 9

Casal Torraccia 7

Aestus Ardenza 1990 7

Capitolina 7

Artena 7

Lazio Calcetto 6

Folgarella 2000 4

Albano 3

1EVMRS 3

Virtus Fondi 3

Atletico Civitavecchia 1

Velletri 1

Civitavecchia 1

Atletico Ferentino 0

Alphaturris 0

CLASSIFICA 1%6'%836-

Aestus Ardenza 1990 - Real Tecchiena

Alphaturris - Civitavecchia

Atletico Civitavecchia - Atletico Ferentino

Capitolina - Artena

Folgarella 2000 - Sporting Lodigiani

1EVMRS - Albano

Velletri - Lazio Calcetto

Virtus Fondi - Casal Torraccia

46377-1%�+-362%8%

6 =SWLMHE��0E^MS�'EPGIXXS�
4 'EZEPPS�+���*SPKEVIPPE�������7TERY��'EWEP�8SVVEGGME��
'EZEPPS�(���*SPKEVIPPE�������,IVRERHI^��'ETMXSPMRE��
;IPPMRXSR��%XPIXMGS�*IVIRXMRS�
3 'SWXM��0E^MS�'EPGIXXS��7TSVXSPIXXM��%VXIRE��6SWEXM�
�'EWEP�8SVVEGGME��(I�*E^M��%XPIXMGS�'MZMXEZIGGLME��*VMS-
RM�6���6IEP�8IGGLMIRE��4MKRSXXE�1���7TSVXMRK�0SHMKMERM�
2 'EWEHMS��%IWXYW�%VHIR^E��&YGGMXXM��%IWXYW�%VHIR^E��
0SMSHMGI��%IWXYW�%VHIR^E��1ERHVIPPE��%PFERS

Il Punto C1



L
o Sporting Lodigiani, dopo la preziosa vittoria otte-
nuta lo scorso fine settimana nello scontro diretto 
con la Lazio Calcetto, sabato riceveva in casa, nel 
secondo turno casalingo tra le mura amiche, l’At-

letico Civitavecchia di mister Nunzi. La sfida è terminata 
sul punteggio di 2-0 in favore degli uomini di Pozzi, abi-
li ad imporsi grazie ai sigilli di Pignotta e di Di Pascasio. 
9 in pagella – Con questo successo la compagine bianco-
rossoblu è salita a 9 punti in classifica mantenendo il primato 
a punteggio pieno: “Partenza migliore non ci poteva essere 
– ha commentato Roberto Fratini –. Oggi non era un esa-
me semplice, perché affrontavamo una formazione in salute 
GLI��MR�TVIGIHIR^E��EZIZE�QIWWS�MR�HMJJMGSPXk�WME�PE�0E^MS�GLI�
la Capitolina, a cui ha persino strappato un pareggio. Loro si 
difendevano molto bassi e non era facilissimo scardinare una 
VIXVSKYEVHME�GSWv�VMRXEREXE�RIKPM�YPXMQM����QIXVM�HM�GEQTS��
Fortunatamente, quando abbiamo sbloccato il risultato con 
Pignotta, la gara si è messa un po’ in discesa ed abbiamo 
potuto raggiungere l’affermazione senza grossi problemi”. 
Sabato e martedì Folgarella – La prossima settima-
RE�PE�0SHMKMERM�KMSGLIVk�TIV�HYI�ZSPXI�RIP�KMVS�HM����SVI�
con la Folgarella di Ivano Checchi: “Incroceremo il roster 
di Ciampino sia nell’impegno di campionato, sia in quel-
PS�HM�'STTE�¯�LE� IWEQMREXS� MP� TM��TMGGSPS�HIM� JVEXIPPM�
Fratini – Affronteremo una squadra molto ostica su 
un campo che non è adatto alle nostre caratteristiche, 
quindi dovremo tenere alta la concentrazione per tutti 
M� ���QMRYXM�� -R�'STTE� PE� UYEPMJMGE^MSRI� r� KMk� EVGLMZMEXE#�
Assolutamente no, abbiamo un piccolo vantaggio di un gol 
da cui ripartire, ma non possiamo rimanere tranquilli, per-
ché la conquista dei quarti di finale è in totale discussione”. 
Under 21 – Per quanto concerne l’Under 21, il nuovo 
mister Igor Gimelli ha parlato del gruppo appena formato 
HEPPE�WSGMIXk�HIP�8S�0MZI��±'SQI�LEM�FIR�WSXXSPMRIEXS��WMEQS�
un gruppo nato da pochissimo, quindi ci stiamo conoscendo 
l’un con l’altro giorno dopo giorno. La rosa a mia dispo-

sizione mi sembra valida, ha enormi 
margini di miglioramento, possiamo 
crescere bene. Su che tipo di ruolo 
potremo recitare nel prossimo cam-

pionato ancora non so cosa risponder-

ti, poiché conosco poco la categoria, visto che lo scorso 
anno allenavo la Juniores del Real Ciampino. Io credo che la 
mia squadra abbia le credenziali per disputare una stagione 
di livello, ma allo stesso tempo reputo sia presto parlare di 
obiettivi da centrare”. Il tecnico ha infine spiegato i motivi 
che lo hanno spinto ad accettare la proposta del club di 
&SGGM�� ±,S� HIXXS� Wv� EPPE� 0SHMKMERM� TIV� P´EQFM^MSRI� GLI� LE�
UYIWXE� WSGMIXk�� 5YM� G´r� ZSKPME� HM� JEV� GVIWGIVI� M� KMSZERM�� HM�
puntare forte sul vivaio, basti pensare che il sottoscritto ha 
a disposizione le stesse strutture e le medesime risorse del-
PE�TVMQE�WUYEHVE��'IVGLIV{�HM�HEVI�MP�QEWWMQS�TIV�VMTEKEVI�
la fiducia del presidente e dell’intera dirigenza”. Le premes-

se per svolgere un ottimo lavoro ci sono tutte: in bocca al 
lupo mister Gimelli!

LIQUIDATO ANCHE L’ATLETICO CIVITAVECCHIA, ORA C’È LA FOLGARELLA

tre su tre!
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

SPORTING LODIGIANI // SERIE C1
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Roberto Fratini
Andrea Di Pascasio



Articolo a cura di Walter Rizzo

LAZIO CALCETTO // SERIE C1

U
na risposta importante contro la Folgarella. La 
Lazio Calcetto batte 6 a 5 gli uomini di Checchi e 
a seguito anche della vittoria di coppa viene voltata 
HI½RMXMZEQIRXI� TEKMRE�� PE� WGSR½XXE� HM� QMWYVE� HIP�

8S0MZI� WM� EPPSRXERE��%P� 4EPE1YRMGMTMS� WM� r� KMSGEXE� P´IRRIWMQE�
KEVE� HMJ½GMPI�� r� EVVMZEXS� MRJEXXM� YR� EZZIVWEVMS� ZSKPMSWS�HM� RSR�

VIKEPEVI� RYPPE� EKPM� EZZIVWEVM�� ±)´� YR� GSTMSRI� KMk� VIGMXEXS� HE�
molti – dice il preparatore Corsaletti -, ma è semplicemente 
PE� ZIVMXk�� MR� UYIWXS� GEQTMSREXS� RSR� HIZM� WSXXSZEPYXEVI� QEM�
RIWWYRS�� 2SR� QM� EWTIXXEZS� YRE� *SPKEVIPPE� GSWv� KVMRXSWE��
comunque è andata bene, abbiamo avuto il controllo della 
KEVE²��±9RE�ZMXXSVME�WSJJIVXE�HE�HYI�HMJJIVIRXM�VIEPXk�¯�LE�HIXXS�
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il vicepresidente Simonelli -, conosco bene Ivano Checchi e 
sapevo che al minimo spiraglio avrebbe trovato il modo per 
riaprire la gara. Noi nel secondo tempo gliel’abbiamo permesso 
QE�EPPE�½RI�WMEQS�WXEXM�FVEZM�E�KIWXMVI�MP�VMXSVRS�MR�TEVXMXE�HIPPE�
Folgarella”. Unico neo l’infortunio di Adriano Rossetti con 
TVSFPIQM�EH�YR�KMRSGGLMS��1E�TIV�YR�6SWWIXXM�GLI�WEPXIVk�UYEWM�
WMGYVEQIRXI�UYEPGLI�KEVE��G´r�MR�VEQTE�HM�PERGMS�.EGSTS�1EXMEW�
Santomassimo prossimo al ritorno in campo contro il Velletri 
dopo il riposo precauzionale.
“Attenti ai vecchi lupi di mare” - E’ vero nel campionato 
contano gli scontri diretti, ma tutte le partite valgono 3 punti. 

Per questo motivo bisogna stare attenti soprattutto ai “vecchi 
lupi di mare”, le avversarie di livello medio-alto potranno 
decidere il campionato: “Certi allenatori sono duri da affrontare 
¯�HMGI�'SVWEPIXXM����1EVGS�>ERRMRS�HIPP´%VHIR^E�I�4ESPS�*SVXI�
dell’Artena ti possono creare parecchi problemi, ma attenzione 
anche all’Atletico Civitavecchia in casa. In C1 non conta quanto 
sei in forma o se corri tanto, piuttosto quanto il tecnico ti fa 
correre e come te lo fa fare in partita e loro sanno gestirti 
in pieno”. Bruno Simonelli è dello stesso avviso, anzi mette 
MR�KYEVHME�HEPPI�WSVTVIWI�HIPP´YPXMQ´SVE��±-P�GEQTMSREXS�½RMWGI�
EPP´YPXMQE� HM� VMXSVRS�� )´� WSPS� Pv� GLI� XM� VIRHM� GSRXS� HM� GLM� LE�

stupito e chi no, pare evidente che 
squadre materasso leggendo i risultati 
non ce ne sono. L’Ardenza che a detta 
di molti era una squadra dell’ultimo 
QSQIRXS�r�Pv��GSQI�MP�6IEP�8IGGLMIRE�GLI�
GSRXMRYE�E�WXYTMVI�MR�GMQE�EPPE�GPEWWM½GE²��
Sull’organico: “Siamo un team completo, 
giudico ben fatto il lavoro di Javier 
Puletti che ha concentrato il meglio 
delle due squadre (Lazio Calcetto e 
7MQEPH� %VHIR^E� R�H�V��� GSRJVSRXERHSWM�
anche con la regola dell’under 21”.
“Stiamo bene” - Il preparatore 
Corsaletti fa anche il punto sul suo 
lavoro. La Lazio per il momento corre 
e dimostra di star bene: “Fisicamente 
tutti dimostrano di aver appreso le 
indicazioni mie e del mister. Questo è 
un gruppo serio, pronto a migliorarsi 
I� GSR� YQMPXk� E� WIKYMVI� PI� MRHMGE^MSRM�
date, non siamo ancora al 100% ma 
presto ci arriveremo”. La squadra ha 
MQTVIWWMSREXS� TIV� M� VMXQM� KMk� RIPPI�
EQMGLIZSPM�� TY{� IWWIVI� PE� XIRYXE� ½WMGE�
il punto interrogativo della stagione? 
“Non credo che questa squadra possa 
ZIVI� GVSPPM� ½WMGM�� EPQIRS� PS� WTIVS�� )´�
comunque un errore pensare che questo 
aspetto sia parte principale di questo 
sport. Conta un 30%, come detto è il 
mister che ti dice come utilizzare la tua 
corsa negli schemi offensivi e difensivi, 
I� MR� UYIWXS�+MERRM� &IGGE½GS� GVIHS� WME�
una garanzia”.

Claudio Corsaletti
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Potremmo esordire raccontando di una partita in cui riesci 
a non far tirare l’avversario per un tempo, e poco nella 

VMTVIWE��QE�EPPE�½RI�IWGM�WGSR½XXS�I�XM�WXEM�ERGSVE�GLMIHIRHS�
TIVGLq��r�UYERXS�EGGEHYXS�EP�1EVMRS��FEXXYXS�����HEPP´%VXIRE�
TM�� MR� ZMVX�� HIM� TVSTVMS� IVVSVM� HMJIRWMZM� ¯� GSR� VIPEXMZS�
lasciapassare agli avversari – che per merito degli stessi. 
“Ai ragazzi dico solo grazie” - La settimana si era aperta 
GSR� PE� WGSR½XXE� GEWEPMRKE� MR� 'STTE� GSR� PE� 0E^MS� 'EPGIXXS��
JSVQE^MSRI� HM� GEVEXYVE� WYTIVMSVI� GSRXVS� PE� UYEPI�� TIV{�� PE�
JSVQE^MSRI�EPPIREXE�HE�7EPZEXSVI�>EJ½VS�RSR�LE�EWWSPYXEQIRXI�
demeritato: il poco tempo di cui ha potuto disporre il tecnico 
per preparare la squadra si evidenzia negli errori difensivi che la 
penalizzano ma su questo il tecnico ha le idee chiare: “Abbiamo 
grandi margini di miglioramento, abbiamo cominciato tardi a 
PEZSVEVI�I�TVSTVMS�TIV�UYIWXS�EM� VEKE^^M��½RS�EH�SKKM��HIFFS�
WSPS�HMVI�KVE^MI�TIV�P´MRXIRWMXk�GLI�QIXXSRS�RIKPM�EPPIREQIRXM�I�
MR�TEVXMXE��)´�UYIWXS�GLI�ZSKPMS�HE�PSVS²�GSRXMRYE�>EJ½VS�±ZSKPMS�
KMSGEXSVM�QSXMZEXM�� WI�GSRXMRYIVIQS�GSWv�WSRS�WMGYVS�GLI�KMk�
RIP� KMVSRI� HM� VMXSVRS� ZIHVIQS� YR� EPXVS� 1EVMRS� MR� GEQTS²� 
Sabato arriva l’Albano -� (MJ½GMPI� RSR� GVIHIVKPM��
conoscendo il suo temperamento, ma intanto, come si diceva, 
WEFEXS� E� 'SPPIJIVVS� r� EVVMZEXE� YRE� WGSR½XXE� GIVXEQIRXI�
MQQIVMXEXE�� 1EVMRS� E� ZMWS� ETIVXS� MR� GEWE� HIPP´%VXIRE� I� MR�
ZERXEKKMS�GSR�6MHSP½�I�VMTVIWS�EPPE�½RI�HIP�TVMQS�XIQTS��TSM�
sotto di una rete e nuovo 
sorpasso con la doppietta 
di Bernoni, per poi subire 
MP�����HI½RMXMZS�TIV�IJJIXXS�
di un paio di evidenti 
errori difensivi.Archiviata 
PE� WGSR½XXE�� EHIWWS� MP�
pensiero corre alla gara 
casalinga di sabato con 
l’Albano: l’imperativo, 
neanche a dirlo, è cogliere 
i tre punti.

Il Real Tecchiena che non ti aspetti. La formazione ciociara 
MRERIPPE� PE� XIV^E� ZMXXSVME� MR� ½PE� I� WM� QERXMIRI� MR� XIWXE� E�
TYRXIKKMS� TMIRS�� ±2SR� TSXIZEQS� JEVI� QIKPMS� HM� GSWv� ¯�
WTMIKE�4MIXVS�4EHSZERM��XIGRMGS�GLI�EJ½ERGE�QMWXIV�'EQTSPM�
alla guida della squadra – anche perché abbiamo affrontato 
tutte formazioni alla nostra portata. Nella gara di sabato 
siamo stati bravi ad andare avanti e poi, una volta raggiunti, a 
riprendere un margine di vantaggio”. Un Real Tecchiena che 
TIV{�RSR�WM�IWEPXE�TIV�UYIWXS�QSQIRXS�TSWMXMZS��±-P�RSWXVS�
obiettivo rimane la salvezza. Prima la raggiungeremo – spiega 
Campoli - e prima potremo cercare di fare ancora meglio. 
-RXERXS� TIV{� ZSKPMEQS� KSHIVGM� UYIWXS� QSQIRXS� HEZZIVS�
speciale”.
Sabato l’Ardenza �� -P� TVSWWMQS� XYVRS� VETTVIWIRXIVk�
YR�ZIVS�I�TVSTVMS�IWEQI�HM�QEXYVMXk�TIV� PE� JSVQE^MSRI�HM�
QMWXIV�'EQTSPM��7EVk� MRJEXXM� P´%VHIR^E�HM�1EVGS�>ERRMRS�E�
testare le ambizioni dei ciociari. “Con tutto il rispetto per 
PI�EZZIVWEVMI�GLI�EFFMEQS�EJJVSRXEXS�½RSVE�MR�GEQTMSREXS�¯�
GSRXMRYE�4EHSZERM�¯�WEFEXS�MRGSRXVIVIQS�PE�JSVQE^MSRI�TM��
attrezzata di questo nostro avvio di campionato. L’Ardenza è 
certamente una formazione molto forte ed organizzata, che 
TY{� GSRXEVI� WY� KMSGEXSVM� MQTSVXERXM� I� GLI� LERRS� KMSGEXS�
anche in categorie superiori. Noi, come sempre, scenderemo 
in campo per giocare la nostra partita, ma sappiamo anche 
GLI�ERHVIQS�MRGSRXVS�E�RSXIZSPM�HMJ½GSPXk²�

UN KO DOVUTO A TROPPI ERRORI 
DIFENSIVI, SABATO SERVE IL RISCATTO

CONTINUA IL MAGIC MOMENT DEL 
TECCHIENA. ORA C’È L’ARDENZA

sconFitta immeritata caPolista a sorPresa
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

MARINO // SERIE C1
Articolo a cura di Andrea Somma

REAL TECCHIENA // SERIE C1

Articolo a cura di Andrea Somma

AESTUS ARDENZA  // SERIE C1

Via Mura Dei Francesi 197 - CIAMPINO Via Dei Levii 63/65 (RM) - Via Mura dei Francesi 162 Ciampino

Articolo a cura di Gianmarco Pellino

ATLETICO FERENTINO // SERIE C1

Giuseppe Pellino

Ancora una volta è 
la sfortuna il vero 

ostacolo del Ferentino, 
che crea una mole di gioco 
altamente superiore rispetto 
alle occasioni realizzate. Il 
Ferentino passa in vantaggio 
due volte con Campoli e 
Wellinton, a cui rispondono 
rispettivamente Cerchiari e 
Capecce. Al 14’ Hernandez 
porta in vantaggio i romani 
con un gol capolavoro, al 21’ 
VMTSVXE� MP� VMWYPXEXS� MR� TEVMXk�
Wellinton, ma allo scadere 

Benza riesce a portare gli 
ospiti al riposo in vantaggio. 
Nella ripresa, dopo soli 2 
minuti, Wellinton sigla la sua 
tripletta personale e riporta 
PE� WMXYE^MSRI� MR� TEVMXk��QE� RIM�
QMRYXM�½REPM�M�VSQERM�PE�JEVERRS�
franca ancora con Hernandez, 
che sigla il gol vittoria. 
“Sfortunati, ma 

con margini di 

miglioramento” – 
Nonostante il periodo non 
proprio felice, c’è ottimismo da 
parte del presidente Giuseppe 

Pellino: “E’ stata una partita 
WTIXXEGSPEVI�� HIGMWE� TIV{� HE�
quel pizzico di esperienza 
MR� TM�� HIM� RSWXVM� EZZIVWEVM��
Abbiamo creato diverse palle 
gol durante il match, ma a volte 
la porta avversaria sembrava 
stregata per i nostri ragazzi 
che comunque continuano a 
migliorare giorno dopo giorno, 
con l’obiettivo di diventare 
valori aggiunti per i match 
futuri”. Sabato, in quel di 
'MZMXEZIGGLME��GM�WEVk�YRE�W½HE�
fondamentale per la salvezza 
contro l’Atletico: “Lo so che 
fa male vedere questa nostra 
situazione, ma dobbiamo 
sapere reagire a tutto questo e 
a Civitavecchia i nostri ragazzi 

dovranno giocare con grande 
determinazione e portare a 
casa tre punti importantissimi”.

L’Ardenza si impone nella 
trasferta di Albano e conquista 
la seconda vittoria su due in 
trasferta della stagione. Tre punti 
arrivati al termine di una gara dai 
due volti. “Come ci capita spesso 
quest’anno – spiega Daniele 
Loiodice, autore della prima rete 
giallonera – abbiamo regalato il 
primo tempo ai nostri avversari. 
Poi dopo esserci confrontati 
negli spogliatoi, siamo tornati in 
casa ed abbiamo fatto nostra la 
gara. Non so se si tratta di un 

problema di approccio o una 
UYIWXMSRI� HM� KEQFI�� TIV{� GM�
capita troppo spesso”.
Obiettivo salvezza e 

Tecchiena - “Il nostro 
obiettivo – ribadisce Loiodice 
– è quello di raggiungere 
quanto prima la salvezza. In 
questo momento abbiamo 
conquistato sette punti, il che 
vuol dire che siamo sette punti 
TM�� ZMGMRM� EP� RSWXVS� SFMIXXMZS��
Una volta raggiunto potremo 
guardare in alto e provare a fare 

HM� QIKPMS²�� 0E� TVSWWMQE� W½HE�
REWGSRHIVk� YRE� HSTTME� MRWMHME��
la capolista Tecchiena e il campo 
HIP� 1MPPIZSM� GLI�� ½RSVE�� RSR� LE�
ancora regalato la vittoria alla 
squadra di mister Zannino. “Il 
1MPPIZSM� r� MP� RSWXVS� XIVVIRS� HM�
gioco – conclude Loiodice - e 
dobbiamo far pesare questo 
fattore esprimendoci al massimo 
HIPPI� RSWXVI� TSWWMFMPMXk�� 7EFEXS�
affronteremo una squadra in 
grandissima forma, ma se noi 
riusciremo a fare in campo 

quello che prepariamo con 
MRXIRWMXk� I� EXXIR^MSRI� HYVERXI�
gli allenamenti, allora sono 
certo che potremo ottenere un 
risultato positivo”.

