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ARTICOLO A CURA DI NICOLA CIATTI

LUCI ACCESE 
PER PESCARA-
CARLISPORT
GUSTOSO ANTIPASTO DELLA CORSA AL TRICOLORE IN 
UN MATCH DAGLI ALTISSIMI CONTENUTI TECNICI E 
AGONISTICI. IL CORIGLIANO DEI MIRACOLI RIPARTE DA 
NAPOLI
Basta chiamarlo sorpresa: questo Corigliano è ormai diventato a 
tutti gli effetti una bellissima realtà del campionato italiano, e lo sta 
confermando settimana dopo settimana. I ragazzi di Toscano sono 
in testa alla classifica dopo il successo con la Luparense, e lo sono in 
maniera assolutamente meritata. 
Conferma al vertice - La conferma di questo momento 
magico dovrà arrivare questa settimana da Napoli, dove il Corigliano 
cercherà di mantenere intatta la propria imbattibilità stagionale 
contro una squadra che di contro ha tutta la ferma intenzione di 
scrollarsi di dosso l’etichetta di formazione ancora a secco di successi. 
Occhio alla voglia di rivalsa dei partenopei, ancora arrabbiati per non 
aver centrato i tre punti a Roma contro la Lazio.  
Acqua&Sapone, primo hurrà? - Proprio i biancocelesti 
di Mannino questa settimana testeranno le ambizioni di primato di 

quell’Acqua&Sapone che venerdì scorso ha bloccato sul pareggio 
l’Asti stellare, e che dopo due pari ha tutta la voglia di brindare al 
primo successo della sua regular season.  
Rieti da battaglia - Sarà interessante poi vedere all’opera 
il Real Rieti di David Ceppi, che dopo essere tornato al successo 
a chiusura di una settimana da infarto per le vicende legate alla 
possibile sostituzione del tecnico, ritorna a giocare in casa ricevendo 
la visita del Montesilvano. I laziali vogliono cancellare il ricordo del 
primo ko interno ad opera della Carlisport Cogianco di due settimane 
fa, mentre gli abruzzesi di Ricci tornano in campo dopo la sosta con 
l’obiettivo di timbrare il primo cartellino con scritto “vittoria”.  
Kaos scalata al vertice - Spazio poi ad un Kaos Futsal che 
viene dal pari di Genzano, ed ha tutta l’intenzione di riprendere la 
sua scalata al vertice della classifica; ma attenzione, perché di fronte 
ci sarà quel San Vincenzo Cosenza che finora ha lasciato intendere 
di voler essere una delle protagoniste del torneo, e soprattutto vorrà 
riscattare il passo falso interno della settimana scorsa contro il Rieti.  
Il big match per eccellenza - L’abbiamo lasciata 
volutamente per ultima, per il valore che ha, la sfida stellare tra 
Pescara e Carlisport Cogianco, senza dubbio un gustoso antipasto 
di quella che potrà essere una rivalità importante anche in chiave 
playoff e non solo. Gli abruzzesi tornano in campo dopo la Futsal Cup 
e vogliono far sentire la loro voce, grossa, mentre i laziali vogliono 
regalarsi una notte magica al cospetto dei campioni in carica.   

Carlisport Cogianco e Pescara, dopo l’amichevole estiva si ritroveranno difronte, ma in palio ci sono i 3 punti

Cosenza Futsal - Real Rieti 1 - 3
Scigliano; 2 Zanchetta, Maluko

S.S. Lazio - Napoli 1 - 1
Vavà; Vega

Fabrizio Corigliano - Gruppo Fassina 
Luparense 6 - 3

2 Vieira, Coco, Delpizzo, Juanpe, Lemine; 2 
Major, Giasson

Carlisport Cogianco - Kaos Futsal 3 - 3
Paschoal, Ruben, Urio; 2 Schininà, Pedotti

Axed Group Latina - Pescara 13/10
Asti - Acqua&Sapone 3 - 3

2 De Oliveira, Chimanguinho; Cesaroni, Murilo

Asti 7

Fabrizio Corigliano 7

Real Rieti 6

Carlisport Cogianco 5

Kaos 4

Cosenza Futsal 3

Pescara 3

Gruppo Fassina Luparense 3

Acqua&Sapone 2

Napoli 2

Montesilvano 1

S.S. Lazio 1

Axed Group Latina 0

 

Real Rieti - Montesilvano
Pescara - Carlisport Cogianco
Napoli - Fabrizio Corigliano

Kaos - Cosenza Futsal
G. Fassina Luparense - Axed Group Latina 

Acqua&Sapone - S.S. Lazio 
 

 
 
 

6 Lemine (Fabrizio Corigliano), 6 Zanchetta 
(Real Rieti), 5 Zanella (Asti), 5 Vieira (Fabrizio 

Corigliano), 4 De Oliveira (Asti), 4 Maina (Axed 
Group Latina), 3 Hector (Real Rieti), 3 Schininà  
(Kaos), 3 Ruben (Carlisport Cogianco), 3 Kakà  
(Kaos), 3 Borja Blanco (Axed Group Latina), 3 
Pedotti (Kaos), 3 Coco (Fabrizio Corigliano), 3 

Bertoni (Asti), 2 Vega (Napoli), 2 Borruto (Pescara), 
2 Giasson (Gruppo Fassina Luparense), 2 Andrè 

(Montesilvano), 2 Vinicius (Kaos), 2 Fornari 
(Napoli), 2 Major (Gruppo Fassina Luparense), 
2 Leandrinho (Gruppo Fassina Luparense), 2 

Crema (Asti), 2 Scigliano (Cosenza Futsal), 2 Rosa 
(Montesilvano), 2 Chimanguinho (Asti), 2 Cesaroni 

(Acquaesapone), 2 Pedrito (Napoli), 2 Sanna 
(Cosenza Futsal), 2 Marcelinho (Cosenza Futsal), 2 

Rogerio (Pescara), 2 De Bail (Napoli)

3a GIORNATA CLASSIFICA PROSSIMO TURNO MARCATORI
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IPPOLITI 

RUBEN TOBE 

MOLITIERNO 

PAULINHO P.

CALDEROLLI 

CUZZOLINO

BORRUTO 

RESCIA 

CAPUOZZO 

SFIDA STELLARE
Siamo solo alla quarta giornata, è vero, non è certo il caso di presentarla come la sfida dell’anno, ci man-

cherebbe altro. Ma è innegabile e incontestabile come Pescara-Carlisport Cogianco non possa non essere 
considerata come un antipasto di playoff o, perché no, anche un gustoso anticipo di quello che potrebbe 
rivelarsi come una rivalità che spesso vedremo quando si tratterà di finali… Sì, perché di fronte ci saranno 
due squadroni allestiti per vincere; il Pescara non lo ha mai nascosto, mentre la Carlisport è partita con un 

profilo più basso, ma la rosa e i primi risultati confermano che chi vorrà puntare al titolo dovrà vedersela pure 
con i “Musti boys”. Difficile fare pronostici per questa gara, ma difficilmente in casa gli abruzzesi falliscono, 

quindi leggermente favoriti partiranno i ragazzi di Colini. 

Qui Pescara – “Abbiamo fatto 
benissimo in Futsal Cup – spiega Fulvio 
Colini - la squadra non ha concesso 
nulla alle avversarie e si è qualificata 
con merito per l’Elite Round. Questo 
mi ha permesso di proseguire nel 
percorso di amalgama del gruppo 
e di conoscenza delle caratteristiche 
di ogni singolo atleta”. Adesso però 
sarà di nuovo campionato: “Veniamo 
da un tour de force europeo di tre 
partite in quattro giorni, e ci rituffiamo 
in campionato con tanti impegni 
ravvicinati. La Cogianco poi è un 
grandissima squadra, allenata da uno 
degli allenatori italiani più preparati. 
Siamo sicuri che ci daranno parecchio 
filo da torcere”. 

Qui Carlisport Cogianco – “Pensando 
a domenica scorsa guardiamo il 
bicchiere mezzo pieno – spiega 
mister Alessio Musti - abbiamo 
tenuto testa ai vice campioni 
in carica. Non possiamo non 
considerare il pareggio alla fine 
come il risultato più giusto, sia per 
quello che abbiamo creato noi che 
per quello che ha fatto vedere in 
campo il Kaos.”. Dai vice campioni 
in carica, ai veri campioni in carica: 
“Andremo ad affrontare la squadra 
più forte del campionato, il Pescara, 
in casa loro, e speriamo di continuare 
nelle nostre prestazioni positive. 
Cercheremo di chiudere questo ciclo 
terribile in maniera positiva”.

PESCARA-CARLISPORT COGIANCO | VENERDI ORE 21:00 DIRETTA RAISPORT

ABRUZZESI REDUCI DALLA QUALIFICAZIONE ALL’ELITE ROUND DI FUTSAL CUP, MA 
DESIDEROSI DI RIPRENDERE A VINCERE DOPO IL PARI DI CORIGLIANO

A disposizione: Fusari, Urio, Boaventura, 
Paulinho D., Datti, Paschoal, Del Ferraro  

Allenatore: Musti 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

CARLISPORT
COGIANCO

PESCARA

A disposizione: Ercolessi, Leggiero, Salas, 
Rogerio, Lara, Grello, Garcia Pereira 

Allenatore: Colini 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno
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Qui Rieti – Non si può dire sia 
stata la vittoria più esteticamente 
gradevole della storia, ma poco 
conta in questo momento: “Non 
sono completamente soddisfatto 
– spiega David Ceppi - ma serviva 
una prova di carattere e i ragazzi 
l’hanno offerta. La reazione dei 
ragazzi nel secondo tempo non è 
stata tecnico/tattica, ma di cuore. 
Era una partita da vincere a tutti 
i costi per mettere a tacere tante 
voci e per la classifica stessa”. 
Nemmeno il tempo di gioire che 
adesso tocca al Montesilvano: 
“Sarà partita dura contro una 
squadra importante e ben 
allenata. Dobbiamo credere di 
più nei nostri mezzi; da questa 
settimana nascerà un gruppo più 
forte e unito”. 

Qui Montesilvano – “Quando 
vieni da una sconfitta pesante 
come quella col Cosenza – spiega 
mister Antonio Ricci - non fa 
mai piacere fermarsi e non 
giocare subito, perché hai 
voglia di tornare in campo. Ci 
presentiamo alla partita di Rieti 
contro un avversario che ha perso 
meritatamente con la Cogianco e 
vinto bene col Latina e Cosenza. 
Ritengo stiano facendo il loro 
percorso con un nuovo allenatore. 
Mi aspetto una squadra con 
valori molto alti che lotterà per 
il vertice. Dal canto nostro siamo 
una squadra destinata ad un 
campionato di sofferenza, ma 
forse non l’abbiamo ancora capito 
e spesso ci specchiamo su noi 
stessi”.  

RIETI LA CONFERMA, MONTESILVANO IL RISCATTO
REAL RIETI - MONTESILVANO

DOPO IL SUCCESSO SCACCIA CRISI DELLA SETTIMANA SCORSA, I SABINI RICEVONO LA VISITA DI UN MONTESILVANO DESIDEROSO DI PUNTI SALVEZZA

Qui Kaos – Il pareggio con la 
Cogianco ha portato sicurezze 
in più: “E’ stata partita che 
potevamo anche vincere – spiega 
Leopoldo Capurso - il pareggio 
è frutto di errori nostri. Ci 
sta, ma abbiamo giocato alla 
grande. Siamo soddisfatti della 
prestazione, forse potevamo 
anche sfruttare meglio alcune 
chance che abbiamo avuto 
specialmente con Kakà”. Voglia 
di tornare a vincere già dalla 
prossima gara contro il Cosenza: 
“Ci metteremo a lavorare sodo 
per preparare al meglio la gara. 
Vogliamo vincere in casa e 
proseguire nella striscia positiva. 
Dobbiamo cercare di evitare cali 
di rendimento nell’arco della 
partita”. 

Qui Cosenza – Rammarico per non 
aver regalato i tre punti ai propri 
tifosi all’esordio in casa: “Ci tengo a 
ringraziare tutto il pubblico che ha 
assistito al nostro esordio in Serie 
A – spiega Francesco Cipolla - il Rieti 
ha avuto il pallino del gioco per 
lunghi tratti della gara; noi ci siamo 
difesi ordinati e poi siamo riusciti 
a sbloccare il risultato”. Adesso si 
parte per Ferrara senza nessuna 
paura: “Contro il Kaos partiremo 
sfavoriti; punteremo sulla nostra 
organizzazione e sulla voglia di 
provare a lottare su ogni pallone. 
Andremo in casa dei vice campioni 
italiani con la consapevolezza che ci 
aspetta una grande battaglia dove 
cercheremo di tener testa ad una 
squadra che sulla carta ha qualcosa 
in più rispetto a noi”.  

KAOS PER SCALARE, COSENZA PER IL RISCATTO
KAOS FUTSAL - COSENZA  

DI FRONTE DUE DELLE SQUADRE CHE PIU’ HANNO IMPRESSIONATO SUL PIANO DEL GIOCO NELLE PRIME GIORNATE
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PERRI 

ATTAIBI CITTADINI 

LEOFREDDI 

ROCHA

CAETANO 

JONAS

SIDNEY 

MURILO 

MAMMARELLA 

VOGLIA DEL PRIMO SUCCESSO

Partita dal sapore molto particolare tra due grandi del campionato italiano, che nonostante un avvio 
non proprio esaltante in quanto a risultati, saranno protagoniste, sebbene per obiettivi diversi, in 

questa stagione. L’Acqua&Sapone punta ad un torneo di vertice, dove primeggiare in tutte le competi-
zioni, mentre la rinnovata e giovane Lazio giustamente mira ad un campionato che la mantenga nella 

massima categoria. Entrambe sono reduci da un pareggio; gli abruzzesi ad Asti, e i laziali in casa col 
Napoli. Per questo l’obiettivo comune sarà uno solo, quello di vincere per poter segnare nella casella 

dei successi stagionali il numero uno… Tanta voglia di riscatto per la Lazio, ma occhio però alla rabbia 
dei ragazzi di Bellarte che vogliono a tutti i costi vincere davanti ai propri tifosi. 

Qui Acqua&Sapone – Dopo il pari 
in rimonta ad Asti, cresce l’ottimismo: 
“La partita ha mostrato miglioramenti 
e sono contento soprattutto della 
coesione difensiva – parola di 
Massimiliano Bellarte - il sacrificio dei 
ragazzi in campo è stato maggiore e più 
visibile di qualsiasi altra cosa positiva. E 
le cose positive, per una squadra che sta 
creando qualcosa di nuovo, sono state 
tante”. Il ritorno in casa coincide con una 
partita tosta: “Con la Lazio troveremo 
molte difficoltà. La affronteremo 
cercando principalmente di mostrare 
di aver raggiunto uno spirito di squadra 
e del gioco più elevato, e riuscire così 
a raggiungere il risultato più positivo 
possibile”. 

Qui Lazio – Primo pari stagionale 
per la Lazio, in casa col Napoli: 
“Sono più che soddisfatto della 
nostra prestazione, perché con 
un po’ più di fortuna avremmo 
anche potuto vincere – dice il 
tecnico Massimiliano Mannino 
-. Siamo contenti di aver 
smosso la classifica contro una 
squadra che finora aveva fatto 
benissimo”. Adesso attenzione 
puntata sulla gara esterna contro 
l’Acqua&Sapone: “Cercheremo 
di migliorare e di proseguire 
nel nostro percorso di crescita. 
Affrontiamo una squadra 
costruita per raggiungere grandi 
risultati”.  

REDUCI DAL PARI DI ASTI, I RAGAZZI DI BELLARTE RICEVONO UNA LAZIO ALLA DISPERATA 
RICERCA DI PUNTI SALVEZZA

CALCIO
A 5

A disposizione: Scalambretti, Gioia, Vavà, Fortini, 
Nardacchione, Juninho, Ciattaglia

Allenatore: Mannino 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

SS LAZIO

ACQUA& 
SAPONE

A disposizione: Burrito, Bufalari, Mongelli, 
Canale, Mimi, Cesaroni, Montefalcone 

Allenatore: Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno
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LA PARTITA 
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Qui Napoli – Poco da fare, il 
Napoli visto contro la Lazio ha 
ancora tanto da migliorare: 
“Non sono assolutamente 
contento per la prestazione che 
la mia squadra ha fatto vedere 
a Roma –esordisce senza mezzi 
termini il direttore generale 
Stefano Salviati - una squadra 
come la nostra deve vincere 
su quel campo e contro 
quell’avversario”. L’avversario 
di questa settimana non è dei 
migliori per una squadra in 
difficoltà: “Non ci sono tanti 
discorsi da fare; ci servono 
i tre punti e dobbiamo 
raggiungere questa benedetta 
prima vittoria che tarda ad 
arrivare”. 

