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il laterale Del PalomBara lanCia la sFiDa al
liDo Di ostia Dell’eX allenatore Di mito

SCACCIA 
LIDO
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e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

C2 sPettaColo
Vigor PerConti e tor tre teste 
Viaggiano a BraCCetto, Pari e Patta
in santa marinella-anguillara

iniZia la B 
CominCia il CamPionato: laZiali
inserite nel girone Con tosCana,
umBria e marCHe

sorPresa laZio 
la sQuaDra BianCoCeleste esPugna 
asti, intanto la luParense Vola in 
serBia Per il main rounD



A il PUNTO

LA LAZIO STENDE 
L’ASTI
OK ANCHE ACQUA&SAPONE E 
LUPARENSE, IMPEGNATA ORA 
IN UEFA FUTSAL CUP
Subito soprese nella prima giornata di 
Serie A. Crolla l’Asti in casa contro la 
Lazio, Corigliano esplode di gioia per la 
vittoria all’esordio, mentre il Kaos affonda 
il Pescara di un Colini che avrà tanto 
da lavorare. Si confermano Luparense e 
Acqua&Sapone. 
Prima giornata – Il 32esimo 
campionato si apre con la vittoria negli 
ultimi 30’’ dei campioni d’Italia in carica 
contro il Latina. Venerdì sera, in un 
PalaBianchini gremito in ogni ordine di 
posto, i Lupi vanno in vantaggio nel primo 
tempo con Nora, poi si fanno raggiungere 
da Avellino. Ma con il portiere di 
movimento Mauricio ammutolisce il 
pubblico di casa firmando la rete del 2-1. 
La Luparense chiama, l’Acqua&Sapone 
risponde. Al PalaRoma, gli abruzzesi 
battono 4-2 il neopromosso Sestu: 
dopo l’equilibrio del primo tempo (con 
Rufine e Serpa che rispondono a Leitao 
e Borruto), nella ripresa arrivano le reti 

di Calderolli e ancora Borruto, tornato 
al gol dopo l’infortunio al ginocchio. La 
prima sorpresa di giornata arriva al Pala 
San Quirico, dove l’Asti è sconfitto per 
2-0 dalla “nuova” Lazio, che inizia nel 
migliore dei modi la gestione Chilelli. 
Nonostante siano gli Orange a fare la 
partita, i biancocelesti colpiscono a freddo 
con Paulinho e poi nella ripresa con 
Marquinho. Festeggia Mannino, recrimina 
Polido, che non si aspettava certo un inizio 
del genere. Come del resto non se lo 
aspettavano Colini e Patriarca, entrambi 
sconfitti domenica. Il Pescara cade sul 
campo del Kaos, vittorioso per 4-1. 
Eppure i Delfini si portano in vantaggio 
con Rogerio, salvo poi abdicare sotto i 
colpi di Vampeta, Bertoni, Pedotti e Coco. 
Il Rieti, invece, crolla in casa del Corigliano: 
al PalaBrillia risultatano decisive le reti di 
Vieira (doppietta), Tres, Arteiro e Delpizzo, 
inutili invece quelle di Crema, Silveira e 
doppio Zanchetta. 
Prossimo turno – Quattro le partite 
in programma nel prossimo week-
end, complice il rinvio di  Luparense-
Corigliano. L’Asti proverà a rialzare la 
testa in casa del Città di Sestu, la Lazio 
cerca conferme nel derby contro il Latina 

(che andrà in diretta tv). Pescara e Rieti 
sono chiamate a vincere contro Napoli, 
che fa il suo esordio dopo il turno di 
riposo scontato, e il Kaos. 
Forza Lupi – In questa settimana i 
campioni d’Italia saranno impegnati nel 
Main Round di Uefa Futsal Cup, in Serbia, 
alla Sports Hall Jezero di Kragujevac. Il 
primo impegno è previsto mercoledì 
alle 18 contro gli inglesi del Baku United 
(dove, tra l’altro, giocano Ghiotti e Luft); 
il giorno dopo i greci dell’Athina 90 e 
infine sabato contro i padroni di casa 
dell’Ekonomac. 

Articolo A curA di frAncesco pumA

UEFA FUTSAL CUP
MAIN ROUND 

 
MERCOLEDI’ 1 OTTOBRE 
ore 18:00 Luparense-Baku United 

ore 20.30 Ekonomac Kragujevac-Athina 90 

GIOVEDI’ 2 OTTOBRE 
ore 18:00 Athina 90-Luparense 

ore 20.30 Ekonomac-Baku United 
 

SABATO 4 OTTOBRE 
ore 18:00 Baku United-Athina 90 
ore 20.30 Luparense-Ekonomac 

1°GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI
Kaos - Pescara 4 - 1 
Bertoni, Coco, Pedotti, Vampeta; 
Rogerio 
Fabrizio Corigliano - Real 
Rieti 5 - 4 
2 Vieira, Arteiro, Del Pizzo, Tres; 2 
Zanchetta, Crema, Silveira 
Asti - S.S. Lazio 0 - 2 
Marquinho, Paulinho 

Acqua&Sapone - Futsal 
Città di Sestu 4 - 2 
2 Borruto, Calderolli, Leitao; 
Rufine, Serpa 
Rapidoo Latina - Alter Ego 
Luparense 1 - 2 
Avellino; Cebola, Nora

2 Vieira (Fabrizio Corigliano), 2 Borruto 
(Acquaesapone), 2 Zanchetta (Real Rieti)

Kaos 3
Acqua&Sapone 3
S.S. Lazio 3
Fabrizio Corigliano 3
Alter Ego Luparense 3
Napoli 0
Rapidoo Latina 0
Real Rieti 0
Asti 0
Futsal Citta Di Sestu 0
Pescara 0

Pescara - Napoli 
Alter Ego Luparense - Fabrizio 
Corigliano 
S.S. Lazio - Rapidoo Latina 
Futsal Città di Sestu - Asti 

PROSSIMO TURNO
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MARQUINHO

SALAS

MOLITIERNO DUARTE
PAULINHO

BATTISTONI

AVELLINO

GILLIARELLANO
BACARO

IL NUOVO DERBY 
LAZIO-LATINA PROMETTE SPETTACOLO, IN 
CAMPO E FUORI 
Una cosa è certa: sarà una grande partita, in campo e fuori. Il 
(nuovo) derby promette spettacolo. Lazio e Latina, che torna al 
PalaGems tre anni dopo quella splendida partita di Serie B contro 
l’Aloha, sono due squadre che godono di ottima salute, sebbene 
siano separate da tre punti in classifica. La squadra biancoceleste è 
reduce da una gran bella vittoria in casa dell’Asti a firma di Paulinho 
e Marquinho, mentre quella neroazzurra per poco non rischiava di 

fermare i campioni d’Italia della Luparense all’esordio assoluto in 
Serie A: il PalaBianchini si è ammutolito a 30’’ dal termine della gara 
per via del gol di Mauricio, che ha fissato il risultato sul 2-1 finale, 
ma i pontini sono comunque usciti tra gli applausi. Sarà una grande 
partita perché, eccetto Maina, i due allenatori avranno tutti i loro 
uomini a disposizione, con Mannino che riabbraccerà Schininà e 
Sanna. Sarà una grande partita in campo, ma anche fuori, perché gli 
spalti del PalaGems saranno gremiti di tifosi della Lazio e del Latina, 
tra i quali ci sarà anche il tecnico Luca Giampaolo (squalificato), che 
verrà sostituito in panchina dal suo vice Alfredo Paniccia. Mettetevi 
comodi, al palazzetto o sul divano (diretta tv su RaiSport 1), e 
godetevi lo spettacolo!

RAPIDOO LATINA
A disposizione: Donazzolo, 
Vernillo, Terenzi, Angeletti, 
Menini, Natalizia, Saccaro, 
Fabiano, Lara 
Allenatore: Luca Giampaolo 
(in panchina Paniccia) 
In dubbio: - 
Indisponibili: Maina

LAZIO
A disposizione: Leofreddi, 
Corsini, Sordini, Mentasti, Saul, 
Schininà, Manfroi, Chilelli, Sanna 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
In dubbio: - 
Indisponibili: - 

LAZIO-RAPIDOO LATINA | DOMENICA ORE 17:30 diretta RaiSport 

Qui Rapidoo Latina – Contro 
la Luparense non è bastato il gol 
di Luciano Avellino: “Ma alla fine 
penso che il nostro esordio sia 
stato positivo – dice il giocatore 
argentino – indipendentemente 
dal risultato, siamo stati all’altezza 
della categoria. Abbiamo messo in 
difficoltà i campioni d’Italia, peccato 
che non siamo riusciti a portarci 
in vantaggio sull’1-1 e non siamo 
stati capaci di difendere il portiere 

di movimento”. Per Avellino, ormai 
una bandiera di questo Latina, è 
stato l’esordio assoluto in Serie 
A: “Gioco con questa squadra dai 
tempi della B sui campi all’aperto, 
ora mi godo questo momento. 
Per me è un sogno, ma non voglio 
fermarmi. So che posso migliorare 
ancora e non mi voglio fermare”. 
Ora la sfida alla Lazio, in quel 
PalaGems che fu terrà di conquista 
tre anni fa nella sfida con l’Aloha: 

“Che emozione! Quella partita è 
stata il trampolino di lancio per 
arrivare dove siamo adesso. Ma 
ora guardiamo al presente. Ci 
troveremo di fronte una squadra 
molto forte e preparata, reduce 
da un risultato importante in casa 
dell’Asti. Cercheremo di mettere 
in campo la stessa personalità 
che si è vista al PalaBianchini, solo 
così potremo fare punti utili per la 
nostra salvezza”. 

Qui Lazio – Corsini aveva parlato 
di impresa in caso di vittoria ad 
Asti. Detto, fatto: “Noi ci abbiamo 
sempre creduto – racconta il 
capitano Vinicius Duarte – soltanto 
così potevamo riuscire a portare 
a casa i tre punti da un campo 
difficile come quello. Nessuno si 
aspettava un risultato del genere 
e invece abbiamo stupito tutti”. 
Una vittoria che fa tanto morale: 
“Sicuramente siamo gasati, ma 

questo non vuol dire che possiamo 
adagiarci. Se non vinciamo domenica 
con il Latina, allora lo sforzo contro 
l’Asti non sarà servito a niente. 
Abbiamo chiaro in mente quale 
sia il nostro cammino, dobbiamo 
pensare partita dopo partita”. 
A cominciare dalla prossima: “I 
nostri avversari sono una squadra 
molto fisica, che è stata capace 
di mettere in difficoltà i campioni 
d’Italia della Luparense. Ce la 

metteremo tutta per prenderci 
altri tre punti, soprattutto in casa, 
dove non vogliamo commettere 
passi falsi”. È già sembrato in clima 
campionato, ma per vedere il vero 
Duarte bisognerà aspettare ancora 
un po’: “I miei problemi fisici sono 
alle spalle, però ancora non sono al 
top. Ho iniziato la preparazione con 
due settimane di ritardo rispetto ai 
miei compagni, ho bisogno ancora 
di tempo”.
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FUTSAL CITTÀ DI SESTU-ASTI | SABATO ORE 15:30

Qui Futsal Città di Sestu – All’esordio 
assoluto in Serie A è arriva una sconfitta 
con onore in casa dell’Acqua&Sapone: “Al 
contrario di quello che dicono gli altri, a 
me la squadra è piaciuta molto – racconta 
il d.s. Sandro Mura – abbiamo giocato 
contro un avversario di grande spessore. 
Nonostante questo abbiamo giocato un 
grande primo tempo, poi siamo calati 
fisicamente perché non avevamo la squadra 
al completo. Ricordiamoci sempre che noi 
siamo neopromossi e l’Acqua&Sapone sono 

i vice campioni d’Italia in carica”. In Sardegna 
arriva l’Asti, reduce dalla sconfitta in casa 
contro la Lazio. “Verrà da noi a giocarsi la sua 
partita, come è normale che sia. Se meriterà 
di vincere, come ha fatto l’Acqua&Sapone, 
saremo pronti ad applaudirli. Noi abbiamo 
un progetto e lo porteremo avanti, senza 
guardare troppo la classifica. Possiamo 
anche chiudere a zero punti, l’importante 
è metterci l’impegno. Il sacrificio paga, di 
questo ne sono convinto, ecco perché 
qualche punticino in qualche parte d’Italia lo 
prenderemo pure...”.
Qui Asti – Pronti, via, ed ecco già la prima 
sconfitta. Hernan Garcias, da quest’anno 
vice di Polido, analizza il k.o. subito contro la 
Lazio: “Il risultato non ci fa certo sorridere, 
ma per noi non conta solo quello. La 
prestazione è stata buona, non del tutto 
negativa. I nostri avversari sono venuti per 
giocarsi la loro partita e gli è andata bene. 
I due gol, entrambi all’inizio dei due tempi, 
ci hanno tagliato le gambe, penalizzandoci 
più del dovuto”. Dopo anni e anni di campo, 
Garcias ha vissuto la prima panchina da 

allenatore a tutti gli effetti: “È stata una vera 
e propria sofferenza – commenta – volevo 
entrare in campo per aiutare i miei compagni 
ma purtroppo non lo posso più fare”. Ora 
testa all’impegno di sabato: “Affrontiamo 
una neopromossa, ma questo non vuol dire 
niente. Sappiamo poco di loro, soltanto che 
al PalaRoma se l’è giocata alla pari contro 
l’Acqua&Sapone, e questo la dice lunga sul 
valore dei prossimi avversari. Non dobbiamo 
prendere l’impegno sotto gamba, altrimenti 
scordiamoci di fare risultato”. 

PRIMI PUNTI

PESCARA-DHS NAPOLI | DOMENICA ORE 18:00

Qui Pescara – La prima è andata male, 
ma c’è tempo per lavorare. Dopo essere 
passato in vantaggio, il Delfino si è dovuta 
arrendere al Kaos per 4-1: “È stata una 
partita caratterizzata dall’intensità – 
racconta il tecnico Fulvio Colini – quasi 
sembrava una semifinale scudetto. Il 
dispendio di energie psicofisiche è stato 
altissimo. Il primo tempo, nonostante 
quattro-cinque palle gol per parte, è 
terminato 0-0, poi siamo passati in vantaggio 
ma abbiamo preso due reti in 20 secondi. 

Peccato, perché se avessimo difeso il 
vantaggio per due-tre minuti, saremmo 
usciti indenni da Ferrara. Ma con una rosa 
come la nostra, che è costretta a giocare 
con sei stranieri più gli italiani a causa di 
un regolamento farlocco e retroattivo, non 
possiamo fare miracoli”. Contro il Napoli, 
però, serve una vittoria: “Alla prima giornata 
ha riposato – conclude Colini – quindi è 
un’incognita. Faremo la nostra partita al 
fine di rimanere attacati alle favorite, Kaos 
compreso”. 
Qui DHS Napoli – La parola al campo. 
Finalmente. Il Napoli è carico a palla per 
l’esordio in campionato. Sarà un battesimo 
di fuoco, in casa del Pescara del Campione 
d’Italia Fulvio Colini, ma gli azzurri hanno 
dalla loro entusiasmo e voglia di stupire. 
“Ci aspetta una gara difficile – commenta 
il d.g. azzurro Stefano Salviati – contro 
una squadra che sulla carta punta ad un 
campionato di vertice ed ha un timoniere 
di assoluto valore. Noi però siamo pronti 
a dire la nostra. Lavoriamo insieme da 
oltre un mese e si è creato un ottimo 

spirito di gruppo, che rappresenta sempre 
la piattaforma necessaria per fare bene. 
Assieme al mister abbiamo costruito 
una squadra omogenea, tenendo fede 
all’impegno di valorizzare i giovani del 
settore giovanile e puntando su giocatori 
funzionali al nostro progetto di gioco. 
Obiettivo? La salvezza, come sempre, è il 
nostro traguardo. Non sarà facile perché ci 
sono undici squadre agguerrite, ma abbiamo 
le carte in regola e, soprattutto, l’entusiasmo 
giusto per centrarla”.

OPERAZIONE RISCATTO

CREMA

SILVEIRA

DAL CIN JEFFE
CHIMANGUINHO

VAMPETA

PEDOTTI

LAIONBERTONI
COCO

KAOS FUTSAL:
A disposizione: Timm, 
Vinicius, Andrè, Failla, Tuli, Di 
Guida, F. Petriglieri 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
In dubbio: - 
Indisponibili: Kakà

REAL RIETI
A disposizione: Micoli, 
Guennounna, Davì, Caio, 
Zanchetta, Esposito, Dan 
Allenatore: Mario Patriarca 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

Qui Real Rieti –  Patriarca si 
aspettava un esordio sicuramente 
diverso da quello visto a Corigliano: 
“Cosa non ha funzionato? Non 
abbiamo sfruttato le occasioni che ci 
sono capitate. E poi abbiamo giocato 
su un campo molto particolare, 
non tanto per il clima sugli spalti, 
quanto per la sua grandezza ridotta, 
senza considerare che ci è stato 
annullato un gol regolare. Ci sono 

stati degli episodi molto, molto 
dubbiosi”. Eppure il suo Rieti si 
era portato sul doppio vantaggio: 
“Forse è stato proprio quello che ci 
ha fatto perdere di concentrazione, 
e non dimentichiamoci pure che a 
13’ dalla fine eravamo già al quinto 
fallo, cosa che ci ha condizionato 
e non poco. Detto questo, va 
anche evidenziato il fatto che non 
ci siamo resi protagonisti di una 

buona prestazione”. Insomma, 
c’è da lavorare: “Lo faremo con 
il massimo della concentrazione 
perché al PalaMalfatti arriva un Kaos 
in gran forma. Una squadra che 
conosciamo molto bene, avendola 
già affrontata in amichevole durante 
la preparazione. È la più in forma del 
campionato, ha cambiato pochissimo 
e inserito due campioni come 
Vampeta e Bertoni”. 

Qui Kaos Futsal – Contro 
il Pescara, la squadra ferrarese 
ha letteralmente impressionato: 
“Il primo tempo è stato un po’ 
bloccato – racconta il tecnico 
Leopoldo Capurso sul sito 
ufficiale del club – poi il gol subito 
paradossalmente ci ha sbloccato, 
è stato come un campanello di 
allarme. Da lì in avanti è stato - 

oserei dire - quasi un monologo, 
intervallato da qualche situazione 
a cui ha rimediato il nostro Timm. 
Sul 3-1, il Pescara ha colpito un palo 
con Nicolodi e su quell’episodio 
si sono spente le loro speranze 
di riaprire la gara; dopo abbiamo 
realizzato la quarta rete che ha 
messo definitivamente la parola 
fine alla partita”. Ora testa al 

Rieti: “I meccanismi - conclude 
Capurso - si stanno oliando e 
il lavoro massacrante svolto in 
precampionato sta dando i suoi 
frutti. Se si lavora sempre bene in 
settimana e si fa un precampionato 
di altissimo livello, come quello che 
abbiamo fatto, i risultati devono 
venire, quindi siamo fiduciosi in vista 
del prossimo impegno. Avanti così”.

REAL RIETI-KAOS FUTSAL | SABATO ORE 20:00 

RISCATTO E 
CONFERME
RIUSCIRÀ PATRIARCA A FERMARE IL KAOS DI 
CAPURSO?
Una ha toppato, l’altra ha impressionato. Al PalaMalfatti si affrontano 
due squadre dal morale completamente opposto. I padroni di casa 
del Rieti cercano riscatto dopo il deludente esordio in casa del 

Corigliano e in particolare il tecnico Mario Patriarca, che avrebbe 
già il fiato sul collo del presidente Pietropaoli nel caso in cui 
dovesse arrivare la seconda sconfitta consecutiva. Il che non sarebbe 
impossibile, visto l’ottimo momento di forma che sta attraversando 
il Kaos di Capurso. Contro il Pescara, la squadra ferrarese 
-  impreziosita dagli acquisti di Vampeta e Bertoni, due giocatori 
che si sono inseriti in un gruppo già affiatato - ha impressionato 
per solidità e cinismo. Patriarca potrà contare tutti i suoi uomini a 
disposizione e avrà dunque l’imbarazzo della scelta; Capurso, invece, 
potrebbe decidere di affidare le chiavi della porta a Laion, sostituito 
ottimamente all’esordio da Timm, ma dovrà rinunciare ancora a 
Kakà, operato al ginocchio.   

Articolo A curA di nome cognome
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CAPOLAVORO LAZIO 
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La Lazio ha stupito tutti 
sbancando il Pala San Quirico, 
fino a sabato scorso inviolato 
da tempi lunghissimi, da quando 
l’Asti ha iniziato a prendere la 
forma della grande squadra che 
è da qualche stagione a questa 
parte.  
Cuore e Molitierno - 
Merito di tutta la squadra 
ovviamente, dello staff tecnico, 
della società, ma inevitabilmente 
in occasioni così, qualcuno 
prende la copertina. Paulinho 
e Marquinho, autori dei gol, 
ma soprattutto Francesco 
Molitierno, da sabato nella 
top ten delle bestie nere del 
Pala San Quirico grazie ai 
tanti interventi che hanno 
letteralmente soffocato 
l’esultanza di casa sul punto di 
esplodere. Lui sa di aver fatto 
una gran partita, si prende 
complimenti e soddisfazione 
e tira dritto: “I complimenti 
arrivano sempre quando 
fai bene, fanno piacere. Poi 
allo stesso modo arrivano 
le critiche quando sbagli, 
fa parte del gioco”. Sabato 
Molitierno ha fatto più che 
bene, contribuendo in maniera 
decisiva a una vittoria sudata: 
“Ho visto tanto cuore, abbiamo 
sofferto, è normale contro 
una squadra così, ma abbiamo 
colpito quando c’è stata la 

possibilità e ci siamo difesi con 
le unghie e coi denti, cercando 
di arrivare ovunque, in scivolata, 
con il corpo… questo vuol dire 
giocare col cuore”.  
Latina - Grande soddisfazione, 
da ricordare a lungo ma da 
mettere immediatamente in 
archivio: “Nessuno si aspettava 
una nostra vittoria, noi però 
sapevamo di poter far bene e 
toglierci delle soddisfazioni e 
così è successo. E’ stato bello 
anche personalmente perché ad 
Asti, come tanti, non avevo mai 
vinto. Siamo tornati ad allenarci 
con grande entusiasmo ma 
dobbiamo subito concentrarci 
sulla sfida di domenica con il 
Latina perché me la aspetto 
ancora più tesa di quella con 
l’Asti. Loro sono una squadra 
molto combattiva e vengono 
da un risultato che ha lasciato 
l’amaro in bocca. Per noi invece, 
è la prima in casa e dobbiamo 
per forza fare bene”. Spettacolo 
assicurato in ogni caso in Via del 
Baiardo, che sarà godibile anche 
a distanza grazie alla diretta RAI 
Sport, domenica 5 ottobre alle 
18.00. 
Giovanili – Nel frattempo, 
con l’U21 ancora in attesa di 
avere notizie sulla composizione 
e la partenza del girone e la 
Juniores d’Elite che andrà a 
caccia del titolo dal 10 ottobre, 

soddisfazioni arrivano dai più 
piccoli. I Giovanissimi di Giuliani 
hanno infatti vinto il loro 
primo trofeo della stagione, 
battendo in un triangolare 
Palestrina e Futsal City Roma: 
in grande spolvero Nioi e 
Ilaria Ceccobelli. Molto bene 
anche gli Allievi che hanno 

regolato con un perentorio 9-3 
il Club Atletico L’Acquedotto: 
in mostra i vari Luce, Lupi, 
Santoro, Ottaviani e Dezzi. 
Di Gregorio e compagni 
chiuderanno la pre-season 
sabato prossimo nel triangolare 
organizzato dalla Carlisport 
Cogianco.

s.s. lAzio

I Giovanissimi vincitori del Torneo
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CARLI E ORTE 
SUBITO OK! 
GRANDE RIMONTA DEL FUTSAL 
ISOLA: CON IL POLICORO DA 
4-2 A 4-4 IN 15’’. CADE LA ROMA 
TORRINO 
La prima giornata di campionato di Serie 
A2 rispetta i pronostici della vigilia e riserva 
emozioni, gol e grandi partite. Tuttavia, non ci 
sono grandi sorprese e quasi tutti i pronostici 
vengono rispettati.  
Girone A – La stagione è partita con il 
big match Cagliari-Montesilvano, ma dal 
PalaSestu non è uscita una vincitrice: le due 
nobili del futsal italiano si dividono la posta 
in palio, impattando sul 5-5. Grande primo 
tempo degli ospiti che vanno addirittura 
sullo 0-3 e splendida reazione dei padroni di 
casa che salgono fino al 5-3 salvo poi subire 
la controrimonta abruzzese. L’altro pareggio 
che matura è quello fra il Lecco e il Forlì: nel 
3-3 lombardo brilla la doppietta di Verona. Per 

il resto, solo successi interni, nessun colpo 
lontano da casa. Vince, infatti, 5-2 l’Aosta con 
l’Astense e gli fa eco il Came Dosson contro 
il Toniolo (6-4 il finale) al quale non bastano 
i primi due gol in maglia milanese dell’ex 
Carlisport e Colleferro Luciano Mendes. Bel 
successo al debutto in A2 per l’Arzignano 
che stende 4-2 il Carmagnola – doppietta 
dell’ex Kaos Kapa e  strapositiva prova 
dell’Orte, favorita alla vittoria del girone, che 
regola 9-2 il Gruppo Fassina anche grazie 
alle tripletta di Cesaroni. Nel prossimo 
turno impegno a Milano per l’Orte, mentre 
il Montesilvano torna al PalaRoma e attende 
il Lecco.  
Girone B – Parte a mille la Carlisport 
Cogianco che in quel di Acireale accumula 
i primi tre punti della sua storia in A2. La 
formazione laziale segue il trend di una 
giornata che vede ben quattro successi 
esterni su sei partite disputate. A decidere 
la sfida in terra siciliana sono soprattutto 
Borsato e Everton che realizzano una 

doppietta a testa. Due gol realizzati anche da 
Luca Marchetti che nel pirotecnico 4-4 (unico 
pari di giornata) del PalaFersini, permettono 
all’Isola di restare a galla contro il Policoro. Il 
finale di gara di Fiumicino ha dell’incredibile, 
con gli arancio-verdi che a 1’20’’ dalla fine 
vedono scappare i lucani sul 4-2 e negli 
ultimi 15’’ agguantano un insperato pareggio 
accorciando con Arribas e impattando con 
Luiz a un secondo e sette decimi dalla sirena. 
Giornata negativa per l’altra laziale: la Roma 
Torrino viene battuta 4-3 dall’Acireale al 
PalaRamise. Ottime prove di forza di Salinis 
e Atletico Belvedere che battono con stessa 
differenza reti Eraclea e Catanzaro: la prima 
gara termina 1-4, la seconda 0-3. Chiude la 
giornata  l’unico successo casalingo: quello 
dell’Odissea Rossano sulla Partenope. Nella 
prossima giornata riposa la Roma Torrino, 
mentre il match clou è Belvedere-Odissea. Da 
segnalare il debutto casalingo della Carlisport 
Cogianco che al PalaCesaroni ospita il 
Catania.

A2
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA
 
Aosta - Libertas Astense 
5 - 2 
2 Egea, 2 Paschoal, Iurmanò L.; 
Cannella, Celentano 
Arzignano - CLD Carma-
gnola 4 - 2 
2 Bruno, 2 Kapa; Giuliano, Tipau 
Cagliari - Montesilvano 
5 - 5 
2 Lopez, Alan, Barbarossa, 
Bonfin; 2 Dodò, Bordignon, 
Calderolli, Di Pietro 

Lecco - Forlì 3 - 3 
Antonietti, Belloni, Escobar; 2 
Diego, Salles 
La Cascina Orte - Gruppo 
Fassina 9 - 2 
3 Cesaroni, 2 Vavà, Racanicchi, 
Sampaio, Scandolara; Cardellic-
chio, Piscitelli 
Came Dosson - Comelt 
Toniolo Milano 6 - 4 
2 Belsito, 2 Sviercoski, Crescen-
zo, Laino; 2 Mendes, Esposito, 
Monti

3 Cesaroni (La Cascina Orte), 2 Bruno 
(Arzignano), 2 Diego (Forli), 2 Dodò 
(Montesilvano), 2 Kapa (Arzignano), 
2 Mendes (Comelt Toniolo Milano), 2 
Paschoal (Aosta), 2 Sviercoski (Came 
Dosson), 2 Egea (Aosta)

La Cascina Orte 3
Aosta 3
Came Dosson 3
Arzignano 3
Forli 1
Montesilvano 1
Lecco 1
Cagliari 1
Italservice Pesarofano 0
Cld Carmagnola 0
Comelt Toniolo Milano 0
Libertas Astense 0
Gruppo Fassina 0

Forlì - Aosta 
Libertas Astense - Arzignano 
Gruppo Fassina - I. PesaroFano 
Montesilvano - Lecco 
C. T. Milano - La Cascina Orte 
CLD Carmagnola - Came Dosson

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA
 
Acireale - Carlisport Co-
gianco 2 - 6 
2 Musumeci; 2 Borsato, 2 Ever-
ton, Lucas, Paulinho 
Roma Torrino Futsal - 
Augusta 3 - 4 
2 Barcellos, Rodrigues; Cereta, 
Fortuna, Jorginho, Scheleski 
Odissea 2000 - Golden 
Eagle Partenope 5 - 2 
2 Arcidiacone, Sapinho, Sartori, 
Scervino; Arillo, De Crescenzo 

Catanzaro - Atletico Bel-
vedere 0 - 3 
Batata, Do Prado, Tres 
Futsal Isola - Avis Borus-
sia Policoro 4 - 4 
2 Marchetti, Arribas, Luiz; Ciren-
za, Goldoni, Pizzo, Scharnovski 
Libertas Eraclea - Salinis 
1 - 4 
Bavaresco; 2 Perri, Colangelo, 
Nardacchione

2 Musumeci (Acireale), 2 Arcidiacone 
(Odissea 2000), 2 Everton (Carlisport 
Cogianco), 2 Borsato (Carlisport Cogian-
co), 2 Perri (Salinis), 2 Marchetti (Futsal 
Isola), 2 Barcellos (Roma Torrino Futsal)

Carlisport Cogianco 3
Atletico Belvedere 3
Salinis 3
Odissea 2000 3
Augusta 3
Avis Borussia Policoro 1
Futsal Isola 1
Catania Librino 0
Roma Torrino Futsal 0
Catanzaro 0
Libertas Eraclea 0
G. Eagle Partenope 0
Acireale 0

Salinis - Catanzaro 
G. E. Partenope - Futsal Isola 
Carlisport Cogianco - Catania 
Avis Borussia Policoro - Acireale 
Augusta - Libertas Eraclea 
Atl. Belvedere - Odissea 2000

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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Buona la prima. Nell’esordio 
assoluto in Serie A2, la 
Carlisport Cogianco espugna 
il campo di Acireale con 
una netta affermazione: 6-2 
recita il risultato finale, che 
non lascia spazio ad ulteriori 
interpretazioni. Una vittoria 
da grande squadra, come 
d’altronde è questa.  
La cronaca - I castellani, 
schierati con il quintetto iniziale 
composto da Del Ferraro, 
Ippoliti, Paulinho, Richartz e 
Borsato, passano in vantaggio 
dopo poco più di un minuto. 
La firma, manco a dirlo, è della 
“tassa” Luiz Borsato che apre 
con un gol la sua stagione. 
L’Acireale, però, non vuole 
recitare il ruolo di sparring 
partner e reagisce pareggiando 
con Musumeci 4’ più tardi. Il gol 

galvanizza i siciliani e lo stesso 
Musumeci, due minuti più tardi 
bissa per il 2-1. A quel punto 
la Carlisport Cogianco tira 
fuori la grinta della squadra di 
grande spessore e personalità 
e ristabilisce la parità all’11’ 
con un eurogol di Everton. Un 
gol da vero pivot di Borsato, 
il secondo di giornata, riporta 
avanti i castellani che chiudono 
il primo tempo in vantaggio 
per 3-2. Nella ripresa gli 
uomini di Micheli gestiscono 
bene il vantaggio e sfruttano 
la profondità della propria 
rotazione: Boaventura sale 
in cattedra e offre a Everton 
la possibilità della doppietta 
e del 4-2 castellano che si 
materializza. Un gol di Lucas 
all’8’ aumenta le distanze, 
poi Paulinho mette gli sci e 

comincia uno slalom che chiude 
il “set” all’11’. Nel finale Acireale 
col portiere di movimento, ma 
la Carlisport Cogianco (che 
fa esordire anche il giovane 
Batella) difende con ordine e 
chiude la partita senza ulteriori 
reti al passivo. Il 6-2 finale è 
un buon viatico. Ma questo 
dev’essere soltanto l’inizio...
Micheli – Soddisfatto, e non 
poteva essere altrimenti, il 
tecnico Mauro Micheli, al suo 
esordio su una panchina di 
Serie A2. “Eppure non ero per 
niente emozionato – racconta 
l’allenatore – non voglio fare 
il finto sentimentalista, ma è la 
verità. Ero contento, invece, del 
fatto che siamo arrivati fin qui 
e non vedevo l’ora di giocare. 
Il campo mi mancava da quel 
31 maggio scorso (giorno 

della promozione, ndg) e la 
verità è una sola: pur avendo 
giocato molto durante questo 
precampionato, noi drogati di 
calcio a 5 abbiamo bisogno delle 
gare in cui contano solo i tre 
punti”. Come quelli conquistati 
in Sicilia, contro una squadra 
che non parte certo per 
vincere il campionato, ma su 
un campo ostico che non sarà 
certo terreno di conquista per 
molti: “Tutto sommato sono 
contento di come abbiamo 
giocato questa prima partita. 
Abbiamo iniziato benissimo, poi 
ce la siamo un po’ complicata 
da soli, ma col passare dei 
minuti abbiamo raddrizzato 
la gara dominandola in lungo 
e in largo. Resta il fatto che 
vincere non è stato per niente 
semplice, ogni partita nasconde 

AVANTI COSÌ
AcirEAlE K.o., orA il cAtANiA: “iN cASA NoN Si PuÒ SBAGliArE”

sempre un insidia e ce ne 
siamo accorti, anche se 
questo lo sapevamo già 
in partenza”. Insomma, 
questa squadra può solo 
migliorare: “Sicuramente 
possiamo fare meglio – 
prosegue Micheli – ma 
per ora mi accontento 
della prestazione che 
hanno offerto i miei 
ragazzi sabato scorso, 
sono contento”. 
Antagonista - Dopo 
una sola giornata di 
campionato, al comando 

della classifica, oltre alla 
Carlisport Cogianco, ci 
sono Augusta, Odissea, 
Salinis e Belvedere. 
Siamo solo all’inizio ed è 
ovviamente prematuro 
capire quante e quali 
saranno le antagoniste 
dei Castellani, ma già 
questa prima giornata 
ha dato delle indicazioni 
a Micheli: “L’A2 non 
è una categoria che 
conosco, ma il Belvedere 
mi sembra una squadra 
molto attrezzata. Senza 

dimenticare tutte le altre, 
che, soprattutto fuori 
casa, ci daranno del filo 
da torcere”.  
Catania - Sabato si 
prevede una grande 
giornata di sport. Al 
PalaCesaroni, con 
fischio d’inizio alle ore 
16, arriverà il Catania, 
per la prima uscita 
ufficiale della Carlisport 
Cogianco tra le mura 
amiche. Si prevede il 
pubblico delle grandi 
occasioni (ci saranno 

anche tutte le squadre 
del settore giovanile e in 
particolare gli Allievi, che 
prima si confronteranno 
contro la Lazio e 
l’Alphaturris), nonostante 
difficilmente vedremo 
il tutto esaurito: “Il sold 
out ce lo dobbiamo 
meritare giornata dopo 
giornata, il mio augurio è 
quello di vedere più tifosi 
possibili a sostenerci. 
L’unica promessa 
che posso fare è che 
metteremo il massimo 

dell’impegno per battere 
il Catania, una squadra 
che non conosco e che 
ha riposato alla prima 
giornata”. L’imperativo, 
ovviamente, è vincere: 
“Nelle partite in casa 
non abbiamo alternative 
– conclude Micheli – se 
vogliamo coronare il 
nostro sogno – che è 
quello della promozione, 
e lo dico senza 
alcune ipocrisia - al 
PalaCesaroni dobbiamo 
vincerle tutte”.  

cArlisport cogiAnco
SEriE A2

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

Il tecnico Mauro Micheli

Batella, ha esordito sabato ad AcirealeEverton, Paulinho e Borsato. Tutti in gol nella trasferta siciliana
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LA VOLTA DELLA B 
FINALMENTE SCATTA ANCHE 
LA CADETTERIA: SUBITO 
DERBY LAZIALE ARDENZA 
CIAMPINO-PRATO RINALDO 
Eccoci qui, un anno dopo il trionfo del 
Futsal Isola e la salita in A2 della Carlisport 
Cogianco tramite i playoff. Ci apprestiamo 
a vivere l’ennesimo campionato di Serie 
B, ma completamente stravolto rispetto 
al passato. Tante le squadre che non 
parteciperanno più (su tutte una realtà 
storica come L’Acquedotto, che c’è stata 
per 7 anni consecutivi), ridisegnato inoltre 
il girone. Niente più, come ormai noto, 
trasferte in Sardegna, che proprio non 
andavano giù a nessuno, ma ecco inserite 
nuove insidie, con un girone che sa molto 
di centro Italia. Laziali, umbre, marchigiane, 
abruzzesi e toscane, tutte insieme a caccia 
dell’A2. 
La prima giornata – Si parte subito 

con un derby fra laziali. Al Pala Tarquini di 
Ciampino, infatti, l’Ardenza ospita il Prato 
Rinaldo in uno scontro di alto livello che 
darà già un primo segnale importante sui 
valori in campo. L’altra romana ovvero 
l’Olimpus, debutta al PalaOlgiata contro 
un’altra neopromossa, il Perugia. Sarà 
la prima l’occasione per vedere quanto 
la squadra di Ranieri potrà rispettare i 
favori del pronostico che tanti addetti ai 
lavoro le assegnano. Discorso identico per 
la Maran Nursia che al PalaRota testerà 
il valore del Loreto Aprutino, tornato 
anch’esso a calcare campi nazionali dopo 
un anno di purgatorio e transizione in 
Serie C1. Tutta da verificare la forza della 
nuova Virtus Fondi di Rosinha: il player-
manager ex Orte esordirà contro l’Atlante 
Grosseto. Scontro marchigiano fra 
Civitanova e Sangiorgese, mentre ancora 
nelle marche il Porto San Giorgio attende 
il Foligno di Monsignori.  

B
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GIRONE D CALENDARIO 2014/15

NOTE

B
04/10/2014 GIORNATA 1 10/01/2015

ARDENZA CIAMPINO - PRATO RINALDO

CIVITANOVA - SANGIORGESE

MARAN NURSIA - FUTSAL APRUTINO

OLIMPUS - PERUGIA

PORTO SAN GIORGIO - FOLIGNO

VIRTUS FONDI - ATLANTE GROSSETO

11/10/2014 GIORNATA 2 17/01/2015

ATLANTE GROSSETO - OLIMPUS

FOLIGNO - VIRTUS FONDI

FUTSAL APRUTINO - ARDENZA CIAMPINO

PERUGIA - MARAN NURSIA

PRATO RINALDO - CIVITANOVA

SANGIORGESE - PORTO SAN GIORGIO

18/10/2014 GIORNATA 3 31/01/2015

ARDENZA CIAMPINO - MARAN NURSIA

CIVITANOVA - FUTSAL APRUTINO

OLIMPUS - FOLIGNO

PERUGIA - ATLANTE GROSSETO

PORTO SAN GIORGIO - PRATO RINALDO

VIRTUS FONDI - SANGIORGESE

01/11/2014 GIORNATA 4 07/02/2015

ARDENZA CIAMPINO - PERUGIA

FOLIGNO - ATLANTE GROSSETO

FUTSAL APRUTINO - PORTO SAN GIORGIO

MARAN NURSIA - CIVITANOVA

PRATO RINALDO - VIRTUS FONDI

SANGIORGESE - OLIMPUS

08/11/2014 GIORNATA 5 14/02/2015

ATLANTE GROSSETO - SANGIORGESE

CIVITANOVA - ARDENZA CIAMPINO

OLIMPUS - PRATO RINALDO

PERUGIA - FOLIGNO

PORTO SAN GIORGIO - MARAN NURSIA

VIRTUS FONDI - FUTSAL APRUTINO

15/11/2014 GIORNATA 6 21/02/2015

ARDENZA CIAMPINO - PORTO SAN GIORGIO

CIVITANOVA - PERUGIA

FUTSAL APRUTINO - OLIMPUS

MARAN NURSIA - VIRTUS FONDI

PRATO RINALDO - ATLANTE GROSSETO

SANGIORGESE - FOLIGNO

22/11/2014 GIORNATA 7 28/02/2015

ATLANTE GROSSETO - FUTSAL APRUTINO

FOLIGNO - PRATO RINALDO

OLIMPUS - MARAN NURSIA

PERUGIA - SANGIORGESE

PORTO SAN GIORGIO - CIVITANOVA

VIRTUS FONDI - ARDENZA CIAMPINO

29/11/2014 GIORNATA 8 07/03/2015

ARDENZA CIAMPINO - OLIMPUS

CIVITANOVA - VIRTUS FONDI

FUTSAL APRUTINO - FOLIGNO

MARAN NURSIA - ATLANTE GROSSETO

PORTO SAN GIORGIO - PERUGIA

PRATO RINALDO - SANGIORGESE

06/12/2014 GIORNATA 9 14/03/2015

ATLANTE GROSSETO - ARDENZA CIAMPINO

FOLIGNO - MARAN NURSIA

OLIMPUS - CIVITANOVA

PERUGIA - PRATO RINALDO

SANGIORGESE - FUTSAL APRUTINO

VIRTUS FONDI - PORTO SAN GIORGIO

13/12/2014 GIORNATA 10 28/03/2015

ARDENZA CIAMPINO - FOLIGNO

CIVITANOVA - ATLANTE GROSSETO

FUTSAL APRUTINO - PRATO RINALDO

MARAN NURSIA - SANGIORGESE

PORTO SAN GIORGIO - OLIMPUS

VIRTUS FONDI - PERUGIA

20/12/2014 GIORNATA 11 04/04/2015

ATLANTE GROSSETO - PORTO SAN GIORGIO

FOLIGNO - CIVITANOVA

OLIMPUS - VIRTUS FONDI

PERUGIA - FUTSAL APRUTINO

PRATO RINALDO - MARAN NURSIA

SANGIORGESE - ARDENZA CIAMPINO
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UNO JUNIORES GIA’ GRANDE
GuilHErME StEfANoNi: “crEScErE iN uN GruPPo coSÌ È il MASSiMo”

Classe 1996, Guilherme 
Idefonso Stefanoni è il giovane 
e già riconosciutissimo più 

che promettente brasiliano 
che da questa stagione milita 
tra le fila dell’Olimpus Olgiata 

20.12. Passaporto italiano, per 
età rientra nelle due categorie 
Juniores e Under 21, ma 
l’impegno con i due gruppi non 
gli impedisce l’aggregazione ed 
il lavoro con la prima squadra, 
la serie B di mister Ranieri: 
un’opportunità di crescita che 
Guilherme considera più che 
preziosa.
Approdo Olimpus – “È 
la mia prima esperienza nel 
calcio a 5 di serie B”, racconta 
Guilherme, “e sono grato 
all’Olimpus. Il mio arrivo 
in Italia è stato in seno alla 
Sampdoria del calcio a 11, poi 
sono passato al calcio a 5 con 
l’Acqua&Sapone. Ora eccomi 
qui in questa nuova avventura, 
ringrazio chi me ne ha dato la 
possibilità”.
Al lavoro – “Gioco con le 
tre diverse categorie Juniores, 
Under 21 e serie B”, prosegue il 
giocatore. “Con gli allenamenti 
i ritmi che sostengo sono 
sicuramente intensi, in fase di 
preparazione sia la mattina che 
il pomeriggio, ora solamente 
il pomeriggio. È abbastanza 
stancante, ma allo stesso tempo 
mi carica di soddisfazione, e 
sono sicuro che si tratta di 
impegno che verrà ripagato, 
tornando indietro con i risultati. 
Soprattutto l’aggregazione in 
serie B: è per me qualcosa di 
estremamente diverso rispetto 

a quanto ho fatto finora. Ho 
militato in Juniores e Under 
21 sia a livello regionale che 
nazionale, ma il giovanile non 
concede la varietà che dà la 
serie B. Lavorare assieme a 
giocatori di questo livello, con le 
loro differenze e le loro diverse 
esperienze è quanto di migliore 
si possa chiedere per crescere”.
Prima squadra e obiettivi 
– Quando l’avvio della regular 
season di serie B è davvero 
prossimo, tutti gli sforzi di 
preparazione sono tesi a dare il 
massimo: “Con la prima squadra 
la preparazione è ovviamente al 
culmine”, commenta Guilherme. 
“Tutti abbiamo la testa rivolta al 
campionato, in cui puntiamo a 
dare il nostro meglio e vincere. 
Con mister Ranieri stiamo 
lavorando bene, ed il clima mi 
permette personalmente di 
farlo con serenità: Ranieri è 
una bravissima persona oltre 
che un bravo tecnico, paziente 
anche con i giocatori con più 
esperienza di me. Sia lui che i 
compagni di squadra mi hanno 
accolto come un figlio, non 
posso non cercare di ripagare 
questa ospitalità. Davvero 
lavorare con un gruppo così è 
il massimo che si possa volere 
per imparare. Non auguro solo 
a me, ma a tutta la squadra 
di vincere insieme e arrivare 
ancora più in alto”.

olimpus olgiAtA 20.12
SEttorE GiovANilE

L’esordio in Serie B 
è ormai alle porte. 
Sabato pomeriggio, 
infatti, la formazione 
del presidente Verde 
debutterà in campionato 
nella sfida casalinga 
contro il Perugia. 
Un match tra due 
neopromosse che vedrà 
l’Olimpus in versione 
rimaneggiata, a causa dei 
tanti infortuni. 
Emergenza – Il punto 
della situazione spetta 
a Fabrizio Ranieri, che 
non nasconde i problemi 
della squadra: “Devo 

essere sincero, arriviamo 
a questo appuntamento 
un po’ in difficoltà dal 
punto di vista numerico. 
I tanti infortuni ci stanno 
condizionando, speriamo 
di poter recuperare 
qualcuno per sabato. 
Di sicuro mancheranno 
Ugherani, Alleva, Osni 
Garcia e lo squalificato 
Del Ferraro. La situazione 
è complicata, anche 
se questa squadra si è 
allenata intensamente 
per un mese. I ragazzi si 
sono impegnati molto e 
sono stati encomiabili. 

L’unica certezza che 
abbiamo, però, è che 
sabato scenderemo in 
campo rimaneggiati. 
Sono sicuro che tutti 
daranno il massimo, ma 
dovremo schierare una 
squadra giovane, con 
tutte le incognite del 
caso. Abbiamo lavorato 
molto e il gruppo ha già 
recepito le mie idee e 
la mia filosofia di gioco. 
Le cose da sistemare e 
correggere le capiremo 
solo dopo le prime 
giornate, perché le gare 
con in palio i tre punti 

sono tutta un’altra cosa 
rispetto alle amichevoli. 
Sarà importante valutare 
la nostra tenuta mentale 
di fronte alle prime 
difficoltà”. 
Il ruolo di favoriti 
– Lo scorso anno 
all’Ardenza e adesso 
all’Olimpus. Dovunque 
vada, Ranieri si sente 
ripetere che la sua è la 
squadra favorita per la 
vittoria del campionato. 
Il mister ci ha fatto 
l’abitudine: “Ormai 
sembra quasi una 
condanna. Da una parte fa 

piacere essere considerati 
come protagonisti, 
dall’altra, però, può 
diventare un peso. Io, 
comunque, vivo questa 
situazione con la massima 
serenità, consapevole 
che le chiacchiere estive 
contano poco, come 
dimostra lo scorso 
anno, quando alla fine 
la C1 fu vinta dal CT 
Eur, che sorprese tutti e 
trionfò meritatamente. 
I pronostici lasciano 
il tempo che trovano: 
siamo una squadra di 
livello, ma sappiamo 
che le altre contendenti 
sono molto agguerrite: la 
Maran, il Loreto Aprutino 
e le altre due romane”. 
Esordio complicato 
– Il primo ostacolo della 
stagione porta il nome 
del Perugia: “Ci aspetta 
una gara difficilissima 
– avvisa l’allenatore 
–. Affronteremo una 
squadra rodata, che lo 
scorso anno ha vinto 
la Coppa Italia di C1 
e il suo campionato 
regionale. Hanno 
mantenuto la stessa 
ossatura e hanno 
completato la rosa 
con acquisti mirati, per 
noi non sarà semplice. 
Ai miei chiedo una 
partita intelligente, 
da interpretare bene 
soprattutto a livello 
mentale”.

PROBLEMI DI FORMAZIONE 
rANiEri: “ScENdErEMo iN cAMPo Molto riMANEGGiAti” 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE B GiroNE d

Il tecnico Fabrizio Ranieri

Guilherme Stefanoni
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SUPER PALOMBARA
I SABINI BATTONO ANCHE LA 
LAZIO CALCETTO E RESTANO 
IN VETTA CON L’ANNI 
NUOVI, CAPITOLINA KO A 
CIVITAVECCHIA
Il terzo turno del campionato di Serie C1 
regala agli appassionati match palpitanti e 
qualche risultato a sorpresa: la Virtus Palombara 
supera anche l’esame Lazio Calcetto e 
mantiene la vetta insieme all’Anni Nuovi, 
che travolge a domicilio l’Albano, mentre la 
Capitolina scende dal gradino più alto della 
classifica subendo un’inattesa sconfitta sul 
campo del Civitavecchia.
Coppia al comando - Il trio di capolista 
del massimo torneo regionale perde dunque 
un elemento e si riduce al binomio Palombara-
Anni Nuovi: la vittoria dal maggiore peso 
specifico è senza dubbio il 2-1 ottenuto dai 
sabini al PalaGems contro una Lazio Calcetto 
alla quale non basta la rete di Costi per 
riequilibrare le marcature iniziali di Albano e 
Caloisi; i ciampinesi di De Bonis rispondono 
al Palombara con un secco 3 a 0 interno 
sull’Eagles Aprilia, sorprende invece in negativo 
la Capitolina Marconi, sconfitta per 3 a 1 
dal Civitavecchia ed ora a -3 dalla testa della 
classifica. Nel posticipo del lunedì esordio in 
campionato vincente per il Lido di Ostia: la 
banda Di Mito piega 4 a 2 l’Active Network di 
Salvicchi e conquista i primi punti stagionali.
Paliano terzo - La seconda vittoria 

stagionale del Paliano disegna una classifica con 
tre neopromosse ai primi tre posti: la squadra 
di Manni certifica l’ottimo impatto con la nuova 
categoria battendo a domicilio il TCP con un 
6 a 3 che le consente di superare la Capitolina 
e tenere a -1 sia il Castel Fontana, che batte 2 
a 1 l’Atletico Civitavecchia di Scorpioni grazie 
alle reti di Kola e Montagnolo, sia l’Albano, che 
travolge 7 a 2 tra le mura amiche l’Atletico 
Ferentino. Succede di tutto al PalaPestalozzi di 
Pomezia tra Mirafin e Minturno nel match più 
spettacolare del pomeriggio: gli ospiti, guidati 
dal poker del nuovo acquisto Kevin Rengifo, 
chiudono il primo tempo in vantaggio ma 
subiscono nella ripresa la clamorosa rimonta 

sul 5-4 della squadra di Corsaletti. 
Prossimo turno - Nella quarta giornata 
tutti gli occhi saranno puntati sul Palasport 
di Fiano Romano, dove la capolista Virtus 
Palombara ospiterà il Lido di Ostia in un 
match dal sapore di nazionale: potrebbero 
approfittare del big match l’Anni Nuovi e il 
Paliano, chiamati in ogni caso a superare due 
trasferte molto difficili rispettivamente sul 
campo dell’Atletico Civitavecchia e dell’Active 
Network. La Capitolina cercherà il riscatto 
nel match interno con l’Albano, mentre il 
Real Castel Fontana si recherà a Minturno nel 
remake della sfida che ha infiammato lo scorso 
campionato di C2.

c1
Articolo A curA di frAncesco cArolis

PUNTEGGIO PIENO 

Anni Nuovi Ciampino 
da far venire le vertigini. 
I ragazzi allenati da 
mister Luca De Bonis 
hanno ottenuto contro 
l’Eagles Aprilia la terza 
vittoria consecutiva, 
che  ha permesso loro 
di mantenersi ai vertici 
del massimo campionato 
regionale. Una partita 
dura, sbloccata solo 
verso il 27’ da Orsola 
dopo i due pali colpiti dai 
pontini e una clamorosa 
occasione capitata sui 
piedi di Cannatà. Nella 
ripresa è stato Abbatini 
a salire in cattedra, 
trasformando in rete il 
contropiede lanciato da 
Reddavide e suggerendo 

successivamente l’assist 
a De Camillis per il 
definitivo 3-0, che ha 
messo in cassaforte il 
risultato. 
La partita - Con 
Alberto Abbatini 
abbiamo analizzato 
la gara vista sabato 
scorso al PalaTarquini 
di Ciampino: “Siamo 
arrivati forse un po’ 
stanchi dall’impegno 
infrasettimanale 
di Coppa Lazio e 
soprattutto un po’ 
rimaneggiati tra 
infortuni e squalifiche 
varie. Sapevamo che 
quella contro l’Eagles 
Aprilia sarebbe stata 
una partitaccia perché 

ci attendeva una 
squadra bella affiatata, 
che già conoscevamo 
dal campionato 
dell’anno scorso. 
All’inizio abbiamo 
sofferto, però, siamo 
riusciti a rimanere 
abbastanza lucidi con 
la testa e questo ci 
ha permesso alla fine 
di portare a casa il 
risultato”. 
Buon inizio - La 
matricola ciampinese si 
è rivelata un’autentica 
sorpresa di questa 
prima parte di 
stagione. In pochi, 
infatti, ipotizzavano i 
gialloblu così in alto in 
compagnia della Virtus 

Palombara, una delle 
principali candidate 
per la vittoria del 
campionato. Lo stesso 
Abbatini rivela un po’ 
di stupore, ma al tempo 
stesso ha anche una 
spiegazione concreta 
per il brillante avvio 
della sua squadra: “Devo 
essere sincero, non mi 
aspettavo una partenza 
così da parte nostra. 
Va detto che abbiamo 
acquistato grande fiducia 
durante il periodo della 
preparazione atletica. C’è 
stato parecchio gruppo 
sin dai primi giorni 
di lavoro e abbiamo 
risparmiato parecchio 
tempo; siamo stati tutti 

uniti e non ci sono stati 
screzi tra nessuno”.  
Prossimo avversario 
– Nella quarta giornata è 
in programma la trasferta 
sul campo dell’Atletico 
Civitavecchia. Il 
potenziale dei tirrenici 
è poco conosciuto e 
l’impegno di sabato 
potrebbe nascondere 
delle pericolose insidie 
per la capolista: “Più si va 
avanti e più sarà difficile 
– conclude Abbattini -. 
Questo è l’inizio. Noi 
comunque ci siamo in 
ogni partita e scendiamo 
in campo con l’obiettivo 
di vincere. Non partiamo 
mai da sconfitti e quello 
che viene ci prendiamo”.

i ciAMPiNESi rAGGiuNGoNo QuotA NovE PuNti E rEStANo iN vEttA  

Articolo A curA di eliA moDugno

Anni nuovi
SEriE c1

Alberto Abbatini
SERIE C1 CLASSIFICA MARCATORI
3A GIORNATA

R. Castel Fontana - Atl. 
Civitavecchia 2 - 1 
Kola, Montagnolo; Tiberi 
Mirafin - Minturno 5 - 4 
2 Armenia, Anzidei, Galati, 
Rinaldi; 4 Rengifo 
Lido di Ostia - Active 
Network 4 - 2 
2 Fratini, De Santis, Ruzzier; 
Consoni, Piovesan 
Lazio Calcetto - Virtus 
Palombara 1 - 2 
Costi; Albano, Caloisi 

Albano - Atletico 
Ferentino 7 - 2 
2 Fels, Bernoni A., Bernoni M., 
Fagnani, Roccia, Silvestri; Di 
Palma, Fortuna 
Anni Nuovi Ciampino - 
Eagles Aprilia 3 - 0 
Abbatini, De Camillis, Orsola 
Città di Paliano - TCP 
6 - 3 
3 Montesanti, 2 Alteri, Ciafrei; 2 
Ginanni, Iorio 
Civitavecchia - Capitolina 
Marconi 3 - 1 
Gabelli, Matteo, Rocchi; Marras

6 Kola (Real Castel Fontana), 5 Rubei (Capi-
tolina Marconi), 4 Cavallo (Real Castel Fonta-
na), 4 Ricci (Virtus Palombara), 4 Montesanti 
(Citta Di Paliano), 4 Rengifo (Minturno), 4 
Kocic (Virtus Palombara), 3 Lorenzoni, 3 
Armenia (Mirafin), 3 Moroni (Anni Nuovi 
Ciampino), 3 Galati (Mirafin)

Virtus Palombara 9

Anni Nuovi Ciampino 9

Citta Di Paliano 7

Capitolina Marconi 6

Real Castel Fontana 6

Albano 6

Mirafin 4

Lido Di Ostia 3

Lazio Calcetto 3

Active Network 3

Atletico Ferentino 3

Civitavecchia 3

Atletico Civitavecchia 2

Minturno 0

TCP 0

Eagles Aprilia 0

Virtus Palombara - Lido di Ostia 
TCP - Mirafin 
Atletico Ferentino - Lazio Calcetto 
Minturno - Real Castel Fontana 
Eagles Aprilia - Civitavecchia 
Capitolina Marconi - Albano 
Atl. Civitavecchia - A. N. Ciampino 
Active Network - Città di Paliano

PROSSIMO TURNO

GUARDA IL VIDEO 
ANNI NUOVI - E. APRILIA
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SCACCIALIDO 
il NuMEro 7: “PEr ME GArA SPEciAlE, MA NEi 60’ NoN ci SoNo AMici” 

Dopo il 2-1 alla Lazio Calcetto, 
il Palombara è già testa e cuore 
al Lido di Ostia. Sabato, infatti, 
al Palazzetto di Fiano Romano, 
andrà in scena il big match della 

quarta giornata di campionato. 
I sabini ci arrivano a punteggio 
pieno, forti di un campionato 
che finora non ha conosciuto 
battute d’arresto. Sarà una 
partita speciale in quanto 
evento clou della giornata, così 
come per Mauro Scaccia che si 
troverà ad affrontare i suoi ex 
compagni di squadra.  
Lazio Calcetto - “Contro 
la Lazio Calcetto è stata 
una gara difficile, più per 
colpe nostre che per altre – 
commenta proprio il laterale -. 
Abbiamo fatto la nostra partita, 
rischiando pochissimo, ma ci 
siamo divorati parecchi gol, 
merito anche dell’avversario che 
ci ha concesso poche occasioni 
limpide. Faccio i complimenti 
a Ferretti per come hanno 
affrontato la partita. Inoltre, 
al PalaGems alle 15 di sabato 
facevano 50 gradi, si moriva 
davvero. Fortunatamente siamo 
riusciti a prendere questi tre 
punti”.  
Carattere - Il Palombara ha 
dimostrato di saper stringere i 
denti nel momento del bisogno: 
“Ma anche le altre volte, nelle 
quali abbiamo vinto largamente, 
ci sono stati sempre momenti 
della partita delicati  - prosegue 

il 7 -. Atleticamente stiamo 
molto bene ed è il frutto 
del lavoro svolto in estate: ci 
capita spesso di venire fuori 
alla distanza. Ci aiuta anche 
l’essere una squadra con grande 
carattere e non scordiamoci 
che sabato ci mancava Rocchi, 
al quale faccio un grande in 
bocca al lupo sperando che 
torni presto, così come Martin 
Fiore e con Ricci che ha giocato 
pochissimo causa influenza”.  
Col Lido – Una squadra con 
una rosa lunghissima, che sta 
dominando il campionato: 
“Con il Lido giocheremo 
con tranquillità, forse hanno 
più pressione loro di noi. 
Indubbiamente sono molto più 
squadra: un gruppo di amici che 
giocano insieme da una vita. 
Vanno a memoria e ci avrebbe 
fatto comodo affrontarli più in 
là. Ma in generale sono giocatori 
di assoluto valore, fra i migliori 
della C1: sarà una bella partita, 
ma non decisiva. È solo la 
quarta giornata ma indicazioni 
importanti le darà”. Scaccia 
si troverà di fronte al gruppo 
storico dei suoi ex compagni 
di squadra: “Fa sempre effetto 
giocare contro di loro. Sono 
persone con le quali ho giocato 

e vinto tanto. Siamo legati anche 
al di fuori dal campo, ma in 
quei 60’ farò di tutto per fargli 
vivere un dispiacere. Conosco 
perfettamente il mister, ho già 
un’idea di come affronteranno 
la gara. Loro sono bravissimi 
in fase difensiva, resteranno 
bassi e proveranno a ripartire, 
perché in questo sono i migliori 
in circolazione. Come portano 
le ripartenze loro, non le porta 
nessuno. Fortunatamente 
mancherà il mio grande amico 
Mariani, ma c’è sempre Alfonso 
da tenere d’occhio. Noi 
proveremo ad imporci, siamo 
giocatori che hanno nelle corde 
il possesso palla e il palleggio, 
vogliamo fare la nostra partita. 
Dovremo prestare massima 
attenzione, affrontiamo la 
squadra favorita per la vittoria 
finale”.  
Caloisi – Conclusione 
sui giovani: “Voglio fare i 
complimenti ad Andrea Caloisi 
che, al di là del gol con la 
Lazio Calcetto, sta crescendo 
tantissimo. È un ragazzo umile, 
si è sempre venuto ad allenare 
e sta facendo prestazioni 
incredibile. Questo senza 
nulla togliere ai vari Butnaru e 
Giovannetti”.

virtus pAlomBArA
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

È iniziato con due settimane di 
ritardo, ma l’importante è che 
sia iniziato bene. Il 4-2 rifilato 
all’Active Network nel posticipo 
della terza giornata ha regalato 
al Lido di Ostia i primi tre 
punti in campionato. Dopo aver 
dovuto saltare i primi due turni 
con Minturno e TCP, i ragazzi 
di Di Mito non hanno steccato 
l’esordio, conquistando un 
successo importantissimo in vista 
del big match contro il Palombara. 
Doppia rimonta – Non è 
stato facile, però, sconfiggere la 
formazione di Viterbo: “La gara 
è stata complicata, anche perché 
l’Active è una buona squadra e 
può contare su giovani stranieri 
molto interessanti – ammette 
Emanuele Fratini –. Per noi si 
trattava della prima partita di 
campionato e giocare sapendo 
che ci sono compagini già a 
nove punti non è stato semplice. 
C’era un po’ di pressione, 
perché sapevamo di dover 
vincere a tutti i costi e alla 
fine ce l’abbiamo fatta. Siamo 
andati due volte sotto, ma in 
entrambi i casi abbiamo reagito, 
dimostrando grande carattere 
e determinazione. Dobbiamo 
migliorare nel possesso palla, 
ma stiamo lavorando e col 
tempo perfezioneremo tutti i 
meccanismi e gli schemi che ci 
chiede il mister”. 

Gruppo fantastico – Il 
nuovo acquisto commenta 
positivamente anche il suo 
inserimento: “Non pensavo di 
trovarmi così bene. Andare via 
dalla Lodigiani è stato come 
andare via da casa, ma qui a 
Ostia ho trovato un gruppo 

fantastico. Conoscevo già tutti i 
ragazzi per averci giocato e sono 
contento della mia scelta. La 
società non ci fa mancare nulla e 
anche con il mister le cose vanno 
bene: stiamo creando qualcosa di 
importante”. 
Big match – La gara 

contro l’Active è servita per 
rompere il ghiaccio, sabato 
prossimo il primo vero esame. 
I lidensi, infatti, faranno visita al 
Palombara, capolista a punteggio 
pieno con 9 punti all’attivo. Di 
fronte ci saranno le due maggiori 
candidate alla vittoria del 
campionato: “È indubbiamente 
una gara di cartello- commenta 
Fratini senza troppi giri di parole 
–, si sfideranno quelle che, a detta 
di tutti, sono le formazioni più 
attrezzate della C1. Noi andremo 
lì per provare a vincere, sapendo 
che i nostri avversari vorranno 
fare lo stesso. Il Palombara ha 
a disposizione tanti giocatori 
importanti, ma credo che Diego 
(Tavano, ndr) rappresenti il loro 
valore aggiunto. Senza sarebbero 
stati competitivi, ma il suo arrivo 
li ha completati: è stata la classica 
ciliegina sulla torta. Diego è un 
vero trascinatore: è capace di 
caricarsi tutta la squadra sulle 
spalle. Non è l’unico da temere, 
però. Non dimentichiamoci 
gente come Kocic, che lo scorso 
anno ha vinto la Serie B, o come 
Lorenzoni. Direi che sono tutti 
da tenere d’occhio, ma siamo 
pronti a giocarcela. Punto molto 
sulla nostra tenacia: il fatto 
di non mollare mai potrebbe 
fare la differenza. Oltre a tanta 
qualità, noi abbiamo un carattere 
immenso”.

VITTORIA DI CARATTERE 
doMAto l’ActivE, orA il  BiG MAtcH col PAloMBArA 

Articolo A curA di Antonio iozzo

liDo Di ostiA
SEriE c1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia

Mauro Scaccia Emanuele Fratini

GUARDA IL VIDEO 
ACTIVE - LIDO
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Tiago Moreira, grande protagonista della passata stagione

minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Il Minturno, dopo aver perso nell’incontro 
inaugurale della propria stagione la 
scorsa settimana con il Città di Paliano, 
sabato pomeriggio era atteso in quel del 
PalaPestalozzi per affrontare la Mirafin 
padrona di casa. La sfida è stata piuttosto 
rocambolesca ed alla comitiva di mister 
Cardillo non sono bastate le 4 perle di 
Rengifo per evitare la sconfitta (5-4).
Netto calo – La battuta d’arresto 
diventa poi maggiormente amara se si 
analizza l’andamento del match: “Eravamo 
partiti benissimo, ma purtroppo nella 
ripresa siamo calati vistosamente 
ed i ragazzi di Corsaletti ne hanno 
approfittato rimontandoci e superandoci 
– ha dichiarato Antonio Pacera –. Abbiamo 
giocato uno splendido primo tempo, dove 
forse avremmo dovuto chiudere con 
un vantaggio più rassicurante rispetto 
al 2-4 con cui si è giunti all’intervallo”. 
Il Minturno ha guidato prima per 3-0, 
poi per 4-1, ma tutto ciò non è servito 
a molto: “Fino al 30’, a parte le due 
sbavature che hanno consentito agli 
avversari di riaprire la contesa, la squadra 
era stata egregia, trascinata anche da un 
Rengifo in un incredibile stato di grazia. 
Stavamo controllando ottimamente la 

gara, quando la Mirafin ha 
siglato la rete del 3-4 e da lì 
siamo andati notevolmente in 
difficoltà”. Ancora una volta 
sotto la lente d’ingrandimento 
c’è la condizione atletica: “Si 
potrebbe diventare ripetitivi 
e monotoni, ma iniziare la 
preparazione nella settimana 
dell’avvio del campionato 
rende tutto più complicato, 
considerato che i ragazzi 
hanno dei pesanti carichi di 
lavoro sulle gambe e non 
riescono, al momento, a 
reggere ritmi alti per oltre 
30-40 minuti. Speriamo che 
questo periodo passi in fretta, 
altrimenti potremmo perdere 
davvero tanto terreno dal 
gruppo di testa”.
Complimenti alla 
Mirafin – Il dirigente 
pontino, nonostante la 
cocente delusione, si è voluto 
complimentare con i vincitori: 
“Bisogna applaudire la Mirafin 
ed il suo allenatore: Corsaletti, 
nella ripresa, ha rivoluzionato 
la squadra, ha mutato tattica 
ed ha vinto con intelligenza la 
partita. Dispiace perdere, ma 
credo sia giusto dare i giusti 
meriti a chi è stato più bravo 
di noi”.
Quota zero – Nel frattempo 
la compagine cara a patron 
Di Ciaccio resta, tristemente, 
sul fondo della classifica, con 
quel maledetto 0 alla voce dei 
punti conseguiti: “Sinceramente 
mi aspettavo un campionato 
tosto, ma non così difficile – ha 
ammesso Pacera –. La C1 è un 
torneo tremendo, non puoi mai 

abbassare un attimo la guardia, 
altrimenti rischi di uscire 
dal campo con le ossa rotta, 
proprio com’è successo a noi 
nel match del PalaPestalozzi. 
Sicuramente ci dà fastidio 
essere ultimi, per giunta con 
nessun risultato utile ottenuto, 
ma siamo certi che presto 
ci riprenderemo: il Minturno 
uscirà da questa situazione”. Le 
speranze di riscatto sono legate 
pure ai ritorni di due elementi 
fondamentali dello scacchiere 
tattico di Cardillo, ovvero Tiago 
Moreira e Lucas Ribeiro: “Sono 
dei giocatori che ci aiuteranno 
a cominciare la nostra rimonta. 
In settimana si aggregheranno 
al resto della squadra, ma al 

momento non so se saranno 
convocabili già da sabato”.
Guarda chi si rivede! 
– Già, sabato, giorno della 
sfida al vecchio nemico di 
un tempo, dell’antagonista 
dello scorso anno, ovvero il 
Castel Fontana: “Dobbiamo 
assolutamente vincere questo 
incontro, perché perdere 
nuovamente ci potrebbe 
costare caro – ha caricato il 
dirigente pontino –. Saremo 
spinti dal nostro pubblico, 
giocheremo nella nostra casa, 
quindi avremo due grandi 
vantaggi che proveremo 
a sfruttare. Rispetto i 
rossoneri, roster di qualità e 
di esperienza, ma noi daremo 

l’anima per aggiudicarci i tre 
punti in palio”.
Coppa Lazio – La 
prossima settimana, infine, 
sarà fondamentale per non 
farsi scappare dalle mani 
uno degli obiettivi stagionali, 
ossia la Coppa Lazio: “Martedì 
partiremo dal 3-1 che abbiamo 
conseguito in gara-1 – ha 
concluso Pacera –. Purtroppo, 
nonostante il successo, l’esito 
conseguito non ci permette il 
lusso di rilassarci, anche perché 
ci troveremo di fronte una 
formazione giovane, forte e ben 
preparata (l’Albano, ndr). Ci 
teniamo a questa competizione 
e giocheremo per passare il 
turno”.

RIPRESA DA INCUBO
roSSoBlu AvANti 4-1, MA Poi Si fANNo riMoNtArE

www.farmaciaviminale.it
Lucas Ribeiro, a breve il suo impiego

Di Palma e Di Ciaccio si stringono la mano. Pace fatta dopo la passata stagione

GUARDA IL VIDEO 
MIRAFIN - MINTURNO
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SCONFITTA CON IL LIDO
oStiA AMArA: Ko PEr 4-2! orA il PAliANo iMBAttuto

Dopo aver battuto nella precedente 
settimana la Lazio Calcetto, l’Active, nel 
posticipo di lunedì sera, era atteso sul 
difficile campo del Lido di Ostia, una delle 
formazioni accreditate per la promozione 
diretta in Serie B. La sfida è terminata in 
favore dei padroni di casa, i quali hanno 
sconfitto i viterbesi per 4 a 2. Le reti per la 
squadra guidata da Salvicchi portano la firma 
di Consoni e Piovesan, che avevano portato 
per 2 volte in vantaggio gli ospiti. Prima 
sull’1 a 0 e successivamente sul 2 a 1.
Arbitri – Nel post-gara, tuttavia, le 
polemiche non sono affatto mancate: “Di 
solito non parliamo di argomenti simili, ma 
stavolta credo si debba fare una piccola 
eccezione – ha commentato il dirigente 
Marco Valenti –. Purtroppo nel match con la 
compagine di Andrea Di Mito ci sono stati 
episodi che ci hanno penalizzato. E’ stato 

un grosso peccato, perché la squadra stava 
tenendo testa ad un Lido estremamente 
forte. Capita, ci sono giornate no per i 
giocatori, ma anche per gli arbitri…”. La 
battuta di arresto non scalfisce, però, lo 
spirito sportivo: “Mi preme complimentarmi 
con l’Ostia, alla quale auguro di disputare un 
grandissimo campionato”.
Ambizioni – In un torneo così 
equilibrato, nel frattempo, è impossibile 
o quantomeno improbabile sbilanciarsi: 
“Noi siamo soltanto una neopromossa, 
lo dobbiamo ricordare – ha proseguito il 
dirigente dell’Active –. La nostra ambizione 
è quella di riuscire ad essere la sorpresa 
di questa C1, ma reputo al momento sia 
davvero difficile fare proclami. Sogno play-
off? Ora non posso rispondere ad una 
domanda del genere, ne riparleremo tra 
un po’ di settimane”. Non c’è solamente 

il campionato però, alle porte c’è anche 
il ritorno di Coppa Lazio: “Dopo aver 
impattato a Ciampino con l’Anni Nuovi per 
1 a 1, l’intento della squadra è di andare 
avanti nella manifestazione, pur consapevoli 
di dover battere una formazione di 
caratura che sta stupendo tutti con una 
partenza lanciata in queste prime giornate. 
Final Four? Magari…”
Paliano – Conclusione con un’analisi del 
prossimo turno: “Affronteremo il Paliano, 
una compagine ostica, che ha in dote ben 7 
punti ed è ancora imbattuta – ha chiosato 
Valenti – . Abbiamo conosciuto in estate 
il mister dei ciociari e ci è sembrata una 
persona estremamente preparata, quindi 
non sarà una partita semplice. Certo, noi 
tuttavia avremo il piccolo vantaggio del 
fattore campo che proveremo a non farci 
sfuggire”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Active network
SEriE c1Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Il Real Castel Fontana torna 
alla vittoria sul campo per la 
terza giornata di regular season, 
battendo tra le mura amiche 
l’Atletico Civitavecchia veterano 
della C1. Magro lo scarto, con 
un finale di 2-1, mantenuto con 
qualche difficoltà, ma tant’è: 
la strada del campionato è 
lunga e tempo per crescere 
nella nuova categoria ce n’é. 
E chissà che anche la scia 
positiva dell’incontro di Coppa 
infrasettimanale non abbia 
portato fortuna ai neopromossi. 
Il commento spetta ad 
Alessio Chinea, capitano della 
formazione.
Tre punti in più – “È stata 
una gara più complicata del 
previsto - commenta il capitano 
- per diversi fattori: il caldo del 
pomeriggio ed un avversario 
che si è rivelato competitivo e 
cinico fino all’ultimo secondo. 
Il cambio di campo inoltre: non 
giochiamo più a Fontana Sala, e 
nonostante gli allenamenti fatti, 

il nuovo campo di Ciampino 
ci ha sicuramente un po’ 
disorientati, abituati come siamo 
ad altre situazioni e dimensioni. 
L’Atletico Civitavecchia ci ha 
dato del filo da torcere davvero: 
sono riusciti a creare diverse 
situazioni e hanno sfiorato 
il pareggio più di una volta, 
prendendo qualche palo nel 
corso della gara. Del resto è 
una squadra che ha l’esperienza 
della categoria, con giocatori in 
grado di rimanere in gara fino 

all’ultimo. Fortunatamente tra 
i due l’abbiamo spuntata noi, 
meglio così”.
Personalmente – Buona 
gara anche a livello individuale 
per Alessio: “È andata bene, 
soprattutto considerando 
l’infortunio alla caviglia da cui 
vengo e dal quale non mi sono 
ancora del tutto ripreso. Ho 
dovuto saltare la preparazione 
per questo problema, ma 
adesso che ho iniziato spero 
di risolvere al meglio il prima 

possibile”.
In casa del Minturno – Per la 
quarta giornata, il Castel Fontana 
si prepara alla trasferta in casa 
del Minturno. La formazione, tra 
le quotate dai pronostici, ancora 
non ha dato riscontro di tanta 
considerazione, ma proprio 
per questo potrebbe riservare 
insidie: “È onestamente strano 
che un gruppo come il Minturno 
sia a tre gare dall’inizio della 
stagione ancora a punteggio zero. 
Non so cosa stia accadendo tra 
le loro mura, ma di certo questi 
numeri, per una formazione che 
punta in alto, lasciano perplessi. 
Non mi lascio ingannare 
comunque: sarà una gara difficile, 
mi aspetto un clima infuocato. 
Ce la batteremo e spero prima 
di tutto che esca fuori un buon 
calcio a 5”. Stagione carica di 
aspettative: “Al primo anno di 
C1 speriamo in una salvezza che 
arrivi il prima possibile. E per la 
Coppa di arrivare almeno in Final 
Four”.

BUONA LA TERZA
il cAStEl foNtANA BAttE 2-1 l’AtlEtico civitAvEccHiA

reAl cAstel fontAnA
SEriE c1

Il dirigente Marco Valenti

www.gardenliving.it
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BATTUTA DALLA 
FAVORITA 
Silvi: “lA SQuAdrA HA 
ESPrESSo uN BuoN cAlcio A 5!” 
La Lazio Calcetto perde in casa contro 
la favorita per l’assunzione in B. La Virtus 
Palombara continua infatti ad assurgere al 
ruolo di capolista della serie, mostrandosi 
nel pieno della forma e del punteggio. Il 
risultato, contro la squadra che è ancora in 
sosta a quota tre, non è però eclatante: un 
1-2 contrassegnato dalle firme di Stefano 
Costi da un lato e di Andrea Albano e di 
Andrea Caloisi per la formazione ospite. 
A prendere la parola dopo la sconfitta di 
misura è Piergiovanni Silvi, colui che più 

di tutti ha cercato di arginare in quel del 
PalaGems gli attacchi della velenosa prima 
in classifica.
La partita – “Eravamo dati già per 
sconfitti. Abbiamo affrontato fin da subito 
la squadra che forse più di tutte ambisce 
alla promozione. Il primo tempo è stato 
giocato alla pari. Nel caldo del PalaGems, 
i ritmi sono stati un po’ bassi fino al 
punto in cui loro sono riusciti a sbloccare 
il risultato  attorno al 20’. Nel secondo 
tempo hanno raggiunto il traguardo del 
raddoppio, così da chiudere la partita. 
Nei minuti conclusivi, abbiamo cercato 
di salvare il risultato senza riuscire 
nell’intento. Quel che a mio avviso conta 
è che la squadra abbia espresso un buon 
calcio a 5. Non nascondo che più o meno 
tutti pensavamo che sarebbe andata 
peggio, che il divario in campo e quello 

del punteggio sarebbe stato significativo, 
soprattutto dopo la scottante sconfitta con 
l’Active”.
L’Atletico Ferentino – “Considerando 
che questa sconfitta ci dà comunque 
morale, contro il Ferentino e contro le 
successive squadre avversarie faremo di 
tutto per cominciare a conquistare una 
serie positiva di risultati. Quel che dal 
canto nostro facciamo e faremo in campo 
è aiutarci, chiamarci a vicenda, cercare di 
restare sempre uniti!”.

Piergiovanni Silvi - foto Cantarelli

Articolo A curA di DiomirA gAttAfoni

lAzio cAlcetto
SEriE c1Articolo A curA di Antonio iozzo

PRIMO DISPIACERE 
Dopo due vittorie consecutive, 
la marcia a punteggio pieno 
degli uomini di Consalvo si 
interrompe a Civitavecchia. La 
trasferta contro la formazione 
di Di Maio, infatti, coincide con 
il primo stop stagionale: un 3-1 
pesante da digerire, ma più che 
giusto per come maturato. 
Sconfitta meritata – Quella 
di sabato è stata una giornata 
storta e Simone Lauri non cerca 
scuse: “Siamo andati male sia 
sotto il profilo del gioco sia 
sotto il profilo agonistico. Se 
devo essere completamente 
sincero, non si è proprio visto 
un gioco di squadra. Abbiamo 
fatto parecchio possesso 
palla, ma è risultato spesso 
inconcludente. È vero che 
sull’1-0 per il Civitavecchia, 
Cerchiari ha colpito un palo 
clamoroso a porta vuota, ma, 
nel complesso, la sconfitta 
è giusta. I nostri avversari 
hanno mostrato più cattiveria, 
mentre noi accusiamo ancora 
una mancanza di coralità. In 
queste prime gare si è visto 
poco gioco di squadra e tante, 
troppe giocate individuali”. 
Palombara e Lido 
fuori portata – Il k.o. di 
Civitavecchia ha fatto scivolare 
la compagine del presidente 
Antonini a meno tre dalla 
vetta: “È stata una gara da 
dimenticare, ma ci deve servire 
come base da cui ripartire – 

spiega il capitano –. Dobbiamo 
capire gli errori commessi 
per cercare di non ripeterli in 
futuro. Ci dispiace molto per 
la sconfitta, ora bisogna subito 
rialzare la testa, senza però 
pensare troppo al primo posto 
perso. Ci sono almeno due 
squadre superiori alla nostra: 
Palombara e Lido di Ostia sono 
vere e proprie corazzate, noi 
siamo un gradino sotto”. 
L’Albano per ripartire – 
Nel prossimo turno i ragazzi 
di Consalvo proveranno a 
voltare subito pagina. Di fronte, 
però, ci sarà un avversario da 
non sottovalutare, l’Albano di 
Sette. I castellani, infatti, dopo 
tre giornate, si ritrovano a 
pari punti con la Capitolina, a 
quota sei. Hanno battuto Active 
Network e Atletico Ferentino, 
uscendo sconfitti solo contro 
la capolista Palombara. Proprio 
per questo rappresentano un 
impegno da prendere con le 
molle: “Mi aspetto una partita 
agonistica, in cui conterà 
molto la corsa – avvisa Lauri 
–. Dovremo essere bravi a 
ritrovare una coralità di squadra: 
solo così potremo vincere. 
Senza questo presupposto, 
diventa dura contro qualsiasi 
avversario. L’Albano è una buona 
squadra e dispone di ottime 
individualità, come Fagnani e 
Bernoni: da parte nostra servirà 
grande attenzione”.

lAuri: “È MANcAto il Gioco di SQuAdrA, ScoNfittA GiuStA”  

cApitolinA mArconi
SEriE c1

Simone Lauri



GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
1A GIORNATA

Villa Aurelia - Nordovest 
7 - 1 
3 Borriello, 2 Lulli, Donzelli, 
Santomassimo; Costantini 
Santa Marinella - Virtus 
Anguillara 2 - 2 
2 Traini; Ceccon, Tortorelli 
Sporting Club Marconi - 
Aranova 2 - 3 
Niceforo, Ruggeri; Borgogno, Di 
Cosimo, Marini 

Spinaceto - Carbognano 
1 - 4 
Lepre; 2 Carosi V., 2 Carosi S. 
La Pisana - Honey Valle 
dei Casali 3 - 1 
2 Conti, Casadio; Pergola 
CCCP - Città di Fiumicino 
rinv. 
Aurelio - Ronciglione 
United 2 - 1 
Atzori, Bresin; Chiricozzi

1A GIORNATA

V. Divino Amore - Parco di 
Tor di Quinto 6 - 6 
2 Loiodice, 2 Padellaro, Celani, 
De Giorgis; 2 Antonioli, 2 Picelli, 
2 Troccoli 
Valentia - Nomentana 
Futsal 6 - 3 
2 Guazzaroni, Evangelista F., 
Fioravanti, Pizzei; 2 Fratini, Mazzi 
PGS Santa Gemma - 
History Roma 3Z 1 - 7 
Lupi; Colabuono, Didonè, Duro, 
Felaco, Galante, Luciani, Ripari 

Generazione Calcetto - 
Virtus Stella Azzurra 0 - 3 
2 Di Pascasio, Di Rollo 
Futsal Appia - Spes Poggio 
Fidoni 4 - 0 
2 Celani, 2 Monni 
Fenice - Cosmos 3 - 1 
2 Rossi S., Vrenna; Violanti 
Club Atletico Acquedotto 
- Easy Med TivoliGuidonia 
5 - 4 
2 Sabatino, Di Giuseppe, 
Macciocca, Piscedda; 2 Cannone, 
Apolloni, Nori

1A GIORNATA
 
Vis Fondi - Sporting 
Giovani Risorse 3 - 2 
Annunziata, Iannitti, Passannante; 
Bove, Piacenti 
Vigor Cisterna - Velletri 
2 - 3 
Innamorato, Scripniciuc; 
Cedroni, Cerquozzi, 
Manchiocchi F. 
Real Podgora - Città di 
Cisterna 2 - 2 
2 Zacchino; D’Auria, Ponzo 

Gymnastic Fondi - Penta 
Pomezia 3 - 1 
2 Guastaferro, Teseo; Perelli 
F. Terracina - Atletico 
Anziolavinio 1 - 5 
Pellino; 3 Moncada S., Del 
Brusco, Musilli 
Connect - Ask Pomezia 
4 - 4 
2 Foglietta, Cavallin, Marconi; 2 
Innamorati, 2 Valenza 
Minturnomarina - Sport 
Country Club 2 - 7 
2 Flocco; 5 De Falco, Corona, 
De Santis 

3 Borriello (Villa Aurelia), 2 Traini 
(Td Santa Marinella), 2 Conti 
(La Pisana), 2 Lulli (Villa Aurelia), 2 Carosi V. 
(Carbognano Utd), 2 Carosi S. (Carbognano 
Utd), 1 Niceforo (Sporting Club Marconi)

3 Celani (Futsal Appia 23), 2 Di Pascasio 
(Virtus Stella Azzurra), 2 Fratini (Nomentana 
Futsal), 2 Loiodice (Virtus Divino Amore), 2 
Antonioli (Parco Di Tor Di Quinto), 2 Monni 
(Futsal Appia 23)

3 Follega (Tor Tre Teste), 2 Chilelli (Vigor 
Perconti), 2 Dapporto (Cisco Roma), 2 Sellati 
(Rocca Di Papa), 2 Tarabonelli (Atletico 
Alatri), 2 Cotichini (Rocca Di Papa), 2 Sereni 
(Cisco Roma), 1 Santonico (Vigor Perconti)

5 De Falco (Sport Country Club), 3 Moncada 
(Atletico Anziolavinio), 2 Innamorati (Ask 
Pomezia Laurentum), 2 Zacchino (Real Po-
dgora), 2 Foglietta (Connect), 2 Guastaferro 
(Gymnastic Studio Fondi)

Villa Aurelia 3

Carbognano Utd 3

La Pisana 3

Aranova 3

Aurelio 2004 3

Virtus Anguillara 1

Td Santa Marinella 1

Cccp 1987 0

Citta Di Fiumicino 0

Ronciglione United 0

Sporting Club Marconi 0

Honey Valle Dei Casali 0

Spinaceto 70 0

Nordovest 0

History Roma 3Z 3

Futsal Appia 23 3

Valentia 3

Virtus Stella Azzurra 3

Fenice 3

Atletico Acquedotto 3

Parco Di Tor Di Quinto 1

Virtus Divino Amore 1

Easy Med TivoliGuidonia 0

Cosmos 0

Generazione Calcetto 0

Nomentana Futsal 0

Spes Poggio Fidoni 0

PGS Santa Gemma 0

Cisco Roma 3

Atletico Alatri 3

Tor Tre Teste 3

Vigor Perconti 3

Rocca Di Papa 3

Pavona 3

Am Frosinone 1

Vis Gavignano 1

Futsal United 014 0

Citta Di Colleferro 0

Meeting Genzano 0

Iris FB 0

Futsal Ceccano 0

Atletico Marino 0

Sport Country Club 3

Atletico Anziolavinio 3

Gymnastic Studio Fondi 3

Velletri 3

Vis Fondi 3

Ask Pomezia Laurentum 1

Real Podgora 1

Citta Di Cisterna 1

Connect 1

Vigor Cisterna 0

Sporting Giovani Risorse 0

Penta Pomezia 0

Fortitudo Terracina 0

Citta Di Minturnomarina 0

Virtus Anguillara - S. C. Marconi 
Honey Valle dei Casali - S. Marinella 
Città di Fiumicino - La Pisana 
Ronciglione United - Villa Aurelia 
Nordovest - CCCP 
Carbognano - Aurelio 
Aranova - Spinaceto

Easy Med TivoliGuidonia - Fenice 
V. Stella Azzurra - Atl. Acquedotto 
Poggio Fidoni - V. Divino Amore 
Cosmos - Futsal Appia 
History Roma 3Z - Gen. Calcetto 
Nomentana F. - PGS Santa Gemma 
Parco di Tor di Quinto - Valentia

Ask Pomezia - Fortitudo Terracina 
S. Giovani Risorse - Vigor Cisterna 
Sport Country Club - G. Fondi 
Penta Pomezia - Connect 
Città di Cisterna - Vis Fondi 
Atl. Anziolavinio - Real Podgora 
Velletri - Città di Minturnomarina

1A GIORNATA

Futsal United 014 - 
Pavona 1 - 3 
Raimondi; Cinti, Colagrossi, 
Habibi 
Città di Colleferro - Rocca 
di Papa 2 - 5 
Moreschini, Valenzi; 2 Cotichini F., 
2 Sellati, Fondi 
Atletico Alatri - Futsal 
Ceccano 5 - 1 
2 Tarabonelli, Campus, Frioni R., 
Volpe; Padovani 

Cisco Roma - Atletico 
Marino 7 - 0 
2 Dapporto, 2 Sereni, Castelli, 
Currò, Malara 
Vigor Perconti - Meeting 
Genzano 5 - 2 
2 Chilelli, Catania, Magrini, 
Santonico; Panci, Rossi 
Vis Gavignano - AM 
Frosinone 1 - 1 
Sinibaldi; Ceccaroni 
Tor Tre Teste - Iris FB 
4 - 0 
3 Follega, Fabellini

Iris FB - Atletico Alatri 
Pavona - Vigor Perconti 
Atletico Marino - Vis Gavignano 
AM Frosinone - Città di Colleferro 
Futsal Ceccano - Cisco Roma 
Rocca di Papa - Futsal United 014 
Meeting Genzano - Tor Tre Teste

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNOscAricA 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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Articolo A curA di frAncesco pumA

PARTENZA SPRINT 
PARI E PATTA NEL BIG MATCH 
DEL GIRONE A, OK TOR TRE 
TESTE E PERCONTI 
È subito spettacolo nella prima giornata. 
Finisce 2-2 il big match del girone A tra 
il Santa Marinella e la Virtus Anguillara, 
la Virtus Stella Azzurra non stecca; 
rispondono presente Tor Tre Teste e Vigor 
Perconti, sorpresa Sport Country Club nel 
raggruppamento pontino. 
GIRONE A – Né vincitori né vinti nel 
primo big match della stagione: Santa 
Marinella-Virtus Anguillara termina 2-2, 
con la doppietta di Traini che non basta 
per conquistare il successo alla squadra 
di mister Di Gabriele, costretta al pari dai 
ragazzi di Manciuria. Buona la prima per 
l’Aurelio e La Pisana: i primi sudano ma 
vincono contro un Ronciglione United che 
si arrende di fronte alle reti di Atzori e il 
solito Bresin, mentre i secondi battono 
3-1 l’Honey Valle dei Casali grazie alla 
doppietta di Conti e al gol di Casadio. 
Bene anche l’Aranova, corsara in casa 
dello Sporting Club Marconi (3-2), e il 
Villa Aurelia, vittorioso nell’anticipo del 
venerdì sera contro la Nordovest (che 
esonera Farruggio), sconfitta nettamente 
per 7-1. Vince all’esordio assoluto in Serie 
C2 il Carbognano, capace di espugnare 
il campo dello Spinaceto per 4-1. Non 
viene giocato, invece, il match tra il CCCP 
e il Città di Fiumicino, rinviato a data da 
destinarsi a causa di un grave lutto che 
ha colpito la squadra in trasferta. Nel 
prossimo turno il Santa Marinella andrà 
a caccia della prima vittoria stagionale, 
ma dovrà vedersela contro un avversario 
ostico come l’Honey Valle dei Casali; la 
Virtus Anguillara farà gli onori di casa allo 
Sporting Club Marconi, La Pisana andrà sul 
campo del Città di Fiumicino. 
GIRONE B – Esordio positivo per il 
Club Atletico Acquedotto e per l’History 
Roma 3Z: la squadra di mister Del Papa 
piega 5-4 in rimonta l’Easy Med, mentre 
quella di Bonanni festeggia il ritorno in 
C2 sbancando con un largo 7-1 l’ostico 
campo del Santa Gemma. Rispondono 

presente al primo impegno ufficiale anche 
il Futsal Appia, che regola con un secco 
poker il Poggio Fidoni grazie alle doppiette 
di Celani e Monni, mentre il Valentia 
batte 6-3 in rimonta il Nomentana 
Futsal. La prima sorpresa di giornata è 
ad opera della Fenice, che – maestra 
nelle partenze sprint – batte per 3-1 il 
Cosmos, consentendo alla Virtus Stella 
Azzurra di volare subito a +3 dopo il 3-0 
alla Generazione Calcetto firmato Di 
Pascasio (doppietta) e Di Rollo. Chiude il 
quadro della prima giornata il pirotecnico 
6-6 maturato nella sfida tra Virtus Divino 
Amore e Parco di Tor di Quinto. Nel 
prossimo turno occhi puntati su Cosmos-
Futsal Appia e Virtus Stella Azzurra-Club 
Atletico Acquedotto; l’History Roma se 
la vedrà al 3Z contro la Generazione 
Calcetto. 
GIRONE C – Vigor Perconti e Tor 
Tre Teste fanno subito la voce grossa 
e vincono entrambi: la squadra di 
Zannino batte 5-2 il Meeting Genzano, 
mentre quella di Galante regola per 4-0 
il malcapitato Iris FB. Non è da meno, 
però, la Cisco Roma, che si impone 
segnando sette reti all’Atletico Marino. 
La prima partita stagionale sorride anche 
all’Atletico Alatri, che esordisce in C2 
regolando 5-1 l’altra neopromossa Futsal 
Ceccano, al Rocca di Papa, che si impone 
per 5-2 in casa del Città di Colleferro, e 
al Pavona, che sbanca per 3-1 il campo del 
Futsal United 014 di Cioffi. Si spartiscono 
la posta in palio Vis Gavignano e AM 
Frosinone, con la squadra di Cerbara inizia 
bene la propria avventura nella nuova 
categoria imponendo l’1-1 ai più quotati 
avversari. Nel prossimo turno la Vigor 
Perconti farà visita al Pavona, mentre a 
pochi chilometri di distanza il Tor Tre Teste 
giocherà contro il Meeting Genzano. 
GIRONE D - La vittoria più larga del 
primo turno porta la firma dello Sport 
Country Club: la formazione di patron 
Roberto Pierro si impone per 7-2 sul 
campo del Città di Minturno Marina ed 
ottiene i primi tre punti in campionato al 
pari di altre quattro compagini. Esordio 

vittorioso infatti anche per l’Atletico 
Anziolavinio, che passa 5-1 in casa della 
Fortitudo Terracina, per la Gymnastic 
Fondi, che regola 3-1 tra le mura amiche 
il Penta Pomezia, per il Velletri, vincente 
per 3-2 nel match esterno con la Vigor 
Cisterna, e per la Vis Fondi, che esordisce 
in C2 piegando 3-2 a domicilio l’ambizioso 
Sporting Giovani Risorse. Da segnalare 
infine il pareggio tra Real Podgora e Città 
di Cisterna nell’anticipo del venerdì: 
la doppietta di Zacchino non basta ai 
borghigiani di Paccassoni, che si fanno 
raggiungere due volte dalla squadra di 
Giocondi. Sabato prossimo la sorpresa 
Sport Country ospiterà la Gymnastic 
Studio Fondi, mentre il Velletri se la vedrà 
contro il Città di Minturno Marina. 
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EDILTRASP SRL IMPIANTI SPORTIVI Articolo A curA di DiomirA gAttAfoni

Aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

L’ESORDIO DI ATZORI 
Gol coN dEdicA Ad AlESSio PiciuccHi 

L’Aurelio batte 2-1 il Ronciglione. La prima rete, quella dell’esordio in 
campionato e nella serie è del diciassettenne Federico Atzori: “Il mio 
goal? Calcio d’angolo, un mio compagno chiama lo schema, la palla esce 
sul dischetto e io, dopo un blocco di un altro compagno, la calcio e segno 
dedicando la rete ad Alessio Piciucchi che era squalificato”. La prossima 

gara? “I prossimi avversari sono quelli del Carbognano: in trasferta hanno 
vinto a Spinaceto, partita molto dura, quindi penso che siano una bella 
squadra. Sono convinto tuttavia che noi siamo un bel gruppo e che con il 
ritorno di Piciucchi - grande bomber - ce la potremo giocare!”. 
L’esordio in C e i precedenti -  “Contro il Ronciglione abbiamo 
giocato una gran bella partita da gran gruppo in crescita, esprimendo 
un bel gioco. Contro degli avversari che hanno fatto il catenaccio noi 
abbiamo fatto due gol su palla inattiva”. Sei giovane ma hai già un curric-
ulum di tutto rispetto: “Sono stato due anni fa vice campione d’Italia e 
l’anno scorso (anche se in finale non ero presente) campione d’Italia con 
l’Under 21 della Lazio. Ho iniziato a giocare a calcio a 5 quattro anni fa 
all’Aurelio 2004, è stato il mio anno: dagli Allievi, dove ho giocato tutte 
la partite in campionato, salendo sia in Juniores che in Under 21, con cui 
ho giocato tre partite ed ho segnato tre gol. Poi sono andato alla Lazio 
dove ho militato per due stagioni, allenandomi sempre con l’Under 21: il 
primo anno sono stato capitano allievi e il secondo anno capitano della 
Juniores d’Elite. Il primo anno ho totalizzato sei/sette presenze con due 
gol e l’anno successivo sono giunto a quindici/sedici presenze, realizzando 
quattro/cinque gol”. 
Atzori senior- Hai anche un fratello, parlami di lui: “Un grande gioca-
tore! Lui è un ‘93 
Sono ormai otto anni che gioca a calcio a 5. Nelle giovanili ha vinto il 
regionale con la Virtus Aurelia; l’anno dopo è andato alla Lazio disputando 
una grande stagione: ha svolto preparazione con la prima squadra, mentre 
con la Juniores è arrivato secondo in Elite. La scorsa stagione, dopo 
un infortunio, ha iniziato con l’Aurelio. Quest’anno vogliamo divertirci 
insieme...”.

Federico Atzori - foto scatto 5

mailto:ediltrasp@hotmail.it
http://www.ediltrasp.it/
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Articolo A curA di DiomirA gAttAfoni

PRIMA PIETRA
Continuando a tenere levato 
e dispiegato il ricordo 
di Andrea, il gruppo di 
Campioni regala i primi 
tre punti al sogno della 
promozione. L’inizio è 
finalmente cominciato nel 
nome di una netta vittoria 
contro l’Honey Valle dei 
Casali. Il 3-1 conquistato 
presso il nuovo impianto 
Tevere Roma porta i sigilli di 
Matteo Conti e del capitano 
Casadio. Spetta quindi di 
diritto a Conti - autore della 
prima doppietta stagionale - 
l’onore-onere di una cronaca 
personale.
Divorato l’Honey Valle 
dei Casali - Come vi 
siete preparati alla sfida 
inaugurale e come avete 
realizzato i vostri propositi? 
“Abbiamo studiato bene la 
partita in settimana: il mister 
Emiliano Campioni è molto 
preparato e cura i minimi 
particolari; però poi a dover 
scendere in campo siamo noi 
e l’abbiamo fatto in modo 
positivo, dimostrandoci 
aggressivi e concentrati. 
Siamo consapevoli di essere 
una squadra che ha grandi 
aspettative, quindi siamo 
pronti per la stagione!”. 
La partita secondo 
Conti – Racconta a chi 
non ha potuto assistere allo 
spettacolo o ricorda a chi vi 
ha assistito le azioni sfociate 

nei tuoi goal... “Il primo gol 
è nato da un’azione in cui 
ho scaricato la palla dietro, 
poi c’è stato il giusto giro 
palla e un’imbucata a palla 
alta di Marcucci; così al 
volo in girata ho piazzato 
la sfera.  Poi alla fine del 
primo tempo - nell’unico 
momento in cui abbiamo 
sofferto - abbiamo preso un 
tiro che è passato in mezzo 
ad alcune gambe, tiro che 
ha aggiornato il risultato 
sull’1-1. Nel secondo tempo 
siamo partiti bene: il nostro 
bomber Gancio Casadio 
con una puntata precisa ha 
infilato la sfera all’angolino 
decretando il 2-1. In seguito 
abbiamo gestito il pallone 
e la partita fino al mio 
secondo gol personale, che è 
arrivato su un lancio perfetto 
del portiere Filonardi. 
Ho smorzato la palla con 
l’esterno mentre il portiere 
era in uscita, saltandolo e 
mettendola dentro a porta 
vuota...”. 
Città di Fiumicino – 
Riguardo all’imminente 
futuro, sai già chi ti aspetta? 
“Quanto alla prossima 
partita, conoscendo alcuni 
nomi, non dubito che sarà 
difficile ma noi pensiamo a 
lavorare in settimana perché 
abbiamo messo la prima 
pietra ma manca ancora 
molto al nostro obiettivo!”.

MAttEo coNti: “SiAMo ProNti PEr lA StAGioNE!”

lA pisAnA
SEriE c2 GiroNE A Articolo A curA di Antonio iozzo

AD ARMI PARI  
tAllArico: “tENuto tEStA A uNA GrANdE SQuAdrA” 
Inizia con una sconfitta il 
campionato del Valle dei Casali, 
ma anche con una grande 
prestazione e la consapevolezza 
di aver dato filo da torcere a 
una delle formazioni candidate 
alla vittoria finale. Il 3-1 sul 
campo de La Pisana è un 
risultato da accettare con 
serenità: la squadra ha mostrato 
qualità importanti e con un 
pizzico di fortuna in più sarebbe 
anche potuta uscire imbattuta 
dal rettangolo di gioco. 
Ottima prova – La pensa 
esattamente così Fausto 
Tallarico: “Credo che avremmo 
meritato qualcosa di più – 
esordisce il mister –. Sono 
contento della prestazione 
offerta dai miei ragazzi, che 
purtroppo hanno pagato 
solamente degli errori 
individuali. La Pisana è una gran 
bella squadra e noi, essendo 
abituati al parquet, abbiamo 
sofferto un po’ il sintetico, ma 
siamo ugualmente riusciti a 
tenere testa ai nostri avversari, 
come dimostra anche l’1-1 con 
cui si è chiuso il primo tempo. 
Onore a loro, che sono stati più 
bravi a buttarla dentro. La mia 
squadra, però, ha un buon 50% 
di margine di miglioramento e 
questo mi fan ben sperare”. 
Playoff alla portata – C’è 

ancora da lavorare, ma la base 
è buona: “Dobbiamo crescere 
nella mentalità – continua 
l’allenatore –, fare più pressione 
sul portatore di palla, cosa che 
sabato abbiamo fatto in maniera 
alterna. Ma queste sono tutte 
cose che si migliorano con il 
tempo. È normale che ci siano 
ancora delle sbavature: non 
si può insegnare tutto in un 

mese. La fase difensiva, però, 
è già a buon punto: tolti gli 
errori individuali, la squadra 
ha risposto bene”. Le note 
positive superano di gran lunga 
quelle negative.  Dopo la prova 
di sabato, pensare in grande 
è lecito: “Se lavoriamo con la 
stessa intensità avuta nel primo 
mese, direi che i presupposti 
per ambire ai playoff ci sono 

tutti. La dimostrazione è arrivata 
dalla gara contro La Pisana, in 
cui abbiamo giocato ad armi 
pari contro una formazione che 
punta a vincere il campionato. 
Ci tengo a ripetere che la mia 
squadra può crescere ancora 
del 50% a livello tattico”. 
Santa Marinella – Dalla 
Pisana al Santa Marinella, un’altra 
seria candidata alla vittoria 
del campionato. Per il Valle 
dei Casali, dunque, un altro 
test di spessore: “Mi hanno 
tutti parlato bene dei nostri 
avversari – spiega Tallarico 
–. Sarà dura, ma abbiamo 
l’occasione di dimostrare che 
siamo all’altezza. Dovremo 
essere bravi a non ripetere gli 
errori commessi nella prima 
gara e magari a migliorare 
qualche piccolo dettaglio in 
settimana. Quanto conterà il 
fattore campo? Non è tanto 
giocare in casa o fuori casa. 
In queste categorie ciò che fa 
la differenza è giocare o no 
sul parquet, perché la velocità 
della palla e le giocate possibili 
cambiano radicalmente. Per 
questo quando affronteremo 
trasferte contro formazioni 
che giocano sul sintetico, 
chiederò di disputare almeno 
un allenamento all’esterno per 
prepararci meglio all’incontro”.

honey vAlle Dei cAsAli
SEriE c2 GiroNE A
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OTTIME INDICAZIONI 
AlliEvi E GiovANiSSiMi PiEGANo i PAri EtÀ dEll’AlBANo 

Contrariamente alla prima 
squadra, le formazioni del 
settore giovanile non hanno 
ancora iniziato ufficialmente la 
stagione. In attesa delle gare con 
in palio i tre punti, proseguono 
le amichevoli per cercare di 
migliorare la condizione e 
arrivare al debutto stagionale al 
top della forma. 
Allievi – Nell’ultimo test 
disputato gli Allievi hanno 
affrontato e sconfitto per 4-0 
l’Albano: “È stata una buona 
prestazione – commenta 
Luciano Bartoli –. Siamo entrati 
subito in partita e direi che 
si iniziano a vedere i frutti 
del lavoro svolto finora sia 
in fase difensiva sia in fase 
offensiva. Abbiamo migliorato 
di molto il possesso palla e la 

finalizzazione è stata rapida: 
stiamo crescendo piano piano. A 
volte, però, invece di fare cose 
semplici, cerchiamo la giocata 
complicata. Dobbiamo imparare 
a scegliere sempre l’opzione 
più facile, per non complicarci 
inutilmente la vita. In questo, i 
miei ragazzi peccano ancora di 
presunzione”. Il campionato si 
avvicina e il mister fa il punto 
della situazione: “La squadra sta 
iniziando a capire il mio modo di 
vedere il calcio a 5 e questo non 
può che essere positivo. Direi 
che in questo momento stiamo 
al 70%, ma contiamo di arrivare 
all’esordio al 95%. Al 95% 
perché ci sarà sempre qualcosa 
da migliorare e non possiamo 
pensare di presentarci alla prima 
di campionato in condizioni 

perfette. I presupposti, però, 
sono ottimi e, quindi, non posso 
che confermare l’obiettivo 
minimo dei playoff”. 
Giovanissimi – Stesso 
avversario (l’Albano) e stesso 
responso (un successo) per 
i Giovanissimi. A cambiare, 
però, sono le proporzioni della 
vittoria, con i ragazzi di Zaccardi 
capaci di rifilare agli avversari 
un roboante 18-0: “Risultato a 
parte, a me interessava capire 
a che punto stiamo – spiega 
l’allenatore –. La preparazione 
è stata intensa, ma a quanto 
pare siamo subito entrati in 
forma. Ci sono alcune cose 
da perfezionare, ma il livello 
di questa squadra è già molto 
alto, quindi ci eserciteremo su 
cose un po’ più complicate. Le 

basi sono ottime, quindi voglio 
che questi ragazzi passino al 
livello successivo: chiederò 
loro di eccellere. Usare tutte e 
due i piedi, provare movimenti 
particolari: questi e altri sono 
gli aspetti su cui lavoreremo 
per crescere ulteriormente”. 
Crescere ulteriormente per 
poi puntare al massimo: “Ho 
già detto ai ragazzi che, dopo 
la vittoria del Flami&Ale, 
dobbiamo considerarci più 
forti. Lo scorso anno abbiamo 
giocato sotto età e sorpreso 
tutti, ora per noi è tutto più 
facile. Ci sono squadre temibili 
come l’Ariccia e la Lazio 
Calcetto, ma credo che dipenda 
tutto da noi. Quando sei bravo, 
le cose dipendono da te e non 
dagli altri”.

BENTORNATI IN C2 
Difficile immaginare un 
esordio migliore. Il ritorno 
in C2, infatti, coincide con un 
fantastico trionfo: sul campo 
del Santa Gemma, Didonè 
e compagni si impongono 
con un rotondo 7-1 che fa 
già sognare in grande. Siamo 
solo alla prima giornata, ma, 
se il buongiorno si vede dal 
mattino, questo 3Z fa già 
paura. 
Ottimo approccio – Non 
può che essere soddisfatto 
Marco Bonanni: “Il giudizio 
è ovviamente positivo, 
soprattutto per quanto 
riguarda i primi quindici minuti. 
Il caldo e le dimensioni ridotte 
del campo, che rendevano 
molto difficile giocare a calcio 
a 5, potevano nascondere 
insidie, noi, però, siamo stati 
bravi a portarci subito sul 
3-0 e a indirizzare la gara a 
nostro favore. Poi è stato tutto 
più facile”. Sette gol, sette 
marcatori diversi. La capacità 
di mandare in rete tanti uomini 
è un fattore che potrebbe fare 
la differenza: “Sabato siamo 
stati molto bravi – continua 
il mister –, perché abbiamo 
sfruttato al massimo tutte 
le occasioni avute. La fase 
realizzativa ha funzionato 
meglio contro il Santa Gemma 
che in tutto il precampionato. 
Punteggio giusto? La differenza 
tra noi e loro si è vista in 
maniera evidente, poi non 
so se sei gol di scarto siano 
troppi o no. Dico questo con il 
massimo rispetto per i nostri 

avversari, che hanno messo 
in mostra due-tre elementi 
molto validi, sono convinto 
che in casa potranno togliersi 
belle soddisfazioni”.  
Grande equilibrio – La 
prima giornata ha regalato 
subito una grandissima 
sorpresa, con la sconfitta 
del Cosmos sul campo della 
Fenice: “Questo fa capire che 
il nostro girone è molto più 
equilibrato di quanto ci si 
aspettasse – spiega l’allenatore 
–. In molti pensavano che 
ci fossero due-tre squadre 
superiori rispetto alle altre, 
tra cui il Cosmos, che, però, ha 
perso all’esordio. Ci aspetta un 
campionato molto difficile, ma 
noi siamo lì e ce la giocheremo 
fino all’ultimo”. 
A caccia del bis – Il 
secondo turno prevede il 
debutto casalingo contro 
la Generazione Calcetto: 
“Abbiamo una gran voglia di 
fare bene davanti al nostro 
pubblico, che immagino sarà 
molto numeroso – conclude 
Bonanni –. Mi hanno detto 
che i nostri avversari possono 
contare su giocatori molto 
forti fisicamente, alcuni dei 
quali provenienti dal calcio 
a 11. Credo che punteranno 
molto su questo aspetto, 
ma spero che i miei ragazzi 
confermino quanto di buono 
fatto vedere nella prima 
giornata. Arrivare allo scontro 
diretto con la Stella Azzurra a 
punteggio pieno sarebbe molto 
importante”.

Si PArtE coN uNA GolEAdA: SANtA GEMMA trAvolto 7-1 

romA 3z
SEttorE GiovANilE

romA 3z
SEriE c2 GiroNE B
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Il mister Marco Bonanni

Luciano Bartoli Simone Zaccardi
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LA PRIMA DI UNA LUNGA SERIE
ESordio oK coN il MEEtiNG: 5-2!

Tra le favorite per il titolo, la Vigor 
Perconti, sabato pomeriggio, nell’esordio 
stagionale riceveva la visita del 
neopromosso Meeting Genzano. La sfida 
ha visto prevalere i padroni di casa, 
complice una bell’affermazione colta con 
il punteggio di 5-2.
Abbiamo rischiato – Nonostante 
i tre punti messi in cassaforte, 
qualcosa da rivedere il direttore 
generale blaugrana, Nino La Torre, lo 
ha riscontrato: “Era sempre la prima 
e forse abbiamo pagato lo scotto del 

debutto, ma nel primo tempo la squadra 
ha rischiato lasciando agli avversari ben 
11 tentativi. Nella ripresa, invece, la 
nostra prestazione è migliorata, i ritmi 
si sono alzati ed i ragazzi hanno avuto 
il merito di chiudere in proprio favore 
la contesa. Contento per il successo, 
ma non dobbiamo lasciare tutte quelle 
occasioni alle rivali”.
Campionato insidioso – La Vigor, 
dunque, non ha deluso le aspettative, 
guadagnando subito la vetta della 
classifica, condivisa però con le 

solite note, ovvero Cisco e Tor Tre 
Teste su tutte: “La gara di sabato e 
l’intera giornata del torneo ha dato 
un responso certo: non esistono 
incontri facili, agevoli, perciò non si 
deve commettere l’errore di pensare 
che per noi sarà una passeggiata – ha 
proseguito con fermezza il DG -. La C2 
nasconde notevoli insidie ed il pareggio, 
ad esempio, del Frosinone con una 
neopromossa testimonia la bontà della 
mia tesi”.
Seconda in trasferta – Nel prossimo 
turno la compagine agli ordini di mister 
Marco Zannino sarà attesa sul campo 
del Pavona, formazione neopromossa 
che nel primo turno ha conseguito 
un’affermazione in trasferta: “Non sarà 
ovviamente un match dall’esito scontato, 
per tutte le ragioni che abbiamo spiegato 
in precedenza. Affronteremo un avversario 
che non conosco, ma che sono certo 
venderà cara la pelle per bloccarci: 
quest’anno avendo i favori del pronostico 
per la promozione, come del resto Cisco 
e Tor Tre Teste, qualsiasi roster con cui 
ci scontreremo darà il massimo per 
fermarci. Il Pavona tenterà di conseguire 
un risultato di prestigio, ma la Vigor 
sicuramente non intenderà lasciar punti 
preziosi per strada”.

Articolo A curA di eliA moDugno

La stagione dell’Atletico 
Marino si è aperta con una 
netta sconfitta per 7-0 sul 
campo della Cisco Roma, una 
delle compagini candidate a 
lottare per la promozione in 
C1. Un risultato preventivabile 
alla vigilia vista la caratura 
dell’avversario.   
La partita - “La Cisco è 
un bel gruppo collaudato, 
reduce da un’ultima stagione 
disputata al vertice – racconta 
Stefano Fiacchi, capitano 
storico dell’Atletico Marino 
-. Noi, invece, siamo in piena 
costruzione e con una rosa 
molto giovane. Non eravamo 
felici di affrontare subito loro 
perché sapevamo che sarebbe 
stato un avversario abbastanza 
complicato. Da parte nostra 
abbiamo pagato lo scotto 
di un po’ di inesperienza e 
in particolare il fatto di aver 
cambiato completamente 
modo di giocare rispetto alle 
precedenti stagioni. Ci siamo 
comportati bene nel primo 
quarto d’ora di gioco, ma 
siamo stati penalizzati dall’aver 
raggiunto troppo presto il 
bonus falli a nostra disposizione; 
una situazione provocata dal 
nostro gioco, che si è fatto 
decisamente più aggressivo. La 
Cisco ha segnato due tiri liberi 
nel primo tempo e per noi la 
partita si è fatta tutta in salita, 
poi nella ripresa loro hanno 
chiuso la gara”.   
Senatori – Stefano Fiacchi fa 
parte del gruppo dei senatori 

che hanno deciso di rimanere 
nel club marinese e sposare 
il nuovo progetto societario. 
Una scelta influenzata dalla 
lunga esperienza e dall’affetto 
che legano lo stesso Fiacchi 
a questo club: “Io ho sempre 
giocato qui sin da quando ho 
mosso i primi passi nel calcio 
a 5. Marino rappresenta una 
famiglia, un gruppo di amici e 
non ho mai avuto dubbi sul 
rimanere qui. La squadra è 
stata ristrutturata, ma è rimasta 

l’ossatura storica: quei cinque 
elementi che hanno sempre 
indossato la maglia di questa 
società”. 
Vis Gavignano – Sabato 
prossimo c’è il debutto tra 
le mura amiche contro il Vis 
Gavignano, una compagine di 
cui si sa poco, ma in grado 
di fermare sul pareggio il 
Frosinone nella prima giornata 
di campionato:  “Non conosco 
bene l’avversario di sabato, - 
conclude Fiacchi -. Se sono stati 

in grado di pareggiare con il 
Frosinone, saranno certamente 
una squadra attrezzata. 
Noi dobbiamo giocarcela e 
ottenere più punti possibili per 
raggiungere l’obiettivo salvezza. 
Sappiamo che non sono le 
partite come quella contro la 
Cisco che possono risultare 
decisive per il nostro destino, 
ma la nostra tendenza deve 
essere quella di dare comunque 
il massimo in campo, sia in casa 
che in trasferta”.

AVVIO SFAVOREVOLE 
MAriNo ScoNfitto Al dEButto. orA lA tEStA Al viS GAviGNANo 

Atletico mArino
SEriE c2 GiroNE c

Via Gustavo de Luca, 8 - Marino
Cell. 347.3626224 - 340.6436970
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vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Stefano Fiacchi

Il DG Nino La Torre
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LA CARICA DELLE 91
IL 17 OTTOBRE IL CALCIO 
D’INIZIO DELLA SERIE D. 
LATINA, UFFICIALIZZATI I 
GIRONI
Ancora pochi giorni e poi sarà Serie 
D. Il 17 ottobre inizierà anche il 
campionato minore del calcio a 5: 91 le 

formazioni fin qui iscritte a Roma, da 
dividersi nei gironi di venerdì e sabato. 
In settimana il Comitato comunicherà i 
raggruppamenti in cui verranno divise le 
società e naturalmente svilupperà anche 
i calendari.  
Latina – Nel pontino, invece, sono 
stati già ufficializzati i gironi, due da 

dodici squadre. La novità principale 
è rappresentata dalla presenza nel 
raggruppamento A (quello riservato 
alle squadre della zona nord pontina) 
di molte compagini come Dilettanti 
Falasche, Libo e Città di Anzio, che nella 
passata stagione hanno fatto parte del 
Comitato Provinciale di Roma.

D il PUNTOArticolo A curA di chiArA mAsellA

Articolo A curA di frAncesco cArolis

futsAl AppiA
SEriE c2 GiroNE c
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NOLEGGIO AUTO
€25,00 AL GIORNO

POKER AL DEBUTTO 
Un esordio migliore non si 
poteva immaginare, i ragazzi 
di Mister Cipriani vincono 
4-0 contro lo Spes Poggio 
Fidoni in una partita tutt’altro 
che facile nonostante lo 
schiacciante risultato.  
La partita – E’ stato 
un ottimo esordio e a 
commentarlo è l’autore di 
una delle due doppiette, Amin 
Kilani: “Una gara del genere 
non me la sarei mai aspettata, 
ma sono contentissimo di 
aver contribuito a questa 
grande vittoria”. Una partita 
ad alti ritmi in cui la squadra è 
andata spesso sotto pressione 
ma le ottime coperture 
difensive, soprattutto quando 
gli avversari hanno giocato 
con il portiere di movimento, 
hanno fatto in modo di 
lasciare gli ospiti a secco. 
“I nostri gol sono arrivati 
nei momenti di maggiore 
sofferenza per noi – dice 
Kilani – proprio quando si 
pensava che segnassero loro 
noi siamo stati bravi a coprirli 
ed attaccarli. Abbiamo giocato 
bene come prima partita 
insieme e purtroppo abbiamo 
anche dei compagni infortunati 
che sono fondamentali per la 
nostra squadra, ma nonostante 
questo abbiamo fatto la nostra 
partita nel modo giusto, la 
squadra ha girato bene, i cambi 
ogni 3 minuti hanno fatto sì 
che fossimo sempre pronti e al 
massimo anche se abbiamo un 
po’ sofferto il caldo, essendo 
abituati a giocare di sera”. 
Prossima gara – Nel 
prossimo turno l’avversario 
sarà il favorito Cosmos, 
sconfitto nella prima giornata: 
“Non conosciamo questa 
squadra ma visto il nostro 
primo risultato positivo, 
sicuramente saremo molto 
carichi, prepareremo al meglio 
la gara così come abbiamo 
fatto per la prima giornata, 
grazie soprattutto alla ottima 
preparazione e alla tranquillità 
che ci mette mister Cipriani”.

KilANi cAlA lA doPPiEttA coNtro il fidoNi 

SERIE D ROMA

AD MAIORA SOCCER       

AMATORI PISONIANO C5     

ANDREA DORIA             

ARCOBALENO               

ATLETICO NEW TEAM        

ATLETICO S.P.Q.R. A.S.D. 

BSA                      

C. TORRACCIA ROMA FUTSAL 

CASALBERTONE CALCIO A 5  

CIAMPINO CITTA DEL VOLO  

CIRCOLO TENNIS TORRENOVA 

CITTA DI CAVE C5         

CITTA DI CIAMPINO        

COLLE DEL SOLE CALCIO A 5

COLLI ALBANI CALCIO A 5  

COLONNA                  

CORTINA SPORTING CLUB    

CRIS                     

CyNTHIANUM               

DEAFSPQR                

DELLE VITTORIE RIANO    

DON BOSCO GENZANO       

EAGLES TIVOLI           

EDILISA                 

EMPIRE FC SPORT E EVENTS

EUR FUTSAL 704          

FISIOANIENE             

FIUMICINO CALCIO        

FOCENE CALCIO           

FOOTBALL CLUB CASALOTTI 

FOOTBALL RIANO          

FORTE COLLEFERRO A.S.D. 

FREGENE                 

FUTSAL SETTECAMINI      

FUTSAL TOR SAPIENZA     

GAP SSD ARL             

I CENTURIONI            

ITALIAN OLD STyLE       

ITALPOL CALCIO A 5      

JUVENIA SSD ARL        

L ACQUEDOTTO C5        

L AIRONE A.R.L.        

LOSITANA               

M.C.V. FUTSAL          

MATRIX PONTE LORETO    

MATUS CALCIO A 5       

MONTELANICO CALCIO A 5 

NAZARETH               

NIGHT E DAy CALCIO A 5

NUOVA ARCA            

NUOVA FLORIDA         

NUOVO SALARIO F.C.    

PALAOLIMPIC C 4       

PANTANO BORGHESE      

PIGNETO TEAM          

POL. GENZANO DI ROMA  

PRO CALCIO CECCHINA   

R.C.C. TEVERE REMO    

REAL CIAMPINO CA5     

REAL LEGIO COLLEFERRO CA5

REAL MATTEI              

REAL MORENA CALCIO A 5   

REAL ROMA SUD A.S.D.     

REAL TURANIA CALCIO      

ROMA CALCIO A 5          

S.FRANCESCA CABRINI 98   

SAN FRANCESCO            

SAN GIUSTINO             

SAN PIERGIORGIO FRASSATI 

SAN VITO FUTSAL          

SPORTING ALBATROS        

SPORTING ARICCIA         

SPORTING CERVETERI C5    

SPORTING CLUB PALESTRINA 

SPORTING LA RUSTICA C5   

SPORTING MATRIX          

TEAM GARDEN 2001         

THE ANGELS FUTSAL        

TIBUR SUPERBUM           

TRIANGOLAZIO             

UNIV.TOR VERGATA ROMANINA

VALEAS A R.L.            

VALLERANO CALCIO A 5     

VEGA                     

VELITERNA CALCIO A5      

VICOLO                   

VICOVARO

VILLA REAL CALCIO A 5    

VIRTUS ANIENE            

VIRTUS OSTIA C5          

VIS SUBIACO 

SERIE D LATINA - GIRONE A

ATLETICO ROCCAMASSIMA

CITTÀ DI ANZIO

DILETTANTI FALASCHE

FLORA 92 C5

FORTITUDO FUTSAL POMEZIA

LELE NETTUNO

LIBO CALCIO A 5

PR 2000 C5 APRILIA

R11 LATINA

REAL LATINA C5

UNITED APRILIA

VIRTUS LATINA SCALO

SERIE D LATINA - GIRONE B

ACCADEMIA SPORT

ATLETICO SPERLONGA

CITTÀ DI PONTINIA

DLF FORMIA CALCIO

FORMIA 1905 CALCIO

LATINA SCALO CIMIL

NUOVI ORIZZONTI

OLyMPUS SPORTING CLUB

REAL FONDI

REAL TERRACINA P. E P. C5

SAN GIOVANNI SPIGNO

SPORTING TERRACINA C5

Amin Kilani
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PAROLA DI MISTER
Entriamo nel vivo della 
preparazione della neonata 
Italpol Calcio a 5, vicina ad 
esordire nel campionato di 
serie D il prossimo 17 ottobre. 
Tra allenamenti ed amichevoli i 
lavori procedono sotto la guida 
del tecnico Giacomo Bizzarri, 
esperienza da allenatore da 
vendere nel calcio a 11 e da 
preparatore atletico al Futsal 
Isola C5. Il gruppo è alla ricerca 
dell’amalgama necessaria, ma i 
miglioramenti sono già visibili: 
è lo stesso Bizzarri a darcene 
conferma.
Scommessa in campo – 
“Quella dell’Italpol è una sfida 
doppia - racconta il tecnico -. 
Una scommessa per il gruppo, 
in quanto neonato e composto 
da giocatori provenienti da 
diverse esperienze, e per 
me, che sono al mio primo 
ruolo di allenatore nel calcio 
a 5. Ho guidato tecnicamente 
compagini nel calcio a 11 e 
sono stato preparatore atletico 
dell’Under 21 Nazionale e 
della serie B al Futsal Isola. 
Adesso dall’aspetto atletico si 
passa al piano tecnico-tattico. 
La preparazione procede 
incontrando le piccole 
difficoltà del caso: del gruppo 
fanno parte otto o nove 
elementi con esperienza nel 
calcio a 5 a livello amatoriale, 
più di qualche elemento 
proveniente da calcio a 11 poi. 
A questi abbiamo unito tre o 
quattro innesti di livello per il 
futsal. La fusione del gruppo è 

in costruzione, cerchiamo di 
oliare man mano i meccanismi 
per trovare l’amalgama 
giusta. Venerdì scorso, in 
amichevole sul campo del Real 
Ciampino, al di là del risultato 
a nostro svantaggio, ho visto 
miglioramenti: le difficoltà 
erano previste, abbiamo 
iniziato la preparazione con 
largo anticipo (il 30 agosto, ndr) 
proprio in previsione del lavoro 
di collaudo da svolgere”. 
Obiettivi e strategie – “Il 
mio augurio, d’accordo con 
la prospettiva societaria, è di 
vincere nel corso dell’anno 
ragionando tappa per tappa, 
non soffermandosi all’inizio”, 
- prosegue il tecnico -. 
“Partiremo il 17 ottobre e 
sfrutteremo il tempo che 
ci resta per continuare a 
lavorare sulla mentalità: molti 
dei giocatori sono abituati al 
calcio a 11 o ad un approccio 
al gioco amatoriale, occorre 
non dimenticarlo. Nell’ultima 
amichevole ho visto la ricerca 
della prestazione da subito ed 
un crollo alla ripresa, prima di 
tutto a livello mentale: questo 
occorre cambiare, la resilienza 
in campo deve essere fino 
all’ultimo secondo. Lavorando 
in questo modo, il discorso 
di prospettiva andrà, ne sono 
certo. La parola sconfitta 
non piace a nessuno, non alla 
società, non a me: bisogna 
metabolizzare e superare queste 
prime difficoltà fisiologiche 
concentrandoci sul gioco”.

l’itAlPol di BiZZArri: “uNA crEScitA iN ProSPEttivA”

itAlpol
SEriE d
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Articolo A curA di DiomirA gAttAfoni

Prepararsi ai ritmi del nuovo 
campionato non è mai abbastanza, 
di questo è più che conscio 
l’estremo difensore del Colli Albani, 
il quale è preposto ad accusare 
– senza soffrire – le ripetute 
incursioni avversarie... incursioni 
che nel dominio del calcio a 5 sono 
innumerevoli nell’arco di una gara, 
di un tempo, di un minuto e perfino 
di un secondo. Il trentaquattrenne 
campano, come Luigi De Cicco, 
tifosissimo del Napoli si presenta, 
svelando fin da subito l’arma del 
ruolo, il pensiero pragmatico. 
Richiesto se anche con i piedi 
può dirsi un discreto giocatore, 
Menegatti risponde: “Con i piedi 
me la cavicchio, nel senso che non 
li uso solo per pedalare o per 
correre!”. 
I trascorsi ad oggi da 
portiere - “Sono stato per 
tanti anni in Campania, poi mi 
sono trasferito a Roma. Lo scorso 
anno ho lasciato per motivi 
personali; quest’anno ho accettato 
volentieri la proposta del Colli 
Albani: conoscevo già le persone 
e l’ambiente, essendo già stato in 
squadra due anni fa. Come inizio 
questo sembra promettere bene. 
Qualche problemino spuntato nelle 
amichevoli ci sta aiutando a farci 
ravvedere per tempo. Non servono 
slogan, è il campo l’unico deputato a 
dimostrare il valore di una squadra. 
Serve un bagno d’umiltà, bisogna 

mettersi in discussione, questo 
è quel che penso da persona 
estremamente pragmatica”. 
A disposizione di Buccheri 
- Non un sognatore, tanto che 
- interrogato sul possibile ruolo 
da titolare - Menegatti risponde: 
“Non sono l’unico a disposizione. 
Siamo in tre e ci giochiamo tutti 
il posto. Vedremo di volta in 
volta chi sarà il più idoneo! Nel 
calcio a 5 un buon portiere può 
contribuire tantissimo ad intascare 
un buon risultato. Con mister 
Buccheri in fase di preparazione 
mi sto trovando molto bene. 
Sono contento del suo arrivo: è 
una persona non solo preparata 
professionalmente ma anche 
umile, la quale sa darti la giusta 
motivazione! Nel mio caso la 
voglia c’è sempre: provo a tenermi 
sempre in allenamento anche con 
la testa! Spero di poter contribuire 
come tutti si aspettano!”.
Ringraziamenti - “Ringrazio 
la Società: nel complesso 
ha coagulato un bel gruppo. 
Incrociamo le dita... Ringrazio 
sentitamente Chiara e Christian, 
i miei due figli che mi danno 
quotidianamente la forza di 
andare avanti. Naturalmente e 
specificatamente ringrazio Luigi 
De Cicco, il quale mi ha dato 
fattivamente questa possibilità 
e infine – ma non per ultimo – 
Gennaro Alotti, il mio procuratore”.

UN BAGNO D’UMILTA’ 
MENEGAtti: “NoN Si viNcE coN lE PArolE!”

colli AlBAni
SEriE d

Il mister Giacomo Bizzarri

Alessandro Menegatti
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Il mister Gino Pappa

IL FUTURO PASSA DA QUI
Un gruppo che non è mai 
stanco di ripeterlo: largo 
ai giovani. Non un motto 
sentito e vuoto di significato, 
ma la linea che può guidare 
senza dubbio un’intera 
società. Il rifondato Sporting 
Club Palestrina cammina 
in questo solco con tutto 
il suo staff. Tra questi, 
Damiano Pennacchiotti 
è stato designato alla 
coordinazione generale 
dell’intera scuola calcio, 
oltre a quella di allenatore 
di alcuni dei gruppi dei più 
piccoli. Un impegno grande, 
per una soddisfazione ancora 
maggiore.
Coordinatore e tecnico  
– “Ero già parte della 
precedente realtà societaria 
del Palestrina”, racconta 
Damiano, con gentilezza da 
vendere. “Sono approdato 
al calcio a 5 due stagioni 
fa, seguendo tecnicamente 
lo scorso anno i gruppi di 
Miniciccioli e Piccoli Amici. 
Nel giro di un paio d’anni il 
nostro progetto scuola calcio 
a 5 è cresciuto tantissimo, 
arrivando in questi giorni 
a coprire un numero di 
iscrizioni di circa centodieci 
bambini e ragazzi, dai 
Miniciccioli ai Giovanissimi, 
passando attraverso Piccoli 
Amici, Pulcini ed Esordienti, 
divisi in due formazioni per 
ogni categoria. Personalmente 
ora alleno due gruppi di 
Miniciccioli, uno per i Piccoli 
Amici ed un gruppo di Pulcini, 

e per il secondo anno mi 
ritrovo inoltre a coprire il 
ruolo di Coordinatore della 
Scuola Calcio, un compito che 
mi è stato riaffidato dai nuovi 
responsabili della neo fondata 
realtà”.
Che società! – “Collaborare 
con il Palestrina è un piacere”, 
- continua Damiano -. “Mi 
trovo benissimo a far parte di 
uno staff così affiatato ed in 
gamba. Puntiamo nel giro di 
pochi anni a portare i ragazzi 
ai vertici dei campionati di 
settore, un obiettivo che 
si raggiunge lavorando con 
serietà e serenità”.
Un impegno che è un 
piacere – “Sicuramente 
l’impegno che la scuola 
richiede è tanto, e abbinato ad 
un lavoro faticoso come è il 
mio, diventa ancora maggiore”, 
- prosegue e conclude 
Damiano -. “Ma è innegabile 
che regali anche tanto piacere 
e tanta soddisfazione. 
Approfitto di questo spazio 
per ringraziare tutti i colleghi 
ed amici allenatori per la 
collaborazione preziosa, ed 
i presidenti Emanuele Virgili 
e Alessandro Bruni per la 
fiducia accordatami. Spero la 
nostra avventura proseguirà 
al meglio, in crescita, e che 
i prossimi grandi giocatori 
del gruppo siano frutto del 
nostro stesso lavoro. Questo 
mi auguro: che il nostro 
settore giovanile divenga la 
fucina, il futuro stesso della 
nostra società”.

“i NoStri GiocAtori vErrANNo dAllA ScuolA cAlcio”

Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

sporting cluB pAlestrinA
SEriE d / SEttorE GiovANilE

Palestrina

Articolo A curA di eliA moDugno

ANCORA A 
LAVORO 
ProSEGuE SENZA SoStA lA 
PrEPArAZioNE dEi rAGAZZi di 
BArdElloNi 
Il primo mese di lavoro del Città di 
Ciampino si appresta a terminare. In 
settimana la compagine del tecnico 
Mauro Bardelloni ha disputato contro 
l’ASD Ciampino la sua terza amichevole 
stagionale. Per venerdì sera è in 
programma un quarto impegno atto 
a testare sul campo il lavoro svolto 
durante l’allenamento settimanale. 
Carosi - Ad affiancare Bardelloni in 
questa nuova avventura a Ciampino 
ci sarà il preparatore dei portieri 
Francesco Carosi, a cui abbiamo 
chiesto un parere personale dopo 
questo primo intenso periodo di lavoro: 
“Sono arrivato qui dopo la precedente 
esperienza della scorsa stagione al 

Green House. Ho parlato con Peroni in 
estate e ho accettato la sua proposta. 
Il progetto mi è piaciuto molto. Pur 
trattandosi di una rosa rinnovata, al 
Città di Ciampino si è saputo formare 
un buon gruppo con gente vogliosa 
di fare e che ha risposto bene alle 
indicazioni del nostro allenatore. In 
rosa abbiamo due portieri con grossi 
pregi e qualche difetto sciocco che 
correggeremo con il tempo e con 
il lavoro; entrambi, però, si stanno 
impegnando seriamente”. 
Obiettivi – Dalle parole di Carosi 
traspare ottimismo sul potenziale della 
squadra e sulle possibilità di poter 
raggiungere importanti traguardi: 
“Posso ritenermi discretamente 
soddisfatto. Il livello della squadra mi 
è apparso buono. Mauro Bardelloni 
è un allenatore che ha un grande 
pregio: sa farsi seguire e ha la 
capacità di coinvolgere i giocatori e 
guidarli. Non dimentichiamo il nostro 
dirigente Marcone, che reputo un 
vero trascinatore. La strada mi sembra 
quella giusta per ottenere buoni 
risultati”.

città Di ciAmpino
SEriE d

LA CERTEZZA 
DI PAPPA
il MiStEr PuNtA Sui Suoi: 
“SiAMo dA ProMoZioNE”
Messa alle spalle la cocente delusione 
dell’esclusione dai play-off dello scorso 
maggio, l’Arcobaleno si appresta a vivere il 
nuovo campionato con la ferma convinzione 
di chi cerca un pronto riscatto. 
Primo posto – Mister Gino Pappa ha una 
grandissima fiducia nei suoi uomini e lo ha 
apertamente manifestato, senza alcuna paura 

di rischiare figuracce: “Nella precedente 
stagione c’erano due compagini più forti 
di noi, ovvero il Meeting ed il Pavona che, 
infatti, sono salite in C2. Stavolta, pur non 
conoscendo ancora il girone, reputo che 
sia difficile che possa esserci una squadra 
nettamente superiore all’Arcobaleno, perciò 
non ho timori nell’affermare che siamo, 
probabilmente, i favoriti per il titolo”. Nel 
caso però il primo posto non dovesse 
arrivare, ecco il piano B: “Il nostro obiettivo 
sarà quello di chiudere tra le prime quattro, 
ossia nella zona play-off, ma allo stesso 
tempo ci auspichiamo di aggiudicarci il 
campionato”.
K.O. il Colleferro – Nel frattempo i 
veliterni hanno mandato un bel segnale alle 

antagoniste del girone castellano, poiché, 
nell’amichevole settimanale, sono stati 
bravi a sconfiggere il Città di Colleferro: 
“Abbiamo vinto 5-2 – ha commentato il 
tecnico –. Sono contento, perché ho visto una 
squadra già in buona salute. Su cosa dobbiamo 
migliorare? Ancora i movimenti difensivi 
non mi piacciono molto, quindi lavoreremo 
costantemente sulla fase di non possesso”.

ArcoBAleno
SEriE d Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Damiano Pennacchiotti

Francesco Carosi
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Marco Migliaccio

Emiliano Nardoni

Marco Modugno

GARANZIE 
TRA I PALI 
clAudio toMAiNo: “PoSSiAMo 
diSPutArE uN BEl 
cAMPioNAto” 
I test amichevoli hanno mostrato un 
Real Ciampino ben ordinato in campo, 
sia in fase difensiva che offensiva. Tanta 
qualità anche tra i pali con tre ottimi 
portieri, che in questi giorni si stanno 
allenando sotto la visione del loro 
preparatore Claudio Tomaino.  
Tomaino - “Il lavoro della squadra 
sta proseguendo bene – racconta 
Tomaino -. Siamo tutti tranquilli e 
presenti durante gli allenamenti. Il Real 
Ciampino è composto per la maggior 
parte da ragazzi che giocavano già 
con noi in passato; sono quasi tutti 
ritornati. Abbiamo inserito poi qualche 
elemento che garantisce esperienza 
tipo Francesco Cetroni. L’obiettivo 

principale comunque è sempre quello 
di cercare di mantenerci alti. Secondo 
me siamo un ottimo gruppo; se 
riusciamo a comportarci da squadra 
possiamo giocare e divertirci e 
raggiungere un buon risultato. Tutto 
dipenderà da come continueremo ad 
allenarci: tutti quanti devono garantire 
una certa regolarità nelle presenze agli 
allenamenti”. 
Portieri - Il parco portieri del 
Real Ciampino è di tutto rispetto: 
Antonello Bianco, un estremo 
difensore che meriterebbe due 
categorie superiori come riconosce 
lo stesso Tomaino, Emiliano 
Varracchio, uno dei protagonisti delle 
precedenti stagioni, e infine Emilio 
Biondi, rientrato dall’esperienza con 
la Cogianco. Una squadra che ha 
espresso una buona solidità difensiva 
in campo: “Abbiamo la fortuna di avere 
dietro Roberto Rotondi – conclude 
Tomaino – capitano e uomo di 
esperienza con le qualità adatte per 
gestire i ragazzi giovani presenti in 
squadra. Possiamo divertirci e fare un 
bel campionato”.

SECONDA 
AMICHEVOLE 
ModuGNo: “coN il cittÀ 
di ciAMPiNo ci SoNo StAti 
MiGliorAMENti” 
Venerdì scorso l’ASD Ciampino è tornato in 
campo per disputare un test amichevole con 
i cugini del Città di Ciampino. Nonostante 
il risultato negativo, la squadra del tecnico 
Di Marzio ha mostrato dei progressi nel 
proprio gioco e in fase di non possesso 
palla.  
Amichevole – Tra gli elementi della 
rosa che hanno appoggiato la nuova realtà 

sportiva di Ciampino troviamo Marco 
Modugno, calciatore con lunga esperienza 
nel mondo del futsal laziale: “Da ciampinese 
doc ho sposato il progetto ambizioso di 
Fabio Addessi. Per me già solo tornare 
a giocare sul campo di via Cagliari, dove 
ho mosso i primi passi nel calcio a 5, e 
indossare i colori rossoblù sono motivo di 
vanto e soprattutto uno stimolo ulteriore 
a fare bene. La nostra rosa è composta da 
giovani di belle speranze, ma non manca 
quel pizzico di esperienza necessaria per 
una categoria ostica come la D. Le due 
amichevoli disputate fino ad ora ci hanno 
visti sconfitti in entrambi i casi, ma già 
con il Città di  Ciampino ci sono stati dei 
miglioramenti nel gioco e spunti tecnico-
tattici su cui lavorare per migliorare anche 
grazie al nostro staff di primo ordine”. 
Obiettivi - “Il presidente, come è giusto 

che sia, - prosegue Modugno - punta in 
alto, ma va riconosciuto che la serie D è 
cresciuta tantissimo negli anni; basta leggere 
i nomi di alcune rose per capire che, a 
prescindere dal girone di appartenenza, ci 
attenderà una stagione combattutissima. Noi 
ci stiamo allenando dal primo settembre 
con l’intento di fare bene e possibilmente 
di arrivare in primavera con qualcosa da 
chiedere al nostro campionato”.

Articolo A curA di eliA moDugno

Articolo A curA di eliA moDugno

reAl ciAmpino
SEriE d

AsD ciAmpino
SEriE d Articolo A curA di DiomirA gAttAfoni

OLTRE IL 
CAMPO
MiGliAccio: “SENto AddoSSo 
QuEStA MAGliA!” 
In attesa dei match stagionali, lo storico pivot 
de L’Acquedotto Marco Migliaccio si racconta 
sportivamente parlando, facendo luce sul proprio 
attaccamento ai colori della squadra nella quale 
milita per il quarto anno consecutivo. “Alla fine 
la scelta è sempre la stessa!”, sembrerebbe dire 
già tutto sulla costanza del cuore, sul cosiddetto 
e sempre più raro ‘attaccamento alla maglia’ del 
giocatore. Nel caso di Migliaccio la casacca ha una 

consistenza che trova forma anche nell’intensità 
delle parole.
Una vita da pivot -  L’Acquedotto nelle vene: 
“Prima che nascesse L’Acquedotto, sono cresciuto 
nel San Giustino; poi ho fatto l’Under 21 all’Albano 
e poi ancora un periodo nel San Giustino cui ha 
fatto seguito una situazione un po’ travagliata: dopo 
un brutto infortunio sono finito per un anno a 
L’Acquedotto. Da lì ho fatto una mezza stagione 
con la Roma calcio a 5 e – tornato qui in famiglia – 
non mi sono più allontanato!”. 
Oltre il calcio – La solidità del gioco e dei 
rapporti: “Da un paio di settimane stiamo lavorando 
tutti i giorni per trovare l’equilibrio e l’amalgama del 
gruppo. Le sensazioni sono positive e - suffragate 
da riscontri a livello di gioco - ci offrono ampi 
margini di miglioramento. Ho avuto un’ottima 
impressione sia riguardo al primo che al secondo 

allenatore, i mister Squarcia e De Paolis e – più 
in generale - mi piacciono le persone che sono 
venute nell’ambiente: l’impegno complessivo fa sì 
che le prospettive del club siano rosee non solo a 
livello tecnico-tattico. Mi trovo bene, anche al di là 
delle mie aspettative. Ci sono rapporti che vanno 
oltre il campo! Posso dir questo sia in relazione alla 
squadra, che alla dirigenza, che rispetto ai massimi 
vertici della società. L’insieme di tali rapporti ha 
determinato che la mia scelta fosse, ancora una 
volta, sempre la stessa!”.

l’AcqueDotto
SEriE d

Articolo A curA di Antonio iozzo

ORGANICO DI 
QUALITÀ  
NArdoNi: “ricAMBi 
All’AltEZZA iN oGNi rEPArto” 
Il 17 ottobre, giorno in cui inizierà il campionato 
di Serie D, si avvicina inesorabilmente. In attesa 
di conoscere la compilazione dei gironi, le 
squadre continuano a effettuare amichevoli 
alla ricerca della migliore condizione. Nella sua 
ultima apparizione, la Triangolazio ha pareggiato 
3-3 contro i Veterani. 
Carattere – Emiliano Nardoni commenta 

così l’incontro di giovedì scorso: “È stata una 
bella gara, tirata fino alla fine. Avevamo di 
fronte una buona squadra e lo spettacolo non 
è mancato, con cambi di fronte e numerose 
occasioni. Mi è piaciuta soprattutto la nostra 
reazione una volta in svantaggio. Siamo scesi 
in campo un po’ troppo morbidi, ma abbiamo 
mostrato grande carattere, rimettendo subito 
la gara a posto e facendo vedere anche buone 
trame offensive. Purtroppo, spesso, dobbiamo 
prendere gol per svegliarci, ma a parte questo, 
la squadra sta crescendo”. 
Rosa ampia – Continuano, dunque, ad 
arrivare buone indicazioni per mister Minicucci: 
“La nostra è una rosa completa – spiega  
Nardoni –. Abbiamo due portieri di pari livello 
e giovani molto bravi. Non ci sono punti 

deboli: ogni reparto è coperto e dispone di 
ricambi all’altezza. Quando manca qualcuno, 
il livello della squadra non ne risente, perché 
questo gruppo è composto da giocatori che 
si equivalgono”. Eppure, nessuno intende 
sbilanciarsi: “Vogliamo solo divertirci, poi se 
dovessero arrivare anche i risultati, ancora 
meglio. Penseremo a una gara per volta, senza 
pressioni e con il solo intento di evitare 
figuracce. Siamo un bel gruppo e questo è 
l’importante”.

triAngolAzio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIAClaudio Tomaino
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Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

reAl romA suD
SEriE d Articolo A curA di frAncesco pumA

ScAcciA: “lA cArliSPort coGiANco StuPirÀ tutti”il lAtErAlE: “MEGlio NoN PArlArE di ProMoZioNE”
GIOVANE COI GIOVANILA SCARAMANZIA DI PACE

Manca sempre meno 
ormai all’esordio in 
campionato. Tutte 
le categorie della 
Carlisport Cogianco, 
dai più piccoli ai più 
grandi, si preparano 
per una stagione che 
in casa castellana si 
augurano possano essere 
all’insegna della crescita 
e, perché no, ricca di 
successi. Da quest’anno, 
con l’unione d’intenti 
con la società genzanese, 
ha fatto il suo ingresso 
in società Valerio 
Scaccia: ufficialmente il 
responsabile del settore 
giovanile assieme a 
Leonardo Masella, ma 

in realtà un vero e 
proprio tuttofare. “Il 
bilancio è sicuramente 
molto positivo, sono 
stati mesi di grande 
lavoro, praticamente 
non ci siamo fermati 
mai tra stage per i 
ragazzi e riunioni per 
conoscerci tutti. Si è 
creato un staff molto 
unito e competente, 
ognuno nel proprio 
ruolo. Colgo l’occasione 
per ringraziare tutta la 
societa, ma in particolare 
Luca e Fabio Cioli per 
la grande opportunità 
che mi hanno concesso 
nonostante la mia 
giovane età. Infine, ultimo 

ma non ultimo, Stefano 
Esposito: stare al fianco 
di colui che considero 
la bibbia del calcio a 5 
mi sta facendo crescere 
molto”. 
Scaccia - Nello 
scorso week-end, la 
Carlisport Cogianco ha 
svolto un’amichevole 
interna tra gli Allievi 
e la Juniores, mentre 
l’Under 21 si è allenata 
con la prima squadra, 
a dimostrazione del 
fatto di quanto sia 
reale l’obiettivo di 
portare con i più grandi 
il maggior numero 
di giocatori possibili. 
“Viene prima di ogni 

altro risultato sportivo 
– annuisce Scaccia – 
vogliamo far crescere 
i nostri ragazzi italiani 
facendoli lavorare 
sotto età. Poi è chiaro 
che badiamo anche ai 
successi sul campo. A 
tal proposito, l’obiettivo 
che ci siamo prefissati 
è quello di raggiungere 
le finali scudetto con 
almeno una categoria 
giovanile. Sappiamo che 
sarà difficile, abbiamo 
lavorato e continueremo 
a lavorare tanto per 
realizzarlo, ma come 
sempre sarà il campo a 
parlare”.  
Ottimismo - I 

presupposti per far 
bene ci sono tutti: 
“Abbiamo lavorato in 
estate per cercare di 
rendere competitive il 
più possibile le nostre 
formazioni, mai come in 
questa stagione possono 
essere tanti i ragazzi 
che possono stupire, ma 
in generale spero che 
a sorprendere sarà il 
gruppo della Carlisport 
Cogianco”. In chiusura 
una triste notizia: “Vorrei 
fare le condoglianze 
alla famiglia Ferruzzi e 
in particolare a Marco, 
giocatore della Juniores 
che ha perso la mamma 
in questi giorni”.  

E’ sicuramente il gioiello 
più splendente della 
campagna acquisti di 
Max Santuario. Si, è 
vero, Francesco Pace 
è soltanto uno dei 
riconfermati, ma la 
società giallonera è stata 
bravissima a blindare il 
talento ed a resistere alle 
sirene delle categorie 
più alte.
Non potevo 
andarmene – Il 

talento ha spiegato 
perché ha preferito 
restare al Roma Sud: 
“La dirigenza si è mossa 
molto per convincermi 
a sposare la causa anche 
quest’anno, lo devo 
ammettere. Ho ricevuto 
delle belle proposte da 
alcune formazioni di 
C2, però non potevo 
andarmene, poiché 
avrei fatto un torto 
ad un amico fraterno, 

ovvero Max Santuario”. 
Si riparte, quindi, con la 
voglia di vincere: “Non 
voglio sbilanciarmi come 
in passato, considerato 
che le cose non sono 
andate benissimo, perciò 
io di promozione non 
ne parlo… Dove allora 
possiamo arrivare? Siamo 
forti, competitivi, ma ci 
sarà da sudare parecchio 
per sconfiggere tutti gli 
avversari!”.

cArlisport cogiAnco
GiovANili

Francesco Pace

Luca Cioli con Valerio Scaccia
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Articolo A curA di emanuela mannoni

Come già annunciato, la Virtus 
Colli Albani Roma Scuola Calcio 
a 5, per la nuova stagione 
2014/2015, si è trasferita con 
le sue attività presso il Circolo 
Sportivo “La Torre” di Tor 
Fiscale. Una struttura sportiva 
e recettiva a trecentosessanta 
gradi, dove trovano posto sei 
campi da calcio a 5 e uno da 
calciotto, oltre a campi da tennis, 
piscina, bar e ristorante. Immerso 
nel verde, è il luogo ideale per 
avviare una scuola calcio, e 
Antonella e Massimo Fusco, 
titolari del circolo, hanno accolto 
a braccia aperte il progetto 
d’insegnamento della Virtus Colli 
Albani Roma.
La struttura – “Si tratta di un 
circolo sportivo a tutto tondo, 
già ben avviato - spiega Antonella 
- all’avanguardia nel settore del 
divertimento ed un’eccellenza 
per quanto riguarda centri estivi 
e tennis. Per la prima volta, con 
la Virtus Colli Albani Roma, 
ospitiamo una scuola calcio a 5 
e, come per le precedenti attività 
–concentrate finora soprattutto 
sul tennis, per quanto riguarda 
lo sport, ndr- siamo molto 
attenti alla formazione degli 
istruttori che qui lavorano. 
Essendo il nostro un circolo 
molto recipiente, per le strutture 
di cui siamo dotati, ed il nostro 
un approccio aperto alle novità, 
abbiamo accolto a braccia aperte 
la proposta della Virtus Colli 
Albani Roma ed il loro progetto 

di scuola calcio a 5. Ma non 
solo: ciò che prima di tutto ci ha 
convinto, sono le persone che 
lavorano in questa società”.
Col cuore – “La nostra 
struttura è gestita a livello 
familiare da trentadue anni, ed 
ora i titolari siamo io e mio 
fratello Massimo”, - prosegue 
Antonella -. “La nostra 
professionalità sta proprio 
nell’approccio familiare: 
per definire le cose che 
funzionano bene si parla di 
solito di ‘macchine da guerra’, 
io preferisco definire la nostra 
una ‘macchina del cuore’. E se 
ci siamo affezionati al piano 
della Virtus Colli Albani Roma 
è  perché abbiamo riscontrato 
in loro le stesse caratteristiche: 
di fondo c’è l’idea comune di 
costruire qualcosa insieme 
circondati dalla bellezza 
del luogo, un luogo dove i 
bambini possono giocare ed i 
genitori trovare sosta, magari 
sorseggiando un caffè o una 
cioccolata. Finora ho ottime 
impressioni: tanti dei nostri soci 
e tesserati hanno aderito alla 
scuola calcio a 5 con entusiasmo”.
Un augurio – “Ciò che più 
spero per questa nuova avventura 
è che permangano l’entusiasmo 
e la voglia di fare”, - conclude 
Antonella -. “Al centro del 
progetto non ci siamo noi, non 
il circolo, non gli istruttori: i veri 
protagonisti qui sono e restano i 
bambini”.

LA NUOVA CASA
i titolAri dE ‘lA torrE’: “FElici dEllA ScuolA cAlcio A 5”

virtus colli albani
SEttorE giovAnilE Articolo A curA di chiara masella

BUONA LA PRIMA 
Buona la prima uscita 
dei Giovanissimi della 
Stella Polare che grazie 
agli specifici allenamenti 
e a un bel gruppo hanno 
fatto vedere un bel 
gioco nonostante siano 
ancora un gruppo in 
crescita. 
Giovanissimi 
– Nella categoria 
Giovanissimi, classe 
2000/2001, rientrano 
quindici ragazzi: due 
portieri e tredici 
giocatori di movimento. 
“Abbiamo iniziato la 
stagione divertendoci 
– dice Mister Massimo 
Erando - per la fase di 
attivazione giocavamo 
partitelle a tema che 
prevedessero l’utilizzo 
sia delle mani che dei 
piedi. In questo modo 
i ragazzi hanno avuto 
subito un approccio 
positivo al lavoro. Da 
qui siamo poi passati 
agli aspetti della tecnica 
e della coordinazione. 
Lavoriamo moltissimo 
con esercizi di psico-
cinetica per allenare 
la rapidità mentale, in 
quanto negli spazi stretti 
del calcio a 5, oltre alla 

tecnica, è proprio la 
rapidità di vedere, capire, 
scegliere il proprio 
gioco, eseguirlo ed 
eventualmente analizzare 
la scelta fatta ad essere 
fondamentale”. 
Amichevole -  La 
prima partita della 
stagione mister Erando 
cerca sempre di mettere 
alla prova i ragazzi 
contro una squadra 
potenzialmente più forte 
affinché i suoi allievi, 

qualora perdessero, 
capirebbero il senso della 
sconfitta, capendo i loro 
limiti ma soprattutto 
pensando che da lì in 
poi possano fare solo 
meglio. “La partita di 
sabato era al di là di ogni 
migliore aspettativa – 
commenta Erando – i 
ragazzi hanno giocato 
contro il Vallerano, un 
gruppo che ha fatto 
molto bene l’anno 
scorso e ormai si allena 

insieme da molto tempo, 
ben allenato da mister 
Davide. Noi abbiamo 6 
nuovi ragazzi, addirittura 
3 sono arrivati solo 
lunedì, ed era per tutti 
la prima partita dopo 
la pausa dell’estate, 
c’era molta emozione 
nello spogliatoio, 
Gabriele mi ha chiesto 
di dire qualcosa di 
incoraggiante e come 
prima cosa ho detto 
loro di pensare a 

divertirsi e poi di 
fare tutte e tre le fasi 
soprattutto quella di 
difesa, in fase di non 
possesso subito dietro 
la linea della palla, e 
poi con le borracce 
dell’acqua, gli ho 
spiegato la diagonale 
difensiva, che hanno 
riprodotto abbastanza 
bene poi in partita. 
Molto bravi i veterani, 
così come i nuovi 
e i due Simone che 
hanno ben tenuto in 
equilibrio la nostra 
difesa, rubando più volte 
palla e impostando le 
ripartenze con i tre 
contro uno. I ragazzi 
a fine partita erano 
entusiasti, emozionati, 
mi ha fatto veramente 
piacere vederli così. 
Molto bene i due 
portieri, Arturo e 
Francesco, d’altronde 
sono cresciuti con 
Remo Caffarelli, il 
nostro preparatore 
dei portieri, portiere 
della Roma nel 1960 e 
allenatore di Francesco 
Totti per tre anni 
consecutivi nella 
Lodigiani”.

ErAndo: “PriMo oBiEttivo, divErtirSi” 

stella Polare De la salle
SEttorE giovAnilE

I Giovanissimi
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Nella giornata di domenica 28 settembre al 
Palazzetto dello Sport “Francesco Tarquini” 
di Ciampino si è svolta la fase finale della 
prima edizione della manifestazione “Calcio 
a 5 in oratorio” che ha visto la partecipazio-
ne di due associazioni sportive dilettantisti-
che e di un oratorio con numerosi bambini 
dai 5 ai 12 anni.  
Nove gare da 20 minuti - All’evento, 
organizzato dalla A.S.D. Real Ciampino Ca5 
con il patrocinio e il contributo del Con-
siglio Regionale del Lazio e con il patroci-
nio del Comune di Ciampino, hanno preso 
parte i bambini della società ospitante, 

della Folgarella 2000 e dell’oratorio GDO. 
Con un vasto programma, la fase finale 
del torneo si è articolata in nove partite 
alle quali hanno partecipato, suddivisi per 
fascia d’età, i bambini delle due associazioni 
e dell’oratorio che si sono alternati negli 
incontri amichevoli di eguale durata. La fase 
finale del torneo è rientrata nell’ambito del 
progetto incentrato sul tema del calcio a 
5 e volto a favorire la socializzazione tra i 
ragazzi del territorio; all’insegna del sano 
sport, del divertimento e della musica che 
ha allietato i giovanissimi in campo e le 
loro famiglie sugli spalti di un Palazzetto 

gremito di spettatori. 
Da ripetere - “Calcio a 5 in oratorio” 
ha coinvolto associazioni sportive e oratori 
presenti a Ciampino e nelle aree limitrofe 
con l’obiettivo di aumentare l’integrazione 
e il gioco di squadra.  
All’evento, che ha riscosso un ottimo 
successo, ha preso parte il Consigliere 
Regionale Simone Lupi che ha premiato le 
squadre finaliste prima del gran buffet finale 
con cui si è conclusa la manifestazione con 
cui Real Ciampino Ca5, Folgarella 2000 e 
GDO aprono dunque la stagione sporti-
va 2014/2015.

“CALCIO A 5 IN ORATORIO” 
rEAl ciAMPiNo, folGArEllA E Gdo AProNo lA StAGioNE 2014/2015 

Articolo A curA di chiArA mAsellA

Prima uscita in amichevole per 
gli Esordienti dell’Olympique 
Colli Albani, contro il Maccabi, 
che ha dato ottimi risultati 
e buoni spunti per iniziare 
questa nuova stagione. 
Amichevole – La partita, 
nonostante la sconfitta per 
9-5, ha dimostrato l’ottimo 
potenziale di questi ragazzi 
che si allenano insieme da 
poco e che stanno cercando 
di costruire un gruppo. 
Sono ancora in tanti, in 26 
precisamente e devono essere 
ancora divisi in raggruppamenti 
ma, ognuno di loro, ha già fatto 
vedere di essere pronto ad 
iniziare al meglio e sono tutti 
impazienti di fare bene. La 
prima partita si sa è sempre 
molto emozionante per questi 
ragazzi che si affacciano da 
poco al mondo del calcio a 5, 
la voglia di segnare, l’esordio, la 
felicità di far vedere che sono 
bravi, sensazioni che portano i 
ragazzi a voler dare il massimo. 
Sono riusciti a segnare cinque 
gol e questo sottolinea che si 
stanno amalgamando bene e 
che stanno cercando di creare 
un gioco che sia prima di tutto 
di squadra, dovuto anche a 

qualche buona caratteristica 
individuale che non guasta.  
Semeraro - Il mister 
Francesco Semeraro 
commenta la prima uscita 
dei suoi ragazzi: “Dobbiamo 
ancora iniziare l’attività a 
livello di squadra ma abbiamo 
sicuramente un’ottima base 
da cui partire, i ragazzi 
vogliono fare bene e lo 
hanno dimostrato, un buon 
inizio con una buona base 
tecnica ma manca ancora 
l’organizzazione a livello 

di team. Alla loro età sono 
un po’ indisciplinati e non 
è facile gestirli, soprattutto 
quando sono così tanti, ma 
nelle prossime settimane 
verranno divisi in gruppi e 
lavoreremo sulla fase di gioco, 
fase di attacco e di difesa. 
A prescindere dal risultato 
abbiamo visto una buona 
squadra, vogliamo soprattutto 
farli divertire e poi pensare alla 
vittoria che sicuramente aiuta 
moralmente”. 
Capobianco – “Abbiamo 

perso ma sono stato contento 
di aver segnato, i miei compagni 
sono stati bravi e quando ho 
perso la palla loro l’hanno 
recuperata e me l’hanno 
ripassata così sono riuscito 
a segnare con un tiro di 
punta. – Questo il commento 
di Emanuele Capobianco 
-. Abbiamo fatto qualche 
errore ma come mi dicono 
sempre, sbagliando si impara e 
cercheremo di impegnarci di 
più nei prossimi allenamenti. 
Era la prima partita e una 
sconfitta ci può stare, ma noi 
in campo ci siamo comportati 
molto bene”. 
Andrea Procario – “Io 
faccio il laterale e ho sbagliato 
un po’ in difesa, - ammette 
Andrea Procario -, spero 
di migliorare questo in 
allenamento, ma sono stato 
anche bravo perché anche io 
ho segnato con un passaggio 
di Capobianco, ho tirato da 
dentro l’area ed ho segnato. 
Abbiamo giocato bene e 
fatto quello che ci chiedeva il 
mister, adoro tanto calciare e 
soprattutto fare gol. Mi piace 
che il mister ce lo fa fare 
spesso in allenamento”.

PRIMA USCITA 
ESordio PEr Gli ESordiENti: lA SoddiSfAZioNE di cAPoBiANco E ProcArio 

olympique colli AlBAni
SEttorE GiovANilE

GUARDA IL VIDEO 
CALCIO A5 IN ORATORIO

Andrea ProcarioEmanuele Capobianco

torneo cAlcio A 5
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