IMMERITATAMENTE SCONFITTI CONTRO LA CAPITOLINA

VITTORIA E SECONDO POSTO. ORA ARRIVA LA CAPOLISTA

convince, ma non vince

ardenza, avanti così

1EWWMQMPMERS�'EQTSPM

Daniele Loiodice

OSTERIA
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Andrea Bernoni



V
ola sulle ali dell’entusiasmo e grazie all’apporto 
dei giovani. La Capitolina, seppur con qualche 
sofferenza, torna alla vittoria dopo il pari contro 
P´%XPIXMGS�'MZMXEZIGGLME�IWTYKRERHS�MP�HMJ½GMPI�GEQTS�

dell’Atletico Ferentino. Nel posticipo di sabato scorso sono 
andati in gol Hernandez, con una doppietta, Capecce, Benza 
e Cerchiari, questi ultimi due alla prima rete in stagione, per 
YR� VMWYPXEXS� ½REPI� HM� ���� MR� JEZSVI� HIM� RIVSZIVHM�� 7YKPM� WGYHM�
anche il giovane portiere Luca Bruni, che, subentrato ad Ivano 
Allegrini per il rosso rimediato nel secondo tempo, ha difeso 
IKVEKMEQIRXI� M� TEPM� HIPPE� WUYEHVE� EPPIREXE� HE� (M� 1MXS��±7SRS�
contento per essere sceso in campo, ma dispiaciuto per 
l’espulsione del mio compagno di squadra – dice il numero 1 
-. Abbiamo giocato una buona partita, soprattutto nel secondo 
tempo, quando c’è stata una bella reazione di squadra che ci ha 
permesso di mettere in ghiaccio il risultato”.
La cronaca - Eppure la partita era iniziata subito in salita. Il 
Ferentino si era portato in vantaggio dopo due minuti di gioco. 
Al momentaneo pareggio della Capitolina con Cerchiari, aveva 
subito risposto ancora una volta la squadra ciociara, siglando 
MP������0E�WUYEHVE�HM�(M�1MXS�RSR�HIQSVHIZE�I��RIP�KMVS�HM�HYI�
minuti, prima pareggiava con Capecce e poi andava avanti con 
Hernandez. A chiudere in vantaggio il primo tempo è proprio 
la Capitolina, che con Benza siglava il gol del 4-3 dopo che il 
Ferentino aveva nuovamente pareggiato. Nella ripresa i ciociari 
VMWXEFMPMZERS�WYFMXS� PE�TEVMXk��QE�,IVRERHI^�HEZE� PE�KMSME�HIPPE�
vittoria alla Capitolina a 6’ dal termine.
“La mia occasione” -�'SR�%PPIKVMRM� GLI� WEVk� GIVXEQIRXI�
out anche nella prossima giornata, Bruni ha adesso un’occasione 
ghiotta per mettersi in mostra: “Sono molto ottimista e spero 
di far bene” dice il portiere, che mette nel mirino il prossimo 
turno contro l’Artena: “È una squadra che mi fece una buona 
impressione lo scorso anno. In questa stagione ha cambiato 
molto, ma non per questo va sottovalutata. Dobbiamo vincere, 
questo è fuori di dubbio”.
Noi siamo i giovani - Ancora una volta la Capitolina si 
EJ½HIVk�EM�TVSTVMS�KMSZERM��6SWWM��'IVGLMEVM��*SVQMWERS�I�&VYRM�
WSRS�WSPS�EPGYRM�HIM�XERXM�IPIQIRXM�WYM�UYEPM�QMWXIV�(M�1MXS�TSXVk�
GSRXEVI� UYIWX´ERRS�� ±7XMEQS� HMQSWXVERHS� GM{� GLI� WETTMEQS�
fare – conclude il portiere – sono molto felice per me e per 
i miei compagni. Questa è la strada giusta”. Quello di sabato, 
GSRWMHIVEXS� GLI� PE� 0SHMKMERM� GLI� ERHVk� E� KMSGEVI� WYPP´SWXMGS�
campo della Folgarella, è un treno che non va perso per nessuno 
motivo al mondo. 

C
LI� PMFIVE^MSRI� MP� � XVMTPMGI� ½WGLMS� ½REPI�� 3TTSWXE�
all’Alphaturris, formazione di cui si sapeva praticamente 
nulla, la formazione del presidente Iezzi ha disputato una 
gara brutta, indecifrabile, complicandosi la vita nella parte 

½REPI��TVSTVMS�HSTS�EZIV�VEKKMYRXS�MP�ZERXEKKMS�QEWWMQS�
Si è temuto il pari-beffa - I giocatori di mister Guantario hanno 
faticato per tutta la gara ad aver ragione di una squadra rinchiusa nei 
propri dieci metri ma al tempo stesso assai dura e spigolosa quando 
WIVZMZE��UYIPPS�GLI��WXERHS�EPPE�GPEWWM½GE��WM�TVS½PEZE�GSQI�YR�MQTIKRS�
RSR�XVEWGIRHIRXEPI��WM�r�VMZIPEXS�EWWEM�TM��HMJ½GMPI�HIP�TVIZMWXS��XERXS�
che il primo tempo si chiudeva con lo striminzito vantaggio colto 
dal preciso rasoterra di Cocciolo dalla distanza, unico lampo in una 

frazione di gioco da dimenticare.
'M� WM� EWTIXXEZE� YRE� VMTVIWE� H´EPXVS� WIKRS� I� GSWv� r� WXEXS�� EPQIRS�
TEV^MEPQIRXI�� 'LMGGS� 7TERY� ½REPM^^EZE� HETTVMQE� YRE� VETMHE�
ripartenza e poco dopo, su assist millimetrico di Orzilli, metteva in 
rete di testa il 3-0 che sembrava chiudere la gara.
2MIRXI�HM�TM��WFEKPMEXS��WYKPM�WZMPYTTM�GSRJYWM�HM�HYI�GEPGM�HM�TYRM^MSRI�
l’Alphaturris batteva due volte Ferrari e metteva paura ai padroni di 
casa, che a quel punto, ancora con Spanu, fallivano pure il tiro libero 
della sicurezza. Finiva 3-2, quindi, ma quanta sofferenza!
“Poche idee e molto confuse” - “Brutta partita e brutta 
prestazione” commenta il presidente Angelo Iezzi nel dopo-gara “ci 
siamo adattati al loro non gioco, con poche idee e molto confuse. 
2IP�½REPI�LS�XIQYXS�PE�FIJJE��TIVGLq�PE�WUYEHVE�LE�EZYXS�TEYVE��7TIVS�
GLI�WM�WME�XVEXXEXS�HM�YRE�KMSVREXE�WXSVXE��TIVGLq�PE�UYEPMXk�G´r�IH�MP�
KVYTTS��½RSVE��LE�PEZSVEXS�QSPXS�FIRI²�
Parole diverse, invece, nel commentare il successo settimanale in 
'STTE� WYP� GEQTS� HIP� *IVIRXMRS��±0v� EFFMEQS� KMSGEXS� YRE� FYSRE�
partita, abbiamo vinto su un campo dove credo che pochi ci 
VMYWGMVERRS�� 7SRS� EFFEWXER^E� ½HYGMSWS� MR� ZMWXE� HIP� VMXSVRS� HIP� ��
ottobre, andare avanti in Coppa sarebbe un bel sogno, visto che in 
passato non ci è riuscito”.
Ferrari decisivo, come sempre - Tornando a sabato, mister 
%RXSRMS�+YERXEVMS�� ZMWMFMPQIRXI� GSRXVEVMEXS� E� ½RI� KEVE�� XSVRE� WYM�
PMQMXM�KMk�WSXXSPMRIEXM� MR�SGGEWMSRM�TVIGIHIRXM��±'M�VMWMEQS��WM�r�ZMWXE�
HM� RYSZS� P´MRGETEGMXk� HM� KIWXMVI� PI� TEVXMXI� TM�� EFFSVHEFMPM�� EFFMEQS�
commesso ancora una volta l’errore di adattarci all’avversario invece 
HM�MQTSVVI�PE�RSWXVE�QIRXEPMXk��MP�RSWXVS�KMSGS²�
In una gara assai deludente, chi non ha tradito le attese è invece il 
“portierone” Fabio Ferrari, autore di alcuni interventi decisivi: “Non 
siamo riusciti a giocare, sbagliavamo tutto, forse eravamo poco 
PYGMHM�ERGLI�E�GEYWE�HIPPE�KEVE�HM�QEVXIHv�MR�'STTE��'IVXS��MP�GEQTS�
ridotto non ci aiuta, soffriamo troppo, e proprio per questo ogni 
TMGGSPS�IVVSVI��WTIGMI�MR�JEWI�HMJIRWMZE��TY{�VMWYPXEVI�JEXEPI��-�XVI�TYRXM��
comunque, sono arrivati, ma noi dobbiamo pensare sempre a giocare 
per la salvezza, con i giocatori che abbiamo penso che ce la possiamo 
giocare con tutti, dipende sempre e soltanto da come andiamo in 
campo. Se giochiamo come sabato non andiamo da nessuna parte!”.

TOCCA A BRUNI DIFENDERE I PALI: “VINCIAMO CONTRO L’ARTENA” BRUTTA PRESTAZIONE CON L’ALPHATURRIS, IEZZI: “HO TEMUTO LA BEFFA”

noi siamo i giovani 3 Punti senza luci
Articolo a cura di Francesco Puma

CAPITOLINA // SERIE C1
Articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

CASAL TORRACCIA // SERIE C1

Luca Bruni
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N
emmeno il tempo di assaggiare la C1 che 
l’ambientamento nel nuovo campionato è 
KMk� ½RMXS�� -RJEXXM� PE� *SPKEVIPPE� RSR� LE� TSXYXS�
FIRI½GMEVI� HM� W½HI� GSQSHI� TIV� XIWXEVI�

la massima competizione regionale, le partite contro 
TVIXIRHIRXM� FIR� TM�� EXXVI^^EXI� RSR� WM� WSRS� JEXXI� EXXIRHIVI� 
A testa alta – Sono arrivate nell’ordine: Lodigiani in coppa, 
Lazio Calcetto nella terza di campionato, poi ancora Lodigiani 
TIV� PE� W½HE� HM� VMXSVRS� HIP� XVSJIS� VIKMSREPI� I� RIPPE� UYEVXE� HM�
campionato. Un tour de force da far tremare i polsi. Per ora i 
GMEQTMRIWM� LERRS� WYFMXS� HYI� WGSR½XXI�� ���� MR� 'STTE� I� ���� MR�
campionato, ma gli uomini di mister Checchi hanno sempre 
dimostrato di sapersela giocare alla pari contro avversari ben 
TM�� UYSXEXM�� (MGI� MP� TVIWMHIRXI� *VERGIWGS� (IP�8YXXS�� ±'SRXVS�
la Lazio è stata una partita dai due volti. Abbiamo avuto un 
approccio un po’ morbido e siamo andati sotto per 3-1. Nel 
primo tempo ci siamo un po’ disuniti e si è chiuso sul 5-2, ma 
nella ripresa abbiamo reagito. Per poco non abbiamo pareggiato”.  
Mina vagante – Sebbene neopromossa, la Folgarella non 
vuole recitare il ruolo di comparsa. Questi risultati sono un 
avviso per chiunque, i ciampinesi sono pronti a far sudare sette 
camicie a tutti. La Lodigiani, prossima avversaria in campionato 
e in coppa ne ha avuto un assaggio. Prosegue il presidente: “In 
pochi giorni abbiamo affrontato due squadre importanti, i risultati 
non ci hanno dato ragione, ma sul campo abbiamo fatto sempre 
il nostro dovere. Ora riaffronteremo la Lodigiani e vogliamo 
KMSGEVGIPE� ½RS� MR� JSRHS�� GSWv� GSQI� JEVIQS� GSRXVS� GLMYRUYI²� 
Giovani – La Folgarella, nell’anno del suo ritorno in C1, ha dovuto 
confrontarsi con la nuova regola sugli under 21 introdotta 
quest’anno e ha provveduto ad adeguarsi ingaggiando giovani di 
FIPPI�WTIVER^I��(IP�8YXXS��TIV{��RSR�ZYSPI�GEVMGEVI�XVSTTI�TVIWWMSRM�
su questi ragazzi e giustamente conclude dicendo: “Questi ragazzi 
ci hanno dato una risposta che onestamente non mi aspettavo, 
a partire dal nostro portiere Pagnoni devo dire che si stanno 
applicando tutti bene. Certamente la C1 è un campionato molto 
HMJ½GMPI��UYIWXM�VEKE^^M�ZIRKSRS�HE�XSVRIM�RIM�UYEPM�WM�KMSGE�GSR�YR�

EKSRMWQS� I� YR´MRXIRWMXk� GSQTPIXEQIRXI� HMZIVWM�� LERRS� FMWSKRS�
HM�YR�TS´�TM��HM� XIQTS�TIV�EQFMIRXEVWM��4VSFEFMPQIRXI�� XVE�����
partite, saranno al massimo della loro condizione e sotto la guida 
di mister Checchi cresceranno tutti nella maniera giusta”.

CONTRO LA LAZIO VENDUTA CARA LA PELLA

battuti lottando
Articolo a cura di�1MGLIPI�7EPZEXSVI

FOLGARELLA  // SERIE C1

AFHGRUPPO FABRIZI

HOLDING S.p.A.

Francesco Del Tutto
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SERIE C2 il puntoSERIE C2 il punto Articolo a cura di Walter RizzoArticolo a cura di Walter Rizzo

7M�r�ETIVXS�½REPQIRXI�MP�GEQTMSREXS�I�WM� JERRS�M�GSRXM�GSR�GLM�
ha deluso le attese per la prima e chi no. Se per Olimpus, Real 
Ciampino, CT Eur, Lido di Ostia, Centocelle e Futsal Ostia tutto 
è andato per il verso giusto, per Anni Nuovi, Valmontone e 
4EPSQFEVE�P´MRZIVWS��7XEVk�E�PSVS�VMWGEXXEVWM�RIPPE�KMSVREXE���
Girone A – Nessuna sorpresa nel primo girone della categoria, 
vincono infatti tutte le big. Olimpus e Ponte Galeria si prendono 
M� XVI� TYRXM� MR� GEWE�� E� HSQMGMPMS� MP� 7ERXE� 1EVMRIPPE� GLI� FEXXI� MP�
Casalotti. Nel big match del girone di misura la Virtus Stella 
Azzurra batte 2 a 1 la Virtus Aurelia, dimostrando che il passato 
GEQTMSREXS�WEVk�XIWSVS�TIV�UYIWXE�WXEKMSRI��%�VYSXE�HIPPI�TVMQI�
Valentia e Virtus Anguillara che fa il colpaccio in casa del Valle 
dei Casali.
Girone B – Il big match di giornata è risultato senza storia dal 
punto di vista del risultato. Il Lido di Ostia vince 7 a 1 sul campo 
della Virtus Palombara, costretta a una delle peggiori uscite in 
categoria. Con lo stesso risultato vince il CT Eur sull’Atletico 
Alenic al PalaFonte, mentre il 6 a 3 sul Parioli da anche al Club 
%XPIXMGS�'IRXSGIPPI� MP� TVMQS�TSWXS� MR� GPEWWM½GE�� -P� *YXWEP�3WXME�
non è da meno con il 5 a 2 sullo Spinaceto, la Vigor non delude 
al debutto con le 6 reti al 704. Sorpresa di giornata il Darma al 
Futbolclub, è 3 a 2 per Del Papa.
Girone C – Real Ciampino in vetta, battuto per 6 a 2 lo Sport 

Zagarolo. Le dirette avversarie deludono. Lo Sporting Valmontone 
�WITTYV�MR�IQIVKIR^E�MRGMEQTE�WYPPE�RISTVSQSWWE�8SV�8VI�8IWXI��
P´%RRM�2YSZM�TIVHI���E���MR�GEWE�HM�YR�SWXMGS�'MXXk�HM�'SPPIJIVVS��
2SR�XVEHMWGSRS�PI�EXXIWI�'MXXk�HM�4EPMERS��ZMXXSVMSWS���E���WYP�
6IEP�(MZMRS�%QSVI�I�%XPIXMGS�1EVMRS�GSWXVIXXS�HM�QMWYVE�HE�YR�
FYSR�'EWEPFIVXSRI��9RMGS�TEVM�XVE�'MXXk�HM�%REKRM�I�*YXWEP�%TTME�
Girone D – La scossa chiesta da Palluzzi al suo Gymnastic 
Studio Fondi ha avuto esito positivo. I fondani vincono 10 a 0 
WYPP´%XPIXMGS�+EIXE��WIQTVI����VIXM�TIV�PE�1MVE½R�WY�8LI�0MSRW��
%XPIXMGS�%R^MSPEZMRMS�I�'MXXk�HM�'MWXIVRE�WM�KSHSRS�GSR�PSVS�PE�
vetta come lo Scauri e l’Iris FB. Rinviata Roma-Pontina Futsal al 
9 ottobre.
Prossimo turno – Incroci importanti nel girone A: la 
favoritissima Olimpus va in casa della Fenice,  mentre Santa 
1EVMRIPPE�I�4SRXI�+EPIVME�WEVERRS�RIPPS�WGSRXVS�HMVIXXS�E�VYFEVWM�
TYRXM��0́ %YVIPME�GIVGLIVk�TYRXM�GSRXVS�YR�HMJ½GMPI�I�KEPZERM^^EXS�
Anguillara. Escluso il Lido di Ostia tutte in trasferta le grandi 
del girone B, atteso riscatto del Palombara col Parioli. Derby 
'MEQTMRS�1EVMRS�RIP�KMVSRI�'��+]QREWXMG�EPPE�TVSZE�%R^MSPEZMRMS�
nel raggruppamento pontino.

REAL CIAMPINO E LIDO DI OSTIA SE LA RIDONO
VALMONTONE E ANNI NUOVI KO, PALOMBARA BATTUTO DAI LIDENSI

AURELIO 2004
Li Volti, Sansolini

2 - 4
8(�7%28%�1%6-2)00%
Contino, Donati, Ranzoni, Traini

30-1497
'MSGGM����'ERRSRI��'IGGSR��'IXVSRM

5 - 1
BLUE GREEN
Lala

PONTE GALERIA 
(´%QMGS��1EVMRM��4MRXS

3 - 1
ACTIVE NETWORK 
Panuccio

VALENTIA
%WEVS����4M^^IM����*MSVEZERXM

5 - 4
:-6897�1328)637-
7XSGGLM����*PSVMR��7GEVTEXM

VALLE DEI CASALI
Cariola, Pesciaioli

2 - 4
FENICE 
&VMSXXM����&EP^EVMRM��7IQTVMRM

VIRTUS ANGUILLARA 
%WGLM����8SVXSVIPPM

3 - 2
SPORTING ALBATROS
Gianni, Rado

VIRTUS STELLA AZZURRA
(M�1EYPE��*MSVIXXM

2 - 1
VIRTUS AURELIA 
Cocco

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE A 1%6'%836-
Olimpus 3

Fenice 3

8(�7ERXE�1EVMRIPPE 3

Ponte Galeria 3

Valentia 3

Virtus Anguillara 3

Virtus Stella Azzurra 3

:MVXYW�1SRXIVSWM 0

Sporting Albatros 0

Virtus Aurelia 0

Aurelio 2004 0

Valle dei Casali 0

%GXMZI�2IX[SVO 0

Blue Green 0

CLASSIFICA

%GXMZI�2IX[SVO - Virtus Stella Azzurra

Blue Green - Valentia

Fenice - Olimpus

Sporting Albatros - Valle dei Casali

8(�7ERXE�1EVMRIPPE - Ponte Galeria

Virtus Aurelia - Virtus Anguillara

:MVXYW�1SRXIVSWM - Aurelio 2004

46377-1%�+-362%8%

2 &VMSXXM��*IRMGI��'MSGGM��3PMQTYW��%WEVS��:EPIRXME��
4M^^IM��:EPIRXME��%WGLM��:MVXYW�%RKYMPPEVE��7XSGGLM��:MVXYW�
1SRXIVSWM�
1�4ERYGGMS��%GXMZI�2IX[SVO��0M�:SPXM��%YVIPMS�������7ER-
WSPMRM��%YVIPMS�������0EPE��&PYI�+VIIR��&EP^EVMRM��*IRMGI��
7IQTVMRM��*IRMGI��'ERRSRI��3PMQTYW��'IGGSR��3PMQTYW��
'IXVSRM��3PMQTYW��(´%QMGS��4SRXI�+EPIVME

CIRCOLO TENNIS EUR
TEZERS����%VXMKPMIVI��+IRXMPI�)���
1E^IXXM��%YXSKSP

7 - 1
ATLETICO ALENIC CA5
Cecchetti

CLUB ATLETICO CENTOCELLE 
(MHSRr����4MWGIHHE����+EPERXI��1IHMGM

6 - 3
TENNIS CLUB PARIOLI
Cinti, Valentini, Aut.