Qui Corigliano – Difficile 
frenare l’entusiasmo 
dell’ambiente: “Abbiamo 
affrontato tre squadroni, e 
nessuno pensava potessimo 
ottenere questi risultati - 
spiega mister Giovanni Toscano 
- adesso però viene il difficile 
perché dobbiamo confermarci. 
Con la Luparense è stata una 
partita dura, ben giocata da 
entrambe”. Pronti per la prima 
partita contro un avversario di 
“pari livello”: “Mi preoccupa la 
partita col Napoli; ora tutti ci 
rispettano, ma al tempo stesso 
ci aspettano… Quando arriva la 
capolista cerchi sempre di fare 
la partita della vita, entrando in 
campo più deciso”.

NAPOLI ALL’ESAME DELLA CAPOLISTA
NAPOLI - CORIGLIANO

LA SQUADRA DI ORANGES PUNTA SULL’ORGOGLIO PARTENOPEO PER GIOCARE UNO SCHERZETTO ALLA PRIMA DELLA CLASSE

Qui Luparense – Brucia 
molto aver perso a 
Corigliano, sia per meriti 
dell’avversario che per 
demeriti propri: “Partita che 
si sapeva essere difficile 
visto i risultati precedenti 
– dice mister Valter Ferraro, 
alla sua prima stagione sulla 
panchina dei Lupi - dopo il 
nostro vantaggio loro hanno 
iniziato ad attaccare a testa 
bassa e noi siamo andati 
in difficoltà”. Adesso poche 
parole, serve vincere in casa: 
“Per la prossima partita 
cercheremo di far valere 
il fattore campo, evitando 
magari errori che finora non 
ci hanno permesso di fare 
punti in trasferta”. 

Qui Latina – “Siamo già 
arrivati ad un momento 
chiave della nostra stagione 
– spiega il tecnico Piero 
Basile - sappiamo che 
contro la Luparense sarà un 
match molto importante 
per noi. Forse finalmente 
l’affronteremo al completo, 
con il rientro di Terenzi e con 
il debutto di Corso; quindi 
sappiamo che da questa 
partita dipende molto del 
nostro futuro. Sarà importante 
far punti. Certo, non sono più 
la squadra dello scorso anno, 
quindi anche loro sanno che 
in casa dovranno far punti. 
Pensando a noi, da San 
Martino deve cominciare il 
nostro campionato”.  

LUPARENSE RISCATTO, LATINA CONFERMA
GRUPPO FASSINA LUPARENSE - LATINA  

REDUCE DAL KO DI CORIGLIANO, LA SQUADRA DI FERRARO PUNTA AD UNA GRANDE PRESTAZIONE PER SCACCIARE I FANTASMI



0 8 / 1 0 / 2 0 1 5 10

CALCIO
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SS LAZIO
SERIE A

PLAYER VIDEO
LAZIO /
NAPOLI

LUCA LEOFREDDI HA FATTO LA SUA PARTE ALLA GRANDE NELLE PRIME TRE GIORNATE. IL PORTIERE BIANCOCELESTE VEDE IL BICCHIERE 
MEZZO PIENO: “STIAMO FACENDO BENE ED ANCHE UN PUNTO FA MORALE. STIAMO CRESCENDO”

Non è arrivata la prima 
vittoria, ma almeno è 
arrivato il primo punto. 
Contro il Napoli la Lazio 
ha giocato l’ennesima 
partita di cuore ed 
intensità, non bellissima 
sul piano tecnico, ma 
tirata e combattuta, che si 
è infiammata nelle battute 
finali con occasioni da 
entrambe le parti, dopo 
un primo tempo meno 
emozionante, chiuso 
già sull’1-1 con cui poi 
si è concluso il match. 
Un primo tempo in cui 
forse la Lazio avrebbe 
meritato qualcosa in più 
del Napoli. 
Leofreddi - La pensa così 
anche Luca Leofreddi, 
portiere “promosso” 
titolare all’inizio della 
stagione dopo quella 
da secondo dell’anno 
scorso e, nelle prime tre 
giornate, in grandissimo 
spolvero. “Anche il 
singolo punto preso fa 
animo e va a ripagare 
il grande lavoro che 
facciamo tutti i giorni. 

L’unico obiettivo che 
ci siamo posti è lottare 
sempre per i tre punti in 
tutte le partite, stiamo 
lottando e tenendo botta, 
alla lunga spero che il 
nostro lavoro paghi. Il 
nostro primo tempo, 
secondo me, è stato 
pressoché perfetto: la 
squadra è partita bene, 
con “gamba”, abbiamo 

sbagliato pochissimo 
e reagito bene allo 
svantaggio, nella ripresa 
abbiamo patito un po’ 
di calo, forse si è fatta 
sentire anche un po’ la 
pressione del risultato, 
da questo punto di 
vista si deve ancora 
crescere, però siamo là, 
non posso reclamare 
nulla ai miei compagni, 

anzi…”. Leofreddi 
quindi, conferma 
l’impressione esterna 
che vuole la squadra 
in crescita di partita in 
partita: “Certamente si, 
io da portiere osservo 
tutto da una posizione 
diversa in campo e vedo 
una squadra che ha 
sempre più grinta, più 
carattere e più voglia, 
vedo segnali sempre più 
positivi, di crescita, da 
parte di tutto il gruppo. 
Spero che si continui 
a viaggiare su questa 
strada, mancano solo i 
tre punti, poi tutto verrà 
da se”. 
Acqua&Sapone - La 
nuova occasione 
si presenta in casa 
dell’Acqua e Sapone, 
non certo la più 
facile delle chances 
ma come sempre, la 
Lazio ci proverà, senza 
Kostic, infortunato alla 
caviglia, per cui sono 
stimati lunghi tempi di 
recupero, ma sperando 
nel recupero di Pacheco.

PUNTO DI PARTENZA

Luca Leofreddi, promosso titolare in questa stagione - foto Rufini
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CALCIO
A 5

SS LAZIO
SETTORE GIOVANILE

A circa due settimane 
dalla sconfitta del 
PalaKilgour contro la 
Carlisport Cogianco, 
l’Under 21 è pronta 
per cominciare il suo 
cammino in campionato. 
Un cammino nuovo, 
diverso, un roster 
rinnovato negli interpreti. 
Con le nuove regole che 
hanno tolto la possibilità 
di inserire i fuori quota, 
la Lazio ha varato la 
linea verde: in Under 21 
è salito il gruppo della 
Juniores della passata 
stagione e al fianco di 
Fortini e Scalambretti – 
già aggregati in pianta 
stabile in Serie A -, ecco i 
vari Carchedi, Stoccada, 
Corvino.  
Carchedi - “Oltre a noi 
che componevamo la 
Juniores della passata 
stagione – racconta 
Maurizio Carchedi -, sono 
arrivati dei nuovi ragazzi. 
Siamo tutti giovani, 
nessuno nato prima del 
1996”. Anche per questa 
ragione, nessuno degli 

addetti ai lavori avrebbe 
scommesso sulla Lazio in 
Supercoppa: “Avremmo 
dovuto perdere cento a 
zero – punge l’ex capitano 
della Juniores -, invece 
ce la siamo giocata alla 
pari e per poco non 
vincevamo. Proprio 
per questo, la sconfitta 
l’abbiamo assorbita male: 
ci abbiamo creduto e 
perdere ci ha pesato e 
non poco. È stata dura, ma 
questo è uno sport che 
non dà la possibilità di 
pensare troppo, si riparte 

subito a mille all’ora”. 
Il Parioli - Tempo per 
pensare alla Supercoppa 
non c’è più, domenica 
comincia il campionato, 
con la Lazio attesa 
dal match con il TC 
Parioli: “Affrontiamo 
una squadra tosta, che 
te la fa sempre sudare: 
magari tecnicamente non 
sono i più forti, ma sono 
davvero aggressivi, non 
si arrendono mai. Non 
ci portiamo la vittoria 
da casa, sarà una gara 
davvero molto fisica. 

Tuttavia, guardando il 
bicchiere mezzo pieno, 
la Supercoppa ci ha fatto 
capire che non siamo 
inferiori a nessuno, che 
possiamo giocarcela fino 
in fondo. Questo è un 
girone alla nostra portata 
nonostante ci siano 
squadre forti: vogliamo 
vincerlo e poi vedere 
dove possiamo arrivare. 
D’altronde siamo la Lazio, 
non possiamo aver altri 
obiettivi se non quello di 
vincere”.  
Juniores - Intanto, 
venerdì (con sfida alla 
Capitolina) comincia 
anche il campionato della 
Juniores, della quale 
Carchedi era capitano 
fino alla passata stagione: 
“Gli faccio un grande in 
bocca al lupo! Sono una 
squadra fortissima, che si 
porta dietro l’aver vinto 
il titolo regionale con gli 
Allievi lo scorso anno: 
il loro ciclo è anche più 
forte del nostro, possono 
davvero arrivare fino in 
fondo”. 

VENERDÌ LA JUNIORES CON LA CAPITOLINA, DOMENICA L’UNDER 21 CON IL TCP, SCATTA LA NUOVA STAGIONE DEL SETTORE GIOVANILE. 
CARCHEDI: “DURO DA DIGERIRE IL KO IN SUPERCOPPA, MA CI HA FATTO CAPIRE QUANTO SIAMO FORTI”

SI COMINCIA

Maurizio Carchedi in duello durante la Supercoppa Italiana
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CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

La Carlisport Cogianco 
continua a fare passi in 
avanti. Dopo la vittoria 
con il Rieti, è arrivato 
un pareggio che fa ben 
sperare contro i vice 
campioni d’Italia del Kaos, 
il secondo consecutivo 
al PalaCesaroni dopo 
quello all’esordio contro il 
Montesilvano.  
La partita – La squadra 
genzanese parte con 
il quintetto composto 
da Molitierno, Ippoliti, 
Tobe, Ruben e Paulinho 
Pinto, gli avversari 
rispondono con Timm, 
Schininà, Vinicius, Pedotti 

e Kakà. Passano 3’ e il 
Kaos sigla il vantaggio 
con Pedotti, abile a 
smarcarsi sul secondo 
palo e a sbloccare 
la partita. Molitierno 
salva in più occasioni la 
Carlisport, che perviene 
al pareggio con il primo 
centro stagionale di Urio, 
bravo ad approfittare 
di un’uscita maldestra 
di Timm. Neanche il 
tempo di esultare, però, 
che i padroni di casa 
sono di nuovo sotto 
per via della rete di 
Schininà, ma a 3’ dalla 
fine il gioiellino Paschoal 

realizza il suo primo gol 
in Serie A e ristabilisce 
la parità, facendo 
passare il pallone sotto 
le gambe del portiere. 
Nella ripresa, alla prima 
occasione utile, la Carli 
va in vantaggio per la 
prima volta in partita con 
Ruben, che riceve l’assist 
di Boaventura e scavalca 
l’estremo difensore 
con un tocco sotto. 
La Carlisport sembra 
prendere il largo, ma ad 
interrompere sul nascere 
il volo delle aquile ci 
pensa ancora una volta 
uno scatenato Schininà, 

che fissa il punteggio sul 
definitivo 3-3. I successivi 
17’ scorrono senza 
che nessuna delle due 
squadre trovi la via del 
gol.  
Ruben – “Sapevamo che 
sarebbe stata una partita 
difficile – racconta l’autore 
del provvisorio 3 a 2 – 
potevamo vincere noi 
come del resto potevano 
farlo loro, alla fine penso 
che il pareggio sia il 
risultato più giusto”. 
Pareggio, quest’ultimo, 
che ha un significato 
diverso rispetto a 
quello della prima 

IL GIOCATORE SPAGNOLO GUARDA CON FIDUCIA AL PROSSIMO IMPEGNO CONTRO IL PESCARA: “IL PARI CON IL KAOS CI HA DATO MORALE. 
AL PALARIGOPIANO CI GIOCHIAMO LE NOSTRE CARTE, MA SERVIRÀ LA PARTITA PERFETTA”

RUBEN L’OTTIMISTA

La formazione della Carlisport Cogianco che è scesa in campo domenica scorsa contro il Kaos
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VENDITA APPARTAMENTI

CARLISPORT COGIANCO 
SERIE A

giornata di campionato. 
Perché fermare i vice 
campioni d’Italia non 
è una cosa da tutti i 
giorni: “Affrontavamo 
una squadra diversa 
rispetto alla nostra, già 
rodata, che ha mantenuto 
l’ossatura dello scorso 
anno e aggiunto qualche 
pezzo pregiato. Noi, 
invece, ci stiamo ancora 
conoscendo e, pur non 
avendo fatto la nostra 
partita migliore, ci 
siamo comunque ben 
comportati”. Questa 
Carlisport Cogianco 
può soltanto migliorare: 
“Ma ci vuole ancora 
del tempo – commenta 
Ruben -. Mister Musti 
vuole il massimo da noi, 
sia nella fase difensiva sia 
in quella offensiva, e noi 

ce la stiamo mettendo 
tutta per accontentarlo. 
Ogni settimana facciamo 
qualche piccolo passo in 

avanti”.  
La sua nuova vita – 
Arrivato in Italia tre 
anni fa, Ruben ha 

indossato le maglie 
di Lazio, Luparense 
e, da dicembre, della 
Carlisport Cogianco: “Mi 
trovo molto bene qui, 
il rapporto con i miei 
compagni, lo staff tecnico 
e la società è ottimo. 
All’inizio ho avuto un po’ 
di difficoltà, poi mi sono 
adattato al futsal italiano e 
adesso posso dire che mi 
sento uno di voi!”.  
Prossimo impegno – 
Venerdì, nell’anticipo 
della quarta giornata, 
la Carlisport Cogianco 
sarà impegnata contro 
i campioni d’Italia del 
Pescara: “Sono una 
squadra fortissima, per 
cui dobbiamo fare una 
partita perfetta per uscire 
dal PalaRigopiano con i 
tre punti in tasca”.

L’esultanza di Ruben dopo il gol del 3 a 2 con il Kaos

PLAYER VIDEO
CARLISPORT COGIANCO /
KAOS
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CARLISPORT COGIANCO 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

E adesso si comincia a 
fare sul serio, nel vero 
senso della parola. 
Scendono in campo 
Under 21 (reduce dal 
successo in Supercoppa), 
Juniores, Allievi e 
Giovanissimi per un 
weekend tutto da gustare. 
I campioni d’Italia - 
A presentarcelo è il 
direttore sportivo del 
settore giovanile Valerio 
Scaccia: “Con i più grandi 
andiamo a giocare su 
un campo amico come 
quello di Fondi, dove 
è andato a giocare il 
nostro ex capitano Cioli 
con la prima squadra e 
D’Annibale. Non siamo 
affatto sazi di successi 
e puntiamo a ripeterci 
anche in questa stagione. 
Non ci sarà il portiere 
Del Ferraro, che sconterà 
la seconda delle tre 
giornate di squalifica, ma 
non c’è problema, perché 
abbiamo piena fiducia in 
Tarenzi e Favale. Se devo 
puntare su un giocatore 
in particolare, dico Biasini. 
In Supercoppa non è 
sceso in campo, ma 
sono sicuro che lui sarà 
l’uomo in più della gara 
di domenica”. 
Doppia Mirafin - 
Con la Juniores e gli 
Allievi, la Carlisport 
Cogianco affronterà la 
Mirafin. Con l’Under 18 
giocherà lunedì sera al 
PalaPestalozzi, in quanto 
il tecnico De Bella sarà 
impegnato nel weekend 

contro il Pescara con 
la prima squadra. 
“Probabilmente dovremo 
fare a meno per infortunio 
di alcuni giocatori, ma 
siamo fiduciosi. Durante 
l’estate, la squadra ha 
lavorato bene e anche 
in questo caso punto 
tutto su un giocatore. Per 
Mazzocchetti sarà una 
partita particolare: lui che 
è di Casalazzara, a pochi 
passi dal palazzetto di 
Pomezia, ha deciso di 
venire da noi nonostante 
i suoi amici giochino 
tutti con la Mirafin, mi 
aspetto molto da lui”. Con 
gli Allievi si disputerà 
la stessa gara ma a 
campi inversi: “In questa 
categoria abbiamo 
deciso di puntare sul 
blocco dei 2000, che sarà 
trainato da due-tre ‘99 tra 
cui Piatti”. 

I più piccoli - Dulcis in 
fundo, i Giovanissimi: 
“Con loro ci aspettiamo 
di arrivare il più in alto 
possibile. Abbiamo preso 
il meglio delle squadre 
di Ariccia e Genzano, 
questi ragazzi saranno 
guidati dal neoallenatore 

Francesco Giuzio. È 
uno forte, ci sa fare e mi 
piace molto. Ovviamente 
non tralasceremo i 
Giovanissimi provinciali, 
che devono scendere in 
campo con l’ambizione 
di arrivare un domani in 
Elite”.

IL D.S. DEL SETTORE GIOVANILE SCACCIA PRESENTA LA PRIMA 
GIORNATA DI UNDER 21, JUNIORES, ALLIEVI E GIOVANISSIMI

SI PARTE

Il direttore sportivo del settore giovanile Valerio Scaccia
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PLAYER VIDEO
COSENZA /
REAL RIETI

REAL RIETI 
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

La vittoria conquistata a Cosenza è 
stata una bella boccata d’ossigeno 
in casa Real Rieti; tre punti arrivati 
al termine di una settimana 
piuttosto movimentata. “Il sereno 
nell’ambiente era tornato già prima 
di Cosenza – spiega il tecnico David 
Ceppi - la vittoria di Cosenza offre 
ai meno esperti una classifica dove 
il Real Rieti è secondo, e non si può 
che ritenersi soddisfatti dopo tre 
giornate. Assieme al presidente 
avevamo analizzato la situazione, 
e siamo riusciti a far tornare la 
tranquillità. Speriamo che la 
squadra abbia metabolizzato quel 
momento delicato, e che adesso 
possa esprimersi con serenità anche 
nelle prossime partite. Abbiamo 
capito che dobbiamo soffrire su 
ogni campo per vincere, altrimenti 
sarà dura”. 
Stimolo - Per Ceppi l’essere 
stato messo in discussione non 
è stato un problema, anzi, uno 
stimolo a fare ancora meglio: “Ho 
avuto un colloquio chiarificatore 
col presidente ad inizio 
settimana, quindi per quanto mi 
riguarda avevo già chiarito ogni 
incomprensione con la società. Dal 
canto mio e del mio staff abbiamo 
continuato a fare il nostro lavoro, 
che ci sembra un lavoro fatto bene; 
anche perché fisicamente stiamo 
bene, poi è ovvio che sapere di 
avere alle spalle la fiducia della 
società ci aiuta moltissimo”. 
Cuore - Contro il Cosenza 
non è stata certo una vittoria 
stilisticamente impeccabile, ma 
molto importante dal punto di 
vista caratteriale: “E’ stata dura, ma 
abbiamo reagito e abbiamo voluto 
vincerla a tutti i costi. Abbiamo 
lavorato molto sull’aspetto mentale 
fatto”. 

Vietato abbassare la guardia – 
Dopo il blitz con il San Vincenzo, 
il calendario offre ora una 
delicatissima partita contro il 
Montesilvano di Ricci: “Lo spirito 
deve essere sempre quello di 
portare a casa il massimo della 
posta in palio: quella dev’essere 
la nostra identità. Dobbiamo 
cercare sempre di vincere. Si tratta 
di proseguire il lavoro, cercando 
di migliorare ciò che ancora non 
funziona. Contro il Montesilvano, 
squadra difficile da affrontare 
perché ha un’ottima difesa, 
cercheremo le contromisure giuste 
per puntare ad un risultato pieno”. 

Obiettivo da delineare – E 
riguardo le ambizioni del Real 
Rieti, secondo Ceppi è ancora 
presto: “Ancora faccio fatica a 
dire dove potremo arrivare, anche 
perché c’è ancora tanto lavoro da 
fare. Dove potremo arrivare ce lo 
dirà la settimana di allenamento; 
se avremo voglia di crescere 
dobbiamo comprendere che 
dobbiamo allenarci sempre al 
massimo in ogni seduta, altrimenti 
quando arrivano i momenti topici 
non si è all’altezza. Dobbiamo porci 
obiettivi importanti, consapevoli 
che per arrivarci dovremo fare il 
massimo”.

DOPO UNA SETTIMANA MOLTO MOVIMENTATA E’ ARRIVATO IL SUCCESSO DI COSENZA A RIDARE SERENITA’ E SLANCIO ALLE AMBIZIONI DELLA 
TRUPPA DEL PRESIDENTE PIETROPAOLI

CEPPI SOLIDO AL TIMONE

David Ceppi, tecnico del Real Rieti secondo in classifica - foto Bocale
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SERIE A2IL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: ORTE - COSENZA

ARTICOLO A CURA DI REDAZIONE

SCONTRO AL 
VERTICE
DOPO UNA PRIMA GIORNATA 
RICCA DI COLPI DI SCENA, SI 
GIOCA IL SECONDO TURNO CON 
MATCH DAVVERO INTERESSANTI 
IN ENTRAMBI I GIRONI
Che sarebbe stata subito una prima 
giornata ricca di indicazioni importanti lo 
avevamo detto. Ed è stato così.  
Girone A - Partiamo per questioni 
alfabetiche dal Girone A, che metteva in 
scena subito il big match tra due delle 
più serie pretendenti alla Serie A, Milano 
e Pesaro. Ebbene la truppa di Osimani 
ha fatto capire fin dalla prima partita che 
chiunque vorrà puntare alla massima 
serie dovrà fare i conti con questa vera 
e propria corazzata marchigiana, che 
tra l’altro questa settimana farà il suo 
debutto casalingo al Pala Fiera contro la 
neopromossa Menegatti Metalli che nella 
prima giornata ha pareggiato in casa nel 
derby col Carrè Chiuppano. I vicentini 
di Gera, dal canto loro, dopo il pari del 
Pala Zanè giocheranno in casa questa 
settimana a caccia dei primi tre punti 

in Serie A2, e lo faranno affrontando un 
Carmagnola desideroso di riscatto dopo il 
ko interno con l’Aosta. Proprio i valdostani 
sabato se la vedranno contro una bella 
gatta da pelare come la Came Dosson 
che all’esordio ha superato piuttosto 
agevolmente un Arzignano senza però 
diversi pezzi da novanta. I biancorossi 
di Stefani riceveranno invece un Prato 
che è uscito con le ossa rotte dal match 
con l’Imola, mentre proprio gli emiliani 
ospiteranno una delle squadre che 
più hanno impressionato all’esordio, il 
Cagliari. Chiude il quadro degli impegni 
di giornata la sfida tra Maran Nursia e 
Milano.  
Girone B – Tutte partite molto 
equilibrate quelle della prima giornata, 
con Bisceglie, Sammichele, Partenope, 
Isola e Olgiata ad aver già brindato 
ai primi tre punti stagionali. E sarà 
interessante questa settimana vedere 
all’opera lo scontro diretto tra Partenope 
e Sammichele; chi vince resta in testa 
a punteggio pieno. Il Bisceglie farà il 
suo debutto stagionale in casa davanti 
ai propri tifosi in una sfida dal sapore 
particolare contro una delle grandi 
favorite per la vittoria finale, quell’Avis 

Borussia Policoro che all’esordio è 
stata fermata sul pari casalingo dal 
Catanzaro. Proprio i calabresi questa 
settimana saranno chiamati da un test 
molto probante sul proprio terreno 
di gioco, contro un Futsal Isola che 
ha tutta l’intenzione di essere grande 
protagonista di questa stagione. Impegno 
sulla carta alla portata per l’Olimpus 
Olgiata, che questa settimana giocherà 
in casa contro un Catania desideroso 
però di riscatto dopo il ko iniziale contro 
la Partenope. Dopo la delusione per il 
ko casalingo dell’esordio, il Cisternino 
di Castellana va ad Augusta su uno dei 
campi tradizionalmente più difficili della 
categoria, mentre sarà interessante 
vedere chi tra Domar Takler Matera e 
Salinis si sbloccherà e conquisterà i primi 
punti dopo il ko iniziale. 

Diego Albertini, tecnico della Menegatti Metalli

Cagliari - Maran Nursia 2 - 1
Dessì, Rugama; Paolucci

Came Dosson - Arzignano 7 - 4
2 Bordignon, 2 Palomeque, Vinicius; Amoroso, 

Lucas, Salamone
CLD Carmagnola - Aosta 6 - 7

3 Turelo, Giuliano, Mastrogiacomo, Poltronieri; 
4 Carvalho, 2 Martin Delgado, Rosa

Comelt Toniolo Milano - Italservice 
PesaroFano 5 - 7

2 Monti, 2 Silveira, Esposito; 4 Babic, 2 Jelavic, 
Lamedica

Prato - Imola 1 - 5
Dall’Onder; 4 Marcio, Revert Cortes

Menegatti Metalli - Carrè Chiuppano 2 - 2
2 Sgolastra; Gulizia, Pedrinho

4 Marcio (Imola), 4 Carvalho (Aosta), 4 Babic 
(Italservice Pesarofano), 3 Turelo (Cld Carmagnola), 
2 Palomeque (Came Dosson), 2 Delgado (Aosta), 2 

Silveira (Comelt Toniolo Milano)
 

Aosta - Came Dosson
Imola - Cagliari

Carrè Chiuppano - CLD Carmagnola
Maran Nursia - Comelt Toniolo Milano

Italservice PesaroFano - Menegatti Metalli 
Arzignano - Prato 

Avis Borussia Policoro - Catanzaro 4 - 4
Dan, Pizzo, Scharnovski, Zancanaro; 3 Osvaldo, Josè
Catania Librino - Golden Eagle Partenope 5 - 7

3 Dalcin, Fonseca, Neves; 2 Arillo, 2 Frosolone, 2 
Schurtz, Melise

Futsal Cisternino - Olimpus 2 - 4
Martellotta, Pina; Del Ferraro, Garcia, Marchetti, 

Velazquez
Futsal Isola - Augusta 7 - 6

3 Marcelinho, 2 Lutta, Rubei; 3 Diogo, Creaco, Jorginho, 
Scheleski

Salinis - Futsal Bisceglie 3 - 5
Catelani, Galan, Pineiro; 2 Ortiz, Colaianni, Kevin, 

Sanchez
Sammichele - Real Team Matera 5 - 3

2 Gonzalez, Grasso, Ruizinho, Zerbini; Bavaresco, 
Gattarelli, Massa

3 Dalcin (Catania Librino), 3 Osvaldo (Catanzaro), 
3 Marcelinho (Futsal Isola), 3 Diogo (Augusta), 2 
Schurtz (Golden Eagle Partenope ), 2 Ortiz (Futsal 
Bisceglie), 2 Gonzalez (Sammichele), 2 Frosolone 
(Golden Eagle Partenope ), 2 Lutta (Futsal Isola)

 

Augusta - Futsal Cisternino
Catanzaro - Futsal Isola

Futsal Bisceglie - Avis Borussia Policoro
Olimpus - Catania Librino

Golden Eagle Partenope - Sammichele
Real Team Matera - Salinis

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Imola 3

Came Dosson 3

Italservice Pesarofano 3

Cagliari 3

Aosta 3

Carré Chiuppano 1

Menegatti Metalli 1

Maran Nursia 0

CLD Carmagnola 0

Comelt Toniolo Milano 0

Arzignano 0

Prato 0

Golden Eagle Partenope 3

Futsal Bisceglie 3

Sammichele 3

Olimpus 3

Futsal Isola 3

Catanzaro 1

Avis Borussia Policoro 1

Augusta 0

Catania Librino 0

Real Team Matera 0

Salinis 0

Futsal Cisternino 0
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OLIMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

“DOBBIAMO PENSARE IN GRANDE E DARE IL MEGLIO. POSSIAMO ARRIVARE IN ALTO, MA DOBBIAMO PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE CONTRO 
TUTTI I NOSTRI AVVERSARI, NESSUNO ESCLUSO”. E’ QUESTO IL DIKTAT DI GILLIARD CONSTANT DE ARAUJO, PER TUTTI PIU’ SEMPLICEMENTE “GILLI”

La partita con il Cisternino è stata 
già archiviata. I tre punti conquistati 
sono stati messi nel cassetto. E 
adesso Fabrizio Ranieri e i suoi 
ragazzi stanno preparando la 
prima in casa contro il Catania. 
Concentrazione e attenzione sono 
due qualità che l’Olimpus non 
deve mai perdere perché, come 
il portiere Gilliard Constante De 
Araujo - per tutti “Gilli” - sottolinea, 
la A2 è difficile e tutte le squadre 
che ne fanno parte possiedono 
giocatori di grande qualità, proprio 
come il Cisternino.  

Fattore campo – “Il Cisternino è una 
squadra con giocatori di grande 
qualità e un pubblico importante. 
Sapevamo che sarebbe stato 
difficile – spiega Gilli – come 
sapevamo che si trattava di una 
squadra che meritava attenzione, 
la stessa che merita il Catania”. 
Già perché sabato al Palaolgiata 
arriva proprio la formazione 
siciliana, contro la quale l’Olimpus, 
oltre alle sue qualità, dovrà far 
valere un altro elemento: il fattore 
campo. “In questa categoria è 
molto importante – aggiunge il 

portiere – dobbiamo dimostrare 
a chi verrà che qui non sarà 
facile per nessuno. Giocare nel 
nostro palazzetto deve essere 
un motivo di forza per noi”. Il 
Palaolgiata, dunque, nel weekend 
si trasformerà in una vera e propria 
arena.
Dall’inizio alla fine – Gilli vuole 
l’Olimpus e tanto. Il portiere 
spera di restare qui a lungo e di 
raggiungere traguardi importanti. 
“Quando ho deciso di venire – 
spiega – il mio pensiero è stato 
al progetto della Società. Avevo 
ricevuto molte offerte ma ho 
scelto di indossare questa maglia 
perché il progetto che mi è stato 
proposto era più importante, un 
progetto a lungo termine”. Proprio 
queste parole inducono a chiedere 
a Gilli quale obiettivo pensa di 
raggiungere con l’Olimpus e lui, 
senza mezzi termini, afferma: 
“Dobbiamo pensare in grande, 
abbiamo i giocatori, la squadra, 
la struttura. Non ci manca nulla 
per lavorare al meglio, anche se 
non sarà facile, considerando la 
qualità dei nostri avversari. Il primo 
obiettivo è la salvezza, il secondo 
la coppa, il terzo… Vedremo dove 
riusciremo ad arrivare. A mio modo 
di vedere, abbiamo tutte la carte 
in regola per raggiungere le prime 
quattro posizioni della classifica”.

GILLI IS NOW

Gilli, grande protagonista della vittoria dell’Olimpus nella trasferta con il Cisternino
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OLIMPUS 
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO OTTAVIANI

I DIRIGENTI LOSCO E SALVI SONO CERTI CHE ANCHE QUESTA SARA’ UNA GRANDE STAGIONE PER TUTTO IL SETTORE GIOVANILE 
DELL’OLIMPUS, GARANZIA DI SUCCESSO

E’ arrivato il momento di iniziare la 
nuova stagione: si parte con l’Under 
21 nazionale e con i Giovanissimi 
d’Élite e poi di seguito, nelle 
prossime settimane, tutto il settore 
giovanile. La grande famiglia 
dell’Olimpus non è composta solo 
da allenatori o responsabili, un 
punto fermo per i ragazzi sono 
anche i dirigenti come Losco e 
Salvi, che dedicano a loro molte 
attenzioni anche nelle più piccole 
cose. 
Gianni Losco – Losco è il dirigente 
delle categorie Juniores e Under 
21: “Seguo molto i ragazzi già dalla 
preparazione e devo dire che sono 
davvero un bellissimo gruppo. Molti 
sono sotto età, lavorano insieme la 
Juniores e l’Under 21 come se fosse 
un’unica squadra, si confrontano e 
partecipano tutti, motivati a dare il 
loro meglio. Le amichevoli hanno 

tutte portato a buoni risultati ma 
si sa, il campionato è tutta un’altra 
storia. Siamo fiduciosi per il futuro, 
c’è sempre tanto da lavorare ma 
sono tutti molto affiatati tra loro, so 
che ci leveremo tante soddisfazioni. 
Quest’anno con l’Under 21 siamo 
stati inseriti nel girone con molte 
squadre umbre e questo darà 
la possibilità di confrontarsi con 
altre realtà, vedremo quello che 
succederà ma sicuro saranno delle 
bellissime esperienze. Siamo in 
una società importante e molto 
conosciuta, i mister sono una 
garanzia, persone che fanno gruppo 
e lavorano insieme per dare il 
massimo, è una grande famiglia che 
porta avanti un bellissimo progetto”. 
Si inizia – Riparte l’avventura 
dell’Under 21 nazionale con la 
prima giornata di campionato, che 
si giocherà al Pala Olgiata, contro 
l’Acli Miriano: “Siamo fiduciosi 
e vogliosi di partire con il piede 
giusto ma allo stesso tempo se non 
sarà così bisognerà subito rialzare la 
testa e continuare il percorso, sono 
tutti molto motivati e non vedono 
l’ora di iniziare”. 
Alessandro Salvi – Anche Salvi è 
un dirigente, segue con passione 
da anni tutto il settore giovanile 
dell’Olimpus: “Sono più che pronti 
per iniziare, hanno fatto una buona 

preparazione fino ad oggi e con 
piacere io sono sempre presente 
vicino a loro. Mi piace lo sport sano, 
i giovani hanno questa opportunità 
e secondo me questa è per loro 
la migliore strada. Ho instaurato 
con tutti un bellissimo rapporto, 
mi vedono come un confidente, 
un amico con cui relazionarsi, mi 
dedico a loro e mi piace vederli 
divertirsi insieme. Sono 12 anni che 
frequento questo ambiente e devo 
dire che l’Olimpus è una di quelle 
poche società per cui i giovani 
sono davvero importanti e una 
grande risorsa, una famiglia davvero 
speciale. Le loro motivazioni sono 
grandi e sono pronti per iniziare al 
massimo questa nuova stagione; mi 
auguro che sia bella come lo sono 
state le altre e lo spero per loro, per 
il bel gruppo e per il bene reciproco 
che ci vogliamo”.

SI RIPARTE

Alessandro Salvi Gianni Losco
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SERIE BIL PUNTO WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT
FEDERAZIONE: FIGC  

REPUTAZIONE: NAZIONALE
DETENTORE: OLIMPUS

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ANCORA 
LORO
FAVOLOSO 6-4 NELLA PRIMA DI B 
TRA CAPITOLINA E PALOMBARA, 
L’ARDENZA CIAMPINO PIEGA 
L’ORTE, LIDO BLOCCATO A 
SALERNO, ISERNIA DA URLO NEL 
DERBY MOLISANO
La previsione degli addetti ai lavori era 
più che veritiera, sarà un campionato 
decisamente equilibrato: la prima giornata 
del girone E di Serie B conferma le attese 
della vigilia regalando su quasi tutti i campi 
match combattuti sino all’ultimo respiro 
e lasciando pochi dubbi sulle possibilità 
di godere di una stagione estremamente 
divertente.
Spettacolo al To Live - Stesse 
squadre, categoria diversa ma identiche 
emozioni: sei mesi dopo l’incredibile 4-2 del 
To Live che consegnò ai sabini la promozione 
nel nazionale è ancora spettacolo tra 
Capitolina Marconi e Virtus Palombara nello 
storico esordio di entrambe le formazioni 
in Serie B. Stavolta a sorridere è il team di 
Minicucci, che si impone 6-4 al termine di 
una gara strepitosa: gli ospiti sono costretti 

sempre a rincorrere nel punteggio, riescono 
ad impattare per tre volte l’incontro sino al 4-4 
ma capitolano sotto i colpi finali di Cutrupi e 
Leonaldi. Sorridono nella prima stagionale 
anche l’Ardenza Ciampino e la Virtus Fondi: 
gli aeroportuali di mister Micheli piegano 
3-2 l’Orte contenendo il tentativo di rimonta 
ospite dopo il triplo vantaggio iniziale, gli 
uomini di Rosinha si impongono invece 4-2 
sul campo del Città Carnevale Saviano.
Segno X per il Lido - Pirotecnico 
esordio nel nazionale per il Lido di Ostia: la 
squadra di Matranga va sul 2-0 a Salerno 
grazie alle reti di Grassi e Mati, subisce poi 
la grande rimonta della squadra di casa 
ma riesce a strappare il primo punto della 
stagione in virtù del definitivo 3-3 di Alvarito. 
Prima giornata negativa per la Brillante 
Torrino: i romani cedono infatti 3-4 tra le mura 
amiche alla quotata Feldi Eboli, unica squadra 
campana a segno nel turno inaugurale. 
Andamento a senso unico e risultato netto 
nel derby molisano tra Campobasso ed 
Isernia: gli ospiti liquidano i corregionali con 
un larghissimo 8-1 ed offrono una chiara 
dimostrazione del proprio valore a tutto il 
girone.
Prossimo turno - Due le gare da 
seguire con particolare interesse nella 

seconda giornata: la Virtus Fondi di Rosinha 
cercherà conferme nell’esordio casalingo 
con la Capitolina Marconi, avrà un test 
difficilissimo invece l’Ardenza Ciampino 
nella prima trasferta stagionale sul campo 
della Feldi Eboli. Oltre a queste quattro 
squadre l’altra formazione che potrà restare 
a punteggio pieno in caso di successo 
sarà l’Isernia, che ospiterà la Brillante 
Torrino, mentre il Lido di Ostia ospiterà un 
Campobasso ferito dal pesante rovescio nel 
derby.

Una fase di gioco di Ardenza Ciampino - B&A Orte

Alma Salerno - Lido di Ostia 3 - 3
2 Calabrese, Milito; Alvarito, Grassi, Mati

Ardenza Ciampino - B&A Sport Orte 3 - 2
2 Mattarocci, De Vincenzo; Mendes, Offidani

Brillante Torrino - Feldi Eboli 3 - 4
2 Savi, Anzalone; 2 Esposito, Andreozzi, Resner

Capitolina - Virtus Palombara 6 - 4
2 Leonaldi, Cutrupi, De Cicco, Petrucci, Reali; 2 

Bebetinho, Rocchi, Romanini
C. Carnevale Saviano - Virtus Fondi 2 - 4

Ruoccolano, Starace; 2 Lauretti, D’Annibale, Ennas
Win Adv Campobasso - Isernia 1 - 8
Campanella; 3 Sachet, 2 Bidinotti, Bizjak, 

Grumiche, Rafinha

3 Sachet (Isernia), 2 Lauretti (Virtus Fondi), 2 Savi 
(Brillante Torrino), 2 Calabrese (Alma Salerno), 2 
Esposito (Feldi Eboli), 2 Bebetinho (Palombara), 

2 Bidinotti (Isernia), 2 Mattarocci (Ardenza 
Ciampino), 2 Leonaldi (Capitolina Marconi) 

 
B&A Sport Orte - Città Carnevale Saviano

Isernia - Brillante Torrino
Lido di Ostia - Win Adv Campobasso

Feldi Eboli - Ardenza Ciampino
Virtus Fondi - Capitolina Marconi
Virtus Palombara - Alma Salerno 

GIRONE E CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Isernia 3

Virtus Fondi 3

Capitolina Marconi 3

Ardenza Ciampino 3

Feldi Eboli 3

Alma Salerno 1

Lido di Ostia 1

Brillante Torrino 0

B&A Sport Orte 0

Virtus Palombara 0

Città Carnevale Saviano 0

Win Adv Campobasso 0
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LIDO DI OSTIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un punto che non 
soddisfa. Il Lido di Ostia 
sperava di festeggiare 
con un successo lo storico 
esordio in Serie B, invece 
si deve accontentare 
di un pareggio per 3-3 
sul campo dell’Alma 
Salerno. Un risultato che, 
considerando anche il 
doppio vantaggio con 

cui De Santis e compagni 
avevano chiuso il primo 
tempo, non può che 
lasciare molti rimpianti.  
Due punti persi – L’analisi 
completa, però, la 
lasciamo al portiere Matteo 
Zani: “Abbiamo disputato 
una prima frazione 
ottima, come dimostra il 
2-0 con cui siamo andati 
all’intervallo. L’approccio 
alla gara è stato quello 
giusto, poi, però, nella 
ripresa siamo tornati in 
campo un po’ intimoriti 
e abbiamo subito preso 
gol su una mia ingenuità. 
A quel punto, ci sono stati 
cinque minuti di completo 
blackout e i nostri avversari 
sono riusciti a ribaltare il 
punteggio. Il calo fisico e 
mentale è stato evidente, 
ma, per fortuna, siamo 
riusciti a riacciuffare il 
risultato con il portiere 

di movimento. Nel 
finale di gara avremmo 
anche potuto vincere, 
ma è mancata la giusta 
precisione. Siamo stati 
poco cinici e alla fine 
abbiamo perso due 
punti. Pur giocando 
su un campo ostico, 
potevamo fare meglio: 
abbiamo sviluppato un 
buon possesso palla, 
dimostrando di avere 
più qualità dei nostri 
avversari, ma abbiamo 
pagato a caro prezzo 
alcune ingenuità. Forse 
la squadra ha un po’ 
accusato il salto di 
categoria, ma adesso 
proveremo subito a 
rifarci. Dobbiamo lavorare 
e crescere ancora, 
soprattutto a livello 
mentale”. 
Fattore campo –  Nel 
prossimo turno, il 

Lido di Ostia ospiterà 
il Campobasso: 
“Sappiamo poco o nulla 
dei nostri avversari, più 
o meno ci troviamo 
nella stessa situazione 
dell’esordio, visto che 
non conoscevamo 
neppure l’Alma Salerno 
- commenta l’estremo 
difensore -. Non avremo 
punti di riferimento, 
ma non importa. Ora 
come ora, dobbiamo 
pensare solo a noi stessi 
e a migliorare. Sabato 
avremo un solo obiettivo: 
vincere. Dovremo essere 
bravi a sfruttare il fattore 
campo, perché i punti più 
pesanti saranno quelli 
che si faranno in casa. In 
trasferta sarà difficile per 
tutti, soprattutto contro 
le campane, che davanti 
al proprio pubblico non 
mollano un centimetro”.

ZANI DOPO IL 3-3 SUL CAMPO DELL’ALMA SALERNO: “SI TRATTA DI DUE PUNTI PERSI. ABBIAMO DIMOSTRATO DI AVERE PIÙ QUALITÀ DEI 
NOSTRI AVVERSARI, MA ABBIAMO PAGATO A CARO PREZZO ALCUNE INGENUITÀ”

TANTI RIMPIANTI 

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

FC COPY 
23, Via Bregnano
00135 Roma (RM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OSTIA - CORSO DEL DUCA DI GENOVA, 6

Matteo Zani, confermato tra i pali 
della Lido dopo il brillante finale della 

passata stagione
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CAPITOLINA MARCONI 
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

comunicazione

Parte nel migliore dei modi 
l’avventura della Capitolina in Serie 
B. La formazione di Minicucci, 
infatti, ha iniziato la stagione con 
un successo casalingo ai danni del 
Palombara. Siamo solo alla prima 
giornata, ma i motivi per sorridere 
sono già diversi: la squadra ha 
evidenziato un grande carattere e 
un’ottima capacità di reagire alle 
difficoltà, oltre a mettere in mostra 
giovani di talento assoluto, che non 
hanno minimamente accusato il 
salto di categoria. 
Buona la prima – Emanuele 
Petrucci, uno dei ragazzi terribili 
a disposizione di Minicucci, 
commenta in questo modo il 6-4 
maturato sabato: “Sono davvero 
contento di come è andata. La 
squadra ha fatto bene, nonostante 
l’arbitraggio discutibile del secondo 
tempo. Nella ripresa, infatti, sono 
arrivati tutti fischi a favore dei nostri 
avversari, ma noi siamo stati bravi 
a reagire sempre, anche quando 
subivamo gol. È questo, d’altronde, 
ciò che ci chiede il mister: 
dobbiamo sempre continuare 

a giocare come sappiamo, a 
prescindere da quello che succede. 
La voglia c’è e si vede, la squadra c’è 
e si vede, abbiamo sempre rimesso 
la gara sui binari giusti e, quindi, 
non posso che essere soddisfatto. 
Questa vittoria la dedico ai miei 
ex compagni. Mi sono preso una 
piccola rivincita e il mio pensiero va 
a loro”. 
Esordio con gol – Quella di sabato 

è stata senza dubbio una giornata 
da incorniciare per Petrucci. Non è 
da tutti, infatti, debuttare in Serie B 
con un gol: “Ci tenevo a cominciare 
bene in questa categoria e 
ovviamente sono molto felice di 
aver segnato all’esordio. Il gol lo 
dedico a tutto il gruppo, ma in 
particolare ad Alessio Leandri”. 
Virtus Fondi – Dopo la bella vittoria 
contro il Palombara, la squadra 
di Minicucci dovrà affrontare il 
primo esame esterno della sua 
stagione. Nella seconda giornata 
di campionato, infatti, Taloni e 
compagni andranno a far visita 
alla Virtus Fondi, formazione che 
all’esordio ha espugnato il campo 
del Città di Carnevale Saviano con 
il punteggio di 4-2: “Mi hanno 
sempre parlato bene delle squadre 
di Rosinha - spiega Petrucci -. È stato 
un grande giocatore e adesso sta 
facendo bene anche in panchina, 
quindi dovremo fare attenzione. 
Non mi preoccupo però, perché 
sono convinto che il nostro mister 
ci metterà nelle condizioni di fare 
bene anche sabato prossimo”. 

PALOMBARA SCONFITTO 6-4, PETRUCCI: “SIAMO STATI BRAVI A REAGIRE E A RIMETTERE SEMPRE LA GARA SUI BINARI GIUSTI. IL GOL AL 
DEBUTTO IN SERIE B? CI TENEVO A COMINCIARE SUBITO BENE IN QUESTA CATEGORIA”

ESORDIO CONVINCENTE

Emanuele Petrucci, per lui subito un gol all’esordio 
in Serie B
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ARDENZA CIAMPINO
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

L’Ardenza Ciampino 
versione Micheli non stecca 
la prima: la compagine 
rossoblù si è imposta per 
3-2 contro l’Orte nella 
giornata inaugurale del 
campionato di Serie 
B raccogliendo i primi 
punti della stagione. 
I ciampinesi si sono 
dimostrati molto propositivi 
sin dalle prime battute, 
sbloccando il risultato al 
18’ con Mattarocci, uno 
tra i migliori in campo. Il 
vantaggio ha spostato 
la bilancia del match e 
nella ripresa i ragazzi 
di Micheli hanno 
allungato ancora 
con Mattarocci 
e De 
Vincenzo, 

concedendosi 
successivamente un 
rilassamento che ha 
permesso all’Orte di 
riportarsi sotto e rendere il 
finale di gara intrigante. 
De Vincenzo - “Quella di 
sabato è stata una gara 
difficile contro un ottimo 
avversario – racconta 
Enzo De Vincenzo -, sia 
noi che loro avevamo 
delle assenze e questa 
circostanza ha creato 

varie difficoltà: in campo 
abbiamo saputo offrire 
una buona prestazione, 
forse potevamo chiudere 
il match con largo 
anticipo evitando qualche 
sofferenza nel finale”.
Trasferta a Eboli - 

Archiviata la prova con 
l’Orte, è subito tempo di 
concentrarsi per l’impegno 
della seconda giornata: 
l’Ardenza andrà a far visita 
all’Eboli, che sabato ha 
strappato un successo 
importante sul campo 

della Brillante Torrino. Si 
giocherà al PalaDirceu, 
un impianto che porta 
il nome del compianto 
calciatore brasiliano di 
calcio ex Napoli e Hellas 
Verona che in quel di Eboli 
lasciò un forte ricordo: 
“Sappiamo di dover 
affrontare un girone duro 
– ribadisce De Vincenzo - 
ma quando rientreranno 
i nostri infortunati saremo 
finalmente al completo 
e proveremo a fare un 
campionato da vertice, 
un obiettivo condiviso 
tra noi giocatori e mister 
Micheli: sinceramente non 
conosco alla perfezione 
tutte le avversarie e per il 
momento non mi sento in 
grado di dare un giudizio, 
sono convinto però che 
dovunque andremo sarà 
ardua. Il fatto di trovarsi 
davanti palazzetti più 
caldi da un certo punto 
di vista è molto positivo: 
preferisco giocare con 
500 spettatori invece di 
ritrovarmene soltanto dieci 
perché questo rende tutto 
più stimolante. Contro 
l’Eboli sarà sicuramente 
una partita tirata: noi 
andremo lì con l’obiettivo 
di fare risultato anche se le 
difficoltà saranno tante”.

ORTE SCONFITTO CON LA DOPPIETTA DI MATTAROCCI E LA RETE DI DE VINCENZO. SABATO TRASFERTA AL PALADIRCEU DI EBOLI CON 
L’OBIETTIVO DI CONQUISTARE ALTRI TRE PUNTI

AVVIO DA TRE PUNTI

Vincenzo De Vincenzo, subito in gol all’esordio che ha regalato i tre punti all’Ardenza Ciampino
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SERIE C1 WEB: LND.IT
FEDERAZIONE: LND

REPUTAZIONE: REGIONALE 
DETENTORE: VIRTUS PALOMBARA

IL PUNTO

PRIME 
CONFERME
ARANOVA ED ANNI NUOVI 
RESTANO IN VETTA AL GIRONE 
A, NEL RAGGRUPPAMENTO B 
COMANDANO SEI FORMAZIONI
Sarà un’annata lunga e ricca di colpi di scena, 
partire con il piede giusto può dunque 
rappresentare il modo migliore per mettersi 
al riparo da eccessivi rimpianti nella fase 
decisiva del campionato: il secondo turno di 
C1 inizia a disegnare con maggiore chiarezza 
la fisionomia dei due gironi premiando chi ha 
già ingranato la giusta marcia e penalizzando 
chi ancora deve prendere le misure al 
campionato.
Girone A - C’è una coppia di capolista nel 
girone A dopo la seconda giornata: l’Aranova 
bissa il successo dell’esordio regolando 
5-2 in casa il Civitavecchia e restando a 
punteggio pieno insieme all’Anni Nuovi, 
corsaro 4-3 nel big match sul campo della 
Virtus Stella Azzurra. L’Active Network coglie 
il primo successo della stagione battendo 
con un netto 10-5 il Valentia, Villa Aurelia e 
Santa Marinella perdono invece a vetta della 
classifica impattando sul 3 a 3. Si inseriscono 

nel gruppo di inseguitrici delle capolista 
anche TC Parioli e Cisco Roma: i romani di 
Budoni impattano sul 3-3 in casa dell’Atletico 
Civitavecchia, il team di Andrea De Fazi sbanca 
invece per 4-2 il fortino della Virtus Anguillara. 
Il Real Castel Fontana bagna con i tre punti 
l’esordio casalingo: i marinesi si impongono 
4-3 contro un Carbognano combattivo ma 
costretto a rimandare l’appuntamento con 
i primi punti nel massimo campionato 
regionale. Impegni dal diverso grado di 
difficoltà per le due capolista nel terzo turno: 
l’Aranova dovrà fare i conti in trasferta con la 
voglia di vertice del Santa Marinella, l’Anni 
Nuovi invece tornerà al PalaTarquini per 
affrontare il Carbognano.
Girone B - Buona la seconda dopo il 
successo del turno inaugurale per quasi tutte 
le squadre del girone B vincenti all’esordio: 
si impongono infatti di misura la Mirafin, 
che passa 3-2 nella complicata trasferta 
con la Virtus Fenice, il Savio, corsaro con lo 
stesso punteggio in casa del Velletri, e l’AM 
Ferentino, che sbanca per 4-3 il campo del 
Gavignano. Vittorie esterne più nette per 
Albano, Vigor Perconti e Città di Paliano: i 
castellani fanno la voce grossa liquidando 5-0 
l’Atletico Anziolavinio, i blaugrana vincono 3-1 
rendendo amaro l’esordio interno del Rocca di 

Papa, la squadra di Pompilio impone invece 
un tennistico 6-2 all’Eagles Aprilia. L’unica 
squadra a non confermarsi nella seconda 
giornata è il Progetto Futsal: la Gymnastic 
Fondi piega infatti 4-1 Monni e compagni 
raggiungendoli a quota 3 in classifica. Nel 
prossimo turno occhi puntati sulla sfida tra 
AM Ferentino e Mirafin, impegni casalinghi 
per le altre quattro capolista: il Savio potrà 
capire meglio le proprie ambizioni nel 
complicato match con la Gymnastic Fondi, 
gara ostica anche per una Vigor Perconti che 
riceverà a Colli Aniene il Velletvri.

Atletico Anziolavinio - Albano 0 - 5
2 Bernoni, Fagnani, Fels, Fratini

Rocca di Papa - Vigor Perconti 1 - 3
Carnevale; Brischetto, Lo Giudice, Scaccia
Eagles Aprilia - Città di Paliano 2 - 6

2 Todisco; 2 Sangiorgi, Archilletti, Ciafrei, Montesanti, 
Sangiorgi

Velletri - Savio 2 - 3
Cerquozzi, Manciocchi F.; 2 Zucchelli, Poggesi

Virtus Fenice - Mirafin 2 - 3
Rossi S., Semprini F.; 2 Fratini, Bacaro

Gymnastic Fondi - Progetto Futsal 4 - 1
2 Faria, 2 Silva; Di Giuseppe

Vis Gavignano - AM Ferentino 3 - 4
2 Sinibaldi F., Ceccaroni; Campoli, Di Ruzza, Kodama, 

Scaccia

Albano 6

AM Ferentino 6

Città di Paliano 6

Mirafin 6

Savio 6

Vigor Perconti 6

Progetto Futsal 3

Gymnastic Studio Fondi 3

Virtus Fenice 0

Velletri 0

Rocca di Papa 0

Vis Gavignano 0

Atletico Anziolavinio 0

Eagles Aprilia 0
 

5 Bernoni (Albano), 4 Bacaro (Mirafin), 3 
Lorenzoni (Mirafin), 3 Brischetto (Vigor Perconti), 

3 Montesanti (Città di Paliano), 3 Sinibaldi 
(Vis Gavignano), 3 Semprini (Virtus Fenice), 3 

Sangiorgi (Città di Paliano)

 

AM Ferentino - Mirafin
Albano - Eagles Aprilia

Progetto Futsal - Atletico Anziolavinio
Savio - Gymnastic Fondi

Rocca di Papa - Virtus Fenice
Vigor Perconti - Velletri

Città di Paliano - Vis Gavignano

Aranova - Civitavecchia 5 - 2
2 Francescangeli, Gianni, Marini, Passa; 2 Sannino

Atletico Civitavecchia - TC Parioli 3 - 3
2 Maggi, Tiberi; D’Onofrio, De Lucia, Dionisi
Real Castel Fontana - Carbognano 4 - 3

2 Cavallo D., Montagnolo, Pacchiarotti; Carosi S., Carosi 
V., Ouafiq

Villa Aurelia - Santa Marinella 3 - 3
2 Borriello, Ciliberto; Donati, Fattori, Piovesan

Virtus Anguillara - Cisco Roma 2 - 4
2 Rossi; 2 Boni, Bagalà, Santoro

Virtus Stella Azzurra - Anni Nuovi Ciampino 3 - 4
Alfonso, Angilletta, Mariani; Barone, Covelluzzi, Reddavide, Tapia

Active Network - Valentia 10 - 5 
3 Iglesias, 2 Lopez, 2 Sanchez, Feliziani, Hernandez, 

Pego; 2 Aschi, 2 Visonà, 2 Evangelista S. 

Aranova 6

Anni Nuovi Ciampino 6

Active Network 4

TC Parioli 4

Cisco Roma 4

Villa Aurelia 4

Santa Marinella 4

Virtus Stella Azzurra 3

Real Castel Fontana 3

Atletico Civitavecchia 1

Carbognano UTD 0

Civitavecchia 0

Virtus Anguillara 0

Valentia 0
 

4 Borriello (Villa Aurelia), 4 Salvagnini (Aranova), 
4 Iglesias (Active Network), 3 Rossi (Virtus 

Anguillara), 3 Gianni (Aranova), 3 Lopez (Active 
Network), 3 Boni (Cisco Roma), 3 Maggi (Atletico 
Civitavecchia), 3 Angilletta (Virtus Stella Azzurra)

 
Anni Nuovi Ciampino - Carbognano

Civitavecchia - Active Network
TC Parioli - Virtus Stella Azzurra

Santa Marinella - Aranova
Valentia - Virtus Anguillara

Villa Aurelia - Real Castel Fontana 
Cisco Roma - Atletico Civitavecchia 

GIRONE B CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

COPPA LAZIO - PRIMO TURNO - ANDATA

Vigor Perconti - A. Civitavecchia 5 - 4
Villa Aurelia - AM Ferentino 4 - 4
Virtus Anguillara - Albano 1 - 1
Virtus Fenice - Anni Nuovi 1 - 8

Stella Azzurra - Rocca di Papa 5 - 0
Velletri - Castel Fontana 4 - 5 

Progetto F. - Civitavecchia 2 - 2
Vis Gavignano - Valentia 4 - 6

E. Aprilia - Santa Marinella 2 - 3
Cisco Roma - Città di Paliano 1 - 2

Carbognano - Mirafin 6 - 6
Aranova - Gymnastic Fondi 3 - 2

A. Anziolavinio - Active Network 07/10
Savio - TC Parioli 13/10
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ACTIVE NETWORK  
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Sabato l’Active Network ha vinto 
per 10-5 in casa con il Valentia, e si 
è piazzato al terzo posto in classifica 
a quota 4 punti. Uno dei grandi 
protagonisti del successo di questa 
settimana è stato Sousa Omar, con 
cui abbiamo analizzato il momento 
della squadra arancionera: “Il primo 
tempo è stato ben giocato e quasi 
perfetto sia in attacco che nella 
fase difensiva – spiega lo spagnolo 
- nel secondo tempo invece ci 
siamo un po’ rilassati e non siamo 
andati bene, perché non possiamo 
prendere 5 gol in casa. Siamo 
comunque contenti di aver fatto 13 
gol in 2 partite e per tutto il lavoro 
che sta facendo la squadra”.  
Campo in sintetico - Nemmeno 
il tempo di prendere fiato che la 
terza partita di campionato vedrà 
opposta l’Active al Civitavecchia, 
altra bella gatta da pelare: “Tutte le 
partite di questo campionato sono 
difficili. A Civitavecchia credevamo 
di giocare nel loro palazzetto ed 
invece ho scoperto che si giocherà 
all’aperto e questo livellerà i valori 
delle squadre. Su un campo in 
sintetico non siamo certo favoriti”.  
Ambizioni da vertice - Due giornate 
sono ancora poche per tracciare 
un’attenta analisi del campionato, 
ma qualche idea sulle ambizioni 

di questa Active si può già avere: 
“L’obiettivo principale è quello di 
fare un campionato da protagonisti. 
Cercheremo di fare più punti in casa 
visto che le trasferte saranno quasi 
tutte su campi in sintetico, che sono 
una novità per me perché non ci ho 
mai giocato in Spagna. Ma credo 
che pian piano diventeremo una 
buona squadra anche su questi 
campi”. 

Avversarie – Se si vorrà puntare 
alla Serie B, non ci si deve scordare 
di diverse concorrenti agguerrite: 
“Pretendenti alla promozione sono 
il Santa Marinella e Anni Nuovi 
Ciampino; ma vincerà la squadra 
che farà più punti nei campi 
in sintetico e questo potrebbe 
falsare il campionato. Non capisco 
perchè la federazione per questa 
importante categoria non fa giocare 
esclusivamente nei palazzetti”.  
Leader - Sousa Omar da queste 
prime gare ha già fatto capire 
di voler essere un protagonista 
assoluto di questa annata 
arancionera: “Spero di fare tanti 
gol ed aiutare la mia squadra a 
cercare sempre i tre punti. Sono ad 
inizio stagione e credo che potrò 
dare molto di più a campionato in 
corso. Non mi pongo mai limiti e 
sono venuto a Viterbo per aiutare 
questa squadra a lottare per la 
promozione”.  
Coppa Lazio - Mentre il nostro 
giornale è in stampa, mercoledì 
sera, la squadra ha disputato 
l’andata del primo turno di coppa 
sull’ostico campo dell’Atletico 
Anziolavinio, formazione che fino a 
questo momento era a caccia della 
prima vittoria stagionale. Il ritorno a 
Viterbo è previsto il 20 ottobre.

DESIDERIO DI DIVENTARE PRESTO UN LEADER DELLA SQUADRA ARANCIONERA PER LO SPAGNOLO CHE FATICA AD AMBIENTARSI SUI CAMPI 
IN SINTETICO: “QUESTO L’UNICO LIMITE CHE HO TROVATO FINORA”

AI PIEDI DI SOUSA OMAR 

Lo spagnolo Omar Sousa, alla sua prima stagione con 
la maglia dell’Active



CALC IOA5 L I V E . COM27

ATLETICO CIVITAVECCHIA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Rode parecchio il fegato in casa 
Atletico Civitavecchia, il pareggio 
strappato dal Tc Parioli nella partita 
di sabato scorso e valida per la 
seconda giornata di campionato, 
perché la squadra per lunghi tratti 
della partita era stata in vantaggio 
e aveva già pregustato i tre punti: 
“In riferimento alla gara di sabato 
abbiamo perso due punti – spiega 

il direttore generale Rinaldo Ripa - 
in quanto a un minuto dal termine 
eravamo in vantaggio; per sfortuna 
su un’uscita del nostro portiere è 
stato causato un calcio di rigore, 
giustamente assegnato dal giudice 
di gara e realizzato dal Tc Parioli che 
si portava sul 3-3”.  
Obiettivo ribaltare i pronostici 
- La terza partita di campionato 
vedrà opposta la truppa di Ripa alla 
Cisco Roma, altra squadra che è 
partita con il piede giusto in questa 
stagione: “Le insidie che troveremo 
in questa partita sono tante: la Cisco 
è una delle pretendente alla vittoria 
finale, però ogni gara nasconde 
sorprese e come succede spesso 
con un po’ di fortuna speriamo di 
ottenere un risultato positivo”.  
Voglia di salvezza - Dando uno 
sguardo al livello del campionato 
che piano piano sta venendo fuori, 
l’Atletico pensa di aver capito 
bene quale sarà il proprio ruolo in 
questa stagione: “Il livello tecnico 
del torneo non è aumentato 
rispetto agli altri anni: ci sono 
quattro o cinque squadre che 
diranno la loro, e noi avendo una 
squadra giovanissima che deve 
fare esperienza lotteremo per la 
salvezza, ma per ora non ci poniamo 
obiettivi”.  

Previsioni di successo – Se 
come detto l’Atletico punterà 
alla permanenza nella categoria, 
secondo Ripa è già ben delineato 
chi andrà a giocarsi i posti per 
la promozione in Serie B: “Dalle 
prime gare, e visti alcuni risultati, 
dovremmo aspettarci una grande 
bagarre tra quattro o cinque 
compagini, magari con qualche 
sorpresa di qualche piccola 
squadra. Vedo tra le pretendenti 
alla vittoria finale la Cisco, l’Active 
Network, il Santa Marinella, e come 
sorpresa vedo bene l’Aranova”. 
Orgoglio - A livello personale c’è 
grande orgoglio nelle parole di 
Rinaldo Ripa nel pensare a tutto il 
lavoro fatto in estate per mettere 
in piedi questa squadra, ed ora 
vederla in campo a giocarsela alla 
pari con le formazioni più quotate 
del lotto: “Provo tanta soddisfazione 
nel vedere questi giovani che 
hanno voluto insieme alla società 
affrontare questa avventura”, 
conclude Ripa. 
Coppa Lazio - Nell’andata del 
primo turno, la squadra di De Fazi 
ha perso di misura per 5-4 contro la 
Vigor Perconti. Punteggio, questo, 
che lascia tutto aperto in vista del 
ritorno, in programma sul tirreno il 
prossimo 20 ottobre.

TANTO ORGOGLIO NELLE PAROLE DEL DG RINALDO RIPA NEL VEDERE ALL’OPERA TANTI GIOVANISSIMI GIOCARE ALLA PARI DELLE 
FORMAZIONI PIU’ ESPERTE DEL LOTTO 

L’ATLETICO SI GODE I SUOI BABY

Il dirigente Rinaldo Ripa
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TENNIS CLUB PARIOLI 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

Era la prima trasferta 
stagionale del Tc 
Parioli, chiamato dalla 
delicatissima partita sul 
campo di un Atletico 
Civitavecchia alla ricerca 
di punti salvezza davanti 
al proprio pubblico, ed 
alla fine ne è venuta 
fuori una bagarre che si 
è chiusa sul 3-3: “Penso 
sia un risultato giusto 
il pareggio – spiega in 
maniera onesta Paolo De 
Lucia - l’importante era 
non perdere nella nostra 
prima trasferta stagionale; 
loro hanno una buona 
organizzazione di gioco 
e penso che fare punti in 
casa loro non sarà facile 
per nessuno”.  
Sfida ad una delle 
favorite - La terza partita 
di campionato vedrà 
opposto il Tc Parioli in 
casa alla Virtus Stella 
Azzurra, una delle 
grandi favorite per la 
vittoria finale, ma che 
nell’ultima partita è stata 
sconfitta in casa dal 

Ciampino, e dunque avrà 
grande voglia di rivalsa: 
“Sabato contro la Stella 
Azzurra sarà una partita 
difficilissima, vengono 
da un risultato negativo 
e vorranno riscattarsi 
subito; loro sono una 
squadra costruita per 
vincere, mentre noi lo 
siamo stati per salvarsi, 
quindi non abbiamo 
nulla da perdere e ce 
la giocheremo a viso 
aperto”.  
Obiettivo tranquillità 
– Considerate sia le 
caratteristiche della 
squadra che è stata 
messa in piedi dalla 
società, e soprattutto 
considerato il livello 
tecnico/tattico del 
campionato che aspetta 
al varco il Tc Parioli, 
ecco il vero obiettivo 
del club nelle parole 
di De Lucia: “Rispetto 
all’anno precedente 
con i due gironi di C1 
sembra sia calato un 
pochino il livello, ma il 

nostro obiettivo rimane 
sempre quello di fare 
un campionato diverso 
dall’anno scorso, quindi 
puntiamo a conquistare 
una salvezza tranquilla, 
poi ciò che verrà sarà 
tutto di guadagnato”.  
Previsioni di vittoria – Il 
giocatore del Tc Parioli 
si sofferma poi ad una 
valutazione in senso 
generale sul campionato, 

guardando anche in 
quelle che saranno le 
posizioni di vertice della 
classifica: “Non conosco 
personalmente tutte le 
squadre che ci troveremo 
di fronte, però ho amici 
nell’Anni Nuovi Ciampino 
e nella Stella Azzurra, 
e penso che siano loro 
le squadre più quotate 
e candidate a vincere 
questo girone”.

OLTRE A GUIDARE LA SUA SQUADRA VERSO UNA SALVEZZA TRANQUILLA, L’EX LAZIO CALCETTO SI PONE L’OBIETTIVO DI ARRIVARE A QUOTA 17 
GOL PER SUPERARE IL RECORD DELL’ANNO SCORSO

SI VOLA GRAZIE A DE LUCIA

Paolo De Lucia è arrivato nel corso dell’estate al Parioli, proveniente dalla Lazio Calcetto
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REAL CASTEL FONTANA 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Prima gioia con un pizzico 
di amarezza: il primo 
successo in campionato 
del Real Castel Fontana da 
una parte la sconfitta della 
settimana scorsa, dall’altra 
mette però in allarme la 
squadra marinese per 
le condizioni di Giuliano 
Cavallo. Quest’ultimo 
infatti è rimasto vittima 
di un infortunio, che 

lo ha obbligato ad 
abbandonare il campo 
senza poter dare il proprio 
supporto nella ripresa.
Tomaino - Una gara 
bella per un tempo. 
Il brillante 4-0 della 
prima mezz’ora di gioco 
ha dovuto lasciare il 
passo alla riscossa del 
Carbognano, vicinissimo 
alla rimonta. Il Castel 

Fontana di Checchi ha 
pagato la stanchezza 
fisica ma è riuscito a 
sapersi difendere con 
grinta evitando la beffa: 
“Il nostro inizio è stato 
buono ed il primo 
tempo è terminato 4-0 a 
nostro favore – racconta 
l’estremo difensore 
Alessio Tomaino -, 
purtroppo nella ripresa 
abbiamo sofferto 
l’infortunio di Giuliano 
ed i pochi cambi a 
disposizione del mister: i 
nostri avversari sono stati 
in grado di andare in rete 
per tre volte”. Una vittoria 
scaturita anche dalle 
parate di Tomaino: “La 
mia è stata una partita 
discreta: ho parato 
quello che dovevo, forse 
potevo impegnarmi di 
più in occasione del loro 
primo gol. Se fosse finita 
4-0 sarebbe stato meglio, 
però alla fine è andata 
bene così soprattutto 
per la squadra: loro 
venivano da una sconfitta 
e noi sapevamo di dover 
prestare la massima 
attenzione in questo 
incontro”.
Villa Aurelia - La 
classifica si è finalmente 

mossa ed il prossimo 
obiettivo è la ricerca 
della continuità di 
risultati per guadagnare 
posizioni: bisognerà 
recuperare le assenze 
di Danilo Brundu e di 
Conti, sperando che 
dall’infermeria non 
arrivino notizie negative 
sulle condizioni di 
Giuliano Cavallo. Sabato 
intanto si torna in trasferta 
per dare fastidio al Villa 
Aurelia, imbattuto e 
capace di frenare nella 
seconda giornata di 
campionato il Santa 
Marinella: “Noi giochiamo 
partita per partita e 
cerchiamo di prepararci 
sempre al meglio – 
conclude Tomaino -, è un 
impegno fuori casa quindi 
dobbiamo rimetterci in 
gioco e cercare continuità 
sperando nel ritorno degli 
infortunati”.
Coppa Lazio - Nell’andata 
del primo turno, a Velletri, 
è arrivata una confortante 
vittoria per 5-4, che fa il 
paro con quella ottenuta 
in campionato. Il 20 
ottobre il ritorno, per 
continuare a cullare un 
sogno chiamato Final 
Four.

OTTIMO PRIMO TEMPO CONTRO IL CARBOGNANO POI LA STANCHEZZA PRENDE IL SOPRAVVENTO NELLA RIPRESA. TOMAINO: “SE FOSSE 
FINITA 4-0 SAREBBE STATO MEGLIO, ALLA FINE È ANDATA BENE LO STESSO”

PRIMO SUCCESSO

COMMERCEDIL 84 S.R.L.
Via Nettunense km. 3,150 - 00047 
Marino - Roma - Tel. 06 9310142
069310048 - Fax 06 9315845
info@commercedil84.com
www.commercedil84.com

Alessio Tomaino è alla sua seconda stagione tra i pali del Real Castel Fontana
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ANNI NUOVI CIAMPINO 
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

La squadra di mister 
Di Vittorio si gode la 
vetta della classifica: 
l’Anni Nuovi riesce nel 
colpaccio sul campo 
della Virtus Stella Azzurra 
offrendo una prestazione 
di carattere e al di sopra 
delle aspettative. Sfatato il 
tabù trasferta ed il rischio 
legato al terreno sintetico, 
che poteva osteggiare la 
prova degli aeroportuali. 
Sebastiani - Una 
prestazione convincente 
come traspare dalle 
parole dell’estremo 
difensore Emanuele 
Sebastiani: “Si trattava 
di una partita di cartello, 
credo la più importante 
del girone, perché 
si affrontavano due 
compagini che puntano 
al vertice della classifica. 
Sono dell’idea che in 
questa categoria chi fa 
la differenza sono gli 
under 21: Anni Nuovi 
e Virtus Stella Azzurra 
hanno ottimi giovani da 
questo punto di vista. 
Quella di sabato è stata 
una gara combattuta: 
siamo stati sempre avanti 
nel risultato ma i nostri 
avversari sono riusciti ad 

impattare il match, nel 
momento di maggior 
sofferenza però abbiamo 
stretto i denti ed abbiamo 
portato a casa in tre punti. 
Un risultato che definirei 
più che fondamentale 
perché alla seconda 
giornata siamo riusciti 
a rispondere bene a un 
test così importante: il 
gruppo di quest’anno è 

fantastico, molto unito. 
La mia impressione è 
estremamente positiva: a 
fine primo tempo siamo 
andati negli spogliatoi 
avanti 2-1 con grande 
convinzione nei nostri 
mezzi, ci siamo guardati 
in faccia rendendoci 
conto di essere un’ottima 
squadra: a mio parere 
i nostri avversari non 

si aspettavano la 
prestazione che abbiamo 
offerto nella ripresa”.
Carbognano – Nel terzo 
turno si torna a giocare 
tra le mura amiche del 
PalaTarquini, territorio 
da sempre favorevole 
alla compagine di patron 
Gugliara. A Ciampino 
arriverà la neopromossa 
Carbognano, alla ricerca 
della prima vittoria dopo 
due sconfitte consecutive 
di misura: ”Sono un punto 
interrogativo – afferma 
Sebastiani -, ne parlano 
tutti bene e penso che 
anche loro siano stati 
costruiti per fare un 
ottimo campionato. 
La nostra speranza è 
di ottenere un altro 
successo sfruttando al 
meglio il fattore campo”.
Coppa Lazio - E 
con questa sono tre. 
Dopo i due successi in 
campionato, l’Anni Nuovi 
vince anche nell’andata 
del primo turno di coppa. 
E che vittoria! Il risultato 
parla chiaro: 8-1 in 
casa della Virtus Fenice, 
una seria ipoteca sulla 
qualificazione in vista del 
ritorno del 20 ottobre. 

CIAMPINESI IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO, IL SUCCESSO CON LA VIRTUS STELLA AZZURRA SCATENA L’ENTUSIASMO NELLA COMPAGINE 
AEROPORTUALE. SEBASTIANI È FIDUCIOSO: “CI SIAMO RESI CONTO DI ESSERE UN’OTTIMA SQUADRA”

PARTENZA SPRINT

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Emanuele Sebastiani sta difendendo in maniera egregia la porta ciampinese in 
questo avvio di stagione
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MIRAFIN 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
NICOLA CIATTI

SCALDIAMO IL “DIESEL”

Questa settimana i tre 
punti se li è dovuti sudare 
forse più del previsto, 
ma alla fine il risultato 
non è cambiato rispetto 
all’esordio trionfale della 
prima giornata. La Mirafin 
allo scadere del match con 
la Virtus Fenice ha portato a 

casa la vittoria in una partita 
che poteva anche perdere. 
E’ Paolo Petruzzi, general 
manager della squadra, 
che fotografa il momento 
che si sta vivendo: “Il 
gruppo è totalmente nuovo 
in tutte le sue componenti, 
mi sembra assolutamente 

normale che oggi si faccia 
fatica ad esprimere il 
livello di gioco che tutti ci 
aspettiamo. Se pensiamo 
che basti prendere dei 
buoni giocatori per 
vincere e convincere, 
siamo veramente fuori 
strada e soprattutto 
avremmo memoria corta. 
Se in questo periodo 
vediamo delle squadre che 
propongono già un buon 
livello di gioco significa 
che provengono già da 
una stagione di lavoro 
insieme, magari dopo aver 
apportato solo modifiche 
mirate al roster”.  
L’esperienza aiuta – 
Ovvio che non si possa 
negare come avere in 
rosa giocatori di categoria 
superiore aiuta, e non 
poco: “E’ indiscutibile, 
ma non è così semplice. Il 
presidente Mirra, con l’aiuto 
di Rocchi e Gobbi, è riuscito 
ad inserire in organico 
degli ottimi giocatori che 
ci consentono, anche 
in giornate non proprio 
memorabili, di portare a 
casa il risultato. Ma sarà 
il mister a dover fare la 
differenza e sono sicuro 
che così sarà, dobbiamo 

avere pazienza, se fosse 
così facile tutti potrebbero 
mettersi seduti su una 
panchina”.  
Necessità di tempo – Per 
vedere andare a regime 
al cento per cento questa 
vera e propria fuoriserie 
della categoria, servirà 
un pizzico di pazienza e 
qualche altra settimana di 
lavoro intenso tutti insieme: 
“Sono sicuro, perché sono 
certo del lavoro che svolge 
mister Salustri. Anche nelle 
ultime due stagioni il nostro 
mister è partito lento ma 
poi ha vinto tutto quello 
che c’era da vincere. Tra 
l’altro, dobbiamo tenere 
conto che Salustri applica 
un sistema di gioco 
non proprio semplice, 
privilegiando sempre la 
fase più complicata che è 
quella offensiva. Anche con 
la Fenice, seppur con una 
prestazione opaca anche 
nei singoli, 12/15 occasioni 
nette sono state create. Un 
risultato diverso sarebbe 
stato possibile, ma forse un 
po’ troppo penalizzante per 
quanto visto in campo”.  
Coppa Lazio - La vittoria 
(sofferta) in campionato con 
la Virtus Fenice era stato 
un campanello d’allarme. 
E infatti, nell’andata del 
primo turno di coppa, i 
pontini sono incappati in 
un pari spettacolare contro 
il Carbognano (6-6). Nulla 
di compromesso, sia chiaro, 
ma al PalaPestalozzi, il 20 
ottobre, servirà un’altra 
Mirafin.

SODDISFAZIONE PER IL SUCCESSO DI MISURA CONQUISTATO SUL CAMPO DELLA VIRTUS FENICE NELLE PAROLE DEL GENERAL MANAGER 
PAOLO PETRUZZI

WWW.NETTEX.IT

Paolo Petruzzi, general manager della Mirafin
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PROGETTO FUTSAL 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

Dopo un esordio favorevole e 
ben giocato, arriva la sconfitta in 
trasferta, nel secondo match, per la 
squadra di mister Del Papa. Monni 
e compagni tengono bene tutto 
il primo tempo che termina con il 
risultato di 1-1 ma, nella seconda 
frazione di gioco, non riescono a 
tenere la Gymnastic Studio Fondi 
che riscatta sul terreno di casa la 
sconfitta subita nella prima giornata, 
battendo il Progetto Futsal per 4-1. 
Siamo solo alla seconda giornata 
di campionato, il viaggio è ancora 
lungo, ed è una squadra quasi del 
tutto nuova, è concesso un piccolo 
stop. La sconfitta sicuramente 
caricherà i ragazzi per la prossima 
giornata e avranno modo così di 
correggere, in settimana, i piccoli 
errori effettuati in terra fondana e 
ripartire più forti di prima. 
Cristiano Di Giuseppe – L’autore 
dell’unica rete di giornata del 
Progetto Futsal commenta così la 
prestazione della squadra: “Siamo 
entrati in campo un po’ contratti, 
abbiamo molti giovani in rosa e 
hanno un po’ sentito la pressione 
del Palazzetto e di giocare fuori 
casa. E’ stata una brutta sconfitta 
che cercheremo assolutamente di 

recuperare nelle prossime partite, 
senza più entrare con paura di 
giocare. Non abbiamo espresso in 
campo il nostro gioco, loro invece 
sono stati più forti e hanno dimostrato 
di essere più incisivi e vincere 
meritatamente”.
Terza giornata – La squadra di Del 
Papà ha la possibilità di riprendere 
i punti persi in casa contro l’Atletico 
Anziolavinio, ancora a secco di 
punti. Con certezza sappiamo che 
i ragazzi si faranno trovare pronti a 
questo terzo appuntamento: “Sarà 
sicuramente una partita importante 
in cui ci impegneremo per rifarci 
della sconfitta subita, dobbiamo 
assolutamente ricominciare da 
dove siamo partiti e continuare a 
esprimere bene il nostro gioco, così 
come abbiamo fatto e dimostrato 
di saper fare nella prima giornata in 
casa. Dobbiamo vincere e rimediare il 
prima possibile ai nostri errori perché 
vogliamo essere protagonisti di 
questo campionato”.
Coppa Lazio – Pari e patta nell’andata 
del primo turno di coppa. Contro il 
Civitavecchia, il Progetto Futsal ha 
pareggiato per 2-2, rimandando il 
discorso qualificazione alla gara di 
ritorno, in programma il 20 ottobre.

SECONDA GIORNATA AMARA PER IL PROGETTO FUTSAL. DI GIUSEPPE: “SIAMO ENTRATI TROPPO CONTRATTI, DOBBIAMO ASSOLUTAMENTE 
RIFARCI E TORNARE A ESPRIMERE IL NOSTRO GIOCO”. 

TRASFERTA SOFFERTA

PIAZZA DEGLI ONTANI, 12, 00172 ROMA

Cristiano Di Giuseppe, ha seguito mister Del Papa al 
Progetto Futsal
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SAVIO 
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

RIMONTA GRINTOSA
Si vince di rimonta, si 
vince soffrendo e in casa 
Savio arrivano altri tre 
punti che mantengono 
la squadra in testa 
alla classifica. Il primo 
tempo di Velletri è da 
dimenticare: gli uomini 
di mister Romagnoli 
finiscono sotto di due 
reti, poi al rientro dagli 
spogliatoi tirano fuori 
i denti e trovano il 
successo. 
Doppietta importante 
- Zucchelli è stato uno 
dei grandi protagonisti 
in campo, il giovane 
calciatore del Savio 
infatti ha trovato le reti 
che hanno propiziato la 
rimonta nella trasferta 
veliterna: “Sabato 
l’approccio alla gara è 
stato molto difficile: i 
nostri avversari erano 
molto bravi nell’uno 
contro uno e nelle giocate 
centrali in verticale. Il 
nostro mister ci ha chiesto 
fin da subito di mantenere 
la calma, anche se dopo 
il secondo gol ci siamo 
un po’ demoralizzati. 
Quando siamo rientrati 

nello spogliatoio 
abbiamo resettato la 
brutta prestazione del 
primo tempo trovando 
la concentrazione e la 
sicurezza in noi stessi: 
abbiamo ascoltato 
tutto ciò che ci ha detto 
il mister e, anche se 
avevamo la frenesia di 
ribaltare subito il risultato, 
abbiamo aspettato il 
momento giusto. I miei 
due gol sono stati il 
risultato dell’impegno 
di tutti: l’ultimo è 
stato sicuramente 
una liberazione per la 
squadra”. 
Dedica - Una doppietta 
con dedica dovuta: “Il 
mio ringraziamento 
va al mister, allo staff 
e alla squadra che fin 
dall’inizio hanno sempre 
creduto in me aiutandomi 
in ogni situazione: in 
questa società mi trovo 
benissimo, soprattutto 
con le persone con 
le quali mi alleno. La 
regola degli under per 
molte formazioni è una 
penalizzazione, per 
la nostra invece è un 

vantaggio in virtù della 
bravura dei nostri giovani 
giocatori. I compagni più 
grandi ci hanno aiutato 
moltissimo ed hanno 
avuto pazienza con noi, 
uno dei nostri pregi inoltre 
è che ogni giocatore 
ha lo stesso valore 
dell’altro. Io stesso sono 
stato fortunato ad avere 
Pandalone come esempio 

nel mio stesso ruolo, 
potrò imparare molto da 
lui”. Sabato sfida al Fondi: 
“Non conosco molto bene 
gli avversari. Non sarà 
una partita facile e loro 
proveranno in tutti i modi 
a fare risultato, ma noi 
faremo del nostro meglio 
per portare a casa un’altra 
vittoria. Siamo una grande 
squadra”.

IL SAVIO SUPERA IL VELLETRI DOPO LO SVANTAGGIO DELLA PRIMA FRAZIONE. ZUCCHELLI IN GRANDE FORMA: “I MIEI DUE GOL SONO STATI 
IL RISULTATO DELL’IMPEGNO DI TUTTI, SIAMO UNA GRANDE SQUADRA”

Zucchelli e Poggesi, due degli under 21 terribili del Savio
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VIGOR PERCONTI
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

ANCORA UN SUCCESSO

La Vigor Perconti ha iniziato con il 
piglio giusto questa nuova stagione 
e dopo la bella vittoria della scorsa 
settimana, contro la Virtus Fenice, 
è arrivato un altro successo, per 3 
a 1, sul difficile campo del Rocca 
di Papa. Emanuele Brischetto, 
autore del secondo gol per gli 
ospiti, ne è convinto “sono tre punti 
fondamentali”. 
Trasferta insidiosa -  La formazione 
azulgrana era attesa da un impegno 
molto ostico, su un campo in cui tutti 
andranno in difficoltà. Questo non fa 
che aumentare la soddisfazione per 
la vittoria ottenuta: “Sono tre punti 
importantissimi - afferma Brischetto- è 
stata una partita molto dura e tirata 
fino alla fine. Sostanzialmente fino a 
che i nostri avversari non sono rimasti 
in tre in campo per una doppia 

espulsione, per proteste nei confronti 
dei direttori di gara. E’ stato un match 
molto bello ed intenso,  in parte 
rovinato dagli arbitri. Si sa che alcuni 
lasciano molto a desiderare, ma non 
tutti per fortuna”. 
La partita - La Vigor era anche andata 
in svantaggio, ma con pazienza e 
convinzione è riuscita a ribaltare 
il risultato, come spiega lo stesso 
Brischetto. “Siamo andati sotto di un 
gol, però abbiamo subito pareggiato 
con Scaccia. Io ho siglato il 2 a 1, 
Lo Giudice ha messo la vittoria in 
cassaforte, con il sigillo finale. Al 
di là del risultato la prestazione 
della squadra è stata molto buona, 
abbiamo giocato bene. Volevamo 
fortemente i tre punti e li abbiamo 
ottenuti, facendo noi la partita, 
sbagliando poco e giocando con 

molta concentrazione. Non è un caso 
che poi sia arrivato anche il risultato. 
Non mi sento di dire che qualcuno sia 
andato meglio degli altri. Abbiamo 
disputato tutti una buona gara, 
ognuno di noi ha dato il massimo. 
Siamo stati forti di testa. La partita era 
stata preparata molto bene durante 
la settimana, eravamo carichi e pronti. 
Ci tengo a fare un complimento ai 
giovani che hanno iniziato molto 
bene e ci stanno aiutando molto”.
I prossimi avversari - Sabato 
prossimo la Vigor ospiterà il Velletri, 
reduce da due sconfitte consecutive 
e quindi con grande voglia di riscatto. 
Emanuele non fa pronostici:  “Sono 
sincero non conosco bene il Velletri, 
non so come e quanto si siano 
rafforzati, sono un po’ un’incognita. 
Sicuramente dovremo sfruttare il 
fattore campo per ottenere un’altra 
vittoria”.
Coppa Lazio - A Colli Aniene, 
nell’andata del primo turno di coppa, 
è arrivata una vittoria per 5-4 contro 
l’Atletico Civitavecchia. Risultato che 
dà fiducia al gruppo, ma che lascia 
tutto aperto in vista del ritorno che 
si giocherà sul campo dei tirrenici il 
prossimo 20 ottobre.

LA VIGOR PERCONTI VINCE ANCORA, STAVOLTA IN TRASFERTA. EMANUELE BRISCHETTO NON VUOLE SENTIR PARLARE DEI SINGOLI: “E’ STATA 
UNA VITTORIA DEL GRUPPO” 

Emanuele Brischetto, già 3 gol in queste prime 2 giornate. E’ arrivato alla Vigor nel corso dell’estate, proveniente da 
l’Anni Nuovi Ciampino
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STELLA POLARE DE LA SALLE 
SETTORE GIOVANILE

Siamo catapultati in una realtà dove 
sembra sempre che gli avvenimenti 
capitino così lontano da noi, da 
non esserne toccati minimamente. 
Invece molte volte ci sono delle 
situazioni così vicine a noi che 
preferiamo ignorare piuttosto che 
affrontare. Il lavoro che svolge la 
Stella Polare de La Salle è proprio 
quello di avvicinare le persone 
comuni a ragazzi speciali, che 
hanno disabilità intellettive e che 
si trovano proprio vicino a noi 
ma, per ignoranza, molto spesso 
evitiamo. La Disabilità Intellettiva 
è “una condizione di interrotto 
ed incompleto sviluppo psichico, 
caratterizzata soprattutto da 
compromissione delle abilità che 
si manifestano durante il periodo 
evolutivo e che contribuiscono al 
livello globale di intelligenza, quelle 
cognitive-linguistiche, motorie e 
sociali”.    
Movimento Special Olympics – 
Special Olympics è un programma 
internazionale di allenamento 
sportivo e competizioni atletiche per 
le persone, ragazzi ed adulti, con 
disabilità intellettiva. Si distingue 
dalle para olimpiadi in quanto 
lì partecipano esclusivamente i 
migliori atleti delle varie discipline 
con le diverse disabilità, sia motorie 
che sensoriali e cognitive.  

Paolo Catapano – Paolo è il 
responsabile della squadra 
speciale della Stella Polare de 
La Salle: “Sono genitore del 
portiere della squadra speciale, 
che si è avvicinato a questo 
movimento attraverso il basket, 
e che ha proposto a Massimo 
Erando e ai suoi collaboratori di 
formare questo team all’interno 
della Stella Polare de La Salle. 
Già dallo scorso anno, invece, 
abbiamo iniziato ad occuparci del 
calcio integrato e con sempre più 
successo ed entusiasmo a tutti gli 
allenamenti (martedì e giovedì 
sera) ormai sono integrati, quindi 
partecipano alcuni ragazzi che, 
come dice Massimo, “premiamo” 
facendoli giocare con i ragazzi 
speciali, perché è davvero per 
i normodotati un’occasione di 
crescita e un arricchimento, sia a 

livello umano che educativo, è una 
festa continua. Massimo ha coniato 
lo slogan “La facilità di abbracciare 
il mondo”, proprio perché loro ti 
abbracciano con una semplicità 
e una naturalezza che noi non 
sappiamo più fare”.
Evoluzione continua – “Anche 
quest’anno siamo pronti a 
continuare questa avventura, sono 
già 10 elementi gli elementi iscritti, 
e faremo tornei e integrazione 
con gli altri ragazzi. Gli altri 
allenatori sono sempre disponibili 
e spesso mi ringraziano loro per 
le belle emozioni che provano 
con questi ragazzi. Purtroppo 
però molte persone sono 
diffidenti nell’avvicinarsi, una sorta 
d’ignoranza che invece quando 
viene superata si scopre un mondo 
di sensazioni, sorrisi ed emozioni, 
che lascia davvero senza parole”.

ALLA SCOPERTA DEL MOVIMENTO SPECIAL OLYMPICS. LA SQUADRA SPECIALE DELLA STELLA POLARE DE LA SALLE:
EMOZIONI, INTEGRAZIONE, CUORE E PASSIONE

ABBRACCIARE IL MONDO
ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

La squadra “Speciale” della Stella Polare de La Salle
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

SORRISI E 
MALUMORI
UNDICI SQUADRE A PUNTEGGIO 
PIENO IN C2: PRIMO SUCCESSO 
PER ITALPOL E FORTE 
COLLEFERRO, L’ITEX HONEY PIEGA 
IL TOR TRE TESTE NEL BIG MATCH 
DEL GIRONE B, MINTURNO E VIS 
FONDI COMANDANO NEL D
E’ ancora presto per dare giudizi ed 
esprimere valutazioni positive o negative, 
l’inizio di campionato ha già dato però 
qualche indicazione in merito alle 
possibilità delle singole squadre: sono 
undici le formazioni ancora a punteggio 
pieno dopo una seconda giornata di C2 
nella quale, così come era successo nel 
turno d’esordio, non sono mancate le 
sorprese.
Girone A - Superano positivamente 
l’impegno del secondo turno restando 
al comando del girone tre formazioni: 
il Casalotti ha vita facile sul campo del 
Monte San Giovanni imponendosi con 
un largo 13-2 e conquistando di nuovo 
i tre punti al pari della Tevere Remo, 
corsara 2-1 a Stimigliano, e del CCCP, 
che passa 6-3 in casa dell’Oasi Roma 
Futsal. Alle spalle del trio di testa c’è 
la coppia Italpol-Atletico New Team: il 
team dell’istituto di vigilanza capitolino 
riscatta il pareggio dell’esordio con il 
Real Fabrica, che strappa un 3-3 anche 
alla Lositana, battendo 6-1 lo Sporting 
Hornets, la compagine di patron Abbate 
rimedia un punto impattando 4-4 
fuori casa con il Poggio Fidoni. Primo 
successo in campionato per il Caprarola: 
i neopromossi viterbesi regolano 2-0 un 
Santa Gemma ancora a secco di punti. 
Sfide di vertice nel prossimo turno: 
la Tevere Remo ospiterà un Italpol al 
primo test significativo della stagione, 
le altre due capolista Casalotti e CCCP si 
troveranno invece di fronte per provare a 
centrare il terzo successo in tre gare.
Girone B - Il secondo turno del 
raggruppamento B lascia tre squadre 
in vetta alla classifica: il Fiumicino non 

lascia scampo alla Roma Calcio a 5 
regolando i giallorossi con un tennistico 
6-0, vincono ancora inoltre la Nordovest, 
corsara 5-4 nel difficile match esterno 
con l’Eur Futsal, e la Fortitudo Pomezia, 
che dimostra di aver già preso le misure 
alle C2 imponendosi con lo stesso 
punteggio in casa dello Sporting Club 
Marconi. Il secondo posto solitario è 
della Generazione Calcetto, che batte di 
misura per 3 a 2 lo Spinaceto, mentre 
il big match di giornata va all’Itex 
Honey: il team di Ferrara dimentica il 
KO dell’esordio con La Pisana, sconfitta 
4-3 dalla Vigor Cisterna, e piega 3-1 un 
Tor Tre Teste al momento relegato nei 
bassifondi del girone. Netta affermazione 
dello Sporting Città di Fiumicino nel 
derby con la Virtus Ostia: gli aeroportuali 
passano 10-1 in casa dei cugini e si 
regalano il primo successo stagionale. 
La terza giornata metterà di fronte due 
delle tre capolista del girone: Nordovest-
Fiumicino dirà qualcosa in più sul valore 
di entrambe le squadre, la Fortitudo 
Pomezia proverà invece a confermarsi in 
casa de La Pisana. 
Girone C - Si forma un terzetto anche 
al comando del girone C dopo la seconda 
giornata: bissano il successo del primo 
turno il Real Ciampino, che si impone 5-1 
in casa dello Sporting Club Palestrina, il 

Città di Colleferro, che passa 3-2 in casa di 
una Virtus Aniene ora a -5 dalla vetta, ed 
il sorprendente United Aprilia, corsaro 3-1 
con il Penta Pomezia. La Forte Colleferro 
riscatta prontamente l’esordio negativo 
rifilando un netto 3-0 all’Atletico Marino, 
che rimedia primo KO stagionale al pari 
di History Roma 3Z e Città di Ciampino: 
i gialloblù cadono 1-2 nella trasferta 
con l’Atletico Genzano, gli aeroportuali 
devono arrendersi con il punteggio di 2-3 
a L’Airone. L’unico pareggio matura tra 
Pavona e Virtus Divino Amore: i padroni 
di casa sprecano nella ripresa il triplo 
vantaggio e consentono agli ospiti di 
salire a quota 4 punti in classifica. Nel 
prossimo turno impegni interni per le 
tre capolista, da seguire con attenzione 
la gara tra History Roma 3Z ed una Virtus 
Aniene che non può permettersi ulteriori 
passi falsi. 
Girone D - Se negli altri gironi sono 
tre le formazioni al comando, il girone 
pontino fa eccezione con le sole Minturno 
e Vis Fondi a guardare tutti per ora 
dall’altro verso il basso: la formazione 
di Cardillo passeggia 14-1 sul campo 
dell’Isola Liri e resta in vetta insieme 
al team del presidente Cicalese, che 
riesce a piegare per 3 a 2 la resistenza 
del Cisterna. L’Atletico Alatri fa il suo 
esordio in campionato passando in 
rimonta con un pirotecnico 5-4 in casa 
del Minturnomarina, restano imbattute 
il DLF Formia ed il Ceccano: la squadra 
di Vellucci coglie il primo successo 
superando 4-1 lo Sport Country Club di 
Pierro, la compagine di patron Carlini 
impatta invece sul 4-4 nella trasferta 
con lo Sporting Giovani Risorse. Buona 
la prima in casa per il Real Podgora, che 
batte 7-4 la Fortitudo Terracina, esordio 
casalingo negativo invece per il Real 
Terracina: la formazione di Napoli cede 
infatti 2-4 al Connect. Terzo turno difficile 
sia per il Minturno, impegnato tra le 
mura amiche con il Real Podgora, sia per 
la Vis Fondi, che testerà le ambizioni del 
DLF Formia: l’Alatri riceverà lo Sporting 
Giovani Risorse, da seguire anche 
Fortitudo Terracina-Sport Country Club.

La Nordovest “spagnola” vola dopo il successo sul 
campo dell’Eur Futsal 704
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SERIE C2 WEB: LND.IT
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORE: SANTA MARINELLA - COSMOS
ROCCA DI PAPA - GYMNASTIC STUDIO FONDI

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

IL PUNTO

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE
E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE

GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSORWWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM

W E B • M A G A Z I N E  • A P P

Eur Futsal 704 - Nordovest 4 - 5
2 Di Cosimo, Carletti, Marconato; 2 Bonmati Diaz, 2 

Rodriguez, Santos Nunez
Fiumicino - Roma Calcio a 5 6 - 0

3 Conti, Fenu, Proietti, Zangheri
Virtus Ostia - Sporting Città di Fiumicino 1 - 10

Rinaldi; 5 D’Intino, 2 Serbari, Imperato M., Murro, 
Quadrini

Vigor Cisterna - La Pisana 4 - 3
3 Innamorato F., Kaci; Cocco, Mafrica, Marcucci

Sporting Club Marconi - Fortitudo Pomezia 4 - 5
3 Di Maula, Ruggeri; 2 Proja, 2 Zullo, De Simoni

Itex Honey - Tor Tre Teste 3 - 1
Ambra, Pergola, Piciucchi; Meuti

Generazione Calcetto - Spinaceto 3 - 2
Cherchi, Galloppa, Sabatini A.; Di Battista, Lepre

Fiumicino 1926 6

Nordovest 6

Fortitudo Futsal Pomezia 6

Generazione Calcetto 4

Sporting Città di Fiumicino 3

Eur Futsal 704 3

Itex Honey 3

Sporting Club Marconi 3

La Pisana 3

Vigor Cisterna 3

Tor Tre Teste 1

Spinaceto 70 0

Roma Calcio a 5 0

Virtus Ostia 0
 

5 D’Intino (Sporting Città di Fiumicino), 4 Di 
Cosimo (Eur Futsal 704), 4 Proja (Fortitudo Futsal 
Pomezia), 3 Rodriguez (Nordovest), 3 Di Maula 
(Sporting Club Marconi), 3 Innamorato (Vigor 

Cisterna), 3 Santos Nunez (Nordovest)

 
Tor Tre Teste - Vigor Cisterna

Virtus Ostia - Sporting Club Marconi
La Pisana - Fortitudo Pomezia

Sporting Città di Fiumino - Eur Futsal 704
Spinaceto - Itex Honey

Roma Calcio a 5 - Generazione Calcetto
Nordovest - Fiumicino

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Vis Fondi - Cisterna FC 3 - 2
2 Di Martino, Cardone; 2 Cucchi

Città di Minturnomarina - Atletico Alatri 4 - 5
2 Cardillo, Colacicco, Ferrara; 3 Campus, Campoli, Frioni A.

DLF Formia - Sport Country Club 4 - 1
Cioffi, Conte, Corona, Guastaferro; Sorrentino

Isola Liri - Minturno 1 - 12
Sperduti; 3 Correa, 3 Sanchez, 3 Vanderlei, 2 Zottola, 

Pirolozzi
Real Podgora - Fortitudo Terracina 7 - 4

3 D’Angelo Al., Altobello, Catanese, Montalto, Vettore; 2 
Campoli, Baroni, Francescato

Real Terracina - Connect 2 - 4
Golfieri, Tara; 3 Marconi, Parisella

Sporting Giovani Risorse - Futsal Ceccano 4 - 4
2 Cristofoli, Contarino, Tabanelli; Cicciarelli, Pietrantoni, Pizzuti

Minturno 6

Vis Fondi 6

DLF Formia 4

Atletico Alatri 3

Fortitudo Terracina 3

Sport Country Club 3

Real Podgora 3

Connect 3

Futsal Ceccano 2

Sporting Giovani Risorse 1

Cisterna FC 1

Città di Minturnomarina 1

Real Terracina 0

Isola Liri 0
 

6 Sanchez (Minturno), 6 Marconi (Connect), 5 
Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 4 Campoli 

(Fortitudo Terracina), 4 Zottola (Minturno)

 
Vis Fondi - DLF Formia

Atletico Alatri - Sporting Giovani Risorse
Cisterna FC - Real Terracina

Connect - Città di Minturnomarina
Fortitudo Terracina - Sport Country Club

Minturno - Real Podgora
Futsal Ceccano - Isola Liri

GIRONE D CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Lositana - Real Fabrica 3 - 3
Barba, Di Vincenzo, Fernandez; Discepolo, Fabrizi, Tranquilli

Caprarola - PGS Santa Gemma 2 - 0
Pasquali, Pecorelli

Monte San Giovanni - FC Casalotti 2 - 13
Carlan, Checchetelli; 4 Damiani, 3 Vassaluzzo, 2 Lotrionte, 2 

Martini, Bertaccini, Sabbatucci
Spes Poggio Fidoni - Atletico New Team 4 - 4

Caloisi, Chinzari, Gerbino, Graziani; Cassis, Chilelli, Lucarelli, Pompili
Oasi Roma Futsal - CCCP 3 - 6

Brunetti, Fanti, Tinti; 2 Acquaviva, 2 Lo Surdo, De Simone, 
Di Pasquale

Italpol - Sporting Hornets 6 - 1
2 Lauri, Fratini, Lamanna, Luongo, Pagnotta; Luciani

Stimigliano - Tevere Remo 1 - 2
Urbanetti; Castroni, De Matteis

FC Casalotti 6

CCCP 1987 6

Tevere Remo 6

Italpol 4

Atletico New Team 4

Oasi Roma Futsal 3

Caprarola 3

Sporting Hornets 3

Real Fabrica 2

Lositana 1

Spes Poggio Fidoni 1

Stimigliano 1969 0

PGS Santa Gemma 0

Monte San Giovanni 0
 

5 Vassalluzzo (FC Casalotti), 4 Martini (FC 
Casalotti), 4 Damiani (FC Casalotti), 4 Lotrionte (FC 
Casalotti), 3 Castroni (Tevere Remo), 3 Fanti (Oasi 
Roma Futsal), 3 Carlan (Monte San Giovanni), 3 

Antonica (Tevere Remo) 
 
 
 
 

Atletico New Team - Monte San Giovanni
Caprarola - Oasi Roma Futsal

FC Casalotti - CCCP
PGS Santa Gemma - Stimigliano

Tevere Remo - Italpol
Real Fabrica - Spes Poggio Fidoni

Sporting Hornets - Lositana

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

 
Forte Colleferro - Atletico Marino 3 - 0

Favale, Graziani, Hamazawa
L’Airone - Città di Ciampino 3 - 2

Malito, Paoletti A., Polselli; Fabi, Ziantoni
Atletico Genzano - History Roma 3Z 2 - 1

Essien, Gravano; Cellanetti
Pavona Castelgandolfo - V. Divino Amore 3 - 3
Andreoli, Dello Russo, Liberati; 2 Padellaro, Amicucci

Penta Pomezia - United Aprilia 1 - 3
Galasso; Bernoni, Galieti, Pignatiello

Sporting Club Palestrina - Real Ciampino 1 - 5
Tomassi; 3 Cavalieri, 2 Kola

Virtus Aniene - Città di Colleferro 2 - 3
Galoppi, Santonico; 2 Rulli, Trombetta

Real Ciampino 6

United Aprilia 6

Città di Colleferro 6

Virtus Divino Amore 4

History Roma 3Z 3

Forte Colleferro 3

Atletico Genzano 3

Atletico Marino 3

L’Airone 3

Città di Ciampino 1

Virtus Aniene 1

Pavona Castelgandolfo 1

Sporting Club Palestrina 0

Penta Pomezia 0
 

6 Cavalieri (Real Ciampino), 4 Padellaro (Virtus 
Divino Amore), 4 Galante (History Roma 3Z), 3 
Cellanetti (History Roma 3Z), 3 Rinaldi (Atletico 

Marino), 3 Galieti (United Aprilia)

 
Virtus Divino Amore - Sporting Club Palestrina

Città di Ciampino - Pavona Castelgandolfo
History Roma 3Z - Virtus Aniene

Città di Colleferro - L’Airone
Penta Pomezia - Forte Colleferro
Real Ciampino - Atletico Marino
United Aprilia - Atletico Genzano

GIRONE C CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

Il miglior modo per 
dimenticare il pareggio 
all’esordio contro il 
Real Fabrica era battere 
lo Sporting Hornets. 
Detto, fatto. Con un 
6-1 al PalaGems, 
l’Italpol conquista il 
primo bottino pieno in 
campionato e guarda 
con fiducia al futuro. 
Partita, quella di sabato 
scorso, tutt’altro che 
semplice, visto che 
gli ospiti si erano 
addirittura portati in 
vantaggio. Parzialmente 
soddisfatto il tecnico 
Marco Zannino, che 
dichiara: “Abbiamo 
preso gol su un calcio 
da fermo e le cose 
non si sono messe 
bene anche perché 
l’Hornets, al quale 
faccio i complimenti, 
si difendeva basso 
nella sua metà campo, 
non permettendoci 
di entrare all’interno 
dell’area di rigore. 
Poi, grazie alla qualità 
del collettivo e dei 
singoli, siamo riusciti 
a pareggiare e poco 
più tardi abbiamo 

trovato il gol del 2-1, 
risultato col quale siamo 
andati a riposo. Nella 
ripresa, Ferrari è stato 
bravo a difendere la 
porta respingendo gli 
attacchi avversari su 
contropiede. Una volta 
trovato il 3-1, l’Hornets 
si è scoperto e da quel 
momento in poi è 
stato meno complicato 
penetrare la difesa”.  
Umiltà e 
concentrazione - La 
reazione c’è stata: 
“La prestazione mi è 
piaciuta – commenta 
Zannino – perché non 
era facile giocare 
contro una squadra 
che si chiudeva nei 10 
metri. Ma non sono 
pienamente soddisfatto, 
si può e si deve fare di 
più. Per il momento, visti 
anche gli altri risultati, ci 
prendiamo i tre punti”. 
Per vedere il vero Italpol 
c’è ancora bisogno di 
tempo: “Non so quando 
lo vedremo. È un 
discorso complesso, di 
convinzione nei propri 
mezzi. Non eravamo 
scarsissimi alla prima 

giornata e non siamo 
nemmeno una super 
squadra dopo aver 
battuto l’Hornets. C’è 
da lavorare, questo 
è sicuro, più lo si fa e 
più si può migliorare. 
C’è bisogno che 
ognuno di noi si metta 
in discussione, senza 
presunzione, ma 
con umiltà. Queste 
due partite ci hanno 
insegnato molto, ci 
hanno fatto capire che 
ci sono tante buone 
squadre: noi, il Fabrica, 
l’Hornets e altre ancora 
che affronteremo 
con il passare delle 
giornate. Lo ripeto, se 
vogliamo fare bene, 
serve massima umiltà 
e concentrazione, 
due peculiarità che 
probabilmente ci sono 
mancate in questi 120’ 
di gioco”. Più sincero 
di così, non si può: 
“Quando tutti ti dicono 
che sei bravo e bello 
– prosegue Zannino – 
alla fine, anche se non 
lo sei, ti convinci di 
esserlo. Il fatto è che per 
esserlo realmente ce lo 

dobbiamo meritare, e la 
strada è ancora lunga”.  
Le altre - Già, lunga 
e tortuosa, perché in 
questo girone nulla è 
scontato. Sabato scorso, 
infatti, l’Atletico New 
Team è incappata in un 
pari col Poggio Fidoni, 
e in testa alla classifica 
ci sono tre cenerentole 
come CCCP, Casalotti e 
Tevere Remo: “La New 
Team ha pagato due 
assenze importanti, ma 
faccio i complimenti agli 
avversari e a Fiori per 
aver fermato un’ottima 
squadra. Il Casalotti lo 
conosciamo, ha fatto un 
bello exploit, ma non è 
in vetta per caso, anzi. 
Ha dei bravi giocatori 
ed è allenato da un 
allenatore preparato 
come Piromalli. Il 
campo è la cartina 
tornasole del lavoro 
svolto in settimana. 
Contrariamente a quello 
che pensava qualcuno, 
non io, se gli altri gironi 
sono complicati, state 
certi che il nostro non 
è una passeggiata di 
salute per nessuno”.  

ZANNINO DOPO IL SUCCESSO CON LO SPORTING HORNETS: “QUANDO TUTTI TI DICONO CHE SEI BRAVO E BELLO, TI CONVINCI DI ESSERLO. 
MA NOI ANCORA CI DOBBIAMO DIVENTARE”. SABATO C’È LA TEVERE REMO

UMILTÀ E CONCENTRAZIONE
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ITALPOL 
SERIE C2 - GIRONE A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

PLAYER VIDEO
ITALPOL /
SPORTING HORNETS

In casa della capolista 
- Il discorso è chiaro: 
per farlo diventare 
una passeggiata 
di salute, bisogna 
lavorare, lavorare e 
lavorare. Intanto, sabato 

prossimo, l’Italpol andrà 
sul campo di una Tevere 
Remo galvanizzata dal 
primo posto in classifica: 
“Ha vinto due gare 
difficilissime (Caprarola 
e Stimigliano, ndr), 

l’ultima in rimonta su un 
campo a dir poco ostico. 
I nostri avversari sono 
primi e, in quanto tali, 
li dobbiamo rispettare”. 
Umiltà e concentrazione, 
non fa una piega.

Marco Zannino è alla sua prima stagione sulla panchina dell’Italpol, dopo la precedente esperienza da direttore tecnico
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

TEVERE REMO
SERIE C2 - GIRONE A

Dopo i successi ottenuti contro 
Caprarola e Stimigliano la Tevere 
Remo dovrà affrontare in casa una 
corazzata del calibro dell’Italpol, ai 
nastri di partenza tra le favorite per 
la vittoria del girone. Sebbene gli 
ospiti almeno sulla carta siano la 
squadra da battere, Paolo Signorelli 
non si dice affatto preoccupato e, 
pur rispettando l’avversario, non 
vuole darsi per vinto. D’altra parte 
la formazione di Fabio Luciani si 
presenta al match forte dei sei punti 
in classifica, i prossimi avversari 
invece fino ad ora hanno totalizzato 
quattro punti. 
Obiettivi - Siamo ancora all’inizio 
del campionato ma le prime due 
uscite della Tevere Remo fanno 
ben sperare per il proseguo 
della stagione: “Quest’anno 
ciò che faremo sarà tutto di 
guadagnato: non ci piace lottare 
per retrocedere, cercheremo 
di stare più avanti possibile in 
classifica e combattere fino alla 
fine del campionato. Non mi 
aspettavo che avremmo ottenuto 
due vittorie consecutive ma 
siamo maturati tanto ed aver vinto 
l’ultima gara in rimonta ne è la 
dimostrazione lampante: non era 
così l’anno scorso, spesso infatti 
andavamo in affanno ed i match si 
complicavano”.
Italpol – Il capitano della Tevere 
Remo non si pone obiettivi per la 
stagione corrente: “Più ci alleniamo 
e più ci prepariamo ad affrontare le 
prossime difficoltà del girone: non 
conosco bene l’Italpol, so solamente 
che è una squadra forte, costruita 
per vincere il campionato. Hanno 
stravinto contro lo Sporting Hornets 
nel turno precedente dimostrando 
il loro valore ma noi venderemo 
cara la pelle: abbiamo un gruppo 

affiatato, lotteremo su ogni pallone 
perchè perdere in casa brucerebbe 
ancora di più”.
Possibile rientro – Buone 
notizie arrivano dall’infermeria, 
Signorelli sembra infatti aver 
smaltito quasi completamente 
l’infortunio alla gamba: “Spero di 
ritornare in campo sabato: dopo 
la preparazione ho accusato 
nuovamente un dolore alla gamba 
e mi sono dovuto fermare, in 
settimana però mi sono allenato e 
spero di giocare qualche minuto 
contro l’Italpol. I ragazzi in ogni caso 
se la cavano bene anche senza di 
me ed io sono molto contento del 
rendimento della squadra”.

DUE VITTORIE NELLE PRIME DUE USCITE DI CAMPIONATO CERTIFICANO LA PARTENZA SPRINT DELLA TEVERE REMO: IL CAPITANO PAOLO 
SIGNORELLI PREFERISCE IN OGNI CASO VOLARE BASSO E PENSARE GIORNATA DOPO GIORNATA 

SQUADRA MATURA

Paolo Signorelli, capitano della Tevere Remo
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ITEX HONEY  
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

L’esordio casalingo coincide con la 
prima vittoria stagionale. Dopo il 
k.o. sul campo de La Pisana, Ridenti 
e compagni trovano un pronto 
riscatto nel big match contro il Tor 
Tre Teste e rialzano subito la testa. 
I gialloneri non hanno offerto una 
prestazione esaltante, ma hanno 
dimostrato di saper soffrire e di 
avere grandi individualità capaci di 
segnare in qualsiasi momento della 
gara. 
Voglia di vincere – Spetta a Niko 
Pergola il commento sul 3-1 di 
sabato: “Sapevamo che sarebbe 
stata una gara difficile, perché 
venivamo dalla sconfitta rimediata 
all’esordio e perché dovevamo 
fare i conti con diverse assenze 
importanti. Di fronte avevamo 
una buona squadra, ma abbiamo 
dato il massimo e alla fine siamo 
stati premiati. Dal punto di vista 
tecnico, complici i pochi cambi 
a disposizione e il caldo, non è 
stata una grande prestazione, ma 
ci siamo comportati da squadra 
e siamo riusciti a portare a casa 
il successo. Nel secondo tempo 

siamo calati, ma abbiamo sopperito 
con la voglia di vincere e la grinta. 
Ci siamo aiutati l’uno con l’altro, 
dimostrando un grande spirito 
di gruppo. Ci sono, però, alcune 
cose in cui dobbiamo crescere: 
prima di tutto occorre migliorare la 
condizione fisica e poi anche la fase 
difensiva. Dobbiamo concedere 
meno agli avversari, perché non 
possiamo sempre sperare che 
Luciano (Cianci, ndr) ci salvi”. 
Girone da decifrare – Il successo 
di sabato rilancia prepotentemente 
l’Itex, ma Pergola preferisce 
mantenere un basso profilo: “È 
ancora presto per questo tipo 

di discorsi. Dobbiamo prima 
conoscere le altre squadre, poi 
alla fine del girone di andata 
guarderemo la classifica e capiremo 
se c’è la possibilità di lottare per 
la vittoria del campionato. Ho 
molta fiducia nella nostra rosa, