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B-DAY
al Via la serie B PiÙ inCerta Degli ultimi anni. suBito esame Prato rinalDo Per la CarlisPort Di miCHeli

SUPERCOPPA   E   SERIE   A
i luPi Battono 7-3 la marCa e Bissano il 
suCCesso Dello sCorso anno. 
saBato la a: asti-aCQua&saPone il Clou

NEW   TEAM   IN   POLE
Parte l’a2 Con i goriZiani FaVoriti nel 
girone a. nel B roma torrino e orte 
al Via Fuori Casa, riPosa il latina

CONFERME   E  RISCATTI   IN   C2
anguillara-PerConti e CentoCelle 
-Paliano sono giÀ sFiDe CruCiali. 
oCCHio a t&t-atletiCo marino
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SE
RI

E 
A

il PUNTO
TANTA CARNE AL FUOCO
SUBITO DERBY LAZIALE, ASTI-
ACQUA&SAPONE IL BIG MATCH. 
SUPERCOPPE A LUPARENSE E KAOS U21

Un ricco antipasto di campionato, quello andato in scena lo 

scorso week-end. Nella Supercoppa di Serie A e Under 21 

a trionfare sono state rispettivamente Alter Ego Luparense 

e Kaos: i Lupi si prendono una piccola rivincita battendo la 

Marca che pochi mesi fa si era laureata campione d’Italia, 

mentre i giovani emiliani si confermano ancora una volta la 

bestia nera dell’Asti. 

Colini batte Fernandez – Il primo titolo della stagione 

finisce tra le mani di Honorio, MVP della partita e capitano 

della Luparense capace di battere 7-3 i rivali della Marca. 

Luparense avanti con Merlim, poi il pari di Nora e il nuovo 

vantaggio di Honorio, col quale si chiude il primo tempo. 

Nella ripresa i Lupi scappano con le reti di Merlim e Canal, 

ancora Nora tiene accese le speranze di una Marca che 

prova il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma 

viene punita da Caputo, Canal e Merlim. Inutile la rete di 

Bertoni. 

Petriglieri stende l’Asti – Il giovane talento del Kaos 

cala il poker e vince praticamente da solo la Supercoppa 

Under 21. I campioni d’Italia passano in vantaggio e chiudono 

il primo tempo sull’1-0, nella ripresa gli Orange rispondono 

colpo su colpo con la doppietta di Braga e il gol di Morellato, 

ma nulla possono contro lo strapotere di un super Petriglieri 

che fissa il risultato sul 4-3 finale. 

La prima in Serie A – Finalmente si comincia. Solo 

quattro le partite in programma, considerato che DHS 

Napoli-Marca si giocherà martedì 15 visto l’impegno dei 

campioni d’Italia nel Main Round di Uefa Futsal Cup. Alla 

prima è subito derby: al Pala Malfatti il Rieti di Ricci ospiterà 

la Lazio di D’Orto. La partita che promette spettacolo 

più di tutte le altre è sicuramente Asti-Acqua&Sapone, ma 

occhio a non sottovalutare l’incontro del Pala Rigopiano, 

dove il Pescara ospiterà il Kaos. Chiude il programma Alter 

Ego Luparense-Lc Solito, con gli ospiti determinati a fare lo 

sgambetto ai freschi vincitori della Supercoppa. 

giRONE

MENU' DEDiCATO AgLi SPORTiVi
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RiStoRAnte -  P izzeRiA -  FoRno A LegnA

€. 6,50

€. 10,00 ANDATA:  5/10/13 

1 giORNATA

ASTI CALCIO A CINQUE - ACQUAeSAPone C5 S.R.L.

LUPARenSe CALCio A CinQUe - L.C. FiVe MARtinA FRAnCA

nAPoLi CALCio A 5 - MARCA FUTSAL

PeSCARA - KAOS FUTSAL

REAL RIETI CALCIO A 5 - S.S. LAzio CALCio A 5

ASTI CALCIO A CINQUE

LUPARenSe CALCio A CinQUe

nAPoLi CALCio A 5

PeSCARA

REAL RIETI CALCIO A 5

ACQUAeSAPone C5 S.R.L.

L.C. FiVe MARtinA FRAnCA

MARCA FUTSAL

KAOS FUTSAL

S.S. LAzio CALCio A 5

DIRETTA RAI SPORT sabato 5 ottobre 2013 Ore 18.00

SUPERCOPPA iTALiANA SERiE A

MARCA - ALTER EgO LUPARENSE 3-7 (1-2 p.t.) 
MARCA FUTSAL: zaramello, Fabian, Leitao, nora, Bertoni, 
Ercolessi, Caverzan, Follador, Sergio, Dan, Chimanguinho, 
Morassi. All. Fernandez 
ALTER EgO LUPARENSE: Putano, Caputo, Honorio, 
Merlim, Canal, Felice, Penzo, Pizzo, Marinho, Bellomo, taborda, 
Tornatore. All. Colini 
MARCATORi: 4’51’’ p.t. Merlim (L), 9’32’’ nora (M), 10’30’’ 
Honorio (L); 12’01’’ s.t. Merlim (L), 12’41’’ Canal (L), 13’58’’ 
nora (M), 16’34’’ Caputo (L), 16’45’’ Bertoni (M), 19’33’’ Canal 
(L), 20’ Merlim (L) 

SUPERCOPPA iTALiANA UNDER 21 

KAOS FUTSAL-ASTi 4-3 (1-0 p.t.) 

KAOS FUTSAL: Juninho, C. Petriglieri, Fadiga, Lucchese, 

Poltronieri, Molinari, tuli, F. Petriglieri, zannoni, Signorini, Failla, 

Timm. All. Andrejic 

ASTi: Casassa, Di Venanzio, Parauda, nargi, Caria, Catalano, 

Morellato, De oliveira, Fazio, Braga, ortalda, Poppa. All. Patanè 

MARCATORi: 17’53’’ p.t. t.l. Petriglieri (K), 0’55 s.t. Braga 

(A), 9’38’’ Petriglieri (K), 9’53’’ Morellato (A), 11’18’’ Petriglieri 

Articolo A curA di fRAncESco pumA
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il CALENDARI   2013/14

cAMPioNi d’itAliA iMPEGNAti NEl MAiN rouNd, il 15 l’ESordio iN cAMPioNAto

gRUPPO 1 
Slov-Matic Bratislava
FK Nikars Riga 
MFK Viten Vitebsk
Hamburg Panthers 
gRUPPO 2
Iberia Star Tbilisi
eto FC gyor
KMF Tango Sarajevo
FC grand Pro Varna

gRUPPO 3 
Marca Futsal
Tulpar Karagandy
FC Lokomotiv Kharkiv
Sporting Clube de Paris
gRUPPO 4
FK eP Chrudim
FC Litija
AC Omonia Nicosia
Baku United FC

gRUPPO 5
KMF Ekonomac Kragyjevac
Club Futsal Eindhoven
MnK nacional zagreb
Vegakameratene  
gRUPPO 6
Araz Naxçivan
City’US Târgu Mures
Châtelineau Futsal
Athina ‘90

iL CAMMiNO
Prima giornata (2 ottobre): 
Marca-Paris (14.30), Lokomotiv-
tulpar (17.00) 
Seconda giornata (3 
ottobre): tulpar-Marca (14.30), 
Lokomotiv-Paris (17.00)
Terza giornata (5 ottobre): 
Paris-tulpar (14.30), Marca-Loko-
motiv (17.00)

Il sogno della Marca ha inizio. La squadra di Fernandez, che nella stagione 2011/2012 salì sul terzo gradino d’Europa con Tiago Polido 
in panchina (ora all’Asti), è impegnata in questa settimana nel Main Round di Uefa Futsal Cup. In palio un posto nell’Elite Round in 
programma dal 19 al 24 novembre, quando entreranno in gioco anche le teste di serie (Kairat Almaty, Dinamo Mosca, Barcellona e 
Sporting Lisbona). Girone sulla carta abbordabile per i Campioni d’Italia, che sono partiti alle 6:40 di lunedì dall’aeroporto di Venezia 
con destinazione Kharkiv (Ucraina), sede del gruppo 3. Sul cammino verso il prossimo turno ci sono i padroni di casa della Lokomotiv 
Kharkiv, i kazaki del Tulpar Karagandy (seconda squadra kazaka iscritta alla Futsal Cup, dopo la vittoria nella passata stagione del Kairat 
Almaty) e i francesi dello Sporting Club de Paris. I primi avversari della Marca saranno proprio quest’ultimi. Si qualificano all’Elite Round 
le prime due dei sei gironi.

MARCA IN UCRAINA
uEfA futSAl cup

ANDATA:  5/10/13 RiTORNO: 11/01/14

1 giORNATA

ASTI CALCIO A CINQUE - ACQUAeSAPone C5 S.R.L.

LUPARenSe CALCio A CinQUe - L.C. FiVe MARtinA FRAnCA

nAPoLi CALCio A 5 - MARCA FUTSAL

PeSCARA - KAOS FUTSAL

REAL RIETI CALCIO A 5 - S.S. LAzio CALCio A 5

ANDATA: 12/10/13 RiTORNO: 15/02/14 

2 giORNATA

ACQUAeSAPone C5 S.R.L. - REAL RIETI CALCIO A 5         

KAOS FUTSAL - LUPARenSe CALCio A CinQUe    

L.C. FiVe MARtinA FRAnCA - nAPoLi CALCio A 5

MARCA FUTSAL - ASTI CALCIO A CINQUE          

S.S. LAzio CALCio A 5 - PeSCARA                       

ANDATA: 19/10/13  RiTORNO: 22/02/14

3 giORNATA

ASTI CALCIO A CINQUE - REAL RIETI CALCIO A 5        

LUPARenSe CALCio A CinQUe - MARCA FUTSAL                  

nAPoLi CALCio A 5 - ACQUAeSAPone C5 S.R.L.        

PeSCARA - L.C. FiVe MARtinA FRAnCA   

S.S. LAzio CALCio A 5 - KAOS FUTSAL                   

ANDATA: 26/10/13 RiTORNO:  1/03/14

4 giORNATA

ACQUAeSAPone C5 S.R.L. - PeSCARA

ASTI CALCIO A CINQUE - nAPoLi CALCio A 5

L.C. FiVe MARtinA FRAnCA - S.S. LAzio CALCio A 5

MARCA FUTSAL - KAOS FUTSAL

REAL RIETI CALCIO A 5 - LUPARenSe CALCio A CinQUe

ANDATA:  2/11/13  RiTORNO: 15/03/14

5 giORNATA

KAOS FUTSAL - L.C. FiVe MARtinA FRAnCA

LUPARenSe CALCio A CinQUe - ACQUAeSAPone C5 S.R.L.

nAPoLi CALCio A 5 - REAL RIETI CALCIO A 5

PeSCARA - MARCA FUTSAL

S.S. LAzio CALCio A 5 - ASTI CALCIO A CINQUE

ANDATA:  9/11/13  RiTORNO: 22/03/1

6 giORNATA

ACQUAeSAPone C5 S.R.L. - L.C. FiVe MARtinA FRAnCA

ASTI CALCIO A CINQUE - PeSCARA

MARCA FUTSAL - S.S. LAzio CALCio A 5

nAPoLi CALCio A 5 - LUPARenSe CALCio A CinQUe

REAL RIETI CALCIO A 5 - KAOS FUTSAL

ANDATA: 16/11/13  RiTORNO:  5/04/1

7 giORNATA

KAOS FUTSAL - ACQUAeSAPone C5 S.R.L.

L.C. FiVe MARtinA FRAnCA - MARCA FUTSAL

LUPARenSe CALCio A CinQUe - ASTI CALCIO A CINQUE

PeSCARA - REAL RIETI CALCIO A 5

S.S. LAzio CALCio A 5 - nAPoLi CALCio A 5

ANDATA: 23/11/13 RiTORNO: 12/04/1

8 giORNATA

ACQUAeSAPone C5 S.R.L. - S.S. LAzio CALCio A 5

ASTI CALCIO A CINQUE - L.C. FiVe MARtinA FRAnCA

LUPARenSe CALCio A CinQUe - PeSCARA

nAPoLi CALCio A 5 - KAOS FUTSAL

REAL RIETI CALCIO A 5 - MARCA FUTSAL

ANDATA: 30/11/13 RiTORNO: 18/04/1

9 giORNATA

KAOS FUTSAL - ASTI CALCIO A CINQUE

L.C. FiVe MARtinA FRAnCA - REAL RIETI CALCIO A 5

MARCA FUTSAL - ACQUAeSAPone C5 S.R.L.

PeSCARA - nAPoLi CALCio A 5

S.S. LAzio CALCio A 5 - LUPARenSe CALCio A CinQUe

SE
RI

E 
A

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAZIonAlE. Il 

numERo uno DovE 
potER DARE gRAnDE 
vISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR

  La Marca inizia la sua avventura in Uefa Futsal Cup  

Articolo A curA di fRAncESco pumA
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Qui Asti – Tutto pronto 
per l’esordio di tiago Polido 
in panchina. La società ha 
dato al tecnico due big come 
Wilhelm e il croato Novak, 
che sono pronti entrambi a 
scendere in campo nel primo 
appuntamento di stagione 

al Pala San Quirico. L’ultima 
partita giocata allo storico 
palazzetto è stata quella del 
22 giugno scorso, quando la 
Marca vinse per 3-2 con i gol 
di Bertoni, Duarte e Follador, 
eliminando di fatto i piemontesi 
dalla corsa scudetto. Polido 
sceglierà i 12 soltanto 
poche ore prima dell’inizio 
dell’incontro, che verrà 
trasmesso in diretta televisiva 
su Rai Sport, ma la cosa certa 
è che sicuramente saranno out 
Patias, infortunatosi nella prima 
amichevole contro il Toulon 
di Mastropierro, garcias e 
garbin, questi ultimi due per 
problemi fisici differenti.  
Qui Acqua&Sapone – 
Dopo l’unione di intenti con il 
Montesilvano, l’Acqua&Sapone 
è pronta per giocarsi le sue 

carte in questo campionato. 
Massimiliano Bellarte e i suoi 
ragazzi sono già chiamati ad 
una grande prova contro una 
grande squadra: “Che per me è 
la favorita per la vittoria dello 
scudetto – dice il tecnico – 
perché ha inserito due pedine 
importanti in un roster di per 
sé già molto competitivo”. 
guai, però, a parlare di 
inizio in salita: “Se fosse così 
significherebbe affrontare una 
squadra ardua – filosofeggia 
Bellarte – e per ardua vuol 
dire che ha problemi vari 
difficilmente interpretabili. 
Invece, giocando contro l’Asti, 
sappiamo a cosa andiamo 
incontro, con la speranza di 
riuscire ad individuare i punti 
deboli dei nostri avversari e 
colpirli proprio là”. Bellarte 

si fida dei suoi: “Abbiamo 
lavorato cinque settimane 
per arrivare pronti a questo 
appuntamento, il che non vuol 
dire che siamo al top e che 
sicuramente faremo risultato 
al Pala San Quirico... ma siamo 
pronti”. Se lo dice lui.

Qui Real Rieti – All’esordio 
di fronte al proprio pubblico, il 
presidente Roberto Pietropaoli 
commenta così la prima di 
campionato: “Quest’anno 
non possiamo permetterci 
nessun regalo, soprattutto 
contro una squadra forte 

come la Lazio, che ha giocatori 
dalla classe immensa. I miei 
hanno disputato un buon 
precampionato, né eccelso 
né brutto”. Come battere la 
Lazio? Semplice: “Dobbiamo 
giocare bene, perché altrimenti 
non si vince”. E, ora come ora, 
se Pietropaoli avesse un euro, 
probabilmente lo metterebbe 
sulla Lazio: “Le sensazioni 
che ho non sono ottimali. 
La squadra deve e può dare 
molto di più, sono curioso di 
vedere se riuscirà ad esprimere 
tutto il suo potenziale” dice 
il presidente, che toglierebbe 
volentieri Ippoliti dalla 
margherita di D’Orto: “È un 
giocatore eccezionale, l’unico 
vero italiano che è rimasto al 
passo con i tempi nonostante 
l’avvento degli stranieri”. In casa 

sabina da valutare le condizioni 
del solo Rogerio. 
Qui Lazio – Luca Ippoliti si 
porta a casa gli elogi e guarda avanti: 
“Ringrazio il presidente perché 
ogni volta che lo incontro spende 
belle parole nei miei confronti e 
mi riempie di complimenti, dice 
la verità (ride, ndg)”. Sabato, però, 
dovrà regalargli un dispiacere: 
“Stiamo bene e pronti per questo 
esordio. Mi aspetto un Rieti 
molto aggressivo che ci terrà a 
fare bella figura dopo la sconfitta 
nel Memorial Pietropaoli. noi 
dobbiamo dimenticare quella 
partita, perché visto che ci sono 
i tre punti in palio sarà tutta 
un’altra cosa”. Per uno che ne 
ha giocati tanti, parlare di derby 
in questo caso è eccessivo: “Non 
lo sento più di tanto, piuttosto 
sono concentrato nel far bene 

subito, perché non possiamo 
permetterci passi falsi. Come 
sbagli una cosa, qualsiasi squadra 
può punirti”. D’orto dovrebbe 
avere tutti a disposizione tranne 
lo squalificato Parrel: gli altri, 
nonostante qualche acciacco, 
hanno recuperato.

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

SPETTACOLO AL PALA SAN QUIRICO

È SUBITO DERBY

ASTI-ACQUA&SAPONE | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV 

REAL RIETI-LAZIO | SABATO ORE 20:00

SERIE A

Qui Alter Ego Luparense 
– Dopo la vittoria in Supercoppa 
italiana contro la Marca, magra 
consolazione dopo la sconfitta 
in finale scudetto, Fulvio Colini 
si prepara ad affrontare la 
neopromossa Lc Solito: “Non 
abbiamo cambiato molto 

rispetto allo scorso anno. Con 
tutto il rispetto per i nostri 
avversari, dobbiamo badare 
solo a noi stessi”. Questa la 
ricetta per vincere: “Dobbiamo 
contenere il nostro entusiasmo 
e recuperare le forze mentali 
perse nella partita di sabato 
scorso. Quella contro la Marca 
non era una semplice partita, 
ma un derby, una finale e una 
rivincita”. Ecco perché i giocatori 
hanno staccato la spina per due 
giorni e sono tornati ad allenarsi 
martedì. Difficile vedere in 
campo Waltinho, Dal Cin e Tosta, 
piuttosto Colini potrà consolarsi 
con un super Marinho, uno 
dei migliori in Supercoppa: 
“Sapevamo che era il giocatore 
ideale per il nostro gioco e non 
ce lo siamo fatti scappare, ma 
non dimentichiamoci di Merlim, 

Honorio e Canal”. occhio alla 
Lc Solito: “Nelle amichevoli ha 
fatto dei buoni risultati, per cui 
dobbiamo stare attenti”. 
Qui Lc Solito – Da una 
parte l’entusiasmo della fresca 
vincitrice della Supercoppa, 
dall’altra quella di una squadra 
all’esordio assoluto in Serie A: 
“Siamo pronti – dice Piero Basile 
– convinti di poter far bene. 
Esordio peggiore non ci poteva 
capitare, ma siamo fiduciosi. 
Anche se non conta quasi 
nulla, abbiamo disputato delle 
buone amichevoli che ci hanno 
dato morale in vista di questa 
prima giornata. Venderemo 
cara la pelle. La Luparense? 
Meglio che ha vinto, sennò era 
arrabbiata (ride, ndg). Scherzi 
a parte, le battute lasciano il 
tempo che trovano. Un risultato 

positivo per noi avrebbe il 
sapore dell’impresa”. già, anche 
perché Basile non avrà quasi 
certamente a disposizione De 
Luca, tornato acciaccato dalla 
nazionale, lo squalificato Saul e 
Paulinho, per cui non è ancora 
arrivato il transfer

Qui Pescara – Nonostante 
una campagna acquisti faraonica 
e una rosa che numerosa è dir 
poco, in casa Pescara c’è qualche 
problema di troppo di formazione. 
Patriarca deve valutare le condizioni 
atletiche di Eka, Duarte, Jonas e 
Foglia: “Se fossimo stati al completo 

sarebbe stato meglio – commenta 
il tecnico – in più devo anche fare 
i conti con altri giocatori che sono 
acciaccati e non si sono allenati 
in questa settimana. Insomma, 
abbiamo diversi problemi”. La 
nota lieta è che quasi sicuramente 
scenderà in campo Romano, che 
dovebbe tornare dopo la lunga 
assenza a causa dell’infortunio al 
ginocchio rimediato con la maglia 
della Cogianco nel playoff contro 
la Marca. “Cercheremo come 
sempre di imporre il nostro gioco, 
sperando che i nostri avversari ce 
lo permettano”. A Capurso, tecnico 
del Kaos, il Pala Rigopiano porta 
fortuna: “Ma queste cose non mi 
preoccupano – conclude Pescara – 
preferisco guardare in casa mia. gli 
episodi faranno la differenza”. 
Qui Kaos – Il tecnico pugliese è 
pronto per uscire ancora una volta 

indenne dal palazzetto di Pescara: 
“Negli ultimi sei anni penso di 
aver perso una solta volta – dice 
Capurso -. Tradizione a parte, che 
conta fino ad un certo punto, la 
cosa importante è lo spirito con cui 
si va in campo, ma in questo credo 
che i miei ragazzi non tradiranno. 
Il nostro precampionato è stato 
soddisfacente, le amichevoli ci sono 
servite per fare integrare i nuovi 
e ora siamo pronti per questa 
prima di campionato”. Finalmente 
si gioca per i tre punti: “Dopo 
tante chiacchiere sarà il campo a 
parlare, che ci dirà il reale valore 
delle squadre”. Una cosa è certa: 
“Le partite si vincono curando i 
particolari, giocando meglio e con 
un’indentità di squadra, si vincono 
con una società seria dietro, con 
il gruppo unito e che rema nella 
stessa direzione, altrimenti è inutile 

giocare”. Dovrà essere così anche 
contro il Pescara: “Sappiamo che 
predilige un gioco offensivo a quello 
difensivo, noi ci siamo attrezzati per 
contrastare i suoi attacchi”. Ancora 
out Scandolara e Vinicius, per il 
transfer di Pereira e Kakà dovrebbe 
essere questione di ore. 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