FUTBOLCLUB 
'EWEKVERHI��1EVXMRM

2 - 3
*987%0�(%61%
*IRRM����6EJJEIPPM

FUTSAL GUIDONIA 93
Brocca, Caponi, Giberti

3 - 1
CORTINA S.C.
1ERXIVS

FUTSAL OSTIA
6MREPHM����(I�7ERXMW��+VEREXS��6Y^^MIV

5 - 2
SPINACETO 70
Di Battista, Iafolla

VIGOR PERCONTI
7GVITSRM����'IPPERIXXM��8IWGMYFE��
Valentini

6 - 1
704
Sgarlato

:-6897�4%031&%6%
Albano

1 - 7
LIDO DI OSTIA
4VSMIXXM����(IQSRXMW��(SREXM��1YVIHHY��
Patalano

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE B 1%6'%836-
Circolo Tennis Eur 3

Lido di Ostia 3

Vigor Perconti 3

Club Atletico Centocelle 3

Futsal Ostia 3

Futsal Guidonia 93 3

Futsal Darma 3

Futbolclub 0

Cortina S.C. 0

Tennis Club Parioli 0

Spinaceto 70 0

704 0

Atletico Alenic 0

Virtus Palombara 0

CLASSIFICA

704 - Circolo Tennis Eur

Atletico Alenic - Club Atletico Centocelle

Cortina S.C. - Futbolclub

Futsal Darma - Futsal Ostia

Lido di Ostia - Futsal Guidonia 93

Spinaceto 70 - Vigor Perconti

Tennis Club Parioli - Virtus Palombara

46377-1%�+-362%8%

3 8EZERS��'MVGSPS�8IRRMW�)YV��4VSMIXXM��0MHS�HM�3WXME��
7GVITSRM��:MKSV�4IVGSRXM��
2�(MHSRr��'PYF�%XPIXMGS�'IRXSGIPPI��4MWGIHHE��'PYF�
%XPIXMGS�'IRXSGIPPI��*IRRM��*YXWEP�(EVQE��6SWWERS�
�*YXWEP�3WXME�
1 7KEVPEXS�������'IGGLIXXM��%XPIXMGS�%PIRMG��%VXMKPMIVI�
�'MVGSPS�8IRRMW�)YV��+IRXMPI��'MVGSPS�8IRRMW�)YV��1ER^IX-
XM��'MVGSPS�8IRRMW�)YV��+EPERXI��'PYF�%XPIXMGS�'IRXSGIPPI

%80)8-'3�1%6-23
>MERXSRM����4IVKSPIWM

3 - 2
CASALBERTONE 
Duro, Losito

CITTÀ DI ANAGNI 
Valenti, Volpe

2 - 2
FUTSAL APPIA 23
Balbo, Ripari

CITTÀ DI COLLEFERRO
1EKKM��7MRMFEPHM

2 - 0 %22-�293:-�'-%14-23

�����631%��>
Catracchia, Felaco, Luciani

4 - 2
'=28,-%291
1EVXMRS��

6)%0�'-%14-23
(M�4EPQE����&EVSRI��0YGEXIPPM��1IYXM��
Terlizzi

6 - 2
SPORT ZAGAROLO
'EME^^E��

6)%0�(-:-23�%136)� 0 - 4
CITTÀ DI PALIANO 
0MHERS����2SVM��6SWMRE

74368-2+�:%0132832)
Rulli, Sinibaldi

2 - 4
TOR TRE TESTE 
*SPPIKE����+IVEGMXERS

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE C 1%6'%836-
Real Ciampino 3

'MXXk�HM�4EPMERS 3

1983 Roma 3Z 3

Tor Tre Teste 3

'MXXk�HM�'SPPIJIVVS 3

%XPIXMGS�1EVMRS 3

'MXXk�HM�%REKRM�'EPGMS 1

Futsal Appia 23 1

Casalbertone 0

Cynthianum 0

Sporting Valmontone 0

Anni Nuovi Ciampino 0

Sport Zagarolo 0

Real Divino Amore 0

CLASSIFICA

Anni Nuovi Ciampino - %XPIXMGS�1EVMRS

Casalbertone - Sportng Valmontone

'MXXk�HM�4EPMERS - 'MXXk�HM�%REKRM

Cynthianum - Real Ciampino

Futsal Appia 23 - 'MXXk�HM�'SPPIJIVVS

Sport Zagarolo - Real Divino Amore

Tor Tre Teste - 1983 Roma 3Z

46377-1%�+-362%8%

3 *SPPIKE��8SV�8VI�8IWXI�
��>MERXSRM��%XPIXMGS�1EVMRS��0MHERS��'MXXk�HM�4EPMERS��
1EVXMRS��']RXLMERYQ��(M�4EPQE��6IEP�'MEQTMRS��'EME^^E�
�7TSVX�>EKEVSPS�
1 'EXVEGGLME�������6SQE��>��*IPEGS�������6SQE��>��
0YGMERM�������6SQE��>��4SQTMPM�������6SQE��>��4IVKS-
PIWM��%XPIXMGS�1EVMRS��(YVS��'EWEPFIVXSRI

A.V. SCAURI
&MWIGGS����'SPEGMGGS

3 - 2
TERRACINA
Campoli, Petrin

CITTÀ DI CISTERNA
Angeloni, Autiero, Nonne, Serri

4 - 3
291&)6�2-2)�
0SRKS����(´%RXMQM

+=12%78-'�789(-3�*32(-
(I�*EPGS����'EVRIZEPI����4EWWERRER-
XI����4IWXMPPS��8IVIR^M��8IWIS

10 - 0 ATLETICO GAETA

IRIS FB
'EPZERM��

2 - 1
%7/�431)>-%�0%96)2891
Cefaro

1-6%*-2
'IRMGGSPE����)WTSWMXS����7SHHY����
&EXIPPE��1EGGEVMRIPPM��7IVTMIXVM

10 - 2
THE LIONS
-ERRIXXE��1EVERHSPE

631% - PONTINA 

VIGOR LATINA CISTERNA
Innamorato, Origlia, Zacchino

3 - 4
ATLETICO ANZIOLAVINIO
0ISRI�����'PEZEVM�1SRGEHE�7�

RISULTATI 1^ GIORNATA - GIRONE D 1%6'%836-
Gymnastic Studio Fondi 3

1MVE½R 3

Atletico Anziolavinio 3

'MXXk�HM�'MWXIVRE 3

A.V. Scauri 3

Iris FB 3

Pontina Futsal* 0

Roma* 0

Number Nine Futsal 0

Vigor Latina Cisterna 0

Terracina 0

%WO�4SQI^ME�0EYVIRXYQ 0

The Lions 0

Atletico Gaeta 0

CLASSIFICA

AWO�4SQI M̂E�0EYVIRXYQ - 'MXXk�HM�'MWXIVRE

Atletico Anziolavinio - Gymnastic Studio Fondi

Atletico Gaeta - Iris FB

Number Nine - A.V. Scauri

Pontina Futsal - 1MVE½R

Terracina - Roma

The Lions - Vigor Latina Cisterna

46377-1%�+-362%8%

3 (I�*EPGS��+]QREWXMG�7XYHMS�*SRHM���'IRMGGSPE�
�1MVE½R�
2�&MWIGGS��%�:��7GEYVM��'EVRIZEPI��+]QREWXMG�7XYHMS�
*SRHM��0ISRI��%XPIXMGS�%R^MSPEZMRMS��4EWWERRERXI��+]Q-
REWXMG�7XYHMS�*SRHM��'EPZERM��-VMW�*&��)WTSWMXS��1MVE½R��
7SHHY��1MVE½R��0SRKS��2YQFIV�2MRI�
1 'SPEGMGGS��%�:��7GEYVM��'IJEVS��%WO�4SQI^ME�0EYVIRXYQ
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Buona la prima! proVa Di ForZa
I BIANCOBLU BATTONO 5-1 IL BLUE GREEN. ORA C’È LA FENICE DI MAULA: “ANCORA NON CI RENDIAMO CONTO DEL NOSTRO VALORE”

L
’Olimpus, dopo aver estromesso in Coppa senza 
troppa fatica i l  Futsal Darma con 12 reti al l ’atti-
vo tra andata e ritorno, affrontava sabato, nell ’e-
sordio in campionato, i l  Blue Green neo promos-

so di mister Canarecci. I l  derby del quadrante di Roma 
Nord-Ovest ha visto prevalere gl i uomini di Cocco, vit-
toriosi col punteggio di 5-1, grazie ai sigi l l i  di Ceccon, 
Cetroni, Cannone ed al la doppietta di Alessandro Ciocci. 
Avanti cosi – Proprio l ’ex Cogianco Genzano ha 
esaminato i l match: “Non abbiamo giocato benissimo, 
anche se la squadra ha sprecato molte occasioni per 
arrotondare i l risultato. Siamo un gruppo nuovo che 
si è rinnovato moltissimo e credo sia comprensibi-
le incontrare delle piccole diff icoltà in questo primo 
periodo. Ci serve tempo per amalgamarci per bene e 
mettere in pratica gl i schemi che i l mister ci fa prova-
re in settimana. Detto ciò, oggi contava vincere e noi 
ci siamo riusciti , tutto i l resto conta relativamente”. 
Duro esame – Sabato prossimo l’Olimpus andrà sul 
campo di una formazione con cui ha sempre fatto fati-
ca, ovvero la Fenice di Semprini e Briotti : “Loro sono 
una compagine giovane che fa del dinamismo il proprio 
punto di forza – ha osservato i l pivot biancoblu – Non 
sarà un incontro agevole , ma certamente non ci faremo 
intimorire dai nostri avversari . Sulla carta siamo una 
rosa da vertice , da oggi è arrivato i l momento di dimo-
strarlo anche sul rettangolo di gioco. Cosa occorre per 
superare la Fenice? Disputare una partita intell igente 
mettendo grinta e determinazione su ogni pallone”. 
Mi trovo bene – Ciocci ha concluso la propria in-
tervista parlando del suo ambientamento al la corte di 
patron Verde: “Io, per vicende personali , avevo smesso 
nel dicembre scorso, poi la mia nuova società mi ha 
cercato con insistenza e mi ha i l lustrato la volontà di 
tornare ad alti l ivel l i  in poco tempo. Ho fatto la scelta 
giusta, qui c’è un ambiente bell issimo, mi sento stimo-
lato e con una squadra del genere possiamo centrare 
qualsiasi obiettivo”. Se poi lo dice uno come lui , c’è da 
crederci.

S
enza Piciucchi, Beccaccioli e Rama ma con un 
grande carattere. La Virtus Stella Azzurra vince e 
convince alla prima in campionato battendo 2-1 la 
Virtus Aurelia grazie al gol di Di Maula e ad una 

bordata di Fioretti. “La partita è andata abbastanza bene 
– dice l’autore della prima rete – era importante fare i 
primi tre punti in un momento della stagione in cui può 
succedere di tutto, visto e considerato che – tra una 
cosa e l’altra – abbiamo giocato la partita con cinque-
sei elementi. Personalmente sono soddisfatto della mia 
prestazione, anche se devo ancora entrare al massimo 
della forma. Certo è che iniziare il campionato con un gol 
che ha permesso alla mia squadra di vincere mi fa molto 
felice”.
Passi in avanti - Dopo il passaggio del turno in Coppa 
Lazio, a discapito dello Spinaceto, la Virtus Stella Azzurra 
raccoglie così la sua terza vittoria della stagione e fa un 
grosso passo in avanti: “Dal punto di vista dell’impegno e del 
carattere senza alcun dubbio” precisa Di Maula, riferendosi 
alle parole della scorsa settimana di Gallinoni (“Possiamo, 
dobbiamo dare e fare di più”). “Stiamo migliorando – 
prosegue Di Maula - questo è poco ma sicuro. Dobbiamo 
invece fare qualcosa di più in fase realizzativa ed è essere 
più convinti dei nostri mezzi, perché forse ancora non ci 
rendiamo conto del nostro potenziale tecnico”.
Torna presto, bomber - La difficoltà nella fase 
realizzativa presto non sarà più un problema. L’infortunio 
di Alessio Piciucchi è meno grave del previsto ed il 
bomber è pronto per tornare: “Lui è fondamentale per 
noi. Nonostante sia ormai avanti con gli anni – ironizza 
Di Maula – è uno che in C/2 fa la differenza. Scherzi a 
parte, anche quest’anno cercherò di strappargli i segreti 
del mestiere. Lo aspettiamo a braccia aperte”.
A Viterbo - Con “Piciu”, Beccaccioli, che questa 
settimana ha svolto fisioterapia, e Rama ancora in dubbio, 
la Virtus Stella Azzurra si prepara ad affrontare l’insidiosa 
trasferta di Viterbo contro l’Active Network, reduce dalla 
sconfitta per 3-1 contro il Ponte Galeria: “Non conosco i 
nostri prossimi avversari, ma in questi campi sappiamo che 
non è mai facile portare a casa i tre punti. Il palazzetto 
potrà valorizzare il nostro modo di giocare, ma dobbiamo 
entrare in campo con l’idea che nessuno ti regala niente. 
Sicuramente, in attesa di Piciucchi, dovremo essere più 
cinici sotto porta”.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

OLIMPUS // SERIE C2 //GIRONE A
Articolo a cura di Francesco Puma

VIRTUS STELLA AZZURRA // SERIE C2 //GIRONE A

Alessandro Ciocci Claudio Di Maula
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M
essa da parte 
l’eliminazione in 
Coppa Lazio, la Virtus 
Anguillara supera 3-2 lo 

Sporting Albatros e inizia al meglio 
il suo campionato. “Era importante 
vincere – spiega Giulio Aschi, autore 
di una doppietta importante – dopo 
la delusione della scorsa settimana. 
Sono contento dei miei due gol, 
ma sono stati entrambi il risultato 
di una bella azione di squadra”. 
Una squadra che può ancora 
migliorare. “Dobbiamo limitare 
gli errori sotto porta. Potevamo 

chiudere prima la partita e, invece, 
allo scadere abbiamo rischiato di 
subire il pareggio su tiro libero. Lo 
Sporting Albatros è comunque una 
squadra attrezzata e sono convinto 
che si comporteranno molto 
bene e disputeranno un ottimo 
campionato”.
Futuro e obiettivi - Il 
futuro prossimo dell’Anguillara si 
chiama Virtus Aurelia, prossimo 
avversario della formazione del 
tecnico Roberto Manciuria. “E’ una 
squadra che, sinceramente, non 
conosco bene – conclude Giulio 

Aschi – ma noi dobbiamo andare 
li per provare ad imporre il nostro 
gioco, come facciamo sempre. Il 
nostro compito è quello di dare il 
massimo di gara in gara senza fare 
troppi calcoli. Non abbiamo ancora 
YR�SFMIXXMZS� FIR� HI½RMXS�� 4IV� SVE�
dobbiamo pensare di settimana 
in settimana senza guardare 
troppo in avanti. Dobbiamo anche 
continuare a lavorare con costanza 
per continuare a crescere e poi 
vedremo quello che possiamo fare. 
Solo il tempo ci dirà dove possiamo 
arrivare”.

Ottimo esordio in campionato 
per il Ponte Galeria di 

mister Emiliano Rossetti che, sul 
terreno di casa, supera l’Active 
Network Futsal e conquista così i 
primi tre punti della stagione. Una 
formazione biancoverde che è 

arrivata all’esordio in campionato 
con pochi giorni di preparazione 
WYPPI� KEQFI�� ±-RJEXXM� RIP� ½REPI�
siamo un po’ scesi di intensità – 
spiega Federico Marini, laterale 
al terzo anno in squadra – ma 
abbiamo tenuto bene la partita 
e non abbiamo mai rischiato, 
concedendo poco. Ci aspettavamo 
di soffrire di più, anche a causa 
della nostra condizione atletica 
non ancora ottimale, ma così non 
è stato e siamo tutti contenti per il 
risultato ottenuto”.

Big match a Santa 

Marinella - Il prossimo 
incontro proporrà un big match 
davvero interessante per i ragazzi 
di Rossetti. Il Ponte Galeria, infatti, 
andrà in trasferta contro il Santa 
Marinella, formazione che non 
nasconde ambizioni di primato. 
“E’ una squadra che conosco 
molto bene – spiega Marini – e 
che gioca in un palazzetto molto 
KVERHI�GLI�GM�QIXXIVk�MR�HMJ½GSPXk��
7EVk� YRE� KEVE� HMJ½GMPI�� GSRXVS�
una compagine attrezzata. Noi 

sicuramente avremo delle assenza 
ma, allo stesso tempo dovremmo 
poter recuperare un paio di 
pedine importanti”. Un Ponte 
Galeria, comunque, che non 
EVVMZIVk� EPPE� W½HE� EP� QIKPMS�
della condizione. “Credo – 
conclude Marini - che avremo 
bisogno di altre due settimane 
di allenamento. Dobbiamo 
ancora iniziare il lavoro sulla 
velocità, dopodiché penso 
che raggiungeremo la nostra 
condizione ottimale”.

Ottimo esordio per il 
Santa Marinella che 

supera 4-2 in trasferta 
l’Aurelio 2004 e inizia 
così con una vittoria il suo 
campionato. “Sono molto 
soddisfatto della prestazione 
mostrata dai miei ragazzi 
– spiega mister Vincenzo 
Di Gabriele – perché 
non siamo mai andati nel 
pallore, anche dopo aver 
subito lo svantaggio iniziale. 
Siamo riusciti a rimontare, 
anche grazie all’ultimo 
arrivato, Alessio Donati, un 
giovanissimo classe ’91 che 
proviene dal calcio e che è 

un volto nuovo del calcio a 
5, ma che noi seguivamo con 
grande interesse già da due 
anni”.
Gol, errori e Ponte 

Galeria - Una vittoria 
convincente, ma che lascia 
ancora intravedere ampi 
margini di miglioramento. 
“Siamo bravi a realizzare 
molti gol – continua 
mister Di Gabriele - ma 
commettiamo anche molti 
errori sotto porta, senza i 
quali vinceremo le gare con 
meno difficoltà. Siamo una 
squadra completa e abbiamo 
ancora grandi possibilità di 

crescita”. Sabato arriverà 
il primo vero esame per 
il Santa Marinella, quando 
l’avversario sarà il Ponte 
Galeria. “E’ una squadra forte 
e di categoria, sebbene sia una 
neopromossa. Noi abbiamo 
alle nostre spalle solo tre 
anni di vita e abbiamo molti 
giovani e quindi dobbiamo 
fare ancora un ulteriore 
salto. Sabato saranno loro 
ad essere i favoriti e la sfida 
con il Ponte Galeria ci dirà 
chi siamo e dove possiamo 
arrivare. In ogni caso ce la 
giocheremo al massimo delle 
nostre possibilità”.

VITTORIA CON LO SPORTING ALBATROS. ORA LA VIRTUS AURELIA VITTORIA ALL’ESORDIO, MA SABATO C’È IL SANTA MARINELLA

ESORDIO CON VITTORIA, MA ORA C’È IL PONTE GALERIA

Buona la prima E’ tEmpo Di Big match

arriVa il primo EsamE

Articolo a cura di Andrea Somma

VIRTUS ANGUILLARA // SERIE C2 // GIRONE A
Articolo a cura di Andrea Somma

PONTE GALERIA // SERIE C2 // GIRONE A
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Articolo a cura di Andrea Somma

SANTA MARINELLA // SERIE C2 // GIRONE A

Giulio Aschiv

Il tecnico Vincenzo Di Gabriele

Federico Marini

www.manciuria.it
AgenziA di disbrigo prAtiche, reperimento documenti

e certificAti vAri presso tutti gli uffici pubblici
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I
l Valle dei Casali viene battuto dalla Fenice nell’esordio in campionato e 
VMQIHME�PE�XIV̂ E�WGSR½XXE�MR�EPXVIXXERXI�KEVI�YJ½GMEPM��(SQIRMGS�2EWXEWM�
commenta così il brutto 4 a 2 rimediato tra le mura amiche: “La squadra 
LE�TIVWS�TIV�GSPTE�HIM�WYSM�IVVSVM�MR�JEWI�HM�VM½RMXYVE��2IP�TVMQS�XIQTS�

abbiamo sprecato quattro limpide azioni da gol più un tiro libero. Sono 
mancate la brillantezza e la rapidità di esecuzione. Quando avevamo 
palla, non ripartivamo con la necessaria velocità, mentre i nostri avversari, 
giovani come noi, sono stati più svelti nel far girare la sfera. Non sono 
stati trascendentali, ma hanno dimostrato di avere più voglia di vincere”. 
Si avverte la mancanza di un pivot – Una prestazione poco 
GSRZMRGIRXI�I�PE�WSPMXE�HMJ½GSPXk�RIP�GSRGVIXM̂ ^EVI�PI�SGGEWMSRM�GVIEXI��±7SRS�
andati via Di Cosimo e Bartoli e in rosa non abbiamo nessun pivot – 
VMGSVHE�MP�HMVIXXSVI�WTSVXMZS�̄ ��-R�TM��EZIZEQS�WUYEPM½GEXS�0SVIR M̂��MR�UYIWXS�
QSQIRXS�ṔYRMGS��WIGSRHS�QI��MR�KVEHS�HM�½REPM̂ ^EVI��Ç�IZMHIRXI�GLI�GM�QERGE�
un giocatore capace di concludere le azioni e credo che presto dovremo 
acquistarlo. Un’altra assenza che si fa sentire è quella di Michelangeli in panchina. 
Il nostro mister si è operato a un’anca e al suo posto, ora come ora, c’è De 
Bartolo, allenatore in seconda. Ovviamente non è la stessa cosa, Michelangeli 
ha più esperienza, sa leggere meglio le gare e dosare le energie dei ragazzi”. 
Gara ad alta tensione contro l’Albatros – La compagine del 

presidente Ciotti cercherà di riscattarsi nel prossimo turno sul campo dello 
7TSVXMRK�%PFEXVSW��±1M�EWTIXXS�YRE�TEVXMXE�QSPXS�HMJ½GMPI�̄ �XIVQMRE�MP�HMVMKIRXI�
�̄�0I�YPXMQI�W½HI�GSRXVS�HM�PSVS�WSRS�WXEXI�TMIRI�HM�RIVZSWMWQS�I�HMWGYWWMSRM��

speriamo in una partita tranquilla sabato. Non so se si sono rinforzati o meno, 
ma l’Albatros è sempre stata una buona squadra. Noi abbiamo ricominciato 
dai giovani, siamo ancora all’inizio e il campionato è molto lungo”. 
Femminile – Passiamo da un direttore sportivo all’altro. Il campionato 
si avvicina inesorabilmente e Stefano Acquaviva fa il punto della situazione: 
“Sabato abbiamo disputato un’amichevole contro l’ex Penta Pomezia e 
EFFMEQS�ZMRXS�TIV���E����%PṔ MRM̂ MS�EFFMEQS�MRGSRXVEXS�HIPPI�HMJ½GSPXk�I�WMEQS�
andati sotto di due reti. Poi, però, abbiamo preso le misure e le cose sono 
andate decisamente meglio. Avevamo quindici ragazze ed è stata effettuata 
una rotazione costante per provare un po’ di cose. Questo risultato fa morale 
perché si tratta della prima vittoria”. Tanti i progressi evidenziati dalla squadra, 
che conferma la sua propensione offensiva: “Per caratteristiche siamo più 
portati ad attaccare che a difendere. Cerchiamo sempre di pressare alto 
I�HM�VIGYTIVEVI�WYFMXS�PE�TEPPE��0I�VEKE^^I�WXERRS�½REPQIRXI�EWWSVFIRHS�I�
mettendo in pratica gli schemi provati in allenamento. Si stanno già vedendo 
netti miglioramenti, a dimostrazione del fatto che il lavoro e l’applicazione 
pagano”.

NASTASI: “CI MANCA UN PIVOT IN GRADO DI FINALIZZARE”

un’altra sconFitta
VALLE DEI CASALI // SERIE C2 // GIRONE A

visita il nostro sito per tari!e ancora più convenienti
www.ecohotelroma.com

Via di Bravetta, 91 - 00164 Roma
tel. +39 06.66156920 / +39 06.66166064

fax +39 06.66047283, mail: info@ecohotelroma.com

Via Casetta Mattei, 130/132
Call Center 06 63 56 920

Nicoli
Gioelli

Il DG Domenico Nastasi

Articolo a cura di Antonio Iozzo
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“PER MOLTI ANNI L’HO VENDUTO
OGGI L’HO ACQUISTATO PER LA 
MIA E LA VOSTRA SICUREZZA .”

Alessandro Ciotti
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I
P�:EPIRXME�TEVXI�GSR�MP�TMIHI�KMYWXS��-�VEKE^^M�HM�6SRGLM�WGSR½KKSRS�
la Virtus Monterosi in casa e incassano tre punti preziosi 
soprattutto per il morale. Nonostante il successo, non tutto 
ha girato per il verso giusto: “Salviamo solo i tre punti – spiega 

Roberto Ronchi –, mentre non possiamo essere soddisfatti per il 
gioco. Il problema resta la difesa, abbiamo preso gol in malo modo. 
-P���E���½REPI�r�YR�VMWYPXEXS�FYKMEVHS��r�ZIVS�GLI�RIWWYRE�HIPPI�HYI�
formazioni ha dominato, ma è altrettanto vero che noi abbiamo 
sprecato molte occasioni e regalato delle reti evitabilissime, 
concedendo anche questa volta un autogol. In campo non diamo 
mai l’impressione di soffrire o di rischiare, ma poi la palla in un modo 
S�RIPP´EPXVS�½RMWGI�WIQTVI�MRGVIHMFMPQIRXI�SPXVI�PE�PMRIE�HM�TSVXE²� 
Svarioni difensivi – Dopo una prima analisi generale, il mister 
IRXVE� QEKKMSVQIRXI� RIPPS� WTIGM½GS�� ±'SQQIXXMEQS� WZEVMSRM�
difensivi soprattutto nelle cosiddette fasi di transizione, quando 
cioè andiamo vicini al gol e poi perdiamo concentrazione sulle 
ripartenze avversarie. Siamo una squadra giovane, ma, in futuro, 
dovremo cercare di mantenere un atteggiamento sempre 
vigile. Per quanto riguarda la fase offensiva, la manovra non 
r� QEPI�� WIQQEM� EFFMEQS� UYEPGLI� TVSFPIQE� HM� ½REPM^^E^MSRI��
Costruiamo diverse occasioni, ma poi, per un motivo o per 
un altro, non concretizziamo. In alcuni casi siamo leziosi e 
tentiamo una giocata di troppo, in altri magari siamo egoisti 
e tendiamo a non servire il compagno meglio posizionato”. 
Ancora una neopromossa da affrontare – Nel prossimo 

turno il Valentia se la vedrà nel derby contro il Blue Green, 
dopo la Virtus Monterosi di fronte ci sarà nuovamente una 
neopromossa. Non è detto, però, che si tratti di un vantaggio: 
“In questa categoria – continua l’allenatore – non c’è nulla di 
scontato. Le formazioni neopromosse, se da un lato pagano 
la mancanza di esperienza, dall’altro possono contare su un 
grande entusiasmo. Comunque sia, considerando che siamo stati 
ripescati dopo essere retrocessi, anche la nostra squadra può 
essere catalogata in questo modo. I nostri avversari vorranno 
VMWGEXXEVWM�HSTS�PE�WGSR½XXE�GSRXVS�P´3PMQTYW��JEZSVMXE�HIP�KMVSRI��
e non sarà facile. Per terminare il discorso sulle neopromosse e 
WYPPI�HMJ½GSPXk�GLI�IWMWXSRS�RIPP´EJJVSRXEVPI��VMGSVHS�GLI�PS�WGSVWS�
anno, all’esordio, noi riuscimmo a battere il Futbolclub, che poi 
terminò il campionato al secondo posto”.

D
opo i successi di coppa Lazio, il CT Eur vince e 
convince anche in campionato. Non stecca infatti 
la prima uscita casalinga la compagine di mister 
Riggo e sommerge con un netto 7-1 il malcapitato 

Alenic di Marcello Catanzaro. Il punteggio non lascia molto 
WTE^MS� E� MRXIVTVIXE^MSRM� I� P´ERHEQIRXS� HIPPE� TEVXMXE� GIVXM½GE� MP�
merito della vittoria. A fare la differenza a inizio partita, neanche 
a dirlo, il gol di Diego Tavano. L’ex Futura sconquassa la difesa 
azulgrana e indirizza l’incontro in maniera del tutto netta con 
le reti dell’1 e del 2 a 0. Lo strattone dato al match da Tavano 
fa sì che l’Alenic non si riprenda più e che prima dell’intervallo, 
grazie a Manzetti e Gentile il punteggio si allarghi sino al 4-0. 
Nella ripresa ancora Tavano va a segno, per poi servire l’assist ad 
Artigliere. Il CT Eur chiude con Di Battista il punteggio sul 7-1.  
Alenic - 4VSTVMS� %VXMKPMIVI�� EVXI½GI� HIP� WIWXS� KSP�� WXE�
attraversando un momento davvero magico: “Per me è un 
momento positivo, ho attraversato una bella settimana, 
passando dal mio compleanno, completando l’opera con una 
bella prestazione coronata dal gol. Ero al rientro dopo una 
WXEKMSRI� RSR� IWEPXERXI� GSQTPMGM� TVSFPIQM� ½WMGM� I� MP� KSP� r� WXEXE�
la ciliegina sulla torta di un periodo felice che mi ha visto anche 
diventare papà di una bellissima bambina: sì, gira tutto bene”.  
Ma è tutto il CT Eur che ha cominciato a girare alla grande: 
“Siamo partiti col piede giusto e la squadra ha risposto bene 
nonostante le condizioni non siano ancora le migliori. Prima di 
vedere lavera squadra credo che serviranno ancora altre due 

settimane”. Se questo non è il vero CT Eur e vince comunque 
7-1 per gli altri c’è da tremare: “I nuovi arrivati stanno facendo 
subito la differenza, dandoci una grossa mano per il gioco e in fase 
di realizzazione. Contro l’Alenic il match si è messo subito sui 
giusti binari, il nostro campo ci agevola. Conoscevamo la squadra 
di Catanzaro, ormai sono tanti anni che li affrontiamo, sebbene il 
passivo sia stato pesante, rimangono davvero una buona squadra”.  
704 - Sabato prossimo trasferta contro il 704: “Affronteremo 
una squadra tosta e per noi sarà una partita atipica su un campo 
pesante sul quale la palla non scorre velocissima. Troveremo più 
HMJ½GSPXk�GLI�MR�GEWE��QE�WMEQS�½HYGMSWM�I�TVSRXM�TIV�UYIWXE�W½HE��
i nostri valori sono importanti e c’è una convinzione di fondo 
che ci può aiutare a fare bene”. In conclusione Artigliere ringrazia 
“la squadra che mi sta dando la possibilità di giocare a questi 
livelli e di poter fare meglio dello scorso anno. Vogliamo mettere 
la ciliegina sulla torta ad un progetto ormai cominciato qualche 
anno fa”.  

RONCHI CRITICA LA PRESTAZIONE: “SALVO SOLO IL RISULTATO” 7-1 AL PALAFONTE: “E NON E’ ANCORA IL VERO CT EUR”

trE punti D’oro traVolto l’alEnic
Articolo a cura di Antonio Iozzo

VALENTIA  // SERIE C2 // GIRONE A 
Articolo a cura di Matteo Santi

CIRCOLO TENNIS EUR // SERIE C2 // GIRONE B

Mario ArtigliereIl tecnico Roberto Ronchi
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I
l Futsal Ostia supera lo Spinaceto 70 e conquista i primi 
tre punti del suo campionato. La compagine del presidente 
Mastrorosato non stecca all’esordio e, davanti al proprio 
TYFFPMGS�� VM½PE� YR� MRGSVEKKMERXI� �� E� �� EKPM� EZZIVWEVM� 

Una buona prestazione, ma soprattutto una risposta immediata 
alla brutta performance offerta una settimana prima contro la 
Fenice: “Dovevamo riscattare la gara di coppa in cui non siamo 
stati molto brillanti – spiega Ottavio Granato, autore di una 
rete –. Volevamo reagire, dimostrare a tutti il nostro valore e 
mandare un messaggio al campionato. All’inizio abbiamo avuto 
UYEPGLI�HMJ½GSPXk��QE�TSM�WMEQS�YWGMXM�FIRI�
e abbiamo fatto quello che chiedeva il 
mister. Abbiamo messo la giusta grinta nei 
momenti più delicati e siamo stati bravi 
a controllare il risultato, ma potevamo 
gestire meglio alcune situazioni in fase di 
possesso palla. A volte abbiamo troppo 
fretta di verticalizzare e di cercare la via del 
gol, mentre dovremmo avere più calma e 
pazienza, anche quando siamo in vantaggio 
e i nostri avversari ci vengono a pressare”. 
Troppo leziosi – Il risultato ha 
premiato giustamente gli uomini di Oddo, 
ma ci sono ancora alcuni difettucci da 
correggere: “Spesso siamo troppo leziosi 
in fase offensiva – continua il pivot –. Invece 
di tirare, magari facciamo un passaggio di 
XVSTTS�I�½RMEQS�TIV�WFEKPMEVI�XERXM�KSP��-R�
futuro, quando affronteremo formazioni 
più forti e il risultato sarà in bilico, non 
potremo permetterci cose del genere”. 
Occhio al Futsal Darma – Nel 
prossimo turno la compagine del 
presidente Mastrorosato farà visita al 
Futsal Darma. Il fatto che si tratti di 
una neopromossa non deve ingannare, i 
ragazzi di Del Papa all’esordio sono stati 
MR� KVEHS� HM� IWTYKREVI� MP� HMJ½GMPI� GEQTS�
del Futbolclub: “Li abbiamo già incontrati 

in amichevole e siamo andati bene – continua l’attaccante 
–, però magari non erano al completo e dovevano ancora 
assorbire gli schemi del loro allenatore. Di sicuro, se hanno 
battuto il Futbolclub, formazione che lo scorso anno ci ha 
WGSR½XXS� WME� EPP´ERHEXE�GLI�EP� VMXSVRS��RSR� WSRS�YRE� WUYEHVE�
da sottovalutare. Non sarà facile, come d’altronde non sarà 
semplice nessuna delle gare che andremo ad affrontare durante 
l’intera stagione. Dobbiamo ragionare partita per partita, poi alla 
½RI�HIP� GEQTMSREXS� XMVIVIQS� PI� WSQQI�I�ZIHVIQS�WI� WEVIQS�
stati in grado di raggiungere i nostri obiettivi”.

U
n dribbling, poi un altro, un destro perfetto all’angolo 
della porta, la sintesi di un gol bellissimo e di una vittoria 
importantissima che fa rumore. Il Lido di Ostia espugna 
il campo della Virtus Palombara 7 a 1 e fa la voce grossa 

con se stessa e le altre favorite del campionato. Quel gol bellissimo 
GLI�VMWTIGGLME� PE�KMSVREXE�TIVJIXXE�TIV� M� PMHIRWM�TSVXE� PE�½VQE�HM�
Marco Mureddu, autore del 4 a 1 che ha chiuso alle speranze 
avversarie di poter riaprire la partita.
E chi se l’aspettava? - “E’ stata una grande prova da parte 
nostra, il risultato anche se largo visto il loro portiere di movimento 
- dice lo stesso pivot -, rispecchia quando visto in campo. Siamo 
stati sempre accorti in difesa e bravi a far male all’avversario nel 
momento giusto, non mi aspettavo una prestazione del genere 
contro una delle favorite del campionato”. Forse le parole di 
stupore di Mureddu sono frutto di un gioco, un gioco nella testa dei 
giocatori del Lido di Ostia che si negano l’etichetta di favorita, ma 
quanto visto allo Sporting Life non può che elogiare i lidensi. Sette 
le reti, una quella incassata nell’unica nota su cui lavorerà Ferrara 
in settimana, le palle inattive: “Questione di posizioni, ma credo 
che riusciremo al più presto a correggere questo piccolo difetto”. 
Tre i giocatori andati a segno al debutto in campionato, e caso ha 
voluto che fossero anche gli unici tre acquisti a segnare: Patalano, 
De Montis e Proietti (tripletta). E’ andato tutto alla perfezione, e 
volare basso forse al momento non serve anche se l’esperienza di 
Marco Mureddu ha la meglio sull’entusiasmo: “Abbiamo fatto bene 
ma da lunedì si è voltato pagina, la vittoria col Palombara deve 
essere un ricordo, la prossima gara il presente”.
Il Guidonia al PalaDiFiore – Al PaladiFiore di Ostia arriva 

la Fortitudo Guidonia, vincente al debutto 3 a 1 sull’avversaria di 
un campionato intero Cortina: “Non dobbiamo assolutamente 
pensare che le gare siano dello stesso livello dello scorso anno, 
mai dovrà capitare di prendere sotto gamba un’avversaria. Oggi 
abbiamo fatto 3 punti e 3 punti serviranno alla prossima, con la 
stessa concentrazione e la stessa voglia di far propria la partita”. La 
XIWXE�HIPPE�GPEWWM½GE�RSR�WEVk�TYRXS�HM�QIVMXS�QE�WSPS�YRS�WXMQSPS��
“Vederci in alto - conclude Mureddu -  non deve sorprenderci ma 
solo farci capire che per rimanerci ci sarà tanto da lottare, partita 
dopo partita”.

GRANATO: “DOVEVAMO RISCATTARE LA BRUTTA GARA DI COPPA” DOMINANTE LIDO: STESO IL PALOMBARA 7 A 1 IN TRASFERTA

EsorDio conVincEntE colpo nEl Big match
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FUTSAL OSTIA // SERIE C2 // GIRONE B
Articolo a cura di Walter Rizzo

LIDO DI OSTIA // SERIE C2 // GIRONE B 
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L
a stagione è appena iniziata ma in casa 704 è già tempo di 
chiarimenti. L’altalenante precampionato e la prematura 
eliminazione subita in Coppa Lazio, in quello che, in ogni 
caso, non era considerato il principale obiettivo stagionale, 

erano stati assorbiti dalla società con la compostezza e la 
tranquillità proprie di chi era e, chiariamolo, è tutt’ora convinto, 
che in campionato si sarebbe visto un altro 704. L’esordio in C2, 
però, ha confermato i timori degli ultimi giorni, con il Vigor Perconti 
che, sul proprio campo, si è imposto per 6 – 1, aprendo all’interno 
HIPPE� WSGMIXk� HIP� 4VIWMHIRXI� (´%RXSRM� PE� JEWI� HIPPI� VM¾IWWMSRM�� 
Il commento di Spila – Dopo la batosta di sabato, a parlare è il 
team manager, Andrea Spila: “Noi crediamo che la squadra ha bisogno 
di chiarimenti e di un allineamento di tutti i giocatori, dal momento 
che rispetto allo scorso anno ci sono diverse nuove personalità. 
Necessitiamo di allineamenti interni e chiarezza. Noi continuiamo a 
ritenere che i componenti della rosa siano tecnicamente dotati. Altro 
discorso, però, è quello legato al gruppo. Sarà quindi compito della 
dirigenza chiarire il tutto e sanare eventuali incompatibilità. Prima ci 
parleremo per capire se ci sono dei problemi e poi, eventualmente, 
la società prenderà i provvedimenti opportuni. Tutto questo, però, 
HSTS�YR´EXXIRXE�JEWI�HM�VM¾IWWMSRI��2SR�GM�TEVI�MP�GEWS�HM�JEVI�XVEKIHMI�
per una partita, anche se è stata oscena sotto tanti punti di vista”.  
La gara – Mancata coesione di squadra, frutto del grande 
rinnovamento estivo, e meccanismi di gioco ancora da oliare. Sono 
UYIWXI�PI�GEYWI�HIP�HMJ½GSPXSWS�MRM^MS�HM�WXEKMSRI��±0E�TEVXMXE�r�ERHEXE�
male perché, dato che si parla di un gruppo totalmente nuovo, con soli 
sei giocatori confermati dalla passata stagione, non sono ancora stabili 
le dinamiche interpersonali tra i calciatori e ciò determina, a cascata, 

che non si riesce a trovare l’allineamento all’interno della squadra 
oltreché la concentrazione. In più, si è aggiunta anche la non felicissima 
direzione arbitrale. Non voglio fare polemica, né cercare alibi o 
KMYWXM½GE^MSRM� TIV� MP� VMWYPXEXS�� 7M� ZIHIZE� GLI� GLM� HMVMKIZE� P´MRGSRXVS�
mancava di esperienza”. Il tecnico, in ogni caso, non è in discussione: 
“Faremo le nostre valutazioni ma non abbiamo motivo di pensare 
che l’allenatore abbia delle responsabilità e ciò perché la squadra non 
ha fatto nulla di ciò che il mister le ha chiesto. Se i giocatori avessero 
seguito le direttive tecniche e la prestazione fosse stata quella vista 
sabato sarebbe stato un conto. Invece si è vista una squadra che 
non riconosciamo e tutto questo è imputabile ad una confusione 
totale, non ascrivibile allo staff 
tecnico ma ai giocatori stessi, 
che non hanno fatto nulla di 
ciò che gli era stato detto”.  
La delusione di Volpe 

– Durissima, subito dopo la 
W½HE�� PE�VIE^MSRI�HIP� XIGRMGS��
Adriano Volpe: “Siamo stati 
disastrosi. Tutti e mi ci metto 
per primo. Chi ci ha visto 
giocare contro il Perconti 
potrebbe pensare che non 
siamo degni di questo torneo, 
cosa che corrisponde al vero. 
Dobbiamo, quindi, guardarci 
dentro per tirare fuori il 
meglio”.

L
a Vigor Perconti, dopo aver strappato la qualificazio-
ne al secondo turno di Coppa Lazio ai danni dell’Au-
relio 2004, sabato riceveva, nella prima di campio-
nato, il neo ripescato 704. La sfida si è conclusa sul 

risultato di 6-1 in favore dei blaugrana, trascinati al successo 
da uno strepitoso Tiziano Screponi, autore di una tripletta. 
Felice per oggi – E’ stato proprio il protagonista di 
giornata ad analizzare la vittoria: “Sono molto conten-
to per oggi, sia per i miei tre gol sia per l’affermazione 
della squadra. Ci tenevo ad essere decisivo, specialmente 
dopo il grave infortunio di Telle, al quale mando un gros-
so in bocca al lupo, nella speranza possa recuperare nel 
più breve tempo possibile. Abbiamo giocato un’ottima 
partita, anche se nel primo tempo non siamo riusciti a 
tenere i ritmi alti, complice il terribile caldo che faceva. 
Nonostante ciò la Vigor è andata all’intervallo sul punteg-
gio di 3-1 in proprio favore e nella ripresa ha legittimato, 
con assoluto merito, un successo quasi mai in discussio-
ne: nella seconda frazione, infatti, in campo si è vista solo 
una formazione e sicuramente non era quella ospite…”. 
Spinaceto, arriviamo – Il prossimo match per la com-

pagine di Colli Aniene sarà in trasferta sul campo dello 
Spinaceto: “Mi hanno detto che affronteremo una squadra 
giovane, ma molto coriacea – ha proseguito l’ex Namez 
San Francesco –. Sarà un nuovo banco di prova importan-
te, in cui verranno testate le nostre qualità. Per espugna-
re il terreno degli avversari dovremo cercare di ripetere 
il secondo tempo odierno per l’intero corso della sfida e 
mettere la massima concentrazione su ogni palla giocata”. 
Salvezza tranquilla subito – Ma dove può arrivare 
questa Vigor Perconti? “Dobbiamo pensare ad una partita 
per volta e non fare troppi viaggi con la fantasia – ha rispo-
sto Screponi –. Intanto prendiamoci questa salvezza, poi, se 
ci sarà l’occasione, penseremo ad obbiettivi più ambiziosi, 
ma al momento è prematuro trattare alcuni tipi di discor-
si”. E con uno Screponi simile, raggiungere il mantenimento 
della categoria in tempi brevi non è utopistico

COMINCIA MALE IL 704. LA VIGOR PERCONTI VINCE 6-1. IL LATERALE TRASCINA I BLAUGRANA: VOLPE KO PER 6-1

“conFusionE totalE” ci pEnsa scrEponi!
Articolo a cura di Giovanni Lentini

704 // SERIE C2 // GIRONE B

�

�����������	
���������

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

VIGOR PERCONTI // SERIE C2 // GIRONE B

Andrea Spila

Tiziano Screponi

0 4 / 1 0 / 1 2 CALCIOA5L IVE .COM52 53M A G A Z I N EC5LIVEM A G A Z I N EC5LIVE



I
l Virtus Palombara, dopo aver superato senza troppi pro-
blemi il primo turno di Coppa Lazio ai danni del Valle dei 
Casali, sabato apriva il campionato ricevendo il neopro-
QSWWS�� QE� GSR� EQFM^MSRM� HM� EPXE� GPEWWM½GE�� 0MHS� HM� 3WXME�� 0E�

W½HE� WM� r� GSRGPYWE� GSR� YR� TIVIRXSVMS� ���� MR� JEZSVI� HIKPM� SWTM-
ti, risultato a sorpresa soprattutto in termini di punteggio. 
Brutto esordio – Un debutto da allenatore così Fabio Luciani 
non se lo sarebbe mai aspettato: “In effetti non mi sarei mai so-
KREXS�YRE�WGSR½XXE�HIP�KIRIVI�RIQQIRS�RIP�TIKKMSVI�HIKPM�MRGYFM�
– ha scherzato il mister –. Tornando seri, avevo detto in settimana 
EM�VEKE^^M�GLI�MP�RSWXVS�MQTIKRS�WEVIFFI�WXEXS�HMJ½GMPMWWMQS��TIVGLq�
incontravamo una squadra che gioca da parecchio tempo insieme 
e che nell’ultimo periodo ha inanellato una serie di risultati positi-
ZM�GLI�LE�TIVQIWWS�EPPE�GSQTEKMRI� PMHIRWI�HM�TVIRHIVI�½HYGME�IH�
entusiasmo. E’ stata una partita durissima, in cui siamo andati subi-
to sotto per 1-0 su una nostra disattenzione su un calcio d’angolo. 
In quel frangente, i ragazzi sono stati bravi a reagire pervenendo al 
pareggio e poi continuando ad attaccare, ma nel nostro momento 
migliore è giunto il loro nuovo vantaggio, che poi si è trasformato 
in 3-1 poco prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo cercato di 
riaprire le sorti della contesa, però, intorno al 10’, una gemma di 
YR�KMSGEXSVI�HIP�0MHS�HM�3WXME�LE�GLMYWS�HI½RMXMZEQIRXI� PE�KEVE²� 
Voltiamo pagina – Il tecnico rossoblu ha subito rintracciato la ri-
cerca per mettersi alle spalle una disfatta simile: “Siamo solo alla prima 
giornata, dunque possiamo rimediare all’istante. Dobbiamo voltare 

TEKMRE�I�HMQIRXMGEVGM�HM�UYIWXE�FVYXXE�WGSR½XXE��GLI�TSXVIFFI�EZIVI��
paradossalmente, un effetto positivo per noi, ossia quella di stimolarci 
a non ripetere più gli errori di troppo che abbiamo commesso oggi”. 
TC Parioli, prossima fermata – E sabato ecco l’occasione 
di rifarsi: “Giocheremo su un campo insidioso, piccolo e lento – ha 
chiosato Luciani –. In questo turno il Parioli ha creato problemi al 
Centocelle e ciò rappresenta l’ennesima dimostrazione di quanto sia 
complicato il girone B di C2. Sabato comincia il nostro campionato: 
dobbiamo vincere assolutamente”.Buon debutto in campionato 

per il Centocelle, che, davanti 
al proprio pubblico, supera il Tennis 
Club Parioli per 6 a 3. Alessio Medici 

analizza in questo modo il successo 
casalingo: “Inizialmente siamo partiti 
molto bene. Poi abbiamo abbassato 
un po’ i ritmi e abbiamo permesso 
ai nostri avversari di rientrare in 
gara e di chiudere la prima frazione 
sul 2 a 2. Il secondo tempo si è 
sviluppato sulla falsariga del primo, 
con noi che siamo ripartiti forte per 
poi rilassarci di nuovo, questa volta, 
però, a risultato acquisito. Messi i 
tre punti al sicuro, il mister ha dato 

a tutti l’opportunità di giocare e 
si è vista una buona amalgama 
tra i vecchi, anche coloro che lo 
scorso anno avevano giocato poco, 
e i nuovi innesti. Da migliorare, 
invece, l’aspetto psicologico; non 
dobbiamo mai accontentarci e 
credere che le gare siano chiuse”. 
Occhio alle ripartenze – 

Nel prossimo turno gli uomini 
di Coccia saranno impegnati 
WYP� GEQTS� HIPṔ%PIRMG�� ±0I� W½HI�

contro le squadre di media-bassa 
GPEWWM½GE� TIV� RSM� WSRS� PI� TM��
dure – spiega il capitano –. Spesso, 
quando incontriamo avversari 
che si chiudono e poi cercano di 
VMTEVXMVI��ERHMEQS�MR�HMJ½GSPXk��GSR�
un simile atteggiamento possono 
crearci problemi. In gare del 
genere teniamo il pallino del gioco, 
ma a volte ci facciamo trovare 
impreparati quando perdiamo palla 
e subiamo contropiedi”.

Si era a conoscenza della 
differenza di valori sulla carta 

e il risultato, forse un po’ troppo 
largo, ha denotato lo squilibrio tra 
il CT Eur (compagine che punta 
alla vittoria del campionato) e il 
rinnovato Atletico Alenic. 7 a 1 il 
risultato ma all’Alenic sanno bene 
che ci vorrà tempo per poter 
GSQTIXIVI� WY�GEQTM�GSWv�HMJ½GMPM�
contro squadre più rodate. “E’ 
stata una partita in cui si è vista 

la differenza di esperienza tra i 
due gruppi – dice Pippo Fioretti 
-, loro si conoscono da tempo e 
si trovano bene in campo. Noi 
siamo un gruppo nuovo ed è il 
nostro secondo obiettivo, oltre 
alla salvezza, è creare una nuova 
identità di squadra con dei ragazzi 
KMSZERM�� YR� XVEKYEVHS� HMJ½GMPI�
ma importante”. Si era parlato 
inevitabilmente di inizio in salita 
visto il calendario, ma la prima 

non deve far pensare a mollare 
la presa come il portiere dichiara: 
“Persa la prima? Puntiamo a far 
bene nella seconda. Dobbiamo 
voltare pagina e proiettarci 
direttamente alla gara contro il 
Club Atletico Centocelle,.
Da capitano – “Da capitano 
– continua Fioretti - mi sento 
di poter dire alla squadra che 
bisogna guardare avanti. Se è vero 
GLI�MP�KMVSRI�r�HMJ½GMPI�r�EPXVIXXERXS�

vero che la società punta su di noi 
per centrare la salvezza, ma sento 
che possiamo fare qualcosa in 
più”. Sabato il debutto casalingo 
in campionato contro il Club 
Atletico Centocelle galvanizzato 
dalla vittoria alla prima e pronto 
a rimanere aggrappato alle big di 
testa.

MEDICI: “BUONA AMALGAMA TRA I VECCHI E I NUOVI”

FIORETTI NON GUARDA ALLA SCONFITTA DEL PALAFONTE

STRAPAZZATI DAL LIDO DI OSTIA, CORSARO PER 7-1

aVanti così

“pEnsiamo alla prossima”

Brusco risVEglio
Articolo a cura di Antonio Iozzo

CLUB ATLETICO CENTOCELLE // SERIE C2 // GIRONE B
Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

VIRTUS PALOMBARA // SERIE C2 // GIRONE B

Alessio Medici

Il mister Fabio Luciani

W W W. A S D V I R T U S PA L O M B A R A . I T

VIALE PALMIRO TOGLIATTI, 1471 

Articolo a cura di Walter Rizzo

ATLETICO ALENIC // SERIE C2 // GIORNE B

VIA DELLA CASETTA MATTEI 151C

Giuseppe Fioretti
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Esordio amaro per l’Anni Nuovi in campionato. 
Dopo il passaggio del primo turno in Coppa 

Lazio ai danni dell’Ask Pomezia, incappano nel 
primo stop stagionale in casa del Città di Colleferro. 
Tanta sfortuna – Prima di campionato, primo dispiacere 
HYRUYI��0E�WGSR½XXE�TIV�����PEWGME�YR�TS´�P´EQEVS�MR�FSGGE�EKPM�
uomini di mister Gugliara per come è maturata, infatti dichiara 
MP�RIS�EGUYMWXS�'VMWXMER�4ERGM��±Ç�WXEXS�YR�TIGGEXS��HSZIZEQS�
e potevamo fare meglio. Fino ai primi 10’ del secondo 
tempo il risultato era di 0-0, poi un tiro deviato e una nostra 
disattenzione ci hanno punito”. Come se non bastasse, anche 
la malasorte ha fatto la sua parte: “Le occasioni le abbiamo 
avute -continua Panci -, ma loro sono stati bravi a contenerci e 
a salvare sulla linea di porta più di qualche nostra conclusione. 
Inoltre c’è da aggiungere che, il giocare su di un campo dalle 
dimensioni ridotte, purtroppo, ci ha un po’ penalizzato”. 
Ambientamento – Terminata la disamina sulla prima 
uscita in campionato, il laterale ex Carlisport ha voluto 
parlare del suo inserimento nel gruppo dei ciampinesi: 
“Sono qui da appena un mese, ma mi sto trovando molto 
bene. L’ambiente è veramente tranquillo, i miei nuovi 
compagni sono tutti ragazzi a posto e sono sinceramente 
soddisfatto della mia scelta di unirmi a loro. Il primo 
impatto con questa nuova realtà e senza dubbio positivo”. 
4VSWWMQE�W½HE�̄ �Messa da parte la prima delusione, tra una 
settimana sarà di nuovo campionato. Al Pala Tarquini arriverà 
l’Atletico Marino, avversario ostico ma di certo alla portata 
dei ciampinenesi gialloblù. Conclude Panci: “Questo risultato 
deve spingerci ad essere più convinti, più agonisticamente 
cattivi in partita. Giochiamo in casa e vogliamo assolutamente 
riscattarci”.

A
VVMZE�YRE�FVYXXE�WGSR½XXE�GEWEPMRKE�RIPP´IWSVHMS�MR�
campionato del Real Divino Amore. Un risultato 
però che risulta eccessivo per quanto si è visto 
in campo, con la squadra del tecnico Dell’Anna 

che ha tenuto bene il campo per tutta la prima frazione di 
gioco, prima di subire un calo nell’ultima fase del match che ha 
portato gli avversari ad arrotondare il risultato. “Il punteggio 
della partita contro il Città di Paliano è, a mio parere, bugiardo 
– spiega Daniel Neri, laterale classe ’88 al secondo anno con il 
gruppo dello Sportappio – che nelle proporzioni ci penalizza 
oltre i nostri demeriti. Nel primo tempo siamo rimasti in 
KEVE�I�GM�WMEQS�HMWMQTIKREXM�FIRI�I�WSPS�RIP�½REPI�EFFMEQS�
mostrato un piccolo calo che ci ha fatto subire gli ultimi due 
KSP��GLI�LERRS�½WWEXS�MP�TYRXIKKMS�WYP�����½REPI²�
Gruppo da amalgamare - Come molte altre formazioni, 
anche il Real Divino Amore si è rinnovato notevolmente in 
estate, aggiungendo al gruppo storico dello Sportappio alcuni 
giocatori giovani. E’ normale quindi che ancora non tutto 
giri alla perfezione secondo le volontà del tecnico e che, 
quindi, ci siano meccanismi e automatismi ancora da oliare 
attraverso gli allenamenti. “Ci sono parecchi ragazzi nuovi 
– continua Neri – e quindi ci serve ancora del tempo per 
mettere tutto a punto. Nonostante il risultato che, come ho 
già detto, ci penalizza troppo, in campo abbiamo mostrato 
comunque anche buone cose che, quindi, ci fanno ben sperare 
per il prosieguo della nostra stagione”. Un gruppo che crede 
appieno nel lavoro che svolge costantemente in allenamento. 
“Abbiamo bisogno di tempo per assimilare al meglio quello 
che ci chiede il mister e sono sicuro che se seguiremo le 
sue direttive, e potendo contare anche sull’aiuto dei veterani 
di questa formazione, potremo toglierci diverse soddisfazioni 
in questo campionato”. Un obiettivo che rimane invariato. 
“Vogliamo raggiungere una salvezza tranquilla, migliorando 
quanto fatto lo scorso anno”.
Prossimo avversario lo Zagarolo - A tale proposito 
il Real Divino Amore deve quindi mettersi subito alle spalle 
PE� WJSVXYREXE� W½HE� GSRXVS� MP� 'MXXk� HM� 4EPMERS� I� GSRGIRXVEVWM�
sul prossimo impegno di campionato. Sabato pomeriggio, la 
formazione di mister Dell’Anna sarà attesa dalla trasferta in 
casa dello Sport Zagarolo, reduce dal ko nella gara contro il 
quotatissimo Real Ciampino. “Non conosco i nostri prossimi 
EZZIVWEVM�¯� EQQIXXI�(ERMIP�2IVM�¯�I� PE� W½HE�GSRXVS� MP�6IEP�
Ciampino non fa troppo testo perché, è anche inutile ripeterlo, 
M�GMEQTMRIWM�WEVERRS�HM�WMGYVS�TVSXEKSRMWXM�½RS�EPPE�½RI�RIPPE�
lotta per la vittoria del campionato. Credo che lo Zagarolo 
sia una squadra del nostro stesso valore e dobbiamo fare di 
tutto per portare a casa la vittoria. Andremo a Zagarolo per 
fare la nostra partita, sperando anche di riuscire a recuperare 
un paio di pedine importanti che ci sono mancate nella gara 
di esordio. Siamo una squadra forte caratterialmente e di 
temperamento e cercheremo di dimostrarlo in campo già da 
sabato prossimo”.

CRISTIAN PANCI: “QUANTA 
SFORTUNA!”

giornata no
Articolo a cura di Michele Salvatore

ANNI NUOVI // SERIE C2 // GIRONE C
Articolo a cura di Andrea Somma

REAL DIVINO AMORE // SERIE C2 // GIRONE C

Cristian Panci Stefano Dell’Anna

LO 0-4 PENALIZZA ECCESSIVAMENTE UN BUON REAL DIVINO AMORE

un ko troppo pEsantE

Dopo l’eliminazione in coppa, il Futsal Darma espugna il 
campo del Futbolclub per 3 a 2 e inizia il campionato nel 

migliore dei modi. L’esordio, almeno sulla carta, era tra i più tosti: 
±-R�IJJIXXM�̄ �EQQIXXI�1EVMERS�7EFFEXMRS�̄ �r�WXEXE�HYVE��Ç�WXEXE�YRE�
KEVE�IUYMPMFVEXE��EPPE�½RI��TIV{��P´EFFMEQS�WTYRXEXE�RSM��%FFMEQS�
affrontato una squadra ben organizzata, ma abbiamo avuto un 
ottimo approccio e abbiamo messo in campo la cattiveria giusta. 
Finalmente iniziamo a credere nei nostri mezzi. La fase difensiva 
è stata ottima, mentre dobbiamo migliorare nelle ripartenze”. 
Gruppo unito – Uno dei segreti di questa squadra 
sembra essere l’ottimo clima che si respira all’interno dello 
spogliatoio: “Non ho avuto alcun problema di inserimento 
– spiega il neoacquisto –. Qui sono tutti bravi ragazzi e mi 
hanno messo nella condizione di integrarmi subito. Ci siamo 
amalgamati bene e abbiamo creato un gruppo molto unito, 
anche se ci conosciamo e lavoriamo insieme da poco”. 
Nessuna paura del Futsal Ostia – Il prossimo impegno 
coinciderà con il debutto casalingo del Futsal Darma in 
campionato. Di fronte il temibile Futsal Ostia: “Abbiamo 
cambiato sede e quindi il fattore campo sarà tutto da vedere – 
conclude Sabbatino –. Senza dubbio in casa cercheremo di dare 
WIQTVI�UYIP�UYEPGSWE�MR�TM��TIV�VIRHIVI�PE�ZMXE�HMJ½GMPI�E�XYXXM��
Non conosco benissimo i nostri avversari, massimo rispetto 
per loro, ma nessuna paura”.

SABBATINO: “INIZIAMO A CREDERE NEI 
NOSTRI MEZZI”

granDE imprEsa
Articolo a cura di Antonio Iozzo

FUTSAL DARMA // SERIE C2 // GIRONE B
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un 2-2 pEr iniZiarE
I BIANCOBLU IMPATTANO AD ANAGNI E SABATO AFFRONTANO IL COLLEFERRO

L
a Futsal Appia, dopo l’inattesa eliminazione in Cop-
pa subita per mano della Number Nine di mister 
Quieto, sabato apriva il campionato andando a far vi-
sita al Città di Anagni, formazione ciociara dalla gran-

HI� IWTIVMIR^E�� 0E� W½HE� WM� r� GSRGPYWE� WYP� ���� I� PI� VIXM� HIM�
FMERGSFPY� TSVXERS� PI� ½VQI� HM� %PI\� &EPFS� I� 1EXXME� 6MTEVM� 
Un pari per ripartire – Il mister in seconda, Fabio Organetti, 
ha esaminato la prestazione dei ragazzi di Scaccia: “Oggi era una par-
tita non semplice per mille motivi. Innanzitutto esordivamo nel nuovo 
campionato, in trasferta, contro un avversario di ottima caratura che 
in casa ha sempre inanellato risultati positivi. Inoltre c’era attesa per il 
debutto specialmente per quello che era successo in settimana, dopo 
il capitombolo arrivato con la Number Nine: durante gli allenamenti 
dei giorni scorsi, infatti, il presidente e Fabrizio (Scaccia, ndr) hanno 
redarguito i giocatori per la pessima prestazione fornita nell’impegno 
di Coppa. Con la compagine di Pomezia la squadra era mancata so-
prattutto sul piano della cattiveria, fattore che ci ha penalizzato per la 
GSRUYMWXE�HIPPE�UYEPM½GE^MSRI��'SR� P´%REKRM��HYRUYI�� GM� EWTIXXEZEQS�
una reazione che, fortunatamente, è arrivata. L’Appia ha sfoderato una 

buonissima prova, forse avrebbe meritato persino la vittoria, ma com-
plice qualche incertezza di troppo in difesa si è dovuta accontentare 
del pareggio, che rappresenta comunque un esito da non buttare”. 
Che campionato! – Il braccio destro di Scaccia ha poi analizzato 
PE�HMJ½GSPXk�HIP�KMVSRI�'��±0E�ZIVE�WSVTVIWE�SHMIVRE�r�PE�GEHYXE�MRXIV-
na del Valmontone per mano della Tor Tre Teste. Non conosco bene 
quest’ultima compagine, ma è fuori discussione che un risultato del 
genere renda ancor più evidente quanto sia complicato il nostro rag-
gruppamento: ogni formazione può vincere e perdere con chiun-
que, quindi non bisogna mai abbassare la guardia. Noi dovremo 
tentare di salvarci nel più breve tempo possibile per metterci al 
VMTEVS�HE�UYEPGLI�FVYXXE� WSVTVIWE�� -S� WSRS�½HYGMSWS�� WI� PE� RS-
stra squadra giocherà sempre con la stessa determinazione di 
oggi, allora potremo festeggiare il mantenimento della categoria”. 
Debutto in casa – La Futsal Appia, sabato prossimo, farà il 
proprio esordio casalingo ricevendo il Città di Colleferro: “Com-
pagine insidiosa da incrociare – ha chiosato Organetti – Oggi 
i lepini hanno conquistato il bottino pieno battendo una delle 
possibili protagoniste del girone, ovvero l’Anni Nuovi Ciampino. 

2SR�WEVk�YRE�W½HE�WIQTPMGI��RIWWYRE�KEVE�MR�'��TY{�GSRWMHIVEVWM�
facile. Come ho detto prima dovremo essere bravi a tenere alta 
la guardia e scendere in campo con le motivazioni al massimo per 
avere ragione di avversari esperti e navigati che sabato dopo sa-
bato incontreremo. Sarebbe bello cominciare il nostro cammino 
interno tornando a vincere tra le mura amiche”. Una vittoria in 
casa che manca, tra coppa e campionato, dal lontano 16 marzo. 
E’ ora di far tornare lo Junior Tennis un’autentica roccaforte ine-
spugnabile.

Articolo a cura di Flavio M. Tassotti

FUTSAL APPIA 23 // SERIE C2 // GIRONE C

amichEVoli E prEparaZionE
CONTINUA IL LAVORO: “MOLTO BENE GLI ALLIEVI”

Continua senza sosta il lavoro in casa Progetto Lazio, tanto 
lavoro sui ragazzi, disciplina e voglia di divertirsi insieme. Fra 

TSGS�WM�GSQMRGME�E�JEVI�WYP�WIVMS��±5YIWXS�½RI�WIXXMQERE�P´9RHIV�
21 ha fatto un’amichevole contro la Capitolina. Non è andata 
benissimo a dire il vero – commenta Stefano Francone – ma in 
½R�HIM�GSRXM�GM�QERGEZERS�QSPXM�VEKE^^M²��0E�TEVXMXE�r�XIVQMREXE�
7-2 in favore della Capitolina stessa, ma il test è stato comunque 
utile a mister Zaccagnini e ai suoi ragazzi per conoscersi meglio.
“Speriamo che con l’U21 il prossimo test sia più veritiero, mentre 
con la Juniores ancora non abbiamo svolto amichevoli. Mister 
Monni ha sottoposto i ragazzi ad un duro periodo di preparazione, 
mettendo molta benzina nelle gambe: si troveranno ad affrontare 
un campionato molto duro e atleticamente stanno già molto bene”.  
Allievi - Chi va davvero forte sono gli Allievi: “Hanno già 
disputato tre amichevoli, l’ultima contro il Centocelle, contro 
VEKE^^M�HM�YRE�GEXIKSVME�WYTIVMSVI��Ç�WXEXS�YR�XIWX�QSPXS�TSWMXMZS�
e i ragazzi stanno mettendo in mostra i frutti del grande lavoro 
svolto sinora. Giovedì affronteranno la Roma calcio a 5, un test 

contro i pari età”.
Le ultime battute le rilascia Salvatore Castellino, nuovo presidente 
del Progetto Lazio: “Per me è il primo anno di attività come 
presidente del Progetto Lazio: sono molto contento della carica 
a me riservata, sono convinto che tutte le nostre compagini si 
impegneranno al massimo per raggiungere i nostri obiettivi”.

Articolo a cura di Francesco Puma

PROGETTO LAZIO // SETTORE GIOVANILE

Salvatore Castellino
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C
omincia il campionato e l’Atletico Marino cancella 
immediatamente la delusione dell’eliminazione 
in coppa, seppur con qualche patema di troppo.   
Buona la prima – Grazie alla doppietta di Ziantoni e 

alla rete di Pergolesi gli uomini di mister De Acetis, non in panchina 
WEFEXS� TIVGLq� WUYEPM½GEXS�� LERRS� VIKSPEXS� MR� GEWE�� RSRSWXERXI�
qualche affanno, il Casalbertone per 3-2. Bardelloni, il più esperto 
HIP�KVYTTS��LE�GSQQIRXEXS�GSWv�PE�W½HE��±-P�QEXGL�r�WXEXS�IUYMPMFVEXS��
ma sebbene siamo andati in vantaggio, abbiamo sbagliato troppo. 
Siamo stati capaci di commettere quasi subito ben 4 falli a primo 
tempo appena cominciato, facendoci condizionare così tutta la 
frazione di gioco. Infatti, proprio su tiro libero è arrivata le loro 
rete per il pareggio. Nel secondo tempo siamo tornati nuovamente 
in vantaggio per poi subire gol ancora una volta a causa di un 
nostro errore, ma con un po’ di fatica abbiamo realizzato la terza 
rete. Troppe disattenzioni da parte nostra, troppi contropiedi 
falliti, potevamo chiuderla prima e  in maniera più tranquilla”. 
Coppa amara – Questi primi tre punti, guadagnati soffrendo 
almeno un po’, risarciscono se non altro la delusione per 
l’eliminazione in Coppa Lazio nel primo turno per mano dell’Atletico 
Anziolavinio. Ovviamente il ricordo brucia ancora un po’, infatti 
Bardelloni prosegue dicendo: “Certo che questi tre punti ci volevano, 
fanno passare un po’ di amarezza. Però questa coppa per noi è un po’ 
stregata, nelle ultime due edizioni siamo usciti solo ai rigori. Peccato”. 

4VSWWMQE� W½HE� ¯�
Ultima considerazione in 
ZMWXE�HIPPE�TVSWWMQE�W½HE��
la seconda di campionato 
che andrà in scena al Pala 
Tarquini contro l’Anni 
Nuovi. Una caratteristica 
dei marinesi è sempre 
stato il temperamento, 
rivelatosi arma a doppio 
taglio alle volte per via 
HM� UYEPGLI� WUYEPM½GE� HM�
troppo, ma Bardelloni 
conclude dicendo: 
“Non abbiamo ancora 
a disposizione Galli e 
Fabrizio Gentilini a causa 
HM�ZIGGLMI�WUYEPM½GLI��QE�
in questo devo dire che 
siamo migliorati rispetto 
allo scorso anno. Ora 
andiamo a Ciampino, 
di dover pensare solo a far bene. L’Anni Nuovi vorrà rifarsi della 
WGSR½XXE��RSM�HSFFMEQS�WSPS�PEZSVEVI�QIKPMS�WY�RSM�WXIWWM�²

BARDELLONI: “SBAGLIATO TROPPO”

Vittoria, ma chE Fatica
Articolo a cura di Michele Salvatorie

ATLETICO MARINO // SERIE C2 // GIRONE C

SACRI S.A.S.
DI CIRo bARDellonI

vIA CAve DI pepeRIno - 0047 mARIno

RomA - tel./fAx 06/9388028

Osteria de
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Cavaliere
MARINO (ROMA)
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Mauro Bardelloni
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tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

D'Avino Vincenzo pag 2007  3-10-2007  10:54  Pagina 1
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Giovanissimi in scioltezza - Sono usciti invece nettamente vittoriosi dall’amichevole 
contro L’Acquedotto i ragazzi di mister Ciaravolo. “Siamo andati bene in partita – racconta 
il portiere Massimo Macinilik – e siamo stati bravi nella gestione della palla. Nella ripresa 
abbiamo concesso qualcosa in difesa, riuscendo comunque a segnare molto”. Una 
formazione ancora da scoprire. “Penso che possiamo fare un buon campionato, anche se la 
squadra è cambiata e ci serve ancora allenamento”.
Piccoli amici in festa - E’ stata un domenica di festa anche per i Piccoli Amici che hanno 
partecipato alla “Piazza dello Sport”, la festa del quartiere di Casal Bertone organizzata dalla 
formazione del Casalbertone. “E’ stata un bella giornata – spiega la responsabile della scuola 
calcio Flora Gollo – e i ragazzi si sono divertiti molto. E’ stata una bella esperienza, una 
festa ben organizzata nella piazza del quartiere. I ragazzi hanno poi ritirato una coppa e le 
medaglie e questo fa comunque sempre piacere ai più piccoli”.

N
on poteva iniziare meglio il campionato delle Roma 
3Z. La formazione di mister Marco Bonanni ha infatti 
superato il Cynthianum, conquistando così i primi 
tre punti della stagione. Una vittoria meritata ma 

sofferta da parte dei gialloblu che, quindi, si sono messi subito 
alle spalle l’eliminazione di Coppa Lazio della scorsa settimana. 
“Era importante iniziare con una vittoria – spiega Marco Luciani, 
pivot autore del gol che ha aperto le marcature – per evitare 
di ripetere l’avvio dello scorso campionato. Rispetto al passato 
abbiamo cambiato nome, ma il gruppo è sempre lo stesso con 
l’innesto di alcuni elementi”. Una vittoria che non cambia i piani 
della formazione di via di Centocelle. “Il nostro obiettivo rimane la 
salvezza, ma vogliamo raggiungerla il prima possibile e in maniera 
meno sofferta rispetto all’ultima stagione e credo che abbiamo 
le carte in regola per riuscirci. Contro il Cynthianum siamo stati 
bravi, mostrando un miglioramento rispetto alla gara di Coppa 
dove, al contrario, non siamo stati impeccabili. Sabato è andato 
tutto bene ma dobbiamo continuare a lavorare, anche perché 
G´r�XYXXS�MP�XIQTS�TIV�QMKPMSVEVI�I�GVIWGIVI�ERGSVE²��0E�W½HE�HM�
sabato prossimo sarà con un’avversaria che non ha bisogno di 

grandi presentazioni. “Sono sicuro che contro la Tor Tre Teste sarà 
una bella partita – continua Luciani -. Sono certo che scenderemo 
con la nostra solita mentalità e il mister ci preparerà per giocare 
una gara senza alcun timore. Non conosco bene i nostri avversari, 
ma andremo li per giocarcela”.
Under 21 e Juniores - Prosegue a pieno ritmo la preparazione 
della formazione di mister Bartoli come spiega Manuel Biasini, 
portiere aggregato anche alla prima squadra. “Mi sto allenando 
dal primo settembre con la C2 e sono molto avanti con la 
preparazione. Gli allenamenti stanno andando bene anche con 
l’under e la Juniores”. Una Juniores che parteciperà al campionato 
Under 21. “Per noi sarà una stagione molto interessante”.
Allievi, un passo indietro - Non è andata benissimo invece 
EKPM�%PPMIZM� HM�QMWXIV� 7TIVXM� GLI� WSRS� MRGETTEXM� MR� YRE� WGSR½XXE�
nell’amichevole contro il Palestrina. “Abbiamo commesso 
alcuni errori – racconta Tiziano Biasini – e siamo stati puniti. 
Conoscevamo i nostri avversari e per questo siamo scesi in 
GEQTS�YR�TS´�XIWM��TIVGLq�WETIZEQS�GLI�WEVIFFI�WXEXS�HMJ½GMPI²��
Una formazione che deve ancora crescere. “Dobbiamo abituarci 
al nuovo mister e ai nuovi schemi per migliorare ancora”.

ESORDIO OK. AL LAVORO ANCHE IL SETTORE GIOVANILE

Partenza lanciata
Articolo a cura di Andrea Somma

1983 ROMA 3Z // SERIE C2 // GIRONE C

info line:3385444556 062416937www.roma3z.itinfo@roma3z.it

Manuel Biasini Marco Luciani

www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

Massimo Macinilik

Tiziano Biasini
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I
l Real Ciampino conquista i primi tre punti stagionali con 
la partita di esordio in campionato disputata al PalaTarquini 
contro lo Sport Zagarolo Ca5. I ragazzi di Mr. Gianluigi Dileo, 
che si sono aggiudicati il match per 6 a 2, in questa settimana si 

stanno preparando per la prossima gara in cui saranno impegnati 
al Pala Cesaroni in casa del Cynthianum. 
Per il racconto dell’esordio in campionato abbiamo incontrato 
Matteo Di Palma, uno dei nuovi volti della rosa rossoblù che 
nella partita contro lo Sport Zagarolo Ca5 è stato autore di una 
doppietta. 
Matteo Di Palma e l’esordio con il Real Ciampino – 
Sia in Coppa che in campionato il debutto del neo arrivato Di 
Palma con la maglia rossoblù è stato positivo. 
Matteo ci parla dell’inizio della sua esperienza ciampinese, “mi 
sono inserito molto bene all’interno del gruppo. Con i ragazzi si è 
creato immediatamente un buon rapporto sia professionale che 
di amicizia e sono contento di essere qui.” Un gruppo dunque 
coeso e formato da giocatori di grande esperienza e, continua 
Di Palma, “per me far parte di questa squadra rappresenta una 
MQTSVXERXI�STTSVXYRMXk�TIVGLq�WXS�KMSGERHS�EP�½ERGS�HM�KMSGEXSVM�
dalle grandi qualità e dai quali sto imparando molto.”
La rosa del Real debutta in campionato – La prima 
partita di campionato ha segnato la prima vittoria per i ciampinesi 
e Matteo, che ne è stato uno dei protagonisti, ci ha raccontato 
l’esordio, “in campo è scesa una squadra concentrata e unita nel 
raggiungere l’obiettivo. Insieme siamo riusciti a creare una buona 
prestazione e ringrazio i miei compagni perché ovviamente senza 
di loro non sarei riuscito a segnare i due gol che voglio dedicare 
a Federico Bontempi. A lui vanno i miei ringraziamenti per aver 
creduto in me sin dall’inizio e per avermi portato in questa società. 
Voglio sottolineare inoltre la bravura e la grande professionalità 

di tutti i ragazzi dimostrate dall’inizio della preparazione e colgo 
questa occasione per complimentarmi in particolar modo con 
Giulio Quagliarini per la sua prestazione resa, sabato scorso, in 
campo.”
Il Real Ciampino e la nuova stagione – I ragazzi di mr. 
Dileo sono partiti con il piede giusto ma la strada è appena iniziata 
ed è ancora molto lunga. Conclude Di Palma “abbiamo una rosa 
altamente competitiva, noi puntiamo agli obiettivi che ci siamo 
TVI½WWEXM� I� GVIHS� GLI� GSRXMRYERHS� E� KMSGEVI� GSR� PE� QEWWMQE�
concentrazione ed applicazione, potremmo ottenere molte 
soddisfazioni. Sappiamo che sia in Coppa che in campionato ci 
sono molte altre compagini ben attrezzate ma noi, con il massimo 
VMWTIXXS�TIV�XYXXM��GM�MQTIKRIVIQS�SZZMEQIRXI�½RS�MR�JSRHS�²

DI PALMA: “ONORATO DI FAR PARTE DI QUESTO GRUPPO”

i raGazzi Di DileO PartOnO Bene
Articolo a cura di Elisa Miucci

REAL CIAMPINO // SERIE C2 // GIRONE C

www.ciampionoca5.it

Matteo DI Palma
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È 
proprio un periodo no per lo Sporting Valmontone. Non 
bastava l’eliminazione in Coppa Lazio subita per motivi 
ormai arcinoti, ad amareggiare ancor più l’ambiente è 
EVVMZEXE� PE� WGSR½XXE�� MR�GEWE��TIV�QERS�HIP�8SV�8VI�8IWXI� 

Risultato negativo –� %P� XVMTPMGI� ½WGLMS�� MP� VMWYPXEXS� ½REPI�
recitava Sporting Valmontone – Tor Tre Teste 2-4. Mister Cavola 
ha così dichiarato: “Partita complicata, abbiamo avuto delle 
KVSWWI�HMJ½GSPXk��0SVS�LERRS�WJVYXXEXS�EP�QIKPMS�PE�GEVEXXIVMWXMGE�
del nostro campo dalle dimensioni ridotte e sono stati bravi a 
difendersi per poi colpirci. Mi trovo costretto ad ammettere che 
sabato ho assistito a dei passi indietro della mia squadra, rispetto 
a quanto di buono hanno fatto vedere nella partita in Coppa Lazio 
contro il Gaeta. Abbiamo anche provato a rimettere in piedi la 
gara, ma non c’è stato verso, i nostri avversari hanno interpretato 
QIKPMS� PE� TEVXMXE�� GM� LERRS� QIWWS� MR� HMJ½GSPXk� I� LERRS� ZMRXS²� 
Umore – Dunque, all’esordio in campionato e davanti ai propri 
tifosi, il Valmontone non convince appieno. Verrebbe naturalmente 
da pensare che la squadra abbia subito un contraccolpo psicologico 
dalla ormai ben nota vicenda dell’eliminazione in coppa, ma mister 
Cavola lo esclude categoricamente e ha proseguito dicendo: 
±%WWSPYXEQIRXI�RS�� PE� ZMGIRHE� r� GLMYWE� I�QM� WIQFVE� WYTIV¾YS�
parlarne ancora. Semplicemente si è sbagliato l’approccio alla gara, 
non avevamo la concentrazione giusta e il risultato è stato questo”. 
Importanti ritorni – Ora bisogna cercare prontamente di 
riscattarsi. Vincere aiuta a vincere e tornare a fare punti pesanti 
già dalla prossima giornata di campionato deve essere l’obiettivo 
principale della squadra. Sabato prossimo si andrà nella tanta 
del Casalbertone, ma non sarà facile perché anche loro avranno 
voglia di riscatto perché battuti dall’Atletico Marino. Dal canto 
suo, mister Cavola potrà altresì contare su due pedine importanti 
al rientro: “Torneranno Genovesi e Fiasco – ha continuato il 
coach –, però dobbiamo continuare a migliorarci ben sapendo 
GLI� PE� W½HE� HM� WEFEXS� RSR� WEVk� JEGMPI�� -S� TVIJIVMWGS� KYEVHEVI�
sempre in casa mia, devo preparare al meglio i miei chiunque 
sia l’avversario, partita dopo partita. L’importante è guardare ai 
propri errori e ripartire da quelli per migliorarci, questa deve 
essere la nostra mentalità prima di affrontare ogni partita”. 
Cosa manca – 'LI� EPPE� WIGSRHE� TEVXMXE� YJ½GMEPI� UYEPGLI�
ingranaggio nel meccanismo dei movimenti di squadra ancora non 
funzioni, è cosa normale. Questo calo inatteso è frutto proprio 
di questo aspetto, alla squadra serve ancora un po’ di tempo per 

assimilare al meglio i dettami del mister che conclude dicendo: 
“Ci manca ancora un po’ di consapevolezza. Il modo di giocare 
bisogna capirlo in maniera profonda, è necessario conoscerlo per 
applicarlo. È l’aspetto che manca, ma che acquisiremo presto”.

ALTRO DISPIACERE PER IL VALMONTONE

PassO inDietrO
Articolo a cura di Michele Salvatore

SPORTING VALMONTONE  // SERIE C2  // GIRONE C

Il tecnico Marco Cavola

Marco Genovesi

Una vittoria secca e mai 
in discussione, con una 

prestazione convincente dal 
punto di vista del gioco oltre che 
fruttuosa da quello dei punti, si 
torna vittoriosi dalla trasferta 
dello Junior. “Era importante 
vincere e soprattutto giocare 
bene – dice Gabriele Lidano, 
autore di una doppietta -. Le 
condizioni meteorologiche non 
hanno lasciato tregua a tutte e 
due le squadre, abbiamo sofferto 

parecchio il caldo”. Una vittoria 
come la vuole Polidori, risultato sì 
ma divertendosi: “Il mister vuole 
qualcosa in più da noi in ogni gara, 
non solo in termini di risultato 
ma anche di costruzione di gioco, 
questa squadra ha già trovato 
il feeling giusto, ci vorrà poco 
perché quelli di gruppo vecchio e 
nuovo si conoscano al 100%”.
Ex ed Anagni – La compagine 
lepina può veramente essere 
PE� WTMRE� RIP� ½ERGS� HIPPI� KVERHM��

“Non sentiamo alcuna pressione, 
sentire elogi ci fa solo che piacere. 
Il nostro compito sarà scendere 
in campo non guardando mai 
all’avversario, cercheremo di dare 
fastidio a tutte grandi comprese”. 
Prossimo turno contro il Città di 
Anagni, costretto al pari alla prima 
dal Futsal Appia: “Una squadra 
ostica da non prendere sotto 
gamba. Inoltre sarà l’occasione 
in cui si rincontreranno alcuni 
ex – conclude Gabriele Lidano 

- , penso possa essere una 
partita interessante”. Il Città di 
Paliano lancia un altro segnale al 
campionato, Anagni, Colleferro 
e poi Marino per capire quale 
stagione sarà per la banda di 
Polidori.

IL PALIANO NON STECCA: 4 A 0 SUL DIVINO AMORE

tre Punti allO JuniOr
CITTA’ DI PALIANO // SERIE C2 // GIRONE C

Articolo a cura di Walter Rizzo

Gabriele Lidano

VIA VALLATA 10 - 03018 PALIANO (FR) 

INFO: 335.8453377
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P
EVXI� GSR� YRE� WGSR½XXE� PE� WXEKMSRI� HIP�'EWEPFIVXSRI�� 0E�
formazione di mister Di Paolo è uscita battuta dal campo 
dell’Atletico Marino, al termine di una gara nella quale 
i giallorossi hanno però dimostrato di essere alla pari 

degli avversari. Un match rimasta sempre in bilico e dove a fare 
la differenza è stata la maggiore esperienza della formazione di 
mister De Acetis. “E’ stata una partita che abbiamo sprecato – 
spiega Alessio Duro, autore del secondo gol dei suoi – perché 

ho visto un Casalbertone alla pari, se non superiore ai nostri 
avversari. Purtroppo usciamo dal campo con l’amaro in bocca 
perché potevamo tornare a casa con i tre punti. Tre punti che 
però non siamo riusciti a conquistare per i troppi errori e le 
disattenzioni commesse”.
Arriva il Valmontone - Un Casalbertone che ha pagato 
l’impatto con la nuova categoria. “Probabilmente è stato proprio 
GSWv��%FFMEQS�KMSGEXS�WY�YR�GEQTS�HMJ½GMPI�¯�GSRXMRYE�(YVS���I�
per alcuni miei compagni questa è la prima esperienza in C2. E’ 
RSVQEPI�GLI�GM�TSWWE�IWWIVI�UYEPGLI�HMJ½GSPXk� MRM^MEPI��QE�WSRS�
sicuro che colmeremo le nostre lacune con il passare delle 
settimane, perché sono convinto che possiamo crescere tanto”. 
I giallorossi devono però mettere subito da parte l’amarezza per 
PE� WGSR½XXE� I� TIRWEVI� EPP´IWSVHMS� GEWEPMRKS� GSR� MP�:EPQSRXSRI��
squadra pronosticata tra le favorite del girone. “Sarà un’altra 
KEVE�QSPXS� HMJ½GMPI� ¯� GSRGPYHI�(YVS� ¯� TIVGLq� E� HIXXE� HM� XYXXM�
PSVS��WSRS�XVE�PI�JSVQE^MSRM�TM��EGGVIHMXEXI�TIV�PE�ZMXXSVME�½REPI��
Noi cercheremo di dar loro fastidio. Il nostro obiettivo è quello 
di raggiungere la salvezza il più velocemente possibile, poi tutto 
quello che verrà in più sarà tanto di guadagnato”.
Piazza dello sport - La scorsa domenica è stata inoltre anche 
una giornata di festa per il Casalbertone. La società giallorossa 
ha dato vita alla seconda edizione di “Piazza dello Sport”, la festa 
del quartiere di Casal Bertone. Una giornata ricca di avvenimenti 
sportivi, ma anche di appuntamenti musicali ed esibizioni di danza. 
Una giornata dedicata ai più piccoli, dove lo sport, nel suo lato più 
educativo e sociale è stato il protagonista assoluto.
&IRZIRYXS�%RHVIE� �� -R½RI�� YR´EPXVE� FIPPE� RSXM^ME� LE� EPPMIXEXS� MP�
'EWEPFIVXSRI��)´�MRJEXXM�REXS�MP�½KPMS�HIP�TSVXMIVI�1EVGS�*MPSREVHM�E�
cui è stato dato il nome di Andrea, in onore di Andrea Di Lorenzo, 
amico fraterno di FIlonardi e scomparso di recente. Tutta la 
società giallorossa rivolge gli auguri a Marco e alla sua famiglia in 
questo giorno di festa.

I GIALLOROSSI NON DEMERITANO MA ESCONO SCONFITTI A MARINO

casalBertOne, PeccatO!
CASALBERTONE // SERIE C2 // GIRONE C

Alessio Duro
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Il Punto DIl Punto D
quelle che hanno operato bene per rinforzare la rosa , vedasi 
Futsal Divino Amore e Real Castelfontana che però ha scelto un 
mister alla prima esperienza. Tra le numerose matricole un posto 
di assoluto rilievo è per la Triangolazio che ha costruito una 
squadra competitiva e ingaggiato un tecnico navigato come Silvi. 
Abbiamo deliberatamente omesso di elencare  tre società che 
per noi sono mine vaganti: due per il passato prestigioso, Circolo 
Canottieri Lazio ed ancor più l’Aloha; quest’ultima ha rinunciato 
alla serie A2 conquistata sul campo e non per acquisizione come 
avviene spesso, la terza è il Città di Ariccia gemellata con la 
Carlisport militante in serie “B”. Diamo uno sguardo anche ai 
Comitati periferici. Per il Comitato di Frosinone, che mentre 
andiamo in stampa non ha ancora reso noto gli organici, un solo 
nome. Si tratta del Tofe, sia per l’esperienza maturata in serie 

“C2”, anche se culminata con la retrocessione e sia per come ha 
operato sul mercato. Per il Comitato di Viterbo due nomi su tutti: 
Nepi Sport Event, che la scorsa stagione aveva conquistato la 
serie C2 attraverso la Coppa Città di Viterbo e Ronciglione 
2003, come outsider c’è da citare la Caprarola Calcio.  
Per il Comitato di Latina il compito di fare nomi è veramente 
complicato:, sia perché si fa trapelare poco in merito ai 
movimenti di mercato dei giocatori , e sia a causa del “boom” 
di iscrizioni che ha certamente  disarticolato formazioni 
storiche per formarne altre. Un occhio di riguardo comunque 
bisogna averlo per Eagles Aprilia, Latina Scalo Cimil, Old 
Ranch 97 e Vis Fondi. A questo punto basta attendere qualche 
giorno, per cominciare a soppesare le nostre previsioni e i 
nostri pronostici.  

Ancora pochi giorni e in serie “D” si inizierà a giocare per i 
tre punti. Gli organici che abbiamo fornito in anteprima, ora 
WSRS� YJ½GMEPM�� QE� TIV� MRM^MEVI�QERGE� ERGSVE� YR� XEWWIPPS�� MP� TM��
importante, il calendario. Senza di esso non si gioca e non è 
possibile fare pronostici mirati sulle squadre che si sono 
EXXVI^^EXI� TIV� PE� TVSQS^MSRI�� QE� EPPE� ½RI� HIPPE� WIXXMQERE� S�
al massimo all’inizio della prossima anche questa incombenza 
burocratica sarà agli atti, e a seguire ci sarà il calcio d’inizio. 
Potremmo chiudere qui l’articolo, ma come ogni anno preferiamo 
fare dei pronostici che nella serie “D” non sono facili, sia per 
PI�HMJ½GSPXk�RIPP´EGUYMWM^MSRI�HM�RSXM^MI�I�WME�TIV� PI�7SGMIXk�GLI�
all’improvviso sbocciano e si dimostrano più brave delle tante 
che da lungo tempo militano nel futsal.  Noi però, com’è nostra 
abitudine, qualche indicazione di massima la formuliamo, poi il 
tempo ci dirà se avremo avuto ragione o no. Iniziamo a spulciare 
tra le 110 squadre del Comitato di Roma per vedere quali e 
quante potrebbero aspirare alla promozione. Tra le favorite un 
posto preminente spetta a tutte le squadre che lo scorso anno 

militavano in serie “C2” se non altro per l’esperienza maturata; 
tra di loro una citazione in più è per la Vis Subiaco e CCCP 
1997. Parlando di categoria superiore bisogna annoverare, come 
favorita a pieno titolo, la Nuova Arca, retrocessa due anni fa e 
che lo scorso anno ha scelto la linea giovane facendo molto bene; 
ora, con l’esperienza acquista dovrebbe fare il salto di qualità 
e probabilmente di categoria. Un’altra favorita è la Polisportiva 
Genzano che promossa lo scorso anno è rimasta in categoria 
per scelta societaria. Poi ci sono le realtà emergenti come il 
Parco di Tor Di Quinto che in due anni ha bruciato le tappe, 
e sono da citare anche l’Andrea Doria, il Città di Ciampino, il 
Villa Real ed il Pavona che lo scorso anno hanno fatto molto 
bene.  Tra le favorite ci sono poi le società storiche che sono 
WIQTVI� RIPPE� JEWGME� EPXE� HIPPE� GPEWWM½GE� IH� EPPI� UYEPM� FEWXIVk�
poco per il salto di categoria, tra di esse sono da annoverare  
l’Acquedotto, Amatori Pisoniano, Beppe Viola ex Sportinoro.
com, Atletico SPQR, Brictense, S.C. Marconi, Università di Tor 
:IVKEXE��4+7�7ERXE�+IQQE�I�:MVXYW�6SQERMRE�� � -R½RI�GM� WSRS�

MANCANO SOLO I CALENDARI 

ANCORA POCHI GIORNI E SI COMINCIA

Articolo a cura di Elio Gabriele
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Movimento: Marconi Quirino, Foggia 
Marco, Cavallin Emilio, Galateo Gianni, 
Giovannelli Stefano, Parisella Gianmarco, 
Casconi Giorgio, Bernabei Lorenzo, Balestrieri 

Luigi, Caiola Lidano, Caiola Antonio, Peloso 
Mirko, Spagnoletto Marco, Di Giorgio Orlando. 
Dirigenza - Roberto Rossi (presidente), 
Ovidio Casconi (presidente calcio a 5), Sandro 

Pongelli (vicepresidente), Cristiano Marteddu 
(Direttore Generale), Fabrizio Palcinetti 
(Direttore Sportivo), Alberto Cerroni (Team 
Manager).

Archiviare la delusione 
per una retrocessione, 

non è mai stata una storia 
facile. Eppure, per il Flora 92 
la scorsa stagione è ormai un 
lontano ricordo. Dopo un anno 
di militanza nel campionato 
regionale di serie C2, il sodalizio 
caro al presidente Libero 
Polzella si sta preparando 
all’imminente stagionale nel 
torneo provinciale. In estate 
il primo passo della rinascita 
è stato fatto, con il cambio 
della guida tecnica nella prima 
squadra. Massimo Ripanti 
sarà il tecnico che guiderà 
la formazione del borgo in 
serie D. Un torneo che mai 
quest’anno vedranno ai nastri di 
partenza ben trentadue società, 
suddivise equamente in due 

raggruppamenti tenendo conto 
HIPPE�PSVS�TSWM^MSRI�KISKVE½GE��
Il Flora 92 con Ripanti da 
inizio a un nuovo progetto 
con l’obiettivo di tornare in 
serie C2, anche da quest’anno 
qualora si presentassero le 
occasioni giuste per compiere il 
salto di categoria. Al momento 
non si fanno proclami, anzi, 
insieme si preferisce lavorare 
e arrivare all’esordio stagionale 
RIPPE� JSVQE� ½WMGE� QMKPMSVI��
Molto si evince dalle parole del 
Direttore Generale, Alessandro 
Vita. “Lo scorso anno c’è stato 
l’esordio di alcuni giovani, che 
hanno dato inizio a un nuovo 
ciclo nonostante poi, tutto 
WERRS�GSQI�WME�ERHEXE�E�½RMVI��
Abbiamo scelto di puntare su 
Ripanti, un tecnico cui piace 

lavorare con i 
giovani. 
Under 21 - Infatti, 
l’Under 21 sarà 
parte integrante 
della prima 
squadra non per 
casualità”. Intanto 
la preparazione 
continua, poiché 
per l’inizio del 
c a m p i o n a t o 

ci sarà da attendere ancora 
una settimana. “Sarà un 
campionato impegnativo con 
tante partite da giocare – 
continua Vita. Ci presentiamo a 
questo campionato con molta 
umiltà, facendoci aggredire 
dall’appetito e gestire ogni 
singola situazione. Prima di 
tutto, vorremmo consolidare 
il gruppo misurandoci con ogni 
formazioni che affronteremmo 

durante la stagione. Non ci 
piace fare proclami, per non 
deluderci. Siamo consapevoli 
che potremmo toglierci 
tante soddisfazioni, ma per 
raggiungere quest’obiettivo 
dovremmo dimostrare tanta 
umiltà. Durante la stagione ci 
porremmo degli obiettivi. Ogni 
volta che ne raggiungeremmo 
uno andremmo avanti per 
conquistare il successivo ”.

Ai nastri di partenza non appare più 
il Roccasecca, seconda forza del 

GEQTMSREXS� HIPP´ERRS� WGSVWS� I� WGSR½XXS� MR�
½REPI�HM�'STTE�0EXMRE��8YXXS�UYIWXS�TIV{�RSR�
può far star tranquille tutte le corazzate del 
campionato di serie D perché Marteddu e 
tutto il team lepino quest’anno difenderanno 
i colori del Sezze Calcio a 5. Una stagione che 
si preannuncia davvero importante perché 
al gruppo che ha raggiunto gli importanti 
traguardi della passata stagione va tolto il solo 
Marino ma aggiunti elementi come Marconi, 
Cavallin, Di Giorgio e Foggia, tutti ex Ceriara. Lo 
stesso direttore generale Cristiano Marteddu 
è sa di avere una rosa di qualità: “Sicuramente 
punteremo a migliorare i risultati raggiunti 

l’anno scorso. Vincere? Noi ci proveremo, i 
ragazzi partiranno tutti sullo stesso livello. Ci 
sono nomi importanti ma anche altri giocatori 

che potranno sorprendere, io ho scommesso 
sui fratelli Caiola. Spero che il resto del gruppo 
non sottovaluti questo campionato. Abbiamo 
confermato il tecnico Spagnoletto e fatto 
insieme a lui e Palcinetti il mercato estivo. Il 
cambio di denominazione? Dietro c’è un serio 
programma, il nostro presidente ha già puntato 
sul settore giovanile e siamo pronti per 
cominciare. Quest’anno ci accontenteremo 
di avere la prima squadra e un impianto 
al coperto, l’anno prossimo vedremo”. Il 
messaggio è chiaro a tutti anche se questo 
Sezze dovrà dimostrare prima a se stesso 
cosa potrà fare in questo nuovo campionato. 
La rosa – Portieri: Fiore Piero, Saccucci 
Claudio,Ferrante Giancarlo. Giocatori Di 

Finalmente, si va in campo! 
L’imperativo è d’obbligo 

al Pontina Futsal. Nella prima 
giornata di serie C2 si è potuto 
scendere in campo a causa 
dell’indisponibilità del terreno 
di gioco della Roma Calcio a 5. 
La formazione di Alberto De 
Angelis ha dovuto rimandare il 
suo debutto in campionato alla 
seconda. Il Pontina Futsal davanti 
al pubblico amico riceverà la 
1MVE½R�GLI�E�MRM^MS�WIXXMQERE�LE�
EJ½HEXS�PE�KYMHE�XIGRMGE�E�'PEYHMS�
Gobbi. Al termine della scorsa 
stagione, la squadra del patron 
Cappelletto aveva dato inizio 
al nuovo ciclo. L’idea di allestire 
una rosa giovane che potesse 
sposare un progetto a lunga 

durata, visto anche e soprattutto 
la crisi economica che purtroppo 
si sta ripercuotendo sullo sport. 
Il progetto del presidente 
Cappelletto ha trovato l’accordo 
di alcuni senatori della squadra, 
non trovato in altri il giusto 
consenso e per questo decisi a 
prendere la strada per altri lidi. 
Sul fronte dei giovani non tutti, 
anzi troppi, hanno voluto non 
accettare e in poco tempo lo 
stesso presidente si è trovato ad 
EJJVSRXEVI� HMJ½GSPXk� MREWTIXXEXI��
Poi, all’improvviso si è avvertita 
una scossa. 
L’arrivo di De Angelis - 
L’arrivo di Alberto De Angelis 
è stato il primo segnale di un 
cambiamento repentino. Il tecnico 

prendendo immediatamente in 
mano la situazione si è accorto 
che la rosa a disposizione andava 
QSHM½GEXE� I� VIWE� UYERXSQIRS�
competitiva, evitando un tracollo 
generale. Man mano sono 
arrivati giocatori di categoria, 
che nonostante siano riusciti a 
integrarsi al resto del gruppo 
non hanno potuto evitare 
l’eliminazione dalla Coppa 
Lazio nel duplice confronto 
giocato con il Real Ciampino. 
Contemporaneamente, a 
quanto accadeva, il presidente 
Cappelletto riusciva ad 
assicurarsi delle gesta di Gianni 
Violanti giocatore con un lungo 
passato nei campionati nazionali 
e che non ha certo bisogno di 

presentazione. Il confronto con 
PE� 1MVE½R�� UYMRHM�� WEVk� P´IWSVHMS�
in campionato di questa stagione 
davanti al pubblico di casa. La 
voglia di scendere in campo è 
dimostrare il proprio valore.

IL CLUB DI POLZELLA SI PREPARA PER UN NUOVO PROGETTO  

CAMBIA DENOMINAZIONE MA SI PUNTA SEMPRE ALLA VITTORIA

PONTINA FUTSAL PRONTA AL DEBUTTO

riPanti Per la rinascita Del FlOra 92 

Gli OBiettiVi nOn caMBianO

e’ il MOMentO Di scenDere in caMPO
sPeciale calciO a 5 POntinOwww.MOnDOFutsal.net www.MOnDOFutsal.net sPeciale calciO a 5 POntinO

Mario Serpa

Alessandro Vita

Ovido Casconi
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Un po’ di esperienza e un po’ 
di giovani. Un po’ di giocatori 

provenienti dal calcio a 5 e un po’ di 
giocatori provenienti dal calcio a 11. La 
Triangolazio allarga gli orizzonti e piazza 
EPXVM�HYI�GSPTM��YJ½GMEPM̂ ^ERHS�+MYWITTI�
Lepore e Daniele Grilli. Il primo, classe 
‘90, viene dalla Promozione. A mister 
Silvi il compito di trovargli la posizione 
ideale sul rettangolo di gioco 40x20. 
Il secondo, classe ‘87, ha indossato le 
maglie di Messina, Viterbese, Roseto 
degli Abruzzi, Astrea e Sora. Due nomi, 
due garanzie che si sono già messe al 

servizio della squadra.
Il nuovo arrivato - “L’amicizia 
GSR� :EPIVMS� (´%RKIPS� LE� MR¾YMXS�
molto nella mia scelta, diciamo che 
è stato lui ad incastrarmi in questo 
progetto” esordisce con una battuta 
0ITSVI�� HI½RMXS� HEPṔ EQFMIRXI� HIPPE�
Triangolazio come il classico numero 
10 dai piedi buoni: “E pensare che tra 
amici a calcio a 5 ho giocato sempre in 
porta – prosegue il giocatore – ma ora 
sono pronto a ritagliarmi il mio spazio 
in questa squadra. Il mister ha deciso di 
impiegarmi da laterale e sto studiando 

i movimenti per farmi trovare pronto 
per l’inizio del campionato”. 
Tutti uniti - Lepore è al primo 
anno di calcio a 5. Per assimilare le 
dinamiche di uno sport totalmente 
diverso dal calcio a 11 ci vorrà del 
tempo, ma intanto l’ambiento nel 
KVYTTS�TVSWIKYI�E�KSR½I�ZIPI��±7MEQS�
tutti una grande famiglia e mi trovo 
a mio agio. So che qualche giocatore 
proviene anche da categorie superiori, 
per cui cercherò di imparare molto da 
loro”.
L’obiettivo personale collima con 

quello di squadra: “Il mio, come quello 
di tutto il gruppo, è la promozione in 
WIVMI�'��²��(IXXS��WGVMXXS�I�½VQEXS�

È stato uno degli ideatori e dei 
fautori del progetto Sporting 

Hornets, ma ora è arrivato il 
momento di lasciare l’Italia. Mirko 
Manca è partito mercoledì per 
l’Australia, la sua nuova casa. Il 
suo non è un vero e proprio 
addio, forse un arrivederci: “Ho 
cercato di mettere qualche 
mattoncino all’inizio, costruendo 
la squadra e aiutando i ragazzi 
nella preparazione dei portieri. 
Mi dispiace moltissimo non poter 
seguire una nuova realtà come 

questa, anche perché – in quelle 
poche settimane in cui ci sono 
stato – si è formato un gruppo 
fantastico. Tutti i giocatori sono 
bravi e determinati, con tanta voglia 
di fare. Mi sarebbe piaciuto vederli 
giocare”.
Message for you - Mentre 
immaginiamo Manca in viaggio 
verso l’Oceania, questo il messaggio 
lasciato dal preparatore atletico 
dei portieri ai suoi amici: “Giocare 
divertendosi, ma ricordandosi che 
solo con le vittorie ci si diverte” 

dice con le valigie in mano. Ormai 
c’è tempo solo per i ringraziamenti: 
“Alla società, al presidente Alberto 
Gasponi Paolinelli, che ha messo a 
disposizione tutta la sua bontà per 
questo progetto, nonostante sia 
alla prima esperienza, e a mister 
Carello, una persona eccezionale”.
Tornerà? - Ora non c’è davvero 
più tempo. “Se tornerò in Italia? 
Credo proprio di no” dice Manca, 
che, però, potrebbe fare uno 
strappo alla regola soltanto in un 
GEWS��±7I�ZIVWS�PE�½RI�HIPPE�WXEKMSRI�

la squadra si starà giocando la 
promozione in serie C/2, allora 
potrei venirmi a vedere qualche 
partita. Magari, chissà, proprio 
quella decisiva”. Ai ragazzi dello 
Sporting Hornets la domanda è 
lecita: volete o no rivedere Mirko 
Manca in Italia? Adesso tocca a voi.

LA SOCIETA’ UFFICIALIZZA LEPORE E GRILLI

MIRKO MANCA FA LE VALIGIE: “TORNERO’ SOLTANTO SE...”

Due GiOVani Dal calciO

saluti Dall’australia

Articolo a cura di Francesco Puma

TRIANGOLAZIO  // SERIE D

'LUH]LRQH�*HQHUDOH��XI¿FL�
DPPLQLVWUDWLYL�H�FRPPHUFLDOL��
marketing: 00166 RM
Via Soriso, 34, Tel 06.66.50.04.1
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Articolo a cura di Francesco Puma

SPORTING HORNETS // SERIE D

Valerio D’Angelo

Mirko Manca
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L
E� WXEKMSRI� YJ½GMEPI� RSR� r� ERGSVE� MRM^MEXE�� QE� MR� GEWE�
Montagnano prosegue la preparazione, in vista dell’ormai 
non più lontanissimo esordio in campionato. Anche 
quest’anno la squadra di Albano Laziale affronterà 

la serie D con la speranza di migliorare l’ultimo posto in 
graduatoria ottenuto nella passata stagione. Per far questo, 
MP� 4VIWMHIRXI� 6SXEXSVM� WM� r� EJ½HEXS� EH� YRS� WXEJJ� XIGRMGS� HM�
prim’ordine, assegnando a Dario Zeppieri la guida della 
squadra. Il mister, però, non sarà solo, dal momento che potrà 
avvalersi del sostegno di Giancarlo Montoni, l’anno scorso al 
Castelli Futsal proprio insieme a Zeppieri che, di professione, 
era ancora giocatore e non allenatore. Un’avventura nuova, 
dunque, che Montoni ha intrapreso con grande entusiasmo: “Per 
me questo è il secondo anno nel calcio a 5. Un anno fa ero 
nel Castelli Futsal, squadra che ho allenato per due gare, nel 
periodo intercorrente tra l’esonero di Zazza e l’ingaggio di De 
Angelis. In quella squadra, per altro, Zeppieri era un giocatore. 
-S� I� (EVMS� WMEQS� JIPMGM� HM� IWWIVI� UYM� I� XIRMEQS� E� WTIGM½GEVI�
che abbiamo accettato di venire per il Presidente Alessandro 
Rotatori, persona squisita, che ci aveva fatto delle promesse 
che ha poi puntualmente mantenuto. L’ambiente è dei migliori 
e ci sono tutti i presupposti per fare bene. Faccio un esempio, 
che potrebbe apparire banale, per rendere l’idea: noi abbiamo 
a disposizione un centro con una grande palestra ed i ragazzi 
EJJIXXM�HE�TVSFPIQM�½WMGM�LERRS�TSXYXS�GSRXMRYEVI�EH�EPPIREVWM�MR�
TEPIWXVE��VMWGSRXVERHS�HIPPI�JEGMPMXE^MSRM�E�PMZIPPS�HM�VIGYTIVS�½WMGS��
Sono dettagli, certo, che però potrebbero fare la differenza”.  
Mercato ed obiettivi – Montoni, poi, si sofferma sulla 
campagna trasferimenti, elogiando la politica e gli sforzi profusi 
dalla società: “Sono stati scelti dei giocatori che rispondevano 
alle caratteristiche che cercavamo io e Dario. In questo senso 
siamo molto soddisfatti”. È però bandito qualsiasi tipo di volo 
pindarico: “In queste categorie le varianti sono tante. Più si scende 

e più le varianti aumentano. Esiste poi la variabile del lavoro, ossia 
esistono delle persone che lavorano e dopo vengono ad allenarsi. 
Abbiamo, quindi, i problemi personali di tutti i giorni. C’è anche 
la stanchezza mentale, che rappresenta un’ulteriore variabile. 
Sembrerà un’ovvietà ma faremo di tutto per non ripetere i 
VMWYPXEXM� HIPP´ERRS� WGSVWS�� GIVGERHS� HM� QMKPMSVEVI�� )´� HMJ½GMPI��
inoltre, sbilanciarsi perché non conosciamo il valore delle altre 
squadre. Il nostro obiettivo è quindi quello di fare bene e riuscire 
sempre a comandare il gioco, cioè riuscire a fare quel che 
prepariamo in settimana, inducendo, ad esempio, gli altri a fare 
in campo ciò che noi gli permetteremo di fare. Bisogna arrivare 
al punto che quando le altre giocheranno contro il Montagnano 
vuole, dovranno fare quanto voluto dal Montagnano”.

MONTONI: “IO E ZEPPIERI SIAMO QUI PER IL PRESIDENTE”

“iMPOrre il nOstrO GiOcO”
Articolo a cura di Giovanni Lentini
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Giancarlo Montoni

Prosegue nel migliore dei modi 
la preparazione del Real Roma 

Sud in vista del campionato di serie  
D, distante ormai solamente due 
settimane. “Stiamo lavorando molto 
bene – spiega il capitano Stefano 
Iannotta – grazie anche all’aiuto di 
un preparatore atletico molto bravo 
che ci sta facendo lavorare con la 

giusta intensità. Però dobbiamo 
ancora crescere, anche perché sono 
diversi i giocatori che hanno saltato 
la prima parte della preparazione 
atletica e quindi ci vorrà ancora 
XIQTS�EJ½RGLq�PE�WUYEHVE�VEKKMYRKE�
la forma ottimale”.
Amichevoli e lavoro - 
Nell’ultimo week end, il Real Roma 
Sud è stato anche protagonista 
de un’amichevole giocata contro 

l’Albula, un match che ha permesso 
al tecnico Aldo Gaudiano di testare 
lo stato dei lavori. “La gara della 
scorsa settimana è stata un’ottima 
occasione per vedere a che punto 
siamo con la preparazione ed è 
stato un test per valutare la nostra 
condizione”. Il Real Roma Sud 
avrà comunque ancora bisogno di 
tempo per amalgamare una squadra 
rinnovata. “Le amichevoli e gli 

allenamenti ci servono per creare il 
giusto feeling tra i nuovi e i veterani”. 
Non si sbilancia invece il capitano 
sugli obiettivi della squadra. “Lo 
scorso anno avevamo tutte le carte 
in regola per vincere il campionato e 
non ci siamo riusciti per tanti motivi, 
anche per colpa nostra. Quest’anno 
non posso sbilanciarmi, anche se 
credo che possiamo lottare per le 
prime tre posizioni”.

“SIAMO UN GRUPPO RINNOVATO E CI SERVE TEMPO”

“DOBBiaMO crescere”
Articolo a cura di Andrea Somma

REAL ROMA SUD  // SERIE D

Stefano Iannotta

E
’ stato certamente un sabato 
di grande lavoro quello 
trascorso dall’Università Tor 
Vergata Romanina che, come 

spiegato nelle scorse settimane 
HE� QMWXIV� 'MSJ½�� LE� HMWTYXEXS� HYI�
partite amichevoli, come ogni sabato, 
per poter vedere all’opera tutti i 
componenti di una rosa molto lunga. 
±-R�VIEPXk�¯�WTMIKE�MP�XIGRMGS�'MSJ½�¯�
sabato eravamo davvero contati e 
quindi i ragazzi sono stati chiamati 

a fare gli straordinari”. I due match 
in programma, contro Playtime e 
Veterani, hanno regalato due vittoria. 
“Ma è la prestazione quella che mi ha 
fatto più piacere. Soprattutto nella 
WIGSRHE�W½HE�GSRXVS�M�:IXIVERM��YRE�
squadra esperta e fatta di calcettari. 
Quando la stanchezza si è fatta 
sentire, i miei ragazzi sono stati bravi 
ad arrivare con la testa laddove non 
arrivavano con le gambe”.
Voglia di imparare - Una 

TVITEVE M̂SRI� IWXMZE� GLI�� ½RSVE��
soddisfa i tecnico. “A due settimane 
dall’inizio del campionato – conclude 
'MSJ½�¯�TSWWS�VMXIRIVQM�WSHHMWJEXXS�
di come procedono i lavori. Credo 
che stiamo ancora al 70% delle 
nostre potenzialità, ma i ragazzi 
hanno grande voglia di imparare 
e crescere e durante le partite 
cercano di mettere in pratica quello 
che proviamo in allenamento. E’ 
certamente questo l’aspetto che 

più soddisfa un allenatore. Lo 
spirito dello spogliatoio è alto e 
la mia squadra è molto motivata. 
Tutti aspetti che le due amichevoli 
di sabato hanno mostrato alla 
perfezione”.

DUE LE AMICHEVOLI VITTORIOSE GIOCATE SABATO

i raGazzi sOnO MOtiVati
Articolo a cura di Andrea Somma

UNIVERSITA’ TOR VERGATA ROMANINA  // SERIE D
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V
irtus Romanina ai blocchi di partenza. 
Quando mancano poco meno di due 
settimane al l ’ inizio del campionato di serie 
D, la voglia di riscattare i l  terzo posto, a pari 

merito con l ’Aestus Ardenza, si fa sempre più sentire . 
Parla i l  presidente – Nell ’ambiente si respira aria 
di rivalsa e le parole del presidente Massimo Ciolf i 
lo confermano: “Cominciamo questo nuovo anno 
come sempre, con la consapevolezza che ogni 
inizio è un’esperienza unica. In questa categoria si 
respirano i valori autentici dello sport, si lavora 
per passione, ma la competitività è comunque 
importante . Quest’anno vorrei vincere, vorrei portare 
la mia squadra almeno in C2 perché ci sono uomini 
che se lo meritano, come Roberto Buttinell i . È un 
collaboratore prezioso, per quello che fa sul campo 
ogni anno lo considero un po’ come il mio alter ego”. 
Errori da non ripetere – Tanti buoni propositi , però, 
sono minati dal rischio di incappare in alcuni errori che 
i l presidente non vorrebbe più rivedere: “Non voglio 
essere abbandonato – conclude Ciolf i –, purtroppo 
l ’anno scorso qualcuno si è tirato indietro nel momento 
meno opportuno e questo ci ha penalizzato. Io credo 
che sia importante dimostrarci un gruppo unito 
f ino al l ’ult imo, indipendentemente dai risultati che 
otterremo. Certo, non mi nascondo, quest’anno voglio 
vincere, ma mi piacerebbe vedere un gruppo compatto 
e armonico dall ’ inizio al la f ine del campionato”. 

IL PRESIDENTE CIOLFI: “FORZA, ANDIAMO IN C2”

uniti si Vince
Articolo a cura di Francesco Puma

VIRTUS ROMANINA // SERIE D

sareMO PrOnti 
PORCELLA: “INIZIAMO LO SCARICO PER TROVARE BRILLANTEZZA” 

Continua l’intenso periodo di preparazione del Città di Ciampino 
GLI�WXE�QIXXIRHS�FIR^MRE�RIPPI�KEQFI�I�½EXS�RIM�TSPQSRM�MR�ZMWXE�

del prossimo campionato di serie D in partenza tra due settimane.
La squadra si è incontrata il 10 settembre agli ordini del confermato 
mister Pisaturo, del secondo allenatore Massimiliano Marcone e 
del nuovo preparatore atletico Giuseppe Porcella. E’ proprio con 
quest’ultimo che tastiamo il polso del gruppo: “Le prime due settimane 
ci siamo allenati tutti i giorni ed i ragazzi hanno lavorato duramente 
ma con molto impegno. In questa fase i più esperti sono stati molto 
d’aiuto perché hanno trascinato gli altri spronandoli a non fermarsi e a 
restare concentrati senza risparmiarsi”.
Collaborazione - Giuseppe è entrato subito in sintonia con 
mister Pisaturo con il quale collabora costantemente: “Abbiamo tutti 
ragazzi che non percepiscono alcun rimborso, gente seria che magari 
arriva al campo dopo una giornata di lavoro e può essere stanca. Gli 
allenamenti li prepariamo con il mister in modo da essere allo stesso 
tempo allenanti e divertenti, per cui utilizzo molto il pallone cercando 
di ridurre al minimo il lavoro a secco che resta sempre un po’ noioso”. 
Tutto pronto – La preparazione entra ora nella fase di scarico per 
portare la squadra in condizione ottimale per l’inizio del campionato: 

“Le amichevoli hanno evidenziato che non siamo ancora brillanti ma 
era normale fosse così. Dalla prossima settimana abbasseremo i carichi 
di lavoro anche perché il mister vuole una squadra molto aggressiva. 
Andando ora a lavorare sulla brillantezza e sulla velocità arriveremo 
pronti per l’inizio del campionato”
Ringraziamenti – “Vorrei ringraziare la società che mi ha dato 
la possibilità di fare questa 
nuova esperienza con il 
calcio a 5, mister Pisaturo 
che è sempre molto 
disponibile e mi da carta 
bianca su tutto, il vice-
allenatore Marcone e i 
nostri dirigenti che non 
ci fanno mai mancare 
niente. Il Città di Ciampino 
è una splendida realtà, 
dilettantistica certo, ma 
nella quale si lavora da 
professionisti”.

Articolo a cura di Latizia Costanzi

CITTA’ DI CIAMPINO // SERIE D

PAOLA IMMOBILIARE SRL

VIA S. LUIGI GONZAGA 3

CIAMPINO (ROMA)
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Giuseppe Porcellla

1EWWMQS�'MSP½
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il Mister si Presenta
SIMONE GUIDUCCI, DAL CAMPO ALLA PANCHINA

Si lavora alacremente al Real 
Castel Fontana. Allenamenti 

e amichevoli scandiscono il 
ritmo della preparazione e tutto, 
TIV� SVE�� TVSGIHI� E� KSR½I� ZIPI� 
Parola all’allenatore – La 
WUYEHVE� r� WXEXE� EJ½HEXE� E� 7MQSRI�
Guiducci, ex Real Ciampino, ma 
non nuovo al mestiere, bello e 
complicato, dell’allenatore. Infatti 
era ai suoi ordini l’U21 della sua 

vecchia squadra e l’anno scorso 
si è anche tolto la soddisfazioni di 
vincere il campionato di categoria 
con ben 7 punti di vantaggio sulla 
seconda. “Mi è pesato lasciare il 
Real – confessa il mister – , è stata 
una decisione sofferta, ma l’ho 
fatto dopo aver vinto la Coppa di 
C2, non c’era momento migliore. 
Per quanto riguarda questo inizio 
sulla panchina del Real Castel 

Fontana, posso dire che un po’ di 
esperienza come allenatore già 
ce l’ho, visto il lavoro che ho fatto 
con i giovani del Real Ciampino. 
Sono pronto a questa avventura 
e soddisfatto della mia scelta”. 
Amichevoli – In settimana il 
Real Castel Fontana ha affrontato 
due squadre di categoria superiore, 
il Real Divino Amore e l’Atletico 
Marino, vincendo entrambe le gare. 

Soddisfatto, Guiducci conclude: 
“Sono andate molto bene queste 
partite, ma più del risultato mi è 
piaciuto l’atteggiamento dei ragazzi. 
Le ottime prestazioni sono frutto 
del bel gioco, hanno riconfermato 
quanto di buono fatto vedere nelle 
gare disputate in precedenza”. 

REAL CASTEL FONTANA  // SERIE D

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

Articolo a cura di Walter RIzzo

ALOHA  // SERIE D

Simone Guiducci

sintOnia e FeelinG
ANIMO E INTESA IN CASA ALOHA

Tutto procede bene in casa 
Aloha. Il campionato di serie D 

s’avvicina e il restart dell’Aloha nel 
campionato ha quasi del romantico. 
Una società che può ripercorrere 
PE� WGEPEXE� EP� VIKMSREPI� TIV� ½RMVI� EP�
nazionale con tante facce conosciute 
sotto l’ala di mister Cipriani. “Per 
molti di noi fare questa esperienza è 
un punto di partenza – dice Simone 
De Simone. Riportare alla ribalta 

il nome dell’Aloha è un compito 
HMJ½GMPI��QE�PE�WSGMIXk�GM�r�ZMGMRE��WI�
a molti di noi manca l’esperienza 
in categoria alla nostra dirigenza 
non manca di certo l’esperienza in 
termini di vittoria dei campionati. 
Può ripartire la scalata al calcio 
a 5 che fece la società gli anni 
precedenti”.
Al lavoro – Poche settimane di 
lavoro e si cominciano a vedere le 

attenzioni concentrate da mister 
Cipriani in campo: “Avere questo 
tecnico per molti di noi vuol dire 
riscoprire un lavoro fatto qualche 
anno fa, è puntiglioso sulla fase 
offensiva cerchiamo di soddisfare le 
sue richieste”. Sul gruppo: “Riavere 
UYIWXM�GSQTEKRM�r�WMKRM½GEXS�VMJEVI�
un gruppo che ha sintonia. Lo stato 
d’animo durante gli allenamenti è 
ottimo, c’è grande feeling tra di noi 

e nei confronti del mister, abbiamo 
voglia di fare bene”. L’animo e l’intesa 
non mancano, il nome neanche, 
l’inizio della D avanza e l’Aloha vuole 
farsi trovare pronta, di nuovo.

Simone De Simone

P
er l’inizio del campionato ci sarà da attendere ancora qualche 
settimana ma, nel frattempo, Stefano Forte, tecnico della 
formazione ‘Juniores’ del Forte Colleferro, ci racconta 
progetto ed ambizioni relativi alla imminente stagione.  

“Categoria non facile” – E’ carico mister Forte. Quello 
che si appresta ad affrontare il Forte Colleferro è un torneo 
tutt’altro che facile, ma l’allenatore, al secondo anno di 
esperienza sulla panchina della ‘Juniores’, è convinto delle 
potenzialità dei suoi ragazzi: “Abbiamo iniziato a lavorare 
TVIWXMWWMQS�� ½R� HEM� TVMQM� HM� WIXXIQFVI�� 5YIWXM� VEKE^^M� LERRS�
fatto il salto di categoria, nel senso che l’anno passato erano alle 
HMTIRHIR^I�HM�4MIVS�%½PERM��3VE�WSRS�GSR�QI�I�RSR�REWGSRHS�
che puntiamo ad un campionato di vertice, vorremmo centrare 
una delle prime quattro posizioni. Stiamo lavorando tantissimo a 

livello tattico, in modo che 
i giocatori sappiano cosa 
fare in qualsiasi situazione 
si trovino. Nulla è lasciato 
al caso, insomma. Stiamo 
lavorando, dunque, sul 
portiere e come deve 
muoversi sulle rimesse 
in gioco del nostro 
numero uno, sulle palle da 
fermo, sulla fase difensiva, 
chiamando in causa anche 
in questa circostanza il 
portiere. Voglio che la 
squadra sappia sempre 
cosa deve fare, in qualsiasi 
momento della partita. 
La categoria non è facile, 
ci sono molte squadre 
interessanti, ma noi 
faremo in modo di poter 
affrontare al massimo 
tutti quanti. Conosco 
tutti i ragazzi che ho a 
disposizione, con alcuni ho 
anche giocato assieme. Mi 
½HS�GMIGEQIRXI�HM�SKRYRS�
di loro”. A rovinare il 
quadro, l’infortunio occorso al capitano: “L’unico problema 
HM�UYIWXS�TIVMSHS�r� MP�KYEMS�½WMGS�GETMXEXS�EH�%PZMRM�� MP�RSWXVS�
capitano. L’infortunio al menisco lo terrà fuori per circa un 
mese e mezzo. Posso comunque contare su ragazzi validissimi 
che saranno certamente in grado di sostituirlo”. Coesione 

di gruppo – Trattandosi di una formazione giovanile, oltre 
all’aspetto tecnico, Forte è molto concentrato anche sull’aspetto 
caratteriale: “Sono ragazzi che hanno tra i 16 ed i 18 anni, a 
parte un ragazzo che ne ha ancora 15. Il comportamento, quindi, 
è fondamentale. Io vengo da un ambiente e da una squadra 
dove il comportamento era la prima cosa. Quando si riesce a 
comportarsi bene con la squadra e con il proprio mister si crea 
YR�KVYTTS�WEPHS�IH�YRMXS�IH�E�FIRI½GMEVRI�r� ERGLI� P´EWTIXXS�
tecnico-tattico”. Marchio di fabbrica societaria, del resto, è 
sempre stata l’organizzazione: “Ci alleniamo al Palazzetto 
dello sport di Colleferro. Una struttura molto bella, moderna 
e funzionale. Il campo è delle dimensioni giuste per giocare a 
questo sport. Non solo: la società ci fornisce sempre tutto il 
necessario per poterci allenare e fare il meglio possibile”.

STEFANO FORTE CI RACCONTA IL PROGETTO ‘JUNIORES’

“PuntiaMO al Vertice”
Articolo a cura di Giovanni Lentini

FORTE COLLEFERRO // GIOVANILI

Stefano Forte

Luca Ciafrei
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