PriMA Sottotiolo NEllo SPEciAlE 

SULL’ONDA DELL’ENTUSIASMO

ACCIACCHI E CABALA

ALTER EGO LUPARENSE-LC SOLITO | DOMENICA ORE 18:00

PESCARA-KAOS | DOMENICA ORE 18:30

ultImISSImE
Articolo A curA di fRAncESco pumA
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Una Lazio rinnovata è pronta per prendere 
parte al campionato più competitivo della 
storia del calcio a 5. Otto posti disponibili 
su dieci squadre partecipanti per proseguire 
il sogno scudetto. La società biancoceleste, 
sebbene abbia cambiato molto rispetto alla 
passata stagione, non può assolutamente 
permettersi di non entrare tra i playoff, 
perché significherebbe playout. e un 
risultato di questo tipo, in casa Lazio, non è 
minimamente pensabile. Sette le conferme 
(Bacaro, Patrizi, ippoliti, Dimas, Parrel, Juan e 
Javier Salas), tanti, tantissimi i nuovi arrivati: 
dalla Spagna ecco Ràul e Rubè, che si vanno 
ad aggiungere all’altra furia rossa prelevata 
dall’Acqua&Sapone, Hector. Sempre in italia, 
il d.s. Derme ha pescato da Cogianco e 
napoli, prelevando Paulinho ed emer. 
A proposito di italiani, a portare 
in alto il tricolore saranno tre 
giovani dal futuro assicurato, 
già protagonisti con il loro 
club e non solo: Schininà e 
Molitierno da L’Acquedotto 
(con quest’ultimo che è 
tornato dal prestito), mentre 
da genzano è arrivato 
Mentasti.
La giovane Lazio - 
Durante le amichevoli, mister 
D’Orto ha raccolto ottime 
indicazioni in vista dell’esordio di sabato 
sera contro il Rieti. A farsi portavoce 
della squadra è il capitano Vinicius Bacaro: 
“Abbiamo disputato una buona preparazione 
– racconta il giocatore – non tanto per 
i risultati ottenuti, perché quelli contano 
fino ad un certo punto, quanto per il gioco 
espresso in campo. Le amichevoli ci sono 
servite per trovare l’amalgama del gruppo e 
costruire una nostra identità di squadra. Non 
vediamo l’ora di iniziare a giocare per i tre 
punti, l’importante è partire subito col piede 
giusto”. Ci sono state cessioni eccellenti, 
su tutte quelle di Foglia. Almeno nei nomi 
è una Lazio meno forte dello scorso anno: 
“Questo è vero – conferma il campione 
d’Europa nel 2003 -. Qualitativamente siamo 
inferiori, ma la forza di questa stagione 
sarà lo spirito di sacrificio del gruppo che 
penso sia mancato precedentemente, vedi 
ad esempio nel quarto di finale contro 
l’Acqua&Sapone. Sarà una la Lazio molto 
operaia”. e soprattutto giovane: “gente 

come Schininà mi sta impressionando. 
Ha delle qualità molto interessanti e un 
margine di crescita enorme, è un peccato 
che non abbia avuto ancora un’opportunità 
con la Nazionale maggiore. Occhio anche 
a Mentasti e ai ragazzi dell’Under 21, 
che sono vice campioni d’Italia, senza 
dimenticare gli spagnoli. Diciamo che 
io sono il vecchietto della squadra”.  
i o sono ancora qui - Eppure, 

nonostante le 35 
primavere, Bacaro 
è ancora qui: 
“Sarò più che 

mai disponibile 
al sacrificio. 
P ro b a b i l m e n t e 

dovrò fare 
un ’ az ione 
offensiva in 
meno e una 
d i f e n s i v a 

in più, ma questo non mi pesa affatto. 
Ricordatevi quanto soffrimmo due anni 
fa quando vincemmo la Coppa Italia, 
eppure...”. già, ricordi per una Lazio che 
non vuole certo recitare un ruolo da 
comprimaria: “Solo il campo potrà dire dove 
possiamo arrivare – commenta Bacaro – 
ma a bocce ferme vedo Asti e Pescara un 
gradino sopra le altre, senza dimenticare 
Luparense, Marca e Acqua&Sapone. Noi 
avremo meno pressioni rispetto allo scorso 
torneo, ma questo non deve essere un alibi”.  
Subito derby - All’esordio è subito derby. 
La Lazio sarà impegnata al Pala Malfatti contro 
il Rieti, affrontato in amichevole pochi giorni 
fa e battuto per 2-1. “Ma adesso sarà tutta 
un’altra storia” avverte Bacaro, che conclude: 
“Mi aspetto una partita molto fisica. Quella 
sabina è una squadra compatta e non sarà 
facile giocare sul propio campo, dove la palla 
scorre lenta. Occhio a giocatori come Forte, 
grana e Rogerio”.

Ultime amichevoli prima dell’inizio della 
stagione anche per il settore giovanile, fiore 
all’occhiello della società biancoceleste. La 
prima giornata di campionato è alle porte per 
Under 21 e Juniores, che si confronteranno 
rispettivamente contro Innova Carlisport 
(domenica mattina) e Valentia (venerdì 
sera). Buone indicazioni per entrambre 
le squadre, nonostante nel week-end sia 
arrivata una sconfitta e una vittoria. Passo 
falso preventivato quello dei vice campioni 

d’Italia allenati da Musci, che contro la prima 
squadra del Futsal isola sono stati sconfitti 
per 7-3: impossibile non considerare le 
tante assenze in casa Lazio e la caratura 
della squadra avversaria, una delle favorite 
della Serie B. La vittoria che balza all’occhio 
è sicuramente quella della Juniores, che 
domenica scorsa è stata capace di espugnare 
il To Live contro l’Under 21 dello Sporting 
Lodigiani grazie alla vittoria per 2-1.  
Sorpresa - infine gli Allievi, anch’essi 

impegnati contro un’avversaria di categoria 
superiore: i ragazzi di Luzi chiudono alla 
grande un ottimo precampionato vincendo 
per 8-3 contro la Juniores del Blue green. 
“Siamo veramente molto soddisfatti di 
come stanno andando le cose – dice il d.s. 
Fabio Derme – in particolare di quest’ultimi, 
che in poche settimane sono stati capaci 
di trovare l’amalgama e hanno dimostrato 
tutto il loro valore. È un gruppo nuovo, ma 
già pronto per giocare con la Juniores”. 

“io il VEccHiEtto di uN GruPPo GioVANE, A riEti PEr ViNcErE” MA A StuPirE Piu’ di tutti SoNo Gli AlliEVi
CARICA BACARO U21 E U18 IN CAMPO
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S.S. lAZIo 
SEriE A

  Vinicius Bacaro
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E-mail:
redazione@calcioa5live.com

giRONE A giRONE B

ANDATA:  5/10/13

1 giORNATA

CALCIO A CINQUE FORLÌ - AOSTA CALCIO 511 A.S.D.

CLD CARMAgnoLA - PeSARoFAno CALCio A5

FUTSAL CITTA DI SESTU - COMELT TONIOLO MILANO

KiWi SPoRtS CAnottieRiC5 - ReggiAnA CALCio A 5

LECCO CALCIO A 5 - CAgLiARi FUtSAL

NEW TEAM CALCIO A 5 - FUTSAL TRIDENTINA

riposa - gRUPPo FASSinA CALCio A 5

ANDATA:  5/10/13

1 giORNATA

ACIREALE CALCIO A 5 - ROMA TORRINO FUTSAL

AESERNIA - LIBERTAS ERACLEA

FUENTE LUCERÀ - AUgUStA 1986

FUtSAL PotenzA CALCio A 5 - SALINIS                           

ODISSEA 2000 ROSSANO C5 - ORTE C5                           

ViAgRAnDe CALCio A5 SRL - FABRizio CALCio A 5 2007

riposa - LATINA CALCIO A 5               
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

LA B PiÙ iNCERTA 
È SUBITO BIG MATCH PRATO RINALDO-
CARLI. L’ACQUEDOTTO E ISOLA IN 
TRASFERTA
Pronti, si parte! Finalmente inizia il campionato. non c’è più tempo 
per provare, adesso si comincia a fare sul serio. Lo spettacolo 
non mancherà sin dall’inizio, perché è vero che il livello del 
campionato è leggermente inferiore rispetto allo scorso anno, 
ma di sicuro sarà più avvincente e ricco di sorprese per l’intera 
stagione. Sorprese che potrebbero esserci sin dalla prima giornata. 
Le ultime amichevoli – Buone indicazione per tutte 
le squadre nell’ultimo test prima dell’inizio. Amichevole in 
famiglia per la Lodigiani, pari confortante per L’Acquedotto 
contro l’orte (doppio Daniele Chilelli e Medici nel 3-3), 
l’isola batte 7-2 l’Under 21 della Lazio (apre Lara, doppietta 
di Lutta e gol di zoppo e Marchetti). La Carlisport si aggiudica 
il “Memorial Lommi” battendo 1-0 la Roma Torrino, in gol 
capitan taloni. il Prato Rinaldo si classifica al secondo posto nel 
triangolare pontino con Virtus Fondi (battuto 2-0 con gol di 
Colaceci e Pandalone) e Latina, col quale arriva una sconfitta 
3-0. Il Fondi, invece, perde di misura per 3-2. Tre vittorie per 
le umbre: il Foligno batte 4-0 il tenax Castelfidardo, la Maran 
nursia 3-2 il Porto San giorgio e la torgianese 8-4 il Lucrezia.  
Prima giornata – Subito big match all’esordio. Al Pala 
Romboli di Colleferro scenderanno in campo due squadre 
che hanno tutte le carte in regola per vincere il campionato: 
il Prato Rinaldo, totalmente rinnovato rispetto alla passata 
stagione, e l’Innova Carlisport, che ha mantenuto l’ossatura 
dello scorso anno, quando ha sfiorato l’A2, e si è resa 
protagonista di un’ottima campagna acquisti. Altre due favorite 
come L’Acquedotto e Futsal isola (in realtà non ce n’è una in 
particolare, almeno sei-sette possono vincere il girone) faranno 
il loro esordio in trasferta: gli alessandrini andranno in Sardegna 
sull’ostico campo dell’Elmas, mentre gli aeroportuali saranno 
impegnati su quello della Torgianese. La squadra di Torgiano è 

una delle tre umbre che compongono il girone. Le altre due, 
Maran Nursia e Foligno, saranno per l’intero campionato delle 
vere e proprie mine vaganti. La compagine di Coccia ospiterà 
la Virtus Fondi, ripescata dalla C1 dopo la richiesta fatta dalla 
società pontina, mentre quella di Monsignori, promossa grazie 
al playoff vinto contro la Folgarella, andrà a far visita all’incognita 
Ossi San Bartolomeo. Chiude il programma Sporting Lodigiani-
Atiesse, con i romani determinati a far bene alla prima stagione 
in un campionato nazionale, di cui torna a farne parte la squadra 
sarda dopo anni di assenza.

giRONE D MARCATORiCLASSiFiCA
ELMAS 01

NURSIA CALCIO A 5

OSSI C5 S.BARTOLOMEO

PRAto RinALDo

ReAL toRgiAneSe

SPoRting LoDigiAni C5

L ACQUEDOTTO C5

ViRtUS FonDi CALCio A 5

FoLigno CALCio A 5

innoVA CARLiSPoRt

FUTSAL ISOLA

CALCIO A 5 ATIESSE  

5/10/13 

1 giORNATA

ELMAS 01 - L ACQUEDOTTO C5

NURSIA CALCIO A 5 - ViRtUS FonDi CALCio A 5

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - FoLigno CALCio A 5

PRAto RinALDo - innoVA CARLiSPoRt

ReAL toRgiAneSe - FUTSAL ISOLA

SPoRting LoDigiAni C5 - CALCIO A 5 ATIESSE   

Le AMiCHeVoLi DeLLe LAziALi
L’Acquedotto-Orte 3-3

Futsal Isola-Lazio U21 7-1
Prato Rinaldo-Virtus Fondi 1-0

Prato Rinaldo-Latina 0-3
Virtus Fondi-Latina 2-3 

Carlisport-Roma Torrino 1-0

ORA Si FA SUL SERiO
L’ORTE OSPITA L’ODISSEA, ROMA 
TORRINO IN CASA DELL’ACIREALE. 
 RIPOSA IL LATINA
Il tempo delle amichevoli e delle prove è terminato, da sabato si 

comincia a fare sul serio. Le ambizioni vere o presunte dovranno 

misurarsi sul campo. Scenderanno sul rettangolo di gioco 24 

squadre, inizieranno la prossima settimana gruppo Fassina e 

Rapidoo Latina, che sconteranno subito il turno di riposo.

girone A – gli esperti non hanno dubbi: la favorita è la new 

Team. Non potrebbe essere altrimenti, visto che i goriziani 

hanno sfiorato la promozione in Serie A lo scorso anno. tex 

e compagni inizieranno la stagione in casa contro il Futsal 

tridentina (ex HD Assicurazioni trento). Possibili antagoniste 

potrebbero essere le due sarde: il Cagliari, anch’esso sempre 

vicino al ritorno nella massima serie, sarà impegnato in trasferta 

sul campo del Lecco, mentre il Città di Sestu (ex Paolo 

Agus), ospiterà il Comelt toniolo Milano. Le neopromosse 

Forlì e CLD Carmagnola faranno gli onori di casa ad Aosta e 

italservice Pesarofano, chiude il programma Canottieri Belluno-

Bitecnology Reggiana. Riposa il gruppo Fassina.

girone B - Prima giornata tutt’altro che agevole per le laziali. 

La Rapidoo Latina del neo tecnico giampaolo sconterà subito il 

turno di riposo e inizierà la propria stagione tra una settimana 

contro l’Odissea, squadra con la quale si confronterà l’Orte. 

Sebbene sia un confronto tra due neopromosse, quello di 

Rossano Calabro è un big match a tutti gli effetti, visto che 

entrambe le squadre hanno le carte in regola per vincere 

il campionato. L’altra laziale, la Roma torrino Futsal (nata 

dall’unione d’intenti di Brillante e torrino) sarà impegnata 

in trasferta sul campo dell’Acireale, avversario ostico da 

affrontare soprattutto tra le mura amiche. I siciliani lo scorso 

anno fermarono alla terzultima giornata i romani sul 5-5. Sarà 

comunque un campionato dalle incognite e degli imprevisti, 

considerato che il girone è composto in maggioranza da 

neopromosse: sette su tredici lo scorso anno militavano in 

B. Sfida inedita quella tra Viagrande e Pasta Pirro Corigliano 

(ex Fabrizio), stesso discorso per Aesernia-Libertas eraclea 

(ex Libertas Scanzano). La veterana Futsal Potenza ospiterà il 

Salinis, mentre si troveranno di nuovi di fronte Fuente Lucera 

(ex Fuente Foggia) e Augusta: lo scorso anno i siciliani vinsero 

in entrambe le occasioni.
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il CALENDARI   2013/14

ScARIcA l’App gRAtuItA Il punto DI
RIfERImEnto DEl 

cAlcIo A 5 REgIonAlE
E nAZIonAlE. Il 

numERo uno DovE 
potER DARE gRAnDE 
vISIBIlItA’ A SocIEtA’ 

E SponSoR
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 D ANDATA:  5/10/13  RiTORNO: 11/01/14 

1 giORNATA

ELMAS 01 - L ACQUEDOTTO C5

NURSIA CALCIO A 5 - ViRtUS FonDi CALCio A 5

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - FoLigno CALCio A 5

PRAto RinALDo - innoVA CARLiSPoRt

ReAL toRgiAneSe - FUTSAL ISOLA

SPoRting LoDigiAni C5 - CALCIO A 5 ATIESSE   

ANDATA: 12/10/13  RiTORNO: 18/01/14

2 giORNATA

CALCIO A 5 ATIESSE - NURSIA CALCIO A 5

FoLigno CALCio A 5 - ELMAS 01

FUTSAL ISOLA - SPoRting LoDigiAni C5

innoVA CARLiSPoRt - OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

L ACQUEDOTTO C5 - ReAL toRgiAneSe

ViRtUS FonDi CALCio A 5 “ PRAto RinALDo

ANDATA: 19/10/13  RiTORNO:  1/02/14

3 giORNATA

ELMAS 01 - ReAL toRgiAneSe

FUTSAL ISOLA - CALCIO A 5 ATIESSE

NURSIA CALCIO A 5 - innoVA CARLiSPoRt

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - L ACQUEDOTTO C5

PRAto RinALDo - FoLigno CALCio A 5

SPoRting LoDigiAni C5 “ ViRtUS FonDi CALCio A 5

ANDATA: 26/10/13  RiTORNO: 15/02/14 

4 giORNATA

ELMAS 01 - OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

FoLigno CALCio A 5 - SPoRting LoDigiAni C5

innoVA CARLiSPoRt - CALCIO A 5 ATIESSE

L ACQUEDOTTO C5 - NURSIA CALCIO A 5

ReAL toRgiAneSe - PRAto RinALDo

ViRtUS FonDi CALCio A 5 - FUTSAL ISOLA

ANDATA:  2/11/13  RiTORNO: 22/02/14

5 giORNATA

CALCIO A 5 ATIESSE - ViRtUS FonDi CALCio A 5

FUTSAL ISOLA - ELMAS 01

NURSIA CALCIO A 5 - FoLigno CALCio A 5

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - ReAL toRgiAneSe

PRAto RinALDo - L ACQUEDOTTO C5

SPoRting LoDigiAni C5 “ innoVA CARLiSPoRt

ANDATA:  9/11/13  RiTORNO:  1/03/14

6 giORNATA

ELMAS 01 - NURSIA CALCIO A 5

FoLigno CALCio A 5 - ViRtUS FonDi CALCio A 5

innoVA CARLiSPoRt - FUTSAL ISOLA

L ACQUEDOTTO C5 - CALCIO A 5 ATIESSE

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - PRAto RinALDo

ReAL toRgiAneSe - SPoRting LoDigiAni C5

ANDATA: 16/11/13  RiTORNO:  8/03/14

7 giORNATA

CALCIO A 5 ATIESSE FoLigno CALCio A 5

FUTSAL ISOLA OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

NURSIA CALCIO A 5 ReAL toRgiAneSe

PRAto RinALDo ELMAS 01

SPoRting LoDigiAni C5 L ACQUEDOTTO C5

ViRtUS FonDi CALCio A 5 innoVA CARLiSPoRt

ANDATA: 30/11/13  RiTORNO: 15/03/14

8 giORNATA

ELMAS 01 - CALCIO A 5 ATIESSE

FoLigno CALCio A 5 - FUTSAL ISOLA

L ACQUEDOTTO C5 - innoVA CARLiSPoRt

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - SPoRting LoDigiAni C5

PRAto RinALDo - NURSIA CALCIO A 5

ReAL toRgiAneSe - ViRtUS FonDi CALCio A 5

ANDATA:  7/12/13  RiTORNO: 22/03/14

9 giORNATA

CALCIO A 5 ATIESSE - ReAL toRgiAneSe

FUTSAL ISOLA - PRAto RinALDo

innoVA CARLiSPoRt - FoLigno CALCio A 5

NURSIA CALCIO A 5 - OSSI C5 SAN BARTOLOMEO

SPoRting LoDigiAni C5 - ELMAS 01

ViRtUS FonDi CALCio A 5 - L ACQUEDOTTO C5

ANDATA: 14/12/13  RiTORNO: 29/03/14

10 giORNATA

ELMAS 01 - innoVA CARLiSPoRt

L ACQUEDOTTO C5 - FUTSAL ISOLA

NURSIA CALCIO A 5 - SPoRting LoDigiAni C5

OSSI C5 SAN BARTOLOMEO - ViRtUS FonDi CALCio A 5

PRAto RinALDo - CALCIO A 5 ATIESSE

ReAL toRgiAneSe - FoLigno CALCio A 5

ANDATA: 21/12/13  RiTORNO:  5/04/14

11 giORNATA

CALCIO A 5 ATIESSE - OSSI C5 SAN BARTOLOMEO       

FoLigno CALCio A 5 - L ACQUEDOTTO C5

FUTSAL ISOLA - NURSIA CALCIO A 5

innoVA CARLiSPoRt - ReAL toRgiAneSe

SPoRting LoDigiAni C5 - PRAto RinALDo

ViRtUS FonDi CALCio A 5 - ELMAS 01                        
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Pronti, si parte. L’inizio del campionato 
è alle porte e il Foligno scalpita per fare 
il suo storico esordio in Serie B. Dopo la 
promozione conquistata con la vittoria 
nel playoff contro la Folgarella, Felicino e 
compagni si preparano ad affrontare una 
stagione difficile sotto ogni punto di vista: 
“Abbiamo lavorato bene e ci sentiamo 
pronti – dice l’ex Prato Rinaldo, nominato 
di recente capitano – i nuovi arrivati si sono 
integrati bene. C’è ancora tanto da lavorare, 
ma abbiamo tutte le carte in regola per 
poter raggiungere l’obiettivo di una salvezza 
tranquilla”. 
Ultimo test – Sabato scorso l’ultima 
amichevole vinta per 4-0 contro il tenax 
Castelfidardo, squadra che milita nel girone 
C di Serie B: in gol Tiago Daga, doppio 
Bebetinho e proprio Felicino. “Ma queste 
partite lasciano il tempo che trovano – 
avvisa il capitano – perché quando si tratta 
di scendere in campo per i tre punti è tutta 
un’altra storia. Resta il fatto che abbiamo 
disputato un buon test contro una squadra 
di categoria”. Ad un anno esatto di distanza, 
Felicino tornerà in Serie B dopo che nella sua 
ultima esperienza aveva indossato la maglia 
del Prato Rinaldo: “L’idea che mi sono fatto 
è che le squadre si sono rinforzate molto, 
sarà un campionato competitivo. Il livello è 
più alto, perché è vero che non ci sono più 
la Cogianco, l’Aloha o l’Orte di turno, ma è 
pur vero stavolta che ci sono quattro-cinque 
squadre tutte sullo stesso piano. Col fatto 
che c’è molto equilibrio, parecchie società 
hanno deciso di investire perché consapevoli 
di poter vincere il campionato. Allo stato 
attuale delle cose vedo Futsal isola, Prato 
Rinaldo e Carlisport un gradino sopra le 
altre, ma di poco. Questa è un’A2 mascherata, 

peccato che sia a 12 e non a 14 squadre”. 
Sincerità - Anche il Foligno si è rinforzato, 
ma questo non vuol dire che cambia 
l’obiettivo: “Quando diciamo che pensiamo 
solo a salvarci è vero, siamo sinceri – confessa 
Felicino -. Sebbene la società sia seria e 
organizzata, si affaccia per la prima volta in 
un campionato nazionale, dire di ambire a 
qualcosa di più importante potrebbe rivelarsi 

un’arma a doppio tagio. Poi è chiaro che 
entreremo in campo sempre per vincere...”. 
già, come sabato, quando il Foligno andrà a 
far visita all’incognita Ossi San Bartolomeo: 
“Non sappiamo quasi nulla, solo che ha di 
recente acquistato Hernandez (ex Capitolina, 
Lazio Calcetto e Albano, ndg). Sarà una partita 
difficile, perché nelle prime giornate tutti 
cercano di fare punti. Siamo pronti!”.

FEliciNo: “coNtro l’oSSi i PriMi PuNti PEr lA SAlVEZZA”
PAROLA DI CAPITANO

folIgno
SEriE b / GiroNE d

  Alessio Felicino  
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l’AcquEDotto 
SEriE b / GiroNE d

c’È l’ElMAS, boMArSi: “l’APProccio SArÀ dEciSiVo”
gli ultimi dettagli da rifinire e poi sarà la 
volta di partire. L’Acquedotto è pronto 
a tuffarsi nell’ennesima serie B della sua 
storia – la sesta consecutiva – e lo farà 
dalla Sardegna, dalla sfida con l’elmas di 
Rino Monti. La trasferta contro i gialloneri 
non è storicamente favorevole agli 
alessandrini. L’ultima volta che il sodalizio 
di via Compagna espugnò l’isola, era nella 
stagione 2010/2011 con L’Acquedotto che 
si impose 1 a 4. nei due anni successivi 
altrettante sconfitte: ko per 3-1 nel 
2011/2012 e sconfitta per 6-4 l’anno scorso.  
L’Orte -  nell’ultima sfida prima dell’inizio 
della stagione, è arrivato un 3-3 contro La 
Cascina Orte: “E’ stato davvero un buon 

test, sia per noi che per loro – commenta 
il D.g. Flavio Bomarsi -. La partita è stata 
intensa, proprio quello che serviva prima 
dell’inizio del campionato. Sapevamo 
che le ultime due partite ci avrebbero 
permesso di capire a che punto eravamo 
con la preparazione e con gli schemi: alla 
fine possiamo dire di essere soddisfatti. 
Speriamo che il campo, questo sabato, ci dia 
le conferme di quanto 
abbiamo espresso 
f i n o r a ” .  
L’Elmas - Ma 
la trasferta con 
l’Elmas, come 
evidenziano i 

numeri, è tutt’altro che una passeggiata: 
“In generale, tutte le partite non sono mai 
semplici – prosegue Bomarsi -. Le gare in 
Sardegna, in particolare, sono trasferte 
da campionato Nazionale nel vero senso 
della parola. Deve girare tutto bene, dal 
viaggio, all’approccio alla gara, all’aspetto 
mentale. Prendere aereo, pullman, giocare 
e tornare indietro. È sempre una trasferta 
delicata”. gli arrivi di due giocatori come 
Edson Morgenstein e Cleber Biscaro 
possono essere utili anche in quest’ottica 
“perchè danno un tocco di professionalità 
in più a tutto il gruppo. Si sono messi a 
disposizione sin dal primo giorno in cui 
sono arrivati. Il nuovo corso ha aperto 

ALL’ARREMBAGGIO
le porte de L’Acquedotto ad argentini e 
brasiliani e sono convinto che – vuoi per 
una predisposizione caratteriale, fisica e 
professionale, o vuoi per un maggiore tasso 
tecnico-tattico -, possano dare qualcosa 
in più. Se riusciranno, così come sembra, 
ad integrarsi al meglio, tutto il contesto 
generale ne gioverà: dai nostri italiani, ai 
ragazzi U21 aggregati in prima squadra”. 
Ma le parole stanno a zero se quando inizia 
il campionato non si conferma quanto di 
buono visto in preseason. “Siamo fiduciosi e 
attendiamo questo inizio con trepidazione. 
Allenamenti e amichevoli danno un’idea 
generale della tua condizione, ma non sono 
mai dei segnali reali sulle tue potenzialità. Il 
primo vero test sarà la prima giornata di 
campionato: sarà fondamentale approcciare 
mentalmente in maniera corretta alla sfida, 
così come vuole il mister e così come 
la sta preparando da un mese a questa 
parte. Mannino lo conoscevo di fama, non 
di persona e ci ha lasciato piacevolmente 
colpiti. È un tipo molto pignolo, che cura 
ogni singolo dettaglio non lasciando nulla al 
caso. È proprio questo suo atteggiamento 
che può fare la differenza, sia in campo 
che nella testa dei giocatori. È lo stesso 
tipo di concentrazione che chiede ai suoi 
calciatori”. 
Avversarie - Ogni singolo punto potrà 
fare la differenza in una stagione che non 
vede una grande favorita come accaduto 
nelle passate stagioni. Non c’è una 
Cogianco, non c’è un Canottierilazio, 
un Latina o un Aloha, “ma ci sono tante 
squadre che vogliono e possono lottare 
per il vertice. Molte, come noi, hanno 
investito su calciatori stranieri e questo 
ne accresce un livello che già di per sé 
è sempre molto alto. A fare la differenza 
sarà la squadra che riuscirà ad essere 
più costante e quella che riuscirà a 

gestire meglio tutte le difficoltà che 
si possono incontrare durante una 
stagione. È vero, non sembra esserci 

una grande favorita e avremo le idee più 
chiare solamente dopo le prime partite” 
conclude Bomarsi. 

  Cleber Biscaro
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  Il D.G. Flavio Bomarsi
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Ultimi preparativi e poi sarà tutto 
pronto per il grande esordio, per 
lo storico debutto dello Sporting 
Lodigiani del patron Massimo Bocci 
nella cadetteria, conquistata con 
assoluto merito lo scorso aprile. A 
meno di sette giorni dal via casalingo 
con i sardi dell’Atiesse, Dario Anzidei, 
capitano dei biancorossoblu, ha parlato 
della stagione che sta per cominciare. 
il precampionato – “Sapete cosa 
penso delle amichevoli, lasciano il tempo 
che trovano, specialmente i risultati. Se 
però dovessi fare una piccola analisi 
sul lavoro svolto nel periodo estivo, 
allora dico che sono stati giorni utili 
per crescere e per mettere benzina 
nel nostro serbatoio. La squadra mi è 
piaciuta, si è allenata bene, senza mai 
battere la fiacca, quindi il giudizio che 
ne consegue sull’argomento preso in 
discussione è estremamente positivo. 
Probabilmente l’unica pecca riguarda 
l’infortunio occorso ad Emanuele Fratini, 
il quale tuttavia non sarebbe potuto 
essere a disposizione per la prima di 
sabato prossimo in quanto squalificato”. 

il sogno di giannone – “Ho letto 
le parole del nostro portiere e spero 
che i suoi sogni vengano esauditi (risata, 
ndr). Scherzi a parte, personalmente 
parlando, sono molto contento che 
Domenico sia rimasto con noi, perciò 
ci tengo a complimentarmi con la 
società per la splendida operazione di 
mercato condotta con il suo acquisto, 
perché, ricordiamocelo, giannone 
era un giocatore della Cogianco 
genzano. La squadra, rispetto all’annata 
passata, numericamente ha perso 
qualcosa, ma a livello di qualità è 
cresciuta con le conferme dei big, 
che conosciamo tutti, e l’innesto di 
un elemento esperto e di carisma 
come Francesco Milani. I presupposti 
per disputare un’ottima cadetteria 
ci sono tutti, ora dipenderà da noi”. 
Ritrovo la B – “Era dal 2010 che 
non militavo in questa categoria e, 
lo ammetto, un po’ di curiosità e di 
emozione ce l’ho. Purtroppo l’ultima 
volta in cui ho giocato in B, ho 
avuto un’esperienza travagliata (con 
l’Alphaturris, ndr), ma ormai è acqua 

ANZidEi: “FElicE di torNArE iN b coN lA lodiGiANi”
“PRONTI ALL’ESORDIO”

SpoRtIng loDIgIAnI
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passata e non credo sia il caso di 
tornare a parlarne. Sono felicissimo 
di essere approdato al nazionale con 
la Lodigiani, anche perché era il mio 
intento personale quando accettai 
la proposta del club biancorossoblu: 
all’epoca partimmo dalla Serie D, ma io 
ero convinto che ben presto saremmo 
arrivati così in alto. Ho raggiunto il 
mio scopo, però non tirerò certo 
i remi in barca, anzi darò il massimo 
per centrare nuovi traguardi con la 
squadra di cui sono il capitano. Che 
differenza c’è tra l’Anzidei attuale e 
quello di tre anni fa? Probabilmente 
ora ho avuto una piena maturazione e 
sicuramente sto meglio da un punto di 
vista fisico, facendo i debiti scongiuri”. 
Meglio essere i favoriti – “E’ vero, 
stavolta non saremo i favoriti, non 
avremo le luci dei riflettori puntati su 
di noi, quindi sulla carta non ci sarà 
l’assillo della vittoria a tutti i costi. 
A me essere considerato il più forte 
piaceva, mi dava degli stimoli enormi, 
ma in un campionato del genere è 
impossibile rintracciare una formazione 
più forte delle altre. Se dovessi citare 
una piccola griglia di partenza, darei 
ragione a giannone mettendo in pole il 
Foligno ed il Nursia con le laziali dietro 
ad inseguire. Cosa dovremo fare per 
rimanere nelle zone alte? Disputare lo 
stesso campionato della Roma del 2001: 
quell’anno la compagine di Capello non 
vinse molti scontri diretti, però con 
le piccole non sbagliò un colpo…”. 
La prima – “Non conosciamo la 
nostra avversaria di sabato, anche 
se siamo consapevoli che prima o 
poi mister Pozzi riuscirà a tirar fuori 
qualcosa dai propri informatori sulla 
formazione sarda. Non sono d’accordo 
quando si afferma che il nostro vero 
banco di prova sarà con l’Isola, poiché 
non sappiamo cosa ci aspetterà 
all’esordio con l’Atiesse. Nessuno 
pensi che sia una pura formalità, 
visto che gare del genere sono quelle 
da cui si potrebbe uscire con una 
grande delusione. Tuttavia, in me c’è 
la convinzione che se giocassimo da 
Lodigiani, allora non sarà facile per 
gli isolani toglierci la posta in palio”. 
Scommetto su… - “Quest’anno 
credo che Marco Pignotta ci stupirà 
parecchio: io punto su di lui e sulla sua 
classe!”.

  Dario Anzidei  

Marco Pignotta  
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il tEcNico tArdioli: “rEcuPErArE lA culturA SPortiVA”
LA CRESCITA DEI PULCINI

Articolo A curA di AnDREA SommAArticolo A curA di AnDREA SommA

Ormai ci siamo. Fra pochi giorni prenderà il 
via il campionato ufficiale della prima squadra 
dell’Innova Carlisport Ariccia. Una stagione che 
inizierà nella trasferta contro il Prato Rinaldo. 
Nell’ultimo week end, la formazione di mister 
Micheli ha però vissuto una giornata davvero 
particolare.
Memorial Lommi – Sabato è stato un 
pomeriggio molto importante per tutta 
la società castellana. Si è infatti tenuta la 
presentazione ufficiale della squadra. Una 
presentazione avvenuta nel corso del memorial 
Luciano Lommi, torneo intitolato ad una figura 
storica della società ariccina, prematuramente 
scomparsa: “E’ stata una manifestazione che 
tutti noi abbiamo voluto fortemente – spiega 
ivo zazza, vice allenatore del tecnico della prima 
squadra Mauro Micheli – Luciano era una figura 
importante ed un punto di riferimento di tutta 

la società e non riusciamo ancora ad abituarci 
alla sua assenza”. 
La gara amichevole - Passando al campo, 
la formazione castellana ha affrontato la Roma 
Torrino Futsal, formazione nata in estate e che 
prenderà parte al prossimo campionato di serie 
A2: “Abbiamo mostrato alcuni miglioramenti 
rispetto al passato – continua ivo zazza –, ma 
qualcosa da limare ancora c’è, soprattutto per 
quanto riguarda la fase realizzativa. La gara è 
andata bene, come dimostrato dal risultato 
finale di 1-0 in nostro favore. Un punteggio 
positivo anche perché abbiamo affrontato 
una formazione certamente molto giovane, 
ma preparata e composta da giocatori già 
esperti nonostante l’età. il risultato finale, però, 
dimostra anche che dobbiamo fare qualcosa 
in più sotto porta, cercando di acquisire la 
cattiveria necessaria per finalizzare al meglio le 

azioni che riusciamo a costruire nell’arco delle 
partite. In ogni caso la gara con la Roma Torrino 
ha dato ulteriori segnali positivi sull’andamento 
del nostro lavoro di preparazione”.
Esordio difficile – Nella partita di esordio 
della stagione, che si svolgerà sabato pomeriggio, 
la formazione di mister Mauro Micheli sarà 
impegnata al PalaRomboli di Colleferro contro 
il Prato Rinaldo: “Affronteremo una gara 
estremamente difficile – conclude il tecnico 
ivo zazza - contro una compagine importante, 
tra le favorite del nostro girone. noi, però, 
andremo li per giocarci la nostra partita. 
il nostro approccio alla gara, però, rimane 
invariato indipendentemente dall’avversario che 
ci troviamo di fronte. Scenderemo in campo 
senza paura e senza alcun timore, convinti di 
poter portare a casa anche l’intera posta in 
palio”.

SAbAto il PrAto riNAldo, oK il tESt coN lA roMA torriNo
PRONTI ALL’ESORDIO

InnovA cARlISpoRt
SEriE b / GiroNE d

InnovA cARlISpoRt
SEttorE GioVANilE

Non solo prima squadra e settore 
agonistico, l ’ Innova Carlisport 
Ariccia, infatti , può contare anche 
su una scuola calcio di primissimo 
livello, come dimostrato dai numeri 
sempre in crescita. In questa stagione 
la società di Ariccia ha, infatti , dovuto 
creare due gruppi distinti per la 
categoria dei Pulcini , per permettere 
a tutti di giocare nell ’ importante club 
castellano. Due gruppi che sono stati 
aff idati ai tecnici Piero tardioli e a 
tiziano Peroni.
Volto nuovo – Piero tardioli si 
appresta, quindi, a vivere la sua 
prima stagione nel settore tecnico 
della Carlisport: “Ad Ariccia – spiega 
l ’al lenatore -, ho trovato un settore 
giovanile molto ben organizzato e con 
tanti iscritti . Inoltre , è bello vedere le 
squadre giovanil i  aff idate ai giocatori 
della prima squadra. Cercherò di 
riuscire a dare i l  mio contributo 
nelle gestione dei Pulcini , che spero 
di poter formare per permettere 
loro di crescere e raggiungere, nei 
prossimi anni, le categorie superiori. 
Quest’anno abbiamo formato due 
gruppi per i Pulcini . nel primo 
abbiamo inserito tutti i  bambini che 
giocano a calcio a 5 già da un paio 
di stagioni, mentre nell ’altro abbiamo 
inserito gl i esordienti”.
Obiettivo, i sani valori – E’ 
chiaro che in età così giovane non 
è i l  risultato sul campo l’obiettivo 

primario dell ’al lenatore: “I l nostro 
obiettivo per quest’anno – continua 
Piero tardioli – è quello di inserire i 
ragazzi nello sport e di insegnare loro 
le regole principali : la convivenza con 
i bambini, i l  rispetto delle regole e 
tutti i  valori positivi che stanno alla 
base dello sport. In questa fase i l 
calcio a 5 deve essere principalmente 
un divertimento. Non serve e 
non interessa arrivare primi, ma è 
importante la crescita dei ragazzi e 
i l  recupero della cultura sportiva, 
soprattutto in un momento in cui 
non sempre lo sport veicola valori 
positivi”.
Squadre al lavoro – Dopo un paio 
di settimane di organizzazione, le 
formazioni della scuola calcio hanno, 
infine , iniziato i l  lavoro sul campo: 
“Nelle prime settimane – conclude 
mister Piero tardioli - abbiamo 
organizzato tutto i l lavoro per la 
stagione e dalla scorsa settimana 
abbiamo finalmente iniziato ad 
al lenare i due gruppi a pieno regime. 
Le formazioni si al leneranno in giorni 
e orari dif ferenti , con i portieri che, 
inoltre , sosterranno un al lenamento 
comune i l venerdì”. La squadra 
parteciperà anche quest’anno al 
campionato di categoria. Che segue 
però un regolamento diverso. Ma 
come spiegato da Piero tardioli , i l 
risultato del campo, a questa età, non 
conta.

  La Carlisport vincitrice del Memorial Lommi  

  Piero Tardioli  
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giRONE A CLASSiFiCA MARCATORi

3A giORNATA
 
Albano - Mirafin 2 - 2 
Bernoni, giusti; Armenia, Serpietri 
Ardenza Ciampino - 
Circolo Tennis Eur 2 - 5 
2 Santonico; 3 gioia, Manzetti, 
Ugherani 
Casal Torraccia - 
Lazio Calcetto 5 - 2 
Armellini, Cocciolo, gambelli, Mas-
trogiacomo, Salvatori; gullì, Varrenti 
Capitolina - 
gymnastic Fondi 2 - 4 
Montenero, Rossi; 2 Bisecco, 
Capomaggio, guastaferro 

Civitavecchia - 
Atl. Civitavecchia 5 - 1 
Frusciante, Matteo, Righini, Sannino, 
traini; Franchi 
Easy Med Porsche - 
Olimpus 1 - 4 
Di Martino; Ciocci, Margaglio, 
Pompili, Scaccia 
Lido di Ostia - 
Ask Pomezia 9 - 1 
3 Italiano, 2 Ridenti, De Santis, Finelli, 
grassi, Mariani 
Atletico Ferentino - Futsal 
Palestrina 4 - 2 
2 Piccirilli, Campoli, Ceccarelli; 2 
Butnaru

7 Butnaru (Futsal Palestrina), 3 
Santonico (Ardenza Ciampino), 3 
gentile (Circolo tennis eur), 3 gioia, 
3 Alfonso (Lazio Calcetto) 

Olimpus 9

Circolo Tennis Eur 7

Mirafin 7

Lazio Calcetto 6

gymnastic Studio Fondi 6

Casal Torraccia 6

Futsal Palestrina 4

Civitavecchia 4

Capitolina 4

Lido Di Ostia 3

Ardenza Ciampino 3

Atletico Ferentino 3

easy Med Porsche 3

Atletico Civitavecchia 3

Albano 1

Ask Pomezia Laurentum 0

PROSSiMO TURNO
Atl. Civitavecchia - C.Torraccia 

Circolo Tennis Eur - Albano 

F.Palestrina - Easy Med Porsche 

gymnastic Fondi - Lido di Ostia 

Lazio Calcetto - Atl. Ferentino 

Mirafin - Civitavecchia 

Olimpus - Capitolina 

Ask Pomezia - Ard. Ciampino

Articolo A curA di flAvIo tASSottIArticolo A curA di fRAncESco pumA
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LA CAPOLISTA SCAPPA vIA
lA bANdA cocco È SolA iN VEttA A PuNtEGGio PiENo

L’Olimpus, dopo la vittoria ottenuta 
nel precedente fine settimana ai danni 
del gymnastic Studio Fondi in quel di 
Casetta Bianca, sabato era attesa dalla 
trasferta del Pala Romboli contro 
l’easy Med Porsche di mister Cariccia. 
La sfida è terminata sul 4-1 in favore 
della compagine romana, la quale, 
grazie a questo successo e ai passi falsi 
delle dirette concorrenti, è diventata 
capolista in solitaria in Serie C1. 
Serio e faceto – Incalzato 
sull’argomento primo posto, il Direttore 
Sportivo Casilli ha risposto tra il serio 
ed il faceto: “Abbiamo totalizzato nove 
lunghezze in tre uscite, quindi ora ci 
mancano solamente trenta punti per 
dichiararci salvi matematicamente 
(risata, ndr). Sono molto contento della 
leadership conquistata: anche se non 
conta molto al momento, risultati del 
genere ci danno modo di lavorare con 
maggior entusiasmo e con ulteriore 
serenità. E’ piacevole essere lassù e 
proveremo a rimanerci il più a lungo 

possibile, dunque dico a tutti di iniziare 
a stare al passo della capolista per non 
rimanere definitivamente attardati”. 
Ora la Capitolina – Una partenza 
sprint quella di Marcello Cocco, che mai 
finora era riuscito ad andare così forte 
dopo tre gare. Anzi, proprio gli avvii 
sono stati il costante tallone d’Achille 
dell’allenatore biancoblu: “Per lui sino 
ad adesso hanno parlato i fatti, gli esiti 
degli incontri disputati – la difesa del 
DS –. Il nostro mister sta svolgendo un 
lavoro fantastico e sono convinto che 
continuerà di questo passo per arrivare 
a tagliare traguardi ambiziosi”. Nel 

frattempo sabato prossimo ci sarà da 
battere le resistenze del primo grande 
avversario, la Capitolina: “La partita 
in programma tra pochi giorni avrà 
un’importanza fondamentale per due 
motivi: intanto ci dirà di che pasta siamo 
fatti e dove effettivamente possiamo 
arrivare. In secondo luogo ci permetterà 
di aprire e di inaugurare il nostro campo, 
il Palaolgiata, che dovrà diventare 
un’autentica roccaforte, inviolabile per 
gli avversari”. Anche perché ci sarà da 
dimostrare che lo scivolone in Coppa 
col Ciampino è stato solamente un 
incidente di percorso…

E’ TUTTO VERO
HA DEL CLAMOROSO LA 3^ GIORNATA: 
OLIMPUS SOLO IN VETTA
Non siamo su scherzi a parte, stavolta è tutto vero. Succede 

l’incredibile nella terza giornata di serie C1: cadono Lazio 

Calcetto e Ardenza Ciampino, quest’ultima per la seconda volta 

consecutiva in campionato, pareggia la Mirafin. Per via di questi 

clamorosi risultati, l’Olimpus è ora primo e da solo in vetta alla 

classifica. Prime vittorie per Civitavecchia, Atletico Ferentino e 

Lido di Ostia. 

Terza giornata – Non è bastata alla Lazio Calcetto 

l’ennesimo gol di gullì per espugnare il Parco dei Pini: la squadra 

di Spanu torna alla vittoria grazie al 5-2 firmato Cocciolo, 

Mastrogiacomo, Armellini, Salvatori e gambelli. Stessa sorte per 

l’Ardenza Ciampino, che cade in casa di fronte allo strapotere 

di un’altra piacevole rivelazione di questo campionato: al Pala 

Tarquini, il Ct Eur vince con le reti di Ungherani, Manzetti, e la 

tripletta di gioia. Pari, invece, per la Mirafin, che ad Albano non 

va oltre il 2-2. Due sconfitte e un pareggio di tre pretendenti al 

titolo, un’occasione troppo ghiotta per l’Olimpus – impegnato 

nel posticipo al Pala Romboli – che non si è fatto scappare la 

possibilità di guardare tutti dall’alto dopo aver battuto per 4-1 

l’easy Med Porsche. Cade anche la Capitolina, che si fa sorprende 

in casa dal gymnastic Studio Fondi, una squadra che sembra 

destinata per le parti medio-alte della classifica. Prima vittoria 

di campionato, dopo quella in Coppa Lazio, per il Lido di Ostia, 

che sembra aver ingranato la marcia visto il 9-1 inflitto all’Ask 

Pomezia Laurentum: sugli scudi italiano, autore di una tripletta. 

Primi tre punti anche per l’Atletico Ferentino, che in casa spegne 

gli entusiasmi del Palestrina battendolo per 4-2. Per gli ospiti 

segna ancora il giovane Butnaru (doppietta), per i padroni di casa 

doppio Piccirilli, Ceccarelli e Campoli. il derby del tirrenico va ai 

padroni di casa del Civitavecchia che battono per 5-1 l’Atletico.  

Prossimo turno – Vista la precedente, pronosticare la 

quarta giornata è quasi impossibile. Chissà che non succeda 

di tutto anche stavolta. La capolista olimpus inaugurerà il Pala 

Olgiata ospitando la Capitolina, Ardenza Ciampino e Lazio 

Calcetto cercano il riscatto contro Ask Pomezia Laurentum e 

Atletico Ferentino. Il Ct Eur proverà a mantenere la striscia 

positiva contro l’Albano, la Mirafin cerca conferme contro il 

Civitavecchia, mentre l’Atletico ospiterà il Casal Torraccia. A 

Fondi si sfidano due delle squadre più in forma: gymnastic 

Studio proverà a continuare la striscia positiva, difronte si 

troverà un Lido di Ostia reduce da due vittorie in goleada, 

chiude il programma Palestrina-easy Med Porsche.

  Franco Casilli al centro con Andrea Verde e Renato Serafini  

  La nuova casa dell’Olimpus, il Pala Olgiata
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Articolo A curA di gIovAnnI lEntInI

cIRcolo tEnnIS EuR
SEriE c1

CT EUR CALCIO A 5

ArdENZA bAttuto 5 - 2, uGHErANi: “bENE coSi’” 
E’ un momento magico quello che sta 
vivendo il Circolo Tennis Eur. Dopo aver 
racimolato quattro punti nelle prime due sfide 
di campionato, contro formazioni di livello 
come Capitolina e Lido di Ostia, la squadra 
di mister Minicucci compie un autentico 
capolavoro, andando a vincere per 5 – 2 
sul campo dell’Ardenza Ciampino, un’altra 
tra le più accreditate pretendenti al titolo. 
La gioia di Ugherani – E’ tra i nuovi 
arrivi ma gabriele Ugherani si è ambientato 
subito. La scelta di passare al C. T. Eur si sta 
rivelando sapiente, come sapiente è il modo 
in cui i biancorossi hanno affrontato l’Ardenza 
Ciampino: “In questo campionato siamo partiti 
molto bene. Sono contento del gruppo che ho 
trovato, compatto e ricco di esperienza. Sabato 
non abbiamo iniziato benissimo, subendo una 
rete sciocca che, però, probabilmente ha fatto 
scattare in noi un campanello d’allarme. Il 
loro gol ci ha svegliato, tanto che poi abbiamo 
pareggiato e segnato nuovamente, chiudendo la 
prima frazione in vantaggio. Nella ripresa, siamo 
entrati un po’ sofferenti ma con la volontà di 
continuare a fare il nostro gioco e portare a 
casa la vittoria. Abbiamo preso il gol del pareggio 
su uno schema che abbiamo tentato di attuare, 
ci era anche riuscito, ma non siamo stati cinici 
nel concretizzare e, da ottima squadra quale 
è, l’Ardenza ci ha punito in ripartenza. A quel 
punto, gioia ed Alleva sono saliti in cattedra, 
consentendoci di raccogliere l’intera posta 
in palio”. Ad impressionare, oltre ai risultati, è 
soprattutto la personalità della formazione di 
Fonte Meravigliosa: “Sono convinto che anche 
il mister – prosegue Ugherani – sia soddisfatto 

della prestazione. Anche in settimana, in Coppa, 
abbiamo dato una buonissima dimostrazione del 
nostro valore, vincendo 5 – 1 contro l’Atletico 
Civitavecchia. Ma ora dobbiamo mantenere alta 
la concentrazione, bisogna sempre migliorare 
e, certamente, con il mister analizzeremo 
la partita, in modo che possa spiegarci cosa 
abbiamo sbagliato”.  in queste prime tre sfide, 
il calendario non è stato clemente con il C. T. 
eur. gli esami sono stati brillantemente superati, 
ma, in casa biancorossa, si continua a preferire 

la prudenza: “Preferiamo non esporci, 
conosciamo le nostre qualità, sappiamo che 
possiamo fare bene ma è sempre importante 
mantenere la testa bassa e rimanere umili”. 
Prossima sfida – Sabato i riflettori 
saranno tutti puntati sul Palafonte, dove i 
ragazzi di Minicucci affronteranno l’Albano: 
“So che hanno pareggiato 2 – 2 contro la 
Mirafin, una squadra in forma. e’ una sfida 
da approcciare nel modo giusto, senza 
sottovalutare alcun aspetto”.

COLPACCIO IN TRASFERTA 
Articolo A curA di u.S.

ASK SEPPEllito coN NoVE rEti. itAliANo: “orA È diVErSo” 
ORA SI’ CHE CI SIAMO

Da offuscato a brillante, il Lido di Ostia non conosce davvero mezze 
misure. Cambiano gli avversari, e probabilmente anche la loro caratura, 
cambiano anche i risultati e l’atteggiamento in campo da parte dei lidensi 
che in una settimana scacciano le prime due giornate di campionato con 
16 goal realizzati.
L’uscita dal tunnel - Prima l’easy Med Porsche tivoli, poi l’Ask 
Pomezia Laurentum hanno pagato cara la furia della squadra di Di Mito 
che, “trovate finalmente le misure con la categoria” come detto da Luca 
italiano, ha agguantato i primi punti in classifica e messo nel taschino la 
qualificazione al prossimo turno di Coppa Lazio. Questione di abitudine 
alla categoria e di tensione, come spiegato dallo stesso classe ‘91: “Le 
prime due di campionato ci hanno fatto capire che la C1 è una categoria 
in cui non puoi di certo abbassare la guardia. Tutte le squadre, compreso 
l’Ask Pomezia, hanno la possibilità di metterti in difficoltà. Capito questo 
siamo riusciti a fare risultati positivi. Il precampionato aveva fatto vedere 
un Lido forte anche davanti ad avversarie di categoria superiore, forse 
siamo rimasti accecati da quei risultati e perso l’umiltà”.
Primo mattone - La partita con l’Ask Pomezia è solo il primo 
mattone del campionato dei lidensi. Il Lido di Ostia Futsal comincia da qui 
ma deve “migliorare il gioco. Abbiamo fatto dei progressi ma ancora non 
ci stiamo esprimendo ai nostri livelli. Se è vero che bisogna esser umili è 
altrettanto vero che non possiamo nasconderci, la nostra rosa ha qualità 
che forse nessuno possiede in questa misura nella nostra categoria”. E le 
dirette concorrenti nel frattempo si rubano punti: “Ci sono squadre che 
stanno stupendo e altre che invece negli scontri diretti rallentano la loro 
corsa, le possibilità di rimettersi in carreggiata sin da subito ci sono, ora 
starà a noi intraprendere questo percorso di rimonta”.
Tappa a Fondi - Rimonta che continua a Fondi sul campo del 
gymnastic, altra neopromossa da prendere con le molle visto l’ottimo 
4-2 rimediato alla Stella Azzurra contro la Capitolina. Questa sarà una 
tappa fondamentale per il Lido, una delle più abbordabili concesse dal 
calendario che tra poche settimane entrerà “nella fase della verità” come 
detto dall’ambiente all’uscita dei calendari.

lIDo DI oStIA futSAl
SEriE c1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

  Luca Italiano con il TM Roberto Gastaldi  
  Gabriele Ugherani  
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Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

CHE IMBARCATA 
cAPorAlEtti: “MiE lE colPE” 

Troppo profondo il mare di Ostia. L’Ask 
Pomezia affonda letteralmente sotto i 
colpi del Lido, tornando a casa con un 
pesantissimo risultato finale da dover 
digerire. il 9-1 subìto lascia poco spazio 
ad ogni interpretazioni. Sabato, la squadra 
di Caporaletti non è scesa in campo. 
Responsabilità - In condizioni come 
queste è difficile per chiunque provare 
ad analizzare la prestazione, ma la guida 
tecnica dei ragazzi in biancorosso non 
si tira indietro e dichiara: “Non siamo 
stati mai in partita - dice Caporaletti - e 
questa volta è giusto che mi assuma io 

tutte le responsabilità. C’è poco da dire, 
non ci siamo stati con la testa e con le 
gambe. Venivamo da partite nelle quali 
non abbiamo raccolto ciò che forse 
meritavamo e ho provato a lavorare 
diversamente sulla mentalità dei ragazzi. 
Ho preferito un approcico morbido, 
convincedo i ragazzi a stare tranquilli 
perché non dovevamo cercare i tre punti 
ad ogni costo contro una squadra come 
il Lido. L’altro mio errore è stato fatto 
nelle scelte delle rotazioni. L’intezione 
era di dare minutaggio a tutti in questo 
avvio, ma è andato tutto storto. Per 
cercare di togliere pressione ai miei 
ragazzi, ho ottenuto un devastate effetto 
collaterale. Troppo molli, mai in partita, 
sempre disuniti, nonostante la nostra 
voglia dimostrata nelle precedenti uscite 
di provare comunque a fare la gara. 
Anche il nostro gol del momentaneo 
pareggio è stata una casualità. Nel 
secondo tempo sul 7-1, il Lido ha 
tirato un po’ il freno, probabilmente 
evitandoci un passivo peggiore”. 

Avvio in salita - Il calendario non ha 
certo dato una mano, consegnando al 
Pomezia un avvio non proprio soft. tolta 
la prima contro il Fondi, sulla carta alla 
portata, tra coppa e campionato l’Ask 
non ha avuto vita facile, con l’aggravante 
di aver perso terreno anche per colpe 
proprie. Dopo tre turni è l’unica a quota 
0, ma la strada è lunga e il colpo d’ala 
decisivo può arrivare da un momento 
all’altro. Difficile dirlo se arriverà nel 
prossimo turno contro l’Ardenza 
Ciampino, voglioso di riscatto dopo la 
debacle contro il CT Eur. “Sarà durissima 
- conclude Caporaletti - sapevamo 
che le prime 4-5 partite sarebbero 
state complicate, ma noi proveremo 
a risollevarci anche se il momento è 
delicato. Abbiamo il vantaggio di giocare 
in casa, sul nostro campo dalle dimensioni 
ridotte che può mettere in difficoltà chi 
come la squadra di Ranieri gioca in un 
palazzetto. Cercheremo di ritrovare 
quella voglia di giocarcela a viso aperto e 
così tenteremo di risalire la china”.

ASk pomEZIA lAuREntum
SEriE c1

ArriVA il PriMo Ko, MA il dG cEccHiNi NoN FA drAMMi

Articolo A curA di AnDREA SommA

E’ arrivato il primo stop stagionale per la 
Lazio Calcetto, nella trasferta del Parco di 
Pini. Una gara che era iniziata anche bene, con 
i biancocelesti vicino al gol in più occasioni, 
prima di accusare un blackout di pochi minuti 
nella fase centrale del tempo che ha permesso 
ai padroni di casa di portarsi in vantaggio. Nella 
seconda frazione di gioco è arrivata l’immediata 
reazione che ha riaperto l’incontro, ma alla fine 
la Lazio Calcetto non è comunque riuscita ad 
evitare la sconfitta.
La serenità del Dg Cecchini – 
Nonostante lo stop, rimane comunque 
sereno e fiducioso per il futuro della squadra 
il direttore generale biancoceleste Fabio 
Cecchini: “Abbiamo sprecato troppe occasioni 
sullo 0-0 per portarci in vantaggio ed è un 
peccato. Inoltre su quel campo non ci siamo 
mai trovati bene perché è davvero molto 
difficile giocare a calcio a 5. Loro sono stati più 
bravi ad interpretare il tipo di gara che andava 
giocata su quel terreno di gioco, dove sono 
convinto saranno in molti a perdere punti in 
stagione”.
Obiettivi immutati – La sconfitta di 
sabato, però, non muta quelli che sono 
gli obiettivi stagionali della formazione 
biancoceleste di mister  zannino: “Durante 
la presentazione della squadra in estate 
– rammenta Fabio Cecchini – il nostro 
presidente Massimiliano D’Andrea ha posto 
come obiettivo stagionale quello di provare a 
migliorare il risultato dello scorso anno e, in 
ogni caso, di ottenere determinati risultati, ma 
sempre mantenendo lo spirito giusto. Un k.o. 
non può cambiare certamente i nostri piani e 

anche per questo non bisogna fare drammi. 
L’aspetto più importante è di mantenere 
lo spirito iniziale del nostro presidente e 
continuare a lavorare con il massimo impegno 
verso quella direzione”.
Ora il Ferentino – Sabato al PalaMunicipio 
arriverà l’Atletico Ferentino di Luciano 
Mattone, formazione molto esperta e sempre 
pericolosa: “L’Atletico Ferentino è una squadra 
ostica e sempre difficile da incontrare e 
battere – spiega Cecchini –, ma sarà così 

in tutte le partite di questo campionato. La 
stagione sarà lunga e molto equilibrata. I 
risultati di sabato scorso hanno dimostrato 
che non ci sono formazioni facili da affrontare 
e che, forse, alcune compagini, nei discorsi 
precampionato, non sono state considerate a 
dovere. Semmai, in vista della sfida di sabato 
contro l’Atletico Ferentino, mi auguro di poter 
recuperare i giocatori alle prese con problemi 
fisici che non hanno ancora raggiunto il top 
della condizione”. 

“NESSUN PROBLEMA”

lAZIo cAlcEtto
SEriE c1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056

  Il Tecnico Alessio Caporaletti  

  Il Direttore Generale Fabio Cecchini  

il nuovo punto di riferimento degli sportivi di roma nord

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

calcio - futsal - volley - rugby - baseball - handball

Via della Cappelletta della Giustiniana, 10

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD

IL NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO
DEGLI SPORTIVI DI ROMA NORD
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PENSA: “uN riSultAto cHE riSPEccHiA il NoStro liVEllo”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Il Torraccia di mister Spanu riafferra le 
proprie sorti a piene mani, sconfiggendo 
per 5-2 una Lazio Calcetto che riesce 
ad affacciarsi ai pali ed organizzarsi 
soltanto nel secondo tempo, annullata 
dalla prestazione avversaria della prima 
frazione. grande soddisfazione per il 
gruppo del Parco dei Pini: dopo l’amara 
sconfitta subita in esterna con il Palestrina 
e quella di misura rimediata in coppa sul 
campo della Mirafin, ecco un risultato che 
ripaga il tanto lavoro e carica gli animi, a 
detta anche di Marco Pensa.
Lazio ko – Il laterale riassume così la 
bella gara di sabato: “Siamo davvero felici 
di questa prestazione. Dopo un primo 
tempo chiuso sul 3-0 a nostro vantaggio, 
abbiamo visto alla ripresa scendere in 
campo una Lazio diversa, a cui vanno 
riconosciuti il merito e la bravura di 
aver reagito caratterialmente. Nel giro 

di tre minuti gli avversari sono in effetti 
riusciti ad accorciare le distanze di due 
gol, ma da parte nostra c’è stata la giusta 
riorganizzazione: abbiamo scongiurato il 
pareggio segnando il 4-2 e da lì la Lazio 
non è riuscita a risalire la china. Al nostro 
5-2 ha calato la carta del portiere di 
movimento, ma abbiamo tenuto bene 
campo e difesa”. Soddisfazione al culmine: 
“Finalmente un risultato che rispecchia il 
livello del team e che sul piano morale 
costituisce tanto per noi. Siamo saldi e 
coesi, un gruppo di amici che si spalleggia; 
teniamo ai risultati per noi e per il 
mister, che ci fornisce tanto materiale 
tecnico quanto umano e che viene in 
campo per gli allenamenti dandoci prova 
di un entusiasmo invariabile. È stata una 
vittoria che gli dovevamo”.
Personalmente – La splendida 
prestazione è coincisa con la prima 

stagionale di Pensa: “Dopo tre settimane 
sono finalmente sceso in campo dopo un 
infortunio, e sono contento che questa 
mia prima di campionato abbia fatto 
coppia con una vittoria del genere. Una 
bella prova il cui merito ovviamente è 
della squadra: i miei complimenti vanno 
a tutti. In particolare a Luigi Coletti, 
nostro secondo portiere, validissimo 
sostituto in campo di capitan Ferrari”.
Quarto step, Atletico 
Civitavecchia – Prossima in casa 
dell’Atletico Civitavecchia e per la 
trasferta lunga Pensa e i suoi terranno i 
piedi saldi a terra: “Ogni gara costituisce 
una storia a sé, che si scrive sul campo. 
Ce la giocheremo al meglio e vedremo 
cosa ne sarà senza badare troppo alla 
classifica. È un metodo che non ha 
senso, soprattutto nelle prime gare di 
stagione”.

SU LA TESTA

cASAl toRRAccIA
SEriE c1

NuNZi: “il ciVitAVEccHiA HA StrAMEritAto di ViNcErE” 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

L’Atletico Civitavecchia perde il derby e lo fa in malo 
modo. Una prestazione ampiamente sottotono per gli 
uomini di Nunzi, che escono sconfitti per 5-1 e per 
di più subiscono il sorpasso in classifica da parte dei 
cugini. Tre punti in tre partite: siamo solo all’inizio, ma 
probabilmente era lecito aspettarsi qualcosa in più. 
Brutta figura – Inutile cercare scuse o alibi, la squadra ha 
perso giustamente: “È andata come lo scorso anno, abbiamo 
disputato una gara pessima – ammette Fabrizio Nunzi –. 
Mancavano i due Tangini, ma, dopo aver incassato l’1-0, ci 
siamo completamente sciolti. Il Civitavecchia ha strameritato 
di vincere, probabilmente il 5-1 è un risultato che, per 
quanto visto, ci va anche bene. Credo che i ragazzi abbiano 
accusato ancora una volta la pressione da palazzetto, è stato 
l’atteggiamento a lasciarmi amareggiato. Dopo lo svantaggio 
non siamo più esistiti: la squadra ha mostrato poco 
carattere”. Nonostante tutto, il mister prova a prenderla 
con filosofia: “Per fortuna su questo campo si gioca una 
sola volta l’anno. Adesso cerchiamo di prendere questa gara 
come una semplice sconfitta in trasferta. Siamo solo alla 
terza giornata, avremo modo e tempo per rifarci. Cercherò 
di lavorare soprattutto sulla testa: una prova così, dopo 
l’ottima vittoria contro l’Albano, era difficile da immaginare”. 
Voltare pagina – Una batosta difficile da mandare giù, 
eppure il precedente dello scorso anno fa ben sperare: 
“Nella passata stagione riuscimmo a riscattare subito 
la sconfitta nel derby – ricorda l’allenatore –. Vincemmo 
5-2 contro il Marino e poi disputammo un grande girone 
di ritorno”. Si augurano tutti che la storia si ripeta, anche 
se, sabato, di fronte ci sarà un osso molto duro. Tangini 
e compagni, infatti, dovranno ospitare il Casal Torraccia, 
quarto in classifica e reduce dal successo casalingo per 5-2 
contro la Lazio Calcetto: “Ci aspetta sicuramente una gara 
dura – continua Nunzi –. Loro sono un’ottima squadra e 
la sconfitta per 8-4 con il Palestrina, infatti, mi sorprese 
molto. noi, però, in casa, sul sintetico, siamo una squadra 
temibile: sappiamo farci valere. Spero che la squadra non 
accusi psicologicamente il colpo. Come detto prima, lo 
scorso anno, dopo la debacle nel derby, riuscimmo a infilare 
un’ottima serie di risultati. Dobbiamo lottare per la salvezza 
diretta e, adesso che ci siamo messi alle spalle quella che 
per noi a quanto pare è una gara maledetta, siamo pronti a 
combattere e ripartire”.

SCONFITTA SENZA ALIBI 

AtlEtIco cIvItAvEcchIA
SEriE c1

  Il mister Fabrizio Nunzi  

  Marco Pensa  
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giRONE D CLASSiFiCA MARCATORi

giRONE B CLASSiFiCA MARCATORi

giRONE C CLASSiFiCA MARCATORi

giRONE A CLASSiFiCA MARCATORi
3A giORNATA

Aurelio - Active Network 
0 - 4 
2 Pego, 2 galluzzi 
 
Blue green - Ronciglione 
1 - 1 
evangelista i.; Fiorentini

La Pisana - Futsal Ostia 
itex 2 - 2 
Casadio, ermo; Bastianelli, Rinaldi

Nordovest - Aranova 1 - 1 

De Mutiis; Marconato

Ponte galeria - Valle dei 
Casali 6 - 1 
4 Di Cosimo, 2 Cecchetti

Spinaceto - Santa 
Marinella 0 - 3 
3 De Fazi

Triangolazio - Villa 
Aurelia 4 - 8 
2 Benedetti, Cabras, turno; 2 
graziani, 2 tabarini, 2 tiberti, 1 
Tagliacozzo, 1 Iacopucci

3A giORNATA

Fenice - Parco di Tor di 
Quinto 4 - 3 
2 tellini, Cerbarano, Semprini; 2 
Basili, Solai 
Futbolclub - 
Cortina 4 - 2 
Currò, De Lieto, Masci, Martini; 
Biancolini, Roma 
Futsal guidonia - 
Colli Albani 3 - 0 
2 Colaiaco, Ceci 
Tennis Club Parioli - 
Virtus Palombara 1 - 2 

Cinti; Hamazawa, Rocchi 
Valentia - Virtus 
Anguillara 4 - 9 
2 giallatini, Ben Cheik, 
guazzaroni; 4 tortorelli, Conte, 
Formica, Lucaferri, Michetti, 
Rossi 
Vigor Perconti - Spes 
Poggio Fidoni 4 - 6 
2 Valentini, Bascià, Listorti; 3 
Caloisi, 2 Abati, Salvi 
Virtus Stella Azzurra - 
Number Nine 5 - 0 
2 Piciucchi, Boffa, Casagrande, 
Pio

3A giORNATA

CCCP - Connect 7 - 4 
2 Lo Surdo, 2 Bettinelli, 2 
Acquaviva, Di Pasquale; Cavallin, 
galateo, giovannelli, Luccone 
Città di Cisterna - 
Atletico Anziolavinio 
4 - 5 
2 Angeloni, Ponzo, Racioppo; 4 
Moncada, Cancelli 
Minturno - Anni Nuovi 
Ciampino 1 - 1 
Anderson; De Camillis 
Pontina Futsal - Città di 

Minturnomarina 1 - 2 
Antonelli; zottola 
Real Castel Fontana - 
Eagles Aprilia 5 - 3 
2 Cavallo D., Cavallo g., 
Montagnolo, tufo; greco, Pintilie 
C. 
Terracina - Città di 
Latina Oratorio 4 - 2 
2 Vestoso, La Croix, Raponi; 2 
Foggia 
Velletri - Vigor Cisterna 
2 - 2 
Diana, Margagnoni; Caiazza, 
Fiorenza

3A giORNATA

Atletico Marino - 
iris FB 4 - 1 
Fabi, Fiacchi, Rotondi, Kola; 
Antonucci 
Casalbertone - 
T&T Futsal 1 - 4 
Fernandez; 2 Campioni, 2 Frattali 
Città di Colleferro - U.T. 
Vergata Romanina 3 - 4 
giorgi, Lorenzi, Moreschini; 
Bianchi, Cerquozzi, Cutrupi, Vicale 
Città di Paliano - Cisco 
Roma 4 - 5 

Montesanti, Nastasi, Nori, 
Sangiorgi; 3 Sereni, 2 Saddemi 
Futsal Appia - 
Futsal Darma 3 - 4 
Celani, De Mauro, Sisillo; 2 
Vetriani, nucera, Sabatino 
Tor Tre Teste - AM 
Frosinone 6 - 6 
3 Follega, 2 isabella, tesciuba; 
2 Bucci, Calvani, Collepardo, 
Pippnburg, Volpe 
Virtus Divino Amore - 
Atletico Centocelle 5 - 1 
3 Padellaro, Loiodice, tiano; 
Macciocca

4 Di Cosimo (Ponte galeria), 3 De Fazi (td 
Santa Marinella), 2 Cecchetti (Ponte galeria), 
1 Casadio (La Pisana), 1 ermo, 1 evangelista 
(Blue green), 1 De Mutiis (nordovest)

3 Caloisi (Spes Poggio Fidoni), 2 Colaiaco 
(Futsal guidonia 93), 2 Abati (Spes Poggio 
Fidoni), 1 Ceci (Futsal guidonia 93), 1 Rocchi 
(Virtus Palombara), 1 Salvi (Spes Poggio Fido-
ni), 1 Hamazawa (Virtus Palombara)

4 Di Cosimo (Ponte galeria), 3 De Fazi (td 
Santa Marinella), 2 Cecchetti (Ponte galeria), 
1 Casadio (La Pisana), 1 ermo, 1 evangelista 
(Blue green), 1 De Mutiis (nordovest)

3 Padellaro (Virtus Divino Amore), 3 Sereni 
(Cisco Roma), 2 Frattali (t&t Futsal), 2 Sad-
demi (Cisco Roma), 2 Vetriani (Futsal Darma), 
2 Campioni (t&t Futsal), 1 Macciocca (Club 
Atletico Centocelle)

Ponte galeria 3

Villa Aurelia 3

Active Network 3

Td Santa Marinella 3

Futsal Ostia Itex 1

Ronciglione 2003 1

Nordovest 1

Aranova 1

La Pisana 1

Blue green 1

Spinaceto 70 0

Triangolazio 0

Aurelio 2004 0

Valle Dei Casali 0

Virtus Anguillara 3

Virtus Stella Azzurra 3

Futsal guidonia 93 3

Futbolclub 3

Spes Poggio Fidoni 3

Fenice 3

Virtus Palombara 3

P. Di tor Di Quinto 0

tennis Club Parioli 0

Vigor Perconti 0

Cortina S.c. 0

Colli Albani 0

Number Nine 0

Valentia 0

Cccp 1987 3

Terracina 3

Real Castel Fontana 3

C. Minturnomarina 3

Atletico Anziolavinio 3

Velletri 1

Vigor Cisterna 1

Minturno 1

Anni Nuovi Ciampino 1

Citta Di Cisterna 0

Velletri 0

Minturno 0

Pontina Futsal 0

Citta Di Cisterna 0

Virtus Divino Amore 3

Atletico Marino 3

T&t Futsal 3

Futsal Darma 3

Uni. t. Vergata Romanina 3

Cisco Roma 3

Am Frosinone 1

Tor Tre Teste 1

Citta Di Paliano 0

Citta Di Colleferro 0

Futsal Appia 23 0

Iris Fb 0

Casalbertone 0

Club Atletico Centocelle 0WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTi
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NON MANCANO LE 
SORPRESE 
SCONFITTE PESANTI PER VIGOR 
PERCONTI E CENTOCELLE

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

Dopo tante chiacchiere, le parole hanno finalmente lasciato spazio 
ai fatti. La prima giornata non ha tradito le attese: spettacolo e gol 
a grappoli. Tante conferme, ma anche qualche clamorosa sorpresa. 
girone A – emozionante 2 a 2 tra La Pisana e Futsal ostia 
nel big match del PalaMunicipio. ospiti in vantaggio con Rinaldi, 
poi la rimonta dei ragazzi di Beccafico, che capovolgono tutto 
con Casadio ed ermo prima del definitivo pareggio di Bastianelli. 
Vincono, come da pronostico, le altre contendenti al successo 
finale: l’Active network passa sul campo dell’Aurelio per 4 
a 0, il Santa Marinella, invece, espugna le mura dello Spinaceto 
grazie alla tripletta di bomber De Fazi. Affermazioni nette anche 
per Ponte galeria (6 a 1 sul Valle dei Casali) e Villa Aurelia (8 
a 4 esterno ai danni della triangolazio). infine, chiudono il 
quadro i due pareggi per 1 a 1 tra Blue green e Ronciglione 
e nordovest e Aranova. nel prossimo turno spicca la sfida 
tra Active network e Ponte galeria. esordio casalingo per il 
Futsal Ostia, che ospita lo Spinaceto. Trasferta insidiosa per 
La Pisana, che fa visita a un Valle dei Casali in cerca di riscatto. 
girone B – Non deludono, almeno sul piano del risultato, le 
due grandi favorite di questo raggruppamento. Facile 5 a 0 per 
la Stella Azzurra contro la Number Nine, sofferto 2 a 1 esterno, 
invece, per il Palombara, che rischia più del previsto contro il 
tennis Club Parioli. Cade sorprendentemente la Perconti che, 
davanti al proprio pubblico, incassa un doloroso 6 a 4 dallo 
Spes Poggio Fidoni. Successi casalinghi per Fenice (4 a 3 sul 
Parco tor di Quinto) e Futbolclub (4 a 2 sul Cortina), caduta 

rovinosa per il Valentia, travolto 9 a 4, in casa, dall’Anguillara. 
La seconda giornata propone un interessantissimo Anguillara-
Vigor Perconti. impegni abbordabili per Palombara (in 
casa contro il Valentia) e Stella Azzurra (impegnata sul 
campo del Colli Albani sconfitto all’esordio a guidonia). 
girone C – Il Real Castel Fontana, favorita d’obbligo, fatica 
non poco per avere la meglio sull’Eagles Aprilia. Sotto per 3 a 
1, la formazione di guiducci deve spremersi fino in fondo per 
ribaltare il punteggio e chiudere sul 5 a 3. Finisce con un 1 a 1 
che non soddisfa nessuno il match tra Minturno e Anni Nuovi. 
Vittorie interne per CCCP (7 a 4 contro il Connect) e terracina 
(4 a 2 sul Città di Latina), colpi in trasferta, invece, per l’Atletico 
Anziolavinio e il Città di Minturnomarina, rispettivamente contro 
il Città di Cisterna (5 a 4) e il Pontina Futsal (2 a 1). Pari per 2 a 
2 tra Velletri e Vigor Cisterna. Sabato prossimo Castel Fontana 
impegnato sul campo della Vigor Cisterna. impegno esterno 
anche per il Minturno, che fa visita al Città di Minturnomarina. 
L’altra candidata al vertice, l’Anni nuovi, invece, ospiterà il Velletri. 
girone D – Arriva da qui la notizia che fa più rumore: il 
Centocelle, infatti, crolla 5 a 1 tra le mura del Divino Amore. 
L’Atletico Marino supera 4 a 1 l’iris, poi, se escludiamo 
lo scoppiettante 6 a 6 tra tor tre teste e Am Frosinone, 
solo successi esterni. il t&t Futsal si impone per 4 a 1 sul 
Casalbertone, l’Università tor Vergata Romanina ha la meglio 
per 4 a 3 contro il Città di Colleferro, mentre la Cisco Roma a 
sorpresa sconfigge il Città di Paliano (5 a 4). Chiude i conti il 4 a 
3 del Darma ai danni dei cugini del Futsal Appia di Marcucci. Nel 
prossimo weekend il Centocelle è chiamato al riscatto nella 
sfida casalinga contro il Paliano. t&t Futsal-Atletico Marino 
annunciato come match di cartello, ma occhio anche a Futsal 
Darma-Divino Amore.

PROSSiMO TURNO
Active Network - Ponte galeria 

Aranova - Aurelio 

Futsal Ostia itex - Spinaceto 

Ronciglione - Nordovest 

Santa Marinella - Triangolazio 

Valle dei Casali - La Pisana 

Villa Aurelia - Blue green

PROSSiMO TURNO
Colli Albani - Virtus Stella Azzurra

Cortina S.c. - Futsal guidonia 93

Number Nine - Tennis Club Parioli

P. Di Tor Di Quinto - Futbolclub

Spes Poggio Fidoni - Fenice

Virtus Anguillara - Vigor Perconti

Virtus Palombara - Valentia

PROSSiMO TURNO
Anni Nuovi Ciampino - Velletri

Atl. Anziolavinio - Pontina Futsal

C. Minturnomarina - Minturno

Citta Di Latina Or. - Cccp 1987

Connect - Citta Di Cisterna

Eagles Aprilia - Terracina

Vigor Cisterna - R. Castel Fontana

PROSSiMO TURNO
Cisco Roma - Citta Di Colleferro

Am Frosinone - Casalbertone

Club Atl. Centocelle - C. Di Paliano

Futsal Darma - V. Divino Amore

iris Fb - Futsal Appia 23

T&t Futsal - Atletico Marino

U. T. Vergata Romanina - Tor Tre Teste

  L’incontro tra il Casalbertone e il T&T  
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  Emanuele Arduini  

  Valerio D’Angelo  

Articolo A curA di AnDREA pIRtI

cASAdio: “ESordio PoSitiVo, PoSSiAMo crEScErE Molto”
UN PARI CHE vA STRETTO

lA pISAnA
SEriE c2/ GiroNE A

0 - 3 A SPiNAcEto, ArduiNi: “GrANdE PrEStAZioNE” 
PROvA DI FORZA 

d’ANGElo: “MAi ViStA uNA coSA SiMilE” 
ESORDIO CON POLEMICHE 

tRIAngolAZIo
SEriE c2 / GiroNE A 

Comincia con una pesante sconfitta 
casalinga l’avventura in C2 della Triangolazio. 
I ragazzi di Silvi vengono infatti travolti 
dal Villa Aurelia per 8 a 4: “Forse siamo 
scesi in campo pensando ancora di stare 
in serie D – l’amara riflessione di Valerio 
D’Angelo –. Questa, però, è tutta un’altra 
categoria, non esistono squadre scarse”. 
Disastro arbitrale – La Triangolazio è 
stata protagonista di una pessima prestazione, 
ma non ha tutte le colpe: “L’arbitro ci ha 
messo del suo – spiega il pivot –. Sono 
stato espulso a causa di due ammonizioni 

assurde. Ha estratto un numero incredibile 
di cartellini. Una cosa mai vista, da quando 
gioco non credo di aver mai conosciuto un 
direttore di gara così incompetente. Quando 
e se lo rincontrerò, ritirerò direttamente la 
squadra senza neppure scendere in campo. 
Perderò a tavolino, ma almeno preserverò 
i miei giocatori per la sfida successiva”. 
Sabato da dimenticare – Al di là di 
tutto, l’atteggiamento della Triangolazio non 
è stato quello che ci si aspettava: “È mancata 
la voglia di vincere – continua D’Angelo –. 
Se l’arbitro non fischia, non bisogna fermarsi. 

Si deve correre fin quando l’azione non è 
finita. Contro il Santa Marinella spero che 
entreremo con un’altra testa, altrimenti 
tanto vale andarsi a fare un bagno. Noi 
dobbiamo lottare per salvarci in maniera 
tranquilla e l’unico modo per cercare di fare 
risultato contro formazioni che puntano alla 
promozione è quello di dare il cento per 
cento”.  

Per tutta l’estate si è detto che Rocchetti 
e De Fazi, rispettivamente portiere 
e pivot, avrebbero permesso al Santa 
Marinella di compiere il tanto sospirato 
salto di qualità. Ebbene, proprio i due 
nuovi acquisti sono stati tra i principali 
protagonisti del 3 – 0 con cui i ragazzi di 
Di gabriele hanno regolato lo Spinaceto. 
L’analisi di Arduini – In casa Santa 
Marinella c’è grande soddisfazione, come 
confermato dalle parole di Emanuele 
Arduini: “Siamo contenti, è stata una gara 
combattuta, vinta su un campo difficile, sul 
quale molte squadre verranno ad impattare, 

perché lo Spinaceto è molto organizzato. 
A leggere il risultato pare sia stato tutto 
facile, ma non è così perché loro sono 
stati bravissimi a non concedere spazi”. 
i nuovi – Decisive, come detto, sono state 
le prestazioni di Rocchetti e De Fazi: “Erano 
i tasselli che ci mancavano. Il primo ha fatto 
delle parate eccezionali, il secondo ha segnato 
una tripletta”. tra i volti nuovi, però, c’è anche 
quello di Arduini, elogiato prima dell’inizio 
del campionato dal DS Alessandro De Santis: 
“Di questo sono molto contento. Posso 
giocare in tutti i reparti e grazie a questa mia 
duttilità sto cercando di aiutare il mister”. 

Lode al mister – L’inserimento di 
Arduini al Santa Marinella è stato immediato 
e perfetto, grazie anche e soprattutto al 
tecnico, Vincenzo Di gabriele: “io vengo 
dalla C1 – spiega Arduini – e posso dire di 
aver trovato qui un allenatore di categoria 
superiore, molto competente e preparato, 
che ci sta aiutando tantissimo”.

Forse è stato un segno mandato dai suoi 
“due Angeli, Andrea e la mia Michela” che 
hanno voluto che il primo gol portasse la 
sua firma. “gancio” Casadio, è stato lui a 
mettere a segno il primo gol stagionale di 
questo importante progetto “che sento 
nella pelle. Il calore e l’amicizia che ci lega 
tutti è molto forte e importante. Sono stato 
molto contento di aver segnato proprio 
sotto la gigantografia del mio amico Andrea 
che sabato ha visto il suo progetto divenire 
realtà”. Una rete sicuramente importante 
che non è servita a portare i tre punti in 
cassaforte de La Pisana, ma ha dato il chiaro 
segnale che la squadra guidata da Mister 
Beccafico è una realtà importante che potrà 
fare bene durante tutto il campionato.
Futsal Ostia – E se consideriamo che 
questa prima di campionato si è giocata 
contro una della squadre candidate alla 
vittoria finale, non possiamo che evidenziare 
come La Pisana abbia tenuto molto bene 
il campo, dominando per gran parte del 
match, ribaltando il risultato dopo l’iniziale 
svantaggio, grazie a gancio prima e a ermo 
poi, bravo a farsi trovare pronto su assist di 
Casadio a chiusura di una perfetta azione 
corale della squadra. La partita sembrava 
indirizzata verso una importante vittoria 
ma le tante azioni create da La Pisana non si 
concretizzavano, e gli ospiti andavano prima 
al pareggio e poi vicino alla vittoria, negata 
però dalla doppia prodezza di Bianchini su 
tiro libero. Una sconfitta che avrebbe avuto 
il sapore amaro della beffa. gancio conferma 
come “questa prima giornata ci vedeva subito 
di fronte a una delle pretendenti al titolo, 
ma ciò non ci ha impedito assolutamente 
di giocare un’ottima partita. Questo non 
può che rendermi positivo per il prosieguo 
della stagione, siamo una squadra nuova, 

che ha bisogno di conoscersi meglio e di 
amalgamarsi bene”. Piccolo rammarico per 
non aver chiuso prima la partita: “Forse sì, 
si doveva chiudere prima, ma questo sport 
è così; noi non abbiamo finalizzato le tante 
occasioni, mentre loro sono stati bravi a 
sfruttare le loro. Alla fine con il tiro libero 
all’ultimo minuto avrebbero potuto anche 
vincerla”

Prossimo incontro – Ora la testa va 
subito alla seconda di campionato con 
La Pisana che andrà a far visita al Valle dei 
Casali. gancio la vede cosi: “non la conosco, 
quindi dovremo fare attenzione e scendere 
in campo concentrati”. L’obbiettivo, però, il 
capitano lo traccia senza indecisioni: ”Quello 
che so però è che da adesso in poi non si 
possono più perdere punti”.

Articolo A curA di gIovAnnI lEntInI

SAntA mARInEllA
SEriE c2 / GiroNE A

Articolo A curA di AntonIo IoZZo
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Per diverse ragioni era lecito aspettarsi 
un esordio in salita, fin qui nessuna 
obiezione. nonostante tutto, però, 
si sperava in un Valle dei Casali 
quantomeno agguerrito e motivato. 
Una squadra vogliosa di riscattare 
una stagione disastrosa, invece nulla. 

L’impatto con il campionato è stato 
da incubo: il 6 a 1 rimediato sul 
campo del Ponte galeria parla chiaro. 
Esordio da dimenticare – 
Leonardo Laudazi non nasconde tutta la 
sua amarezza: “Sapevamo che avremmo 
avuto delle difficoltà perché i ragazzi si 

conoscono da poco, perché Di Ponti, 
per motivi di lavoro, si è allenato 
pochissimo e perché conoscevamo il 
valore dei nostri avversari, ma avremmo 
voluto vedere una squadra almeno 
combattiva. L’approccio mentale è 
stato deludente, siamo scesi in campo 
molli. Basti pensare che dopo un 
quarto d’ora eravamo già sotto 4 a 
0. Loro sono stati bravi a sfruttare le 
occasioni, cosa che non abbiamo fatto 
noi. Anche se dal risultato non sembra, 
abbiamo creato molto, almeno una 
decina di palle gol limpide. La cattiveria 
si vede soprattutto da questo: avremmo 
dovuto buttarla dentro. Quando 
sprechi tanto davanti alla porta, alla 
fine vieni punito. Probabilmente finora 
abbiamo parlato troppo. D’ora in 
poi cercheremo di lavorare e basta, 
servono più fatti e meno chiacchiere”. 
giocare senza paura – Rialzarsi 
dopo una simile batosta non sarà 
semplice, anche perché il calendario, 
in questo senso, non sembra voler 
dare una mano. Nel secondo turno, 
infatti, la compagine di Biagini dovrà 
ospitare La Pisana: “Affronteremo una 
formazione che lotterà per vincere 
il campionato – mette in guardia 
il direttore sportivo –. Di sicuro 
servirà un approccio completamente 
diverso. Forse aver toppato del tutto 
la prima gara potrebbe rivelarsi un 
bene, ci darà modo da lavorare sulla 
testa del gruppo. Dobbiamo ripartire, 
soprattutto mentalmente. I ragazzi 
devono farsi le ossa, ma non devono 
avere paura di giocare la palla o di 
sbagliare. Sabato scenderemo in campo 
più guardinghi: dovremo fare attenzione 
a non andare subito in svantaggio 
perché contro avversari del genere 
recuperare non dico sia impossibile, ma 
senza dubbio diventa molto complicato. 
Servirà la massima concentrazione 
fin dai primissimi minuti, altrimenti 
difficilmente riusciremo a portare a 
casa un buon risultato. Infine, rispetto 
all’esordio, dovremo mostrarci anche 
più cattivi in fase di finalizzazione. Se 
sprechi troppo in avanti, prima o poi lo 
paghi”.

lAudAZi critico: “AdESSo Piu’ FAtti E MENo PArolE” 
DEBUTTO DA INCUBO 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

vAllE DEI cASAlI
SEriE c2 / GiroNE A

  Leonardo Laudazi  
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cAruANA: “ENtrAMbE lE SQuAdrE A tEStA AltA” MiStEr GrASSi: “Mi FANNo SENtirE coME loro” 

Articolo A curA di AntonIo IoZZo Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

inizia con un pareggio esterno la stagione del Futsal ostia. Patalano 
e compagni, infatti, impattano 2 a 2 sul campo de La Pisana, 
nell’attesissimo big match della prima giornata. Sessanta minuti di 
grandi emozioni: “Come prevedibile è stata una sfida molto combattuta 
– racconta Alessandro Caruana –. Si sono affrontate due compagini 
molto dotate tecnicamente, alla fine il pareggio credo sia giusto”. 
Alla pari – Entrambe le formazioni hanno dato tutto: “La squadra 
è stata sempre attenta. Abbiamo avuto continuità e concentrazione 
per tutta la gara, cosa che non ci riusciva nel periodo di preparazione. 
La nota migliore è senza dubbio questa. Purtroppo nel secondo 
tempo siamo un po’ calati nel possesso palla, abbiamo dato campo 
ai nostri avversari e loro, in alcuni momenti, sono stati bravi a 
schiacciarci. Per tre quarti di match è andato tutto benissimo, poi ci 
è mancato qualcosa, ma siamo solo alla prima giornata: ci può stare”. 
Una rivale in più – Non tutti l’hanno inserita tra le favorite, 
ma la compagine di Beccafico ha subito dimostrato di avere 
tutte le carte in regola per ambire al vertice: “Tutte e due le 
formazioni hanno giocato a testa alta, consapevoli del proprio 
valore – continua il giocatore –. Abbiamo affrontato una squadra 
solida e ben organizzata. È stata una grande partita. Stimo molto 
il loro allenatore e sono sicurissimo che anche loro lotteranno 
per la vittoria del campionato. Ce la giocheremo in tre-quattro”. 
Adesso i tre punti – Quando punti al titolo non puoi 
permetterti due pareggi consecutivi. Per questo, nonostante il pari 
di sabato scorso non possa considerarsi un passo falso, il Futsal 
ostia è chiamato a una risposta perentoria fin dalla prossima gara. 
Avversario di turno lo Spianceto: “Ad essere sincero non guardo 
mai contro chi gioco – spiega Caruana –. Nel girone di andata ci 
aspettano tutte gare difficilissime. La C2 si è livellata parecchio: 
la differenza tra una squadra e l’altra ormai è davvero poca”. Per 
Patalano e compagni si tratterà dell’esordio casalingo. L’obiettivo, 
come detto, può essere solo uno: “Serve inevitabilmente una 
vittoria. Se vogliamo puntare a conquistare qualcosa di importante, 
ogni sabato dobbiamo per forza scendere in campo per fare 
risultato”. Le grandi squadre raramente steccano due partite di fila, 
lo Spinaceto è avvisato…

nel segno della continuità. Maurizio grassi 
sarà per il terzo anno alla guida tecnica degli 
allievi ora in forza alla Itex. La società non 
ha avuto dubbi nel confermare chi conosce 
vita, morte e miracoli di questi ragazzi 
per gestirli al meglio nella loro categoria. 
A lavoro - Con grande entusiasmo mister 
grassi è pronto ad affrontare questa nuova 
stagione con il suo gruppo. “Li conosco 
benissimo - dichiara - e loro conscono 
me perché in questo lungo periodo siamo 
praticamente cresciuti insieme. Sono ragazzi 
eccezionali, abbiamo cominciato tre anni fa la 
categoria sotto età, ma adesso ce la giocheremo 
alla pari. Sono contento. Da quando abbiamo 
cominciato sono migliorati tantissimo e 
sebbene c’è ancora molta strada da fare per 
farli diventare veri giocatori di calcio a 5, infatti 
all’inizio alcuni tra loro non avevamo mai visto 
nemmeno il pallone, in queste stagioni sono 
migliorati tanto, mi hanno fatto vedere molti 
progressi. Abbiamo cominciato da un mese ad 
allenarci, disputando due amichevoli, una vinta 
e una persa, ma ora i risultati contano poco. Mi 
interessa che applichino quello che proviamo 
in allenamento. Di base partiremo sempre 
coperti e rapidi nel ripartire, ma con qualche 
piccola differenza rispetto agli anni precedenti. 
Come loro - Lavorare con ragazzi come gli 
allievi dell’Itex trasmette energia, passione e 
Maurizio grassi ne è talmente contagiato da 
sentirsi un po’ come loro: “Un giorno, magari 
tra un po’ perché qualche anno da giocatore 
posso ancora farlo, mi piacerebbe allenare 
una prima squadra, ma ora sono contento 
così. Questi ragazzi sono fantastici, non è 
scontato trovare in giro tanti diciassetteni 
come loro. Il lavoro al campo é incorniciato 
dai tanti bei momenti di coinvolgimento, tali da 
farmi sentire alle volte come loro. Addirittura 
me li porto a casa per interminabili sfide alla 
play station. In questi anni abbiamo fatto tanti 
progressi insieme, stare con loro le due ore 
di allenamento è un’esperienza bellissima, mi 
fa sentire felice. Per adesso non mi vedo da 
nessun’altra parte”.

“PAREGGIO GIUSTO” GIOvANI COINvOLGENTI 

futSAl oStIA ItEx
SEriE c2 / GiroNE A
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SEttorE GioVANilE
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  L’esultanza nel match con La Pisana  

  Maurizio Grassi  
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Articolo A curA di AnDREA SommA

collI AlBAnI
SEriE c2 / GiroNE b

lA SQuAdrA cAdE A GuidoNiA. orA lA StEllA AZZurrA
Non è andato nel migliore dei modi l’esordio 
in serie C2 del Colli Albani. La formazione 
guidata da mister Mirko Cignitti, infatti, è 
uscita sconfitta dalla difficile trasferta in 
casa del Futsal guidonia, compagine che ha 
mostrato la maggiore esperienza accumulata 
in una categoria importante come quella 
regionale. Un 3-0 finale che, però, punisce 
eccessivamente il Colli Albani, autore di 
un’ottima prestazione.
Soddisfatto il tecnico – Nonostante 
il ko rimediato in campo, mister Cignitti è 
rimasto soddisfatto per la prestazione messa 
in campo dalla sua squadra, soprattutto per 
quanto riguarda il primo tempo: “Nella 
prima frazione di gioco – racconta mister 
Cignitti – siamo andati abbastanza bene. 
Purtroppo, abbiamo pagato a caro prezzo 
un errore che ci è costato il gol dell’1-0. Nel 
primo tempo abbiamo sempre condotto noi 
la partita, colpendo due pali e una traversa 
e fallendo numerose occasioni per andare a 
rete. Nella ripresa abbiamo accusato un calo, 
anche perché abbiamo perso due giocatori 
per due falli di gioco. La gara è comunque 
rimasta in equilibrio fino alla fine, basti 
pensare che a cinque minuti dal triplice 
fischio finale, il punteggio era ancora fermo 
sull’1-0 in favore dei nostri avversari”.
Esame Stella Azzurra – Per l’esordio 
casalingo, il Colli Albani sarà chiamato ad 
un’impresa ancora più difficile di quella 
di guidonia. L’avversario di turno sarà, 
infatti, la corazzata Virtus Stella Azzurra 
di coach Stefano Tichetti, squadra favorita 
assieme al Palombara per la vittoria finale 
del campionato e per il salto in serie C1: 
“La Virtus Stella Azzurra – continua Mirko 
Cignitti - è una squadra molto forte, che 
gioca molto bene e sarà quindi difficile 

affrontarla. L’unica nota positiva sarà l’assenza 
di Marco Angelini, che ha rimediato il rosso 
nella prima giornata, ma hanno molti altri 
giocatori pericolosi. Noi, comunque, avremo 
diversi infortunati. Sabato, infatti, abbiamo 
perso due giocatori per infortunio, mentre 
altri tre erano assenti ancor prima della 
sfida. Speriamo di riuscire a recuperarne 
qualcuno in tempo per l’esordio casalingo”.
Obiettivi stagionali – Il Colli Albani 
sta vivendo la sua stagione da matricola in 
serie C2, un campionato che deve quindi 
rappresentare un’opportunità di crescita 
della formazione di mister Mirko Cignitti, in 
chiave futura: “Il nostro obiettivo principale è 
quello di accumulare esperienza – conclude 
il tecnico - e di raggiungere il prima possibile 
una salvezza tranquilla”.

SCONFITTA IMMERITATA
Articolo A curA di mAttEo SAntI

vIRtuS pAlomBARA
SEriEc2 / GiroNE b

Cybertel
Te c n o l o g i a  d e l l '  I n f o r m a z i o n e  e  d e l l a  C o m u n i c a z i o n e

PREMIUMNET  VIRTUS  VIRTUS A.S
.D.

A.S
.D.

doPo uNA SEttiMANA diFFicilE SuPErMArco È iNSuPErAbilE   
Se anche Fulvio Colini, lo Special One del futsal, l’allenatore 
della Luparense, dedica la vittoria della Supercoppa Italiana 
al papà di Marco Maresca, scomparso purtroppo la scorsa 
settimana, allora vuol dire che il numero 1 del Palombara lo è 
davvero in tutti i sensi e sotto tutti i punti di vista: in campo, 
fra i pali e soprattutto umanamente. Una persona umile, sempre 
disponibile, gentilissima. Marco Maresca ha affrontato il lutto 
con la dignità che appartiene solamente ai grandi e sabato è 
sceso in campo per onorare la maglia del Palombara e per 
onorare il ricordo di suo padre. Lo ha fatto tirando fuori una 
prestazione super, trascinando la Virtus al successo sul tC Parioli. 
“Voglio ringraziare tutta la dirigenza e tutti i miei compagni di 
squadra per essermi stati vicini in questo momento difficile. In 
particolare voglio ringraziare pubblicamente anche Fulvio Colini 
per aver dedicato la vittoria della Supercoppa a mio padre. Mi ha 
molto commosso. Davvero”. Nella vita bisogna aver la forza di 
affrontare i momenti difficili e Marco c’è riuscito: “Sono sceso in 
campo anche per scaricare la tensione dei tre giorni precedenti. 
Bisogna andare avanti e giocare è stata una buona medicina”.  
La partita - “Il primo tempo l’abbiamo giocato ottimamente 
– prosegue il numero 1 -, siamo saliti sul 2-0 tenendo il 
pallino del gioco e i nostri avversari lontani dalla mia porta, 
esprimendo anche un buon gioco, ma nella ripresa siamo 
rientrati in campo con troppa sufficienza. Non siamo riusciti 
ad apportare la giusta pressione e dopo il loro 2-1 abbiamo 
sofferto un po’. Tuttavia abbiamo tenuto bene e portato a casa 
tre punti che sono fondamentali per cominciare bene l’anno”. E 
Maresca è anche campione di modestia: “Ho fatto le parate che 
dovevo fare. La vera difficoltà in partite simili è mantenere la 
concentrazione. Quando ti arrivano pochi tiri non devi sbagliare, 
d’altronde il portiere è l’unico in campo che non può farlo”.  
Prossima giornata – Il secondo turno di campionato vedrà 
il Palombara debuttare fra le mura amiche del palazzetto di 
Fiano Romano. Si giocherà su un parquet 40X20, tutt’altra storia 
rispetto al campetto in erba sintetica del Parioli. L’avversario 
sarà il Valentia: “So che hanno perso al primo turno, ma non li 
conosco, quindi non posso dare un giudizio. Ciò che è certo 
è che noi giocheremo per i tre punti”. In effetti, con questa 
squadra, può bastare e avanzare. 

LE MANI DI MARESCA 

Senza titolo-1   1 30/06/11   11.55

  Il coach Mirko Cignitti    Adriano Rispoli 
  Marco Maresca.
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  Il mister Bonaventura Neroni  

NEroNi: “coNtENto di QuANto ViSto” 
Prima uscita tutt’altro che agevole. La 
Number Nine sbatte contro il muro 
alzato dalla Stella Azzurra, seria candidata 
alla vittoria finale. Per quanto i ragazzi 
di mister Neroni siano stati in grado 
di opporsi, questa volta hanno avuto 
contro un avversario troppo forte. 
Non così male - “La Stella azzurra 
è partita per vincere il campionato - 
racconta mister Neroni -, sapevamo 
che sarebbe stata dura. Però sono 
soddisfatto di come abbiamo giocato 
perché abbiamo venduto cara la pelle. 
Il primo tempo è terminato sul 2-0 e 

nella ripresa, complici dei nostri errori 
individuali dettati dalla frenesia di cercare 
la rete, sono arrivati gli altri 3 gol per gli 
avversari. Loro hanno merirato, ma sono 
contento di quanto offerto dai miei”. 
La prossima – Dalle buone inidcazioni 
viste, mister neroni può preparare 
la seconda di campionato con fiducia. 
La prima in casa per la Number Nine 
sarà contro il tC Parioli. “Partono da 
condizioni simili alle nostre e conosco il 
mister, tecnico preparato. Non sarà facile 
perchè hanno sì perso contro il Palombara, 
ma solo per 2-1, quindi bisogna ragionarci 

bene sulla partita. Sono convinto che 
bisogna affrontarle tutte prima di dare 
responsi sul girone e i suoi valori, solo al 
primo giro di boa avremo un’idea chiara 
della forza di tutte le nostre avversarie”.

vENDUTA CARA LA PELLE 

numBER nInE
SEriE c2 / GiroNE b

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

lA PriMA È uN VEro iNcubo: 4-6 coN il PoGGio FidoNi

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

Articolo A curA di mIchElE SAlvAtoRE

RITORNO SULLA TERRA
La Vigor Perconti, dopo l’ultimo 
test amichevole perso con onore 
contro un avversario di ben 
due categorie superiori come 
L’Acquedotto, sabato apriva 
la propria stagione ricevendo 
in casa il neopromosso Spes 
Poggio Fidoni. Sulla carta i favori 
del pronostico pendevano tutti 
dalla parte dei blaugrana, ma 
il risultato finale ha visto un 
grandissimo colpo di scena. 
Brutto stop – A prevalere, 
infatti, sono stati i reatini col 

punteggio di 6-4 in una Colli 
Aniene ammutolita per lo 
stop a sorpresa dei propri 
beniamini. In un clima di stupore, 
mister Silvano Micieli, da vero 
condottiero, si è preso ogni 
responsabilità: “Anche se sono 
arrivato da una settimana, mi 
assumo le colpe di questa 
pesante sconfitta. Purtroppo 
abbiamo sottovalutato 
l’impegno, non siamo entrati in 
campo col piglio giusto, mentre 
gli avversari hanno affrontato 

l’impegno con la massima 
concentrazione. Faccio i 
complimenti al Poggio Fidoni 
per la gara giocata e vinta 
con pieno merito. Cosa voglio 
dire invece ai miei uomini? 
Spero che questa batosta 
sia salutare: siamo tornati 
sulla Terra, quindi ora basta 
fare proclami e lavoriamo 
a testa bassa e in silenzio”. 
Niente alibi – L’ex tecnico 
dell’Albula non ha voluto 
proprio dare alcun alibi ai 
suoi ragazzi: “Non sarebbe 
giusto appellarsi all’assenza di 
galante, perché altrimenti ciò 
starebbe a sottolineare quanto 
siano poco importanti gli altri 
giocatori a mia disposizione. 
Una defezione non può essere 
così pesante, quindi non voglio 
dare nessuna scusante alla 

squadra: ripeto, se dobbiamo 
rintracciare un colpevole, mi 
assumo io ogni responsabilità”. 
E’ già un’ultima spiaggia 
– E sabato la trasferta ad 
Anguillara sarà già simile ad 
un’ultima spiaggia: “Dopo la 
battuta d’arresto subita sabato, 
non possiamo più sbagliare – 
ha commentato l’allenatore 
rossoblu –. Sfideremo una 
nostra diretta concorrente, 
in trasferta, dunque sarà 
un incontro estremamente 
delicato. Purtroppo abbiamo 
solamente un risultato da 
conseguire, poiché, altrimenti, 
poi sarebbe difficilissimo 
affrontare con la giusta carica 
il Palombara nella terza di 
campionato. Ci siamo messi nei 
guai da soli ed adesso dobbiamo 
reagire immediatamente”.

vIgoR pERcontI
SEriE c2 / GiroNE b

briScHEtto: “uN PArEGGio cHE VAlE uNA VittoriA” 
Soddis faz ione in casa Anni  Nuovi . 
Dopo un precampionato tutt ’a l tro 
che esa l tante , i  ragazz i  d i  mister 
gugl iara d imostrano, strappando 
un paregg io  in  casa del l ’outs ider 
Minturno, d i  cominciare ad essere 
squadra . La pr ima antagonista 
del  Rea l  Caste l  Fontana , sebbene 
par ta ad handicap, lanc ia  la  s f ida . 
Buona la prima - Tra i  fe l ic i  d i 
questa pr ima usc i ta  c ’è senz ’a l tro 
Br ischetto: “Abbiamo disputato una 
buona par t i ta  -  d ich iara -  nonostante 
foss imo un po’  penal izzat i  da l  loro 
campo, un s intet ico da l le  d imens ioni 
r idotte . St iamo cominciando ad 
essere squadra e la  prestaz ione d i 
sabato lo d imostra , perché abbiamo 
saputo reag ire a l lo svantagg io 
in iz ia le  paregg iando quas i  subito con 
De Cami l l i s . Da un terreno di f f ic i le 

e contro una squadra a l trettanto 
ost ica , torniamo a casa con un 
paregg io che per me va le tre punt i” . 
La prossima - Archiv iata la  pr ima 
tras fer ta , la  seconda g iornata vedrà 
i  g ia l loblu g iocarse la  tra le  mura 
amiche del  Pa la  tarquin i . A Ciampino 
arr iva i l  Vel letr i , reduce da l  paregg io 
casa l ingo contro la  Vigor Cisterna 
e vogl ioso d i  r iscatto. “Non l i 
conosco -  conclude Br ischetto - 
tutto questo g irone è un’ incognita 
perché, Caste l  Fontana a par te , non 
ho la  min ima idea del  va lore del le 
a l tre avversar ie . In  ogni  par t i ta 
dobbiamo dimostrare d i  essere i l 
pr imo avversar io dei  mar ines i , a 
d ispetto del le  trappole d isseminate 
lungo i l  nostro cammino. Contro i l 
Vel letr i  non steccheremo la  pr ima 
in  casa” .

PRIMO PUNTO 

AnnI nuovI
SEriE c2 / GiroNE c

  Emanuele Brischetto    Il tecnico Silvano Micieli  
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Chi credeva che questo girone fosse più 
facile degli altri è stato subito smentito. 
A pensarla così, in realtà, in casa Real 
Castel Fontana erano in pochi, ma tant’è. 
La squadra castellana vince col brivido 
all’esordio e batte in rimonta per 5-3 l’Eagles 
Aprilia. Sotto anche per 1-3 nel corso del 
primo tempo (con Montagnolo che aveva 
inizialmente portato in vantaggio i suoi), il 
Real Castel Fontana, col passare dei minuti 
è riuscito a far uscire fuori i suoi veri valori 
grazie ai gol di Tufo e dei fratelli Cavallo, uno 
di giuliano e due Daniele. 
Tutt’altro che semplice - “Sofferto? 
Direi che non è proprio la parola adatta 
– commenta il d.s. gigi Dileo – ma certo 
è che non è stata una partita facile. Ci 
può stare però, perché era pur sempre la 
prima di campionato e venivamo da una 
dura preparazione. Senza considerare che 
ci siamo confrontati contro una squadra 
che era ben attrezzata”. galeotte le parole 
del d.g. Pistella, che in tempi non sospetti 
dichiarò “scambierei volentieri il girone”. 
Dello stesso avviso Dileo: “Sposo in pieno 
il pensiero di gabriele e di chi pensava 
che sarebbe stato facile. In queste prime 
giornate in cui tutto è ancora un’incognita, 
purtroppo non possiamo sapere quali sono 
i valori delle nostre avversarie, al contrario 
di quanto sarebbe potuto accadere nel 
girone dei castelli, dove conosciamo tutto 
di tutti”. Tornando alla partita, quello 
visto sabato scorso è stato un Real 
Castel Fontana a due volti. La squadra di 
guiducci deve dimenticare il primo tempo 
e ripartire dal secondo: “L’inizio non mi è 
piaciuto – ammette Dileo – eravamo molto 
lenti, ma bisogna anche dire che faceva 
caldo e che alla squadra va dato ancora 
un po’ di tempo per trovare l’amalgama 
perfetto. Mentre nella ripresa le cose sono 
andate meglio, ho apprezzato la reazione 
dei ragazzi che hanno mostrato tutte le 
loro qualità tecnico, tattiche e atletiche”. 

Esame Vigor - Sabato un’altra incognita. 
Nella prima trasferta stagionale il Real 
Castel Fontana sarà ospite della Vigor 
Cisterna, reduce dal 2-2 in casa del Velletri: 
“Abbiamo preparato questa partita come 
se incontrassimo la prima in classifica o la 
più forte del girone, per ora più di questo 

non possiamo fare”. La squadra dovrà 
fare a meno ancora una volta di Piscedda, 
che tornerà contro l’Anni Nuovi: “Lo 
aspettiamo a braccia aperte, ci sarebbe 
servito come il pane contro l’Aprilia. Ma 
adesso dobbiamo cercare di fare il massimo 
anche senza di lui”.

rEAl dAi duE Volti coN l’APriliA: SAbAto il ciStErNA
ESORDIO COL BRIvIDO

AtlEtIco mARIno
SEriE c2 / GiroNE c

REAl cAStEl fontAnA
SEriE c2 / GiroNE c
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MAttEo FiAccHi: “i FAVoriti SiAMo Noi” 
Se il buongiorno si vede dal mattino, i ragazzi di mister 
Bardelloni possono guardare al futuro con soddisfazione 
e speranza. il 4-1 rifilato all’iris FB è un chiaro segnale 
lanciato a tutte le altre pretendenti alla vittoria 
finale del girone. Anche l’Atletico Marino, dirà la sua. 
La gara - Netto il predominio dei rossoblù come racconta 
Matteo Fiacchi: “Siamo partiti molto bene, andando in vantaggio 
dopo 5’ con la rete del nuovo arrivato Rotondi. Io ho marcato il 
2-0, poi Kola e Simone Fabi hanno timbrato il cartellino. Il risultato 
sarebbe stato anche più rotondo se non avessimo fallito un calcio 
di rigore, ma va bene cosi. Come prima gara siamo soddisfatti”. 
Le differenze - Tra le fila dei marinesi, dunque, qualcosa è 
cambiato. Forse è presto per dire se la squadra ha raggiunto 
quella maturazione necessaria per lasciarsi alle spalle i problemi 
di continuità che hanno falcidiato i seppur positivi anni 
precedenti, ma è certo che si respira aria nuova. “Senza nulla 
togliere al lavoro di De Acetis - prosegue Fiacchi - il cambio 
di guida tecnica ci ha fatto bene. Mauro Bardelloni ha saputo 
stimolarci, spingendoci a dare il massimo. Sono sempre stato 
convinto che il nostro era solo un problema di testa e avere 
in squadra anche gente esperta come Rotondi e Bianco ha 
contribuito, oltre al lavoro del mister, a rafforzare le nostre 
convinzioni e a credere maggiormente nei nostri mezzi”. 
Favoriti - insieme a Virtus Divino Amore e t&t, i marinesi non 
hanno steccato all’esordio a differenza di Centocelle e Paliano, 
uscite sconfitte dai rispettivi match. I responsi della prima 
giornata dicono che non sarà facile per nessuna delle favorite, 
ogni partita sarà una battaglia, con le piccole perfettamente in 
grado di prendersi lo scalpo di chiunque. In questo contesto, i tre 
punti conquistati d’autorità sull’Iris sono un’iniezione di fiducia, 
che spingono Matteo Fiacchi a dichiarare: “Senza Ciampino 
e Valmontone - conclude - i valori si sono molto livellati 
quest’anno. grazie al mercato fatto dalla società in estate ci 
sentiamo più forti e sicuri, sono convinto che la squadra da 
battere saremo noi. Però non sarà facile e dovremo dimostrarlo 
partita dopo partita. Sabato andremo a giocarcela contro il 

T&T, sfida tutt’altro che semplice, ma proveremo comunque ad 
imporci. Tornerà Stefano Fiacchi, il nostro capitano, una bella 
arma in più per prenderci i tre punti”.

ESORDIO CONvICENTE 

  Matteo Fiacchi  

  Il D.S. Gianluigi Dileo  
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  Luca Losito  

Articolo A curA di gIovAnnI lEntInI

Non è iniziato come ci si aspettava il 
campionato del Città di Paliano. Sul proprio 
campo e dinanzi al proprio pubblico, i ragazzi 
di elio Manni sono stati battuti per 5 – 4 
dalla Cisco Roma che, dunque, sovverte il 
pronostico e porta a casa i primi tre punti 
stagionali, lasciando invece ai padroni di 
casa l’amaro in bocca e la sensazione che il 
processo di crescita sia solo alle battute iniziali. 
L’analisi di Rastelli – Deluso ma 
combattivo, appare così Emanuele Rastelli, 
direttore sportivo del Città di Paliano: “non 
nascondo che c’erano grandi aspettative 
per questa gara inaugurale della stagione, 
ma purtroppo è andata male. Ricordo che 
anche il Valmontone nella passata stagione 
perse il primo confronto. Quindi stiamo 
calmi, restiamo con i piedi per terra. Si tratta 
della conferma che questo campionato 
non sarà una passeggiata, cosa che già 
sapevamo. La Cisco, che è una neopromossa, 
è venuta qui a fare la sua partita ed ha 

vinto. La gara, peraltro, l’hanno fatta loro. Il 
calcetto è questo, vince chi ci crede. Solo 
chi gioca con convinzione va avanti. Noi 
siamo stati un po’ troppo leggerini mentre 
loro molto bravi”. A destare perplessità 
è stato, dunque, l’atteggiamento della 
squadra, troppo dimesso e remissivo, cui 
ha fatto da contraltare una Cisco gagliarda 
ed arrembante. il Città di Paliano è sceso 
in campo scarico, probabilmente stroncato 
dalla pressione di esordire tra le mura 
amiche e contro una compagine che, sulla 
carta, appariva abbordabile: “Eravamo sicuri 
di vincere. Affrontando una neopromossa 
– spiega Rastelli – eravamo certi di portare 
a casa il risultato, ma nel calcio a 5 non 
funziona così. Bisogna migliorare. Andiamo 
avanti e vediamo cosa succede sabato 
prossimo. Noi rimaniamo comunque molto 
fiduciosi perché la squadra c’è. non credo 
sia questo il Paliano e di ciò ne siamo tutti 
più che convinti. Non dimentichiamo che 

ci sono molti giocatori nuovi, l’allenatore 
è nuovo. Vanno considerate diverse 
circostanze, anche che la fortuna non ci 
ha assistito. Fondamentale è credere nelle 
potenzialità, che certamente abbiamo 
e ci sono e che, quindi, devono essere 
sfruttate”. A Paliano considerano questa 
battuta d’arresto un semplice incidente 
di percorso, un passaggio quasi obbligato 
nell’opera di ricostruzione di un gruppo 
chiamato al salto di qualità. Le scelte estive 
non sono in discussione: “Siamo convinti 
che la squadra sia ottima, non cambieremo 
nulla. non può essere una sola partita a 
mettere in dubbio il lavoro di tre mesi”. 
Prova d’appello – Sabato trasferta sul 
campo del Centocelle, altra grande caduta 
del primo turno: “Andremo lì per fare la 
nostra gara. Dobbiamo assolutamente 
portare i tre punti a casa. Mi aspetto una 
prestazione molto diversa, l’importante è 
crederci”.

ViNcE lA ciSco E rAStElli tuoNA: “Piu’ coNViNZioNE” loSito: “trAditi dAll’EMoZioNE” 

ANGElo FrioNi: “NoN VoGliAMo Porci liMiti” 

FALSA PARTENZA POKER SFORTUNATO 

GIOvANI MA AMBIZIOSI 

esordio amaro. in Via Arsoli, nella prorpia 
tana, il Casalbertone stecca la prima 
facendosi sopraffare dal t&t per 1-4. Puniti 
dal risultato, i giallorossi ripartiranno almeno 
dalla prestazione tutto sommato buona, 
a dispetto delle difficoltà di inizio anno. 
Parola al capitano - “Ci siamo fatti 
tradire dall’emozione - racconta capitan 
Losito - trasportata da una prima giocata 
sotto il segno delle difficoltà. il cambio dello 
staff tecnico e i pochi giorni di preparazione 
nelle gambe sono stati elementi decisivi. 
Dopo 5’ eravamo già sotto per 0-1 e per via 

di qualche decisione arbitrale a mio avviso 
non corretta ci siamo ritrovati con tutto il 
bonus speso. io ho sfiorato il gol del pareggio 
e su tiro libero il T&T ha raddoppiato. Nella 
ripresa gli ospiti sono stati letali ad ogni 
tiro, noi troppo spreconi e dopo l’ennesimo 
legno abbiamo accorciato le distanze sull’1-
3. Un altro tiro libero per loro ha chiuso i 
conti”. Il Casalbertone resta così inchiodato 
a zero punti, in compagnia di Paliano, 
Colleferro, Futsal Appia, iris Fb e un pò a 
sorpresa anche del Club Atletico Centocelle.   
La prossima - Ora la testa deve tornare 

al calcio a 5 giocato. Sabato si andrà in 
trasferta a Frosinone e Losito avverte: 
“Non sarà facile perché hanno bloccato sul 
pareggio il Tor Tre Teste. Staremo attenti e 
proveremo a ripartire subito sfruttando 
tutte le occasione che saremo in grado di 
costruire”.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il T&T 
Futsal non può certo lamentarsi. il 4 a 1 
conquistato sul campo del Casalbertone 
nella gara di esordio rappresenta senza 
dubbio un ottimo biglietto da visita: 
“Un bel debutto – ammette Angelo 
Frioni –. Questo risultato fa bene alla 
squadra e dà tanto morale. Occhio, 
però, a non rilassarsi troppo. Siamo 
solo alla prima giornata e già sabato 
ci aspetta un altro test importante. 
Dobbiamo continuare a fare gruppo ed 
essere sempre disposti a lottare su ogni 
pallone, aiutandoci l’uno con l’altro”. 
Voglia di stupire – L’impegno 
casalingo contro l’Atletico Marino, 
formazione reduce dal successo sull’Iris 
Fb, può dire già tanto sul valore dei 
ragazzi di Cedrone: “Conosco alcuni 

dei nostri avversari, ma non so come 
si predisporranno in campo – afferma 
Frioni –. Di sicuro noi entreremo, 
come sempre, per vincere”. Il T&T 
spera di recitare un ruolo da assoluta 
protagonista nel girone D: “Non ci 
poniamo limiti. Ci sono tre-quattro 
compagini che lotteranno per il 
successo finale e noi proveremo a dire 
la nostra. Il Marino è sicuramente una 
delle candidate, poi ho sentito parlare 
bene anche del Paliano. il tor tre teste 
e il Centocelle potrebbero essere 
altre due pretendenti. Per quanto 
ci riguarda, vedremo partita dopo 
partita come si metterà la situazione. 
Probabilmente siamo la formazione 
con l’età media più bassa, ma, come 
detto, non vogliamo porci limiti”.

t&t
SEriE c2 / GiroNE c

cIttà DI pAlIAno
SEriE c2 / GiroNE c

cASAlBERtonE
SEriE c2 / GiroNE c
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"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728
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4 - 3 All’APPiA, di GiuSEPPE: “SuccESSo Piu’ bEllo” 
GIOIA DERBY 

MArcucci StEccA lA PriMA: ViNcE il dArMA 3-4
FALSA PARTENZA
Il Futsal Appia, dopo la sofferta salvezza 
ottenuta in maniera rocambolesca all’ultima 
giornata, lo scorso aprile, sabato cominciava 
il nuovo campionato con un intento ben 
preciso, ossia quello di poter dar fastidio 
alle formazioni di testa. Il primo ostacolo 
da superare era rappresentato dal Futsal 
Darma, atteso sul campo amico dello 
Junior Club in quella che sarebbe stata 
la prima ufficiale per mister Marcucci. 
Scivolone – il debutto, però, non è andato 
come la società biancoblu si aspettava, 
poiché a prevalere è stata la compagine 
ospite con il punteggio di 4-3. Ad analizzare 

lo sfortunato match ci ha pensato il capitano 
del roster caro a patron Sabatini, Claudio 
Celani: “Ci dispiace per questa sconfitta, 
volevamo aprire il nuovo anno con il piede 
giusto, ma non ci siamo riusciti. La partita 
si era messa anche bene, considerato il 
nostro vantaggio, però sul parziale di 1-0 ci 
siamo letteralmente addormentati, lasciando 
campo ed occasioni al Darma. Una volta 
sotto di tre reti, abbiamo provato, con una 
reazione, a rimettere in gioco la gara, senza, 
però, trovare neppure il gol del pareggio. 
Sono amareggiato, speravo di commentare 
un esito diverso”. Con l’Iris, nella seconda 

di campionato, ci sarà già l’occasione del 
riscatto: “Bisognerà vincere per voltare 
pagina e dimenticare il k.o. di sabato”.

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

futSAl AppIA 23
SEriE c2 / GiroNE d

futSAl DARmA
SEriE c2 / GiroNE d 

Comincia nel migliore dei modi il campionato 
del Futsal Darma, che supera 4 – 3 il Futsal 
Appia, aggiudicandosi un sentito derby. La 
formazione di Davide Del Papa è dunque 
partita col piede giusto, racimolando i primi tre 
punti stagionali, grazie ad un’ottima prestazione 
offerta al cospetto dei rivali più acerrimi.  
L’analisi di  Di giuseppe – Proviene dal 
calcio a 11 ma Cristiano Di giuseppe si è subito 
calato nella nuova realtà: “Non siamo partiti 
benissimo, eravamo un po’ contratti, sentivamo 
troppo l’appuntamento. Siamo andati sotto ma 
abbiamo chiuso il primo tempo in parità. Nella 

ripresa, invece, si è visto un altro Futsal Darma, 
siamo scesi in campo più carichi e dall’1 – 1 siamo 
passati al 4 – 1. Loro sono poi stati bravi a sfruttare 
un nostro blackout, che ci è costato due reti in 
un minuto. Da quel momento siamo stati bravi a 
soffrire, resistere e portare a casa questa vittoria. 
Per noi è stata una grande gioia, il successo più 
bello”. E’ stata premiata la grande reazione dei 
neroverdi: “Inizialmente la tensione non ci ha 
aiutato. Era la prima partita, per me la prima in 
assoluto in questo sport, e questo lo abbiamo 
pagato. Peraltro era un derby, cosa del quale si 
è parlato in settimana. il gol del pari ci ha, però, 

caricato e da quel momento anche la qualità 
del nostro gioco è stata più che soddisfacente”. 
Prossima sfida – Sabato c’è il Divino Amore: 
“E’ una delle più serie candidate al titolo. Sappiamo 
che sarà un confronto molto difficile – prosegue 
Di giuseppe –, ma, remando dalla stessa parte, 
potremo toglierci delle soddisfazioni”.

Articolo A curA di gIovAnnI lEntInI

  Cristiano Di Giuseppe  

UFFiCiALiZZATi i giRONi 
VENERDÌ 11 OTTOBRE IL 
VIA ALLA STAGIONE

Sono stati ufficializzati i gironi della Serie D romana, 8 in totale 

per quanto riguarda il maschile e 2 per il femminile. gironi del 

venerdì composti da 12 squadre, mentre i gironi del sabato sono 
3 e tutti composti da 14 squadre. Per il femminile invece i gironi 
sono solamente 2 ma da 15 squadre cadauno, per 2 campionati 
che si preannunciano lunghi e molto interessanti.nel fine setti-

mana si attendono i calendari, l’inizio della stagione è previsto per 

l’11 di ottobre.
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  il presidente Francesco Ghezzi  

  Fabrizio Silvestri    Il mister Carlo Salvitti  

SilVEStri: “VoGliAMo oFFrirGli uN’oPPortuNitA’”
Manca davvero poco all’inizio della stagione: la 
Folgarella rinasce dalle sue stesse ceneri ed è pronta 
a ripartire dalla serie D. Fabrizio Silvestri uomo 
simbolo della neonata squadra e società, ci svela 
gli obiettivi per l’anno che sta per cominciare: “Le 
prospettive sono molto semplici. A giugno abbiamo 
formato un gruppo composto da tanti ragazzi e 
da qualche elemento di esperienza, questa annata 
deve servirci per crescere tutti insieme. Vogliamo 
consolidare i rapporti tra giovani e meno giovani”. 
Progetto importante – La squadra è stata 
costruita con un intento ben preciso: “Il nostro 

è un progetto importante. Vogliamo dare spazio 
ai giovani, offrirgli una possibilità – spiega il neo 
capitano  –. Parliamo di un’opportunità per tutti 
i ragazzi dai venti ai ventiquattro anni, ossia per 
tutti coloro che dopo aver militato nell’Under 
21 faticano a trovare occasioni importanti. Ci 
proponiamo come possibile serbatoio per altre 
squadre, ma la cosa importante è evitare che questi 
ragazzi si ritrovino per strada senza opportunità”. 
Tanti giovani da lanciare, dunque. Un giorno magari 
diventeranno dei campioni, per il momento, però, 
hanno ancora tanto da imparare. Proprio per 

questo la società ha deciso di puntare anche su 
alcuni elementi di esperienza, gente che possa 
aiutare i tanti ragazzi ancora acerbi a maturare il 
prima possibile: “Per fortuna possiamo contare 
sul contributo di Quintili, grillo e D’Angelo, ma 
non voglio soffermarmi troppo sui nomi, quello 
che conta è il collettivo, alla guida della squadra 
ci sarà Daniele Navarra, ex tecnico del Città di 
Colleferro”.

Articolo A curA di AntonIo IoZZo

SPAZIO AI GIOvANI 

folgAREllA
SEriE d

SAlVitti: “AttENti A ciAMPiNo E outSidEr” 

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

L’amichevole di venerdì sera ha sancito una 
buona prestazione ed una bella vittoria per il Real 
Roma Sud che ha regolato, col punteggio di 6-1, 
il San giustino, formazione che probabilmente 
ritroverà nel girone da metà ottobre. 
Siamo forti – Il nuovo mister dei gialloneri 
Carlo Salvitti ha spiegato le proprie impressioni: 
“La partita di venerdì è stata un buon test: 
sono contento perché la squadra ha giocato 
un’ottima partita, quindi per il momento mi 
ritengo soddisfatto”. Per adesso il tecnico 
si accontenta, ma guardando al futuro: 

“Possiamo dare di più: siamo un gruppo forte, 
veramente molto competitivo ed abbiamo 
tutte le carte in regola per poter fare incetta 
di trofei, anche se, come ben sapete, è sempre 
il campo ad esprimere il giudizio insindacabile”. 
Le avversarie – I gironi ancora non sono 
stati compilati, però l’ex allenatore delle giovanili 
de il Pigneto ha espresso il proprio concetto: 
“il San giustino, che abbiamo affrontato pochi 
giorni fa, ce lo ritroveremo, con altissime 
probabilità, nel torneo che inizierà tra alcune 
settimane. Ancora non sappiamo quali saranno 

le nostre rivali, ma un’idea ce la siamo fatta: 
sicuramente non incontreremo la Romanina 
passata ai gironi del sabato ma avremo il Città 
di Ciampino sulla nostra strada, senza contare le 
outsider,  saranno queste insieme ai ciampinesi 
le più temibili per la vittoria finale”. Magari il 
mister studierà il nemico dal vivo: “Forse andrò 
a vedere gli avversari all’opera per scoprirne i 
pregi ed i difetti”.

OCCHIO A QUELLE  

MiStEr PiSAturo PrEoccuPAto PEr lE troPPE ASSENZE MiGlioriAMo il PiAZZAMENto dEllo ScorSo ANNo

Articolo A curA di AnDREA SommA

Con l’avvicinarsi del campionato di serie 
D, prosegue le preparazione del Città 
di Ciampino. L’ultima settimana è stata 
importante per mister Pisaturo per vedere 
i suoi ragazzi all’opera in due amichevoli. 
Una contro il Castel Fontana e l’altra 
contro l’Atletico Spqr.
Problema assenze – C’è però un 
aspetto che preoccupa il tecnico degli 
aeroportuali: “La seconda partita che 
abbiamo giocato – spiega Pisaturo – è stata 
difficile per le troppe assenze per febbre, 
infortuni e motivi di lavoro. E’ proprio 
questo che mi preoccupa. Stiamo lavorando, 
ma l’ultima settimana non è andata come 
avrei voluto. Le troppe defezioni non ci 
permettono di allenarci con continuità e in 
questa fase della stagione, invece, sarebbe 
importante farlo con intensità. C’è ancora 

il tempo sufficiente per sistemare tutte le 
cose, ma dobbiamo fare un passo ulteriore 
per crescere ancora”.
La fiducia del mister – In settimana 
il Città di Ciampino tornerà in campo 
contro la New Team Rieti: “La nostra rosa 
si è rinnovata molto e dobbiamo insistere 
per trovare l’amalgama. La squadra è 
forte, anche più dello scorso anno, ma mi 
preoccupa questa difficoltà ad allenarci 
bene. E’ una situazione che non deve 
accadere. Se ci si allena in otto giocatori 
non si dà continuità e l’allenamento non è 
completo. Speriamo che nei prossimi giorni 
le cose possano migliorare e di riuscire a 
tornare al lavoro a pieno organico. Anche 
perché l’esordio in campionato è sempre 
più vicino e di tempo a disposizione per 
migliorare ce n’è sempre di meno”.

L’esordio ufficiale si avvicina inesorabilmente. 
Manca poco più di una settimana, infatti, alla prima 
giornata: “Le prospettive sono quelle di disputare 
un buon campionato, affrontando le singole 
partite una alla volta e con l’unico obiettivo di 
prendere i 3 punti in palio – premette Francesco 
ghezzi –. Al 95% ci confronteremo con un 
girone non semplice come quello dei “castelli”, 
l’obiettivo primario è quantomeno quello di 
migliorare il piazzamento della passata stagione”. 
Rosa rivoluzionata – La squadra è stata 
completamente stravolta: “Abbiamo mantenuto 

solo tre giocatori – spiega il presidente –. La rosa è 
stata ringiovanita, ci sono meno volti noti, ma tanti 
elementi con una gran voglia di dimostrare il proprio 
valore”. I presupposti per fare bene ci sono tutti, 
anche se le insidie non mancano: “Siamo una società 
giovane, questo è solamente il nostro secondo 
anno di vita – continua il massimo dirigente –. La 
mia unica paura, o per meglio dire preoccupazione, 
riguarda l’aspetto psicologico. Non temo gli 
avversari, ma, considerando che siamo un gruppo 
nuovo, avremo bisogno di molta convinzione in 
tutto quello che facciamo. Spero in un calendario 

più semplice rispetto allo scorso anno, quando nelle 
prime giornate incontrammo tutte le formazioni 
che poi chiusero al vertice. Abbiamo bisogno subito 
di qualche risultato positivo che ci dia fiducia”. 
Chiusura sul centro sportivo: “Siamo orgogliosi di 
giocare nell’impianto del green House e speriamo 
di onorarlo nel migliore dei modi”.

SERvE CONTINUITA’ TUTTA UN’ALTRA SQUADRA 

REAl RomA SuD
 SEriE d

cIttà DI cIAmpIno
SEriE d

gREEn houSE
SEriE d

  Il mister Roberto Pisaturo  
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terza amichevole per l’History che supera, 
in casa, il Cosmos: 4 a 2 il punteggio 
finale grazie alle doppiette di Pasculli e 
Amantini: “Il risultato è ininfluente, ma 
ho avuto buone indicazioni – premette 
Marco Bonanni –. Avevamo quattro 
infortunati e quindi si è vista una squadra 
diversa rispetto a quella progettata. Ho 
fatto ruotare due quartetti e, dunque, 
otto giocatori per permettere a tutti di 
raggiungere un pari livello di forma. Il 
gruppo mi ha dato risposte importanti, 
sia in fase di possesso che in fase di non 
possesso. Non siamo quasi mai andati in 
difficoltà”. Nonostante tutto, c’è ancora 
qualche difetto da correggere: “Ho visto 
poca concentrazione nel prendere le 
giuste posizioni, specie sulle palle inattive 
– continua il mister –. Dobbiamo lavorare 
soprattutto sull’aggressività individuale, 
fattore fondamentale in questa categoria”. 
Obiettivo Promozione – La società 
è stata abbastanza chiara, la squadra deve 
puntare alla vittoria del campionato: 
“Speriamo di tornare in C2 – conferma 
l’allenatore –, abbiamo tutte le possibilità 
per riuscirci. In ogni girone di serie D 
solitamente ci sono due-tre formazioni 

superiori alle altre, ce la giocheremo 
per avere la meglio. Molti dei giocatori 
che ho a disposizione sono retrocessi 
con me lo scorso anno, per questo c’è 
una gran voglia di rivincita. Inoltre sono 
stati aggiunti un paio di elementi che 
potrebbero tranquillamente disputare 
campionati più prestigiosi. Sono più che 
fiducioso, ci sono tutti i presupposti 
per centrare il nostro obiettivo”. 
Under 21 – L’Under 21 non è scesa 
in campo nel weekend. È saltata, infatti, 
l’amichevole contro il Progetto Lazio. 
Alessio Bonanni fa il punto della 
situazione: “In questa squadra ci sono 
tanti ragazzi nuovi e molti di loro 
provengono dal calcio a 11. Ho dovuto, 
quindi, impostare un lavoro particolare, 
partendo praticamente da zero. I ragazzi, 
però, si stanno impegnando molto e ho 
già notato dei leggeri miglioramenti. Non 
partiamo assolutamente per recitare il 
ruolo di squadra materasso: con impegno 
e dedizione sono convinto che potremo 
puntare anche ai playoff ”.

La società punta forte sulla 
Juniores. È stato detto in maniera 
chiara e decisa: ci si aspettano 
grandi risultati da questa categoria. 
Il gruppo intanto prosegue la fase 
di preparazione tra un’amichevole 
e l’altra. Nell’ultimo weekend 
la squadra è stata impegnata ad 
Ariccia in un triangolare con i 
padroni di casa della Carlisport e 
la Cogianco. Il bilancio parla di una 
vittoria e una sconfitta, entrambe 
per 1-0. Prima il k.o. contro 
la Cogianco, poi l’immediato 
riscatto contro la formazione 
locale: “Ho visto cose positive sia 
a livello di condizione fisica che 
a livello di impostazione tattica 
– afferma Luciano Bartoli –. Il 
bicchiere è sicuramente mezzo 
pieno. Siamo ancora agli inizi, 
alcuni ragazzi sono nuovi, ma ci 
sono presupposti importanti. 

Dobbiamo, però, crescere sotto 
il profilo mentale. Ho elementi 
molto validi dal punto di vista 
tecnico, occorre che diventino 
più maturi”. il mister, però, non si 
nasconde: “L’obiettivo è quello di 
vincere il campionato. Per riuscirci 
non dovremo sbagliare mai. 
Servirà concentrazione in tutte 
le partite e in ogni allenamento. 
Avremo bisogno di una condizione 
mentale da professionisti: sotto 
questo punto di vista, come 
detto, non siamo ancora al top”. 
Allievi – Sconfitta contro il 
Progetto Lazio per la formazione 
di Ceravolo. Simone zaccardi 
commenta in questo modo 
il 7-4 finale: “Parliamo di una 
squadra nuova e composta da 
molti giocatori che provengono 
dal calcio a 11. Inoltre abbiamo 
dovuto fare i conti con alcune 

assenze importanti. La base è 
buona, ma bisognerà lavorare 
molto sulla tattica. Il materiale 
tecnico non manca, questo 
gruppo può comunque 
togliersi belle soddisfazioni”. 
giovanissimi – Due amichevoli 
e altrettanti successi per i 
giovanissimi. Venerdì un netto 
10-0 contro il Pigneto, domenica 
un più complicato 6-5 nella sfida 
con il San giustino. Solo buone 
notizie: “Sono molto soddisfatto, 
anche perché la squadra è 
composta in larga maggioranza da 
Esordienti che giocano sotto età 
– spiega zaccardi –. Ci alleniamo 
tanto e alla fine i frutti si vedono. 
Contro il Pigneto abbiamo 
avuto subito la meglio, mentre 

domenica siamo usciti fuori alla 
distanza. Inizialmente abbiamo 
sofferto la fisicità dei nostri 
avversari e abbiamo terminato il 
primo tempo sotto per 3-2. Nel 
secondo abbiamo capovolto la 
situazione grazie al gioco e alla 
nostra velocità, dovuta al fatto 
di avere tutti elementi brevilinei. 
Abbiamo chiuso sul 6-3, poi 
nell’ultimo tempo il San giustino è 
riuscito ad accorciare le distanze”. 
Esordienti – Pareggio per 4-4 
contro il Pigneto: “Per gli esordienti 
vale lo stesso discorso fatto con i 
giovanissimi, anche qui abbiamo 
diversi ragazzi sotto età – conclude 
l’allenatore –. Nonostante 
tutto, stiamo lavorando bene e 
raccogliendo buoni risultati”.

MArco boNANNi: “AbbiAMo lE QuAlitA’ PEr torNArE iN c2” bArtoli: “PEr ViNcErE NoN doVrEMo MAi SbAGliArE” 
GRANDI AMBIZIONI SOGNANDO L’ELITE 

RomA 3Z
SEttorE GioVANilE

  Alessio Bonanni  

  Il tecnico Marco Bonanni  

  Simone Zaccardi prende nota  
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Articolo A curA di mARco gIuStInEllI

foRtE collEfERRo
SEttorE GioVANilE

occHiEllo E ProcArio: “QuANto È bEllA QuEStA VirtuS”

Articolo A curA di EmAnuElA mAnnonI

Prosegue la carrellata di presentazione dei 
tanti piccoli componenti della Virtus Colli 
Albani, il cui progetto mirato al settore 
giovanile si appresta a diventare un vero 
fiore all’occhiello per il calcio a 5 della 
capitale, tanto a livello sportivo che sociale. 
Nel ricordo del piccolo Alessandro Bini, 
la società porta avanti un piano che sia 
prima di tutto di crescita umana, ancorato 
al diritto della sicurezza nello sport (gli 
impianti “Leopoldo Pirelli” di casa sono tra 
i pochi attualmente dotati di defibrillatori) 
e vuole i ragazzi quali veri protagonisti di 
quest’avventura. Primo padre di questa 
grande famiglia, il presidente Amedeo 
Natalini si adopera ogni settimana a che due 

dei ragazzi abbiano la loro intervista.
Qui Esordienti – Primo turno per 
giulio occhiello, scelto come portavoce 
settimanale per la neo-formata squadra 
dei nati tra il 2001 ed il 2003. Undici anni 
compiuti da pochi giorni, trascorsi calcistici 
precedenti nel San gaspare del Bufalo, il 
giovane difensore si racconta come parte 
del gruppo: “Da poco ci alleniamo come 
esordienti, seguiti dai mister Pasquale e 
Francesco (giancarlo e Corsini, ndr). il 
lavoro va bene, gli allenatori sono molto 
bravi e giocare qui è più divertente che 
faticoso. Pratico questo sport da quattro 
anni e già conoscevo i membri della squadra: 
con la maggior parte giocavo già lo scorso 
anno, con tanti andiamo anche a scuola 
insieme. Proprio perché siamo uniti e tutti 
amici credo che potremo fare bene ora che 
i tornei inizieranno, meglio della passata 
stagione”.
Qui Pulcini – Dieci anni dallo scorso 
aprile, raggiungiamo Andrea Procario giusto 
al campo domenica pomeriggio, e la sua voce 
risuona fino nella confusione che classica si 
crea intorno ad una gara: “Mi diverto tanto 
qui. Mi divertivo già quando ci allenavamo in 
tanti e le gare erano tra i più grandi contro 
i più piccoli, ma anche adesso che siamo 
divisi. La mia squadra è la stessa dello scorso 
anno ed insieme abbiamo fatto tre o quattro 
allenamenti finora. gioco come laterale 
sinistro, un ruolo di quelli che risolvono 
le partite”, è il commento che riusciamo a 
strappargli via. “È il mio quinto anno di calcio 
a 5, il secondo con questa squadra: Claudio 
e Flavio (Bini e taddei, ndr) sono bravissimi 
con noi e non vedo l’ora di iniziare il torneo 
a novembre. Dopo che l’anno scorso siamo 
arrivati terzi quest’anno possiamo fare 
ancora meglio, anche con i bambini nuovi 
che sono nel nostro gruppo”.

I MICROFONI AI RAGAZZI

vIRtuS collI AlBAnI RomA 
SEttorE GioVANilE

RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI

Via della Caffarelletta, 3 - 00179 Roma  
Tel. 0678348400 - Fax 0678141718 Cell. 3356574348

  Andrea Procario  

Giulio Occhiello
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Articolo A curA di fRAncESco pumAArticolo A curA di fRAncESco pumA

cogIAnco AcADEmy
SEttorE GioVANilE

Il suo è un lavoro nell’ombra, ma utile 
come pochi. È il braccio destro di Simone 
De Bella, o meglio – se vi piace di più – il 
dirigente accompagnatore degli Allievi e 
della Juniores. Dennis Catena ha scelto di 
rimanere e ha sposato in pieno il progetto 
della Cogianco Academy: “Non c’è cosa 
più bella che ripartire con i giovani – dice 
– siamo contenti di quello che stiamo 
facendo e fiduciosi per ciò che faremo in 
futuro. L’obiettivo di quest’anno è quello 
di gettare le basi per i prossimi. La società 
ci ha messo a disposizione un grande 
potenziale e noi dobbiamo fare di tutto per 
ripagare la fiducia concessaci”. Al momento 
le due categorie vanno a gonfie vele, grazie 
al lavoro di Catena e di mister De Bella: 
“Simone è una bravissima persona, che 
ha vissuto e continuerà a vivere di calcio 
a 5. Tutta l’esperienza che ha accumulato 
negli anni la trasmette ai nostri ragazzi, è 
una garanzia in questo. Stiamo lavorando 
duramente, tutti i giorni, dal lunedì al 
venerdì, e i frutti si stanno già vedendo”.  
Amichevoli - Durante la scorsa 
settimana, le due squadre sono scese in 

campo in tre occasioni: giovedì gli Allievi si 
sono confrontati con i pari età dell’Innova 
Carlisport, incontrata poi dalla Juniores 
nella giornata di venerdì in un triangolare 
con gli ariccini e l’History Roma 3z, e infine 
sabato contro il Palestrina: “tre test che 
ci hanno dato delle ottime indicazioni – 
commenta Catena – abbiamo visto buone 
giocate e movimento, speriamo che i ragazzi 
continuino a divertirsi in questo modo. 
Peccato per la sconfitta di sabato, ma è 
comprensibile visto che la squadra era molto 
stanca”. Amichevole positiva anche per 
l’Under 21, che è riuscita a battere la prima 

squadra della Mirafin, una delle sorprese del 
campionato di C1: “Sono molto contento. 
Dispiace non poter lavorare più a stretto 
contatto come prima con i più grandi, ma – 
visto che eravamo troppi – abbiamo preso 
la dolorosa decisione di dividere il gruppo 
dell’Under da quello di Juniores e Allievi” 
dice Catena, che conclude con l’obiettivo 
stagionale: “Vogliamo divertirci sul campo 
con la speranza di poter fare del nostro 
meglio. Anche se è cambiato il nome e non 
abbiamo più una prima squadra, vogliamo 
continuare a portare in alto il nome della 
Cogianco!”.

“PortErEMo iN Alto il NoME dEllA coGiANco”
PAROLA DI CATENA

Leonidas Castet è il tuttofare di questa 
Cogianco Academy. Così come lo scorso 
anno, una delle figure storiche della società 
genzanese ricoprirà un doppio ruolo: 
quello di preparatore atletico, ovvero il 
suo naturale, e quello di allenatore. Under 
21, Juniores e Allievi stanno lavorando 
in questo momento sotto gli occhi di 
Castet a ritmo di ripetute, navette e scatti, 
mentre esordienti, Pulcini e Piccoli Amici si 
divertono sul campo e imparano calcio a 5. 
La preparazione atletica – “Non è 
facile lavorare con un gruppo totalmente 
rinnovato – dice il preparatore, riferendosi 
ai più grandi – ci sono tanti ragazzi nuovi, 
chi è arrivato a metà preparazione, chi verso 
la fine... ma piano piano sto cercando di 
portare tutti i giocatori ad un livello standard 
che possa permettere loro di ben figurare in 
campionato. Quest’anno ci confronteremo 
con squadre regionali e non più nazionali, 
vuol dire che sulla carta le partite saranno 

più abbordabili, ma è pur vero che vanno poi 
giocate sul campo”. Sebbene Castet sia una 
garanzia, per vedere Under 21, Juniores e 
Allievi al 100% bisognerà aspettare ancora 
un po’.
il lavoro sul campo – Discorso 
diverso, invece, per Piccoli Amici, Pulcini e 
soprattutto per gli Esordienti: “Con loro è 
più facile perché, in particolare con questi 
ultimi anni, ci lavoriamo ormai da anni 
e hanno fatto con noi tutta la trafila nel 
settore giovanile. idem per i giovanissimi”. 
Castet ha allenato gli Esordienti anche nella 
passata stagione: “È stata un’esperienza 
fantastica. il gruppo è ottimo e affiatato, 
basti pensare che lo scorso anno siamo 

andati tutti insieme in campeggio a Rocca 
di Papa a dormire una notte in tenda, 
speriamo di poter ripetere un qualcosa del 
genere anche stavolta”. I presupposti per 
far bene, quindi, ci sono tutti, in campo e 
fuori: “Pure con Pulcini e Primi Calci stiamo 
facendo un ottimo lavoro, grazie anche 
alla professionalità di uno come Rosinha. 
La base della piramide di questa Cogianco 
Academy è larga e folte, questo ci fa ben 
sperare in vista del futuro. Sono sicuro 
che anche le categorie superiori faranno 
bene e mi auguro che un giorno possano 
tornare utili per la prima squadra. Dispiace 
quest’anno non ci sia, ma l’importante è 
continuare a fare bene e lavorare”. 

“tutti i PrESuPPoSti PEr FAr bENE, lA bASE E’ ottiMA” 
CASTET TUTTOFARE

LE MOLE IMMOBILIARE LEMOLEIMMOBILIARE.COM

  Il preparatore atletico Leonidas Castet  

  Luca Cucci  

  Dennis Catena  

  Gianmarco Faiola  
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  Simone Ferraris  

FErrAriS È il NuoVo tEcNico dEllA JuNiorES

Articolo A curA di flAvIo tASSottI

“CHE BRAvI I MIEI RAGAZZI”
L’addio di Francesco Monni aveva 
lasciato vacante il posto in panchina 
nella categoria Juniores. Ora, a distanza 
di qualche settimana, quel buco è stato 
riempito con una scelta intrigante: Simone 
Ferraris è il nuovo tecnico dell’Under 18. 
i motivi del sì – Allenatore emergente, ma 
già di grande carisma, l’ex pivot dell’Olimpus 
si è presentato così: “essere qui alla Progetto 
Lazio è per me un motivo di orgoglio, perché 
sono giunto in una società seria che mi ha 
illustrato una proposta allettante e gratificante: 
non ho avuto nemmeno un secondo di 

indecisione, anche se, lo devo ammettere, è 
stato difficile prendere il posto di un eccellente 
mister come Francesco Monni”. Inoltre ecco 
un’altra motivazione: “Da buon laziale avere 
l’aquila sul petto è un immenso onore”. 
il gruppo – Bomber Borriello, 
chiamato in questo modo sul rettangolo 
verde per l’enorme somiglianza  con 
l’attaccante giallorosso, ha parlato del 
gruppo a suo disposizione: “Credevo che 
i ragazzi reagissero peggio alla notizia 
dell’avvicendamento con il vecchio 
allenatore, invece si sono dimostrati maturi 

al punto giusto. Mi hanno stupito per la 
passione che mettono, per la professionalità 
con cui affrontano ogni singolo allenamento, 
quindi non posso non essere contento 
di quanto ammirato finora”. epilogo sul 
campionato: “Non so ancora dove potremo 
arrivare, ma ciò che ho intenzione di 
trasmettere alla squadra sarà la voglia di 
vincere ogni singola gara”.

pRogEtto lAZIo
SEttorE GioVANilE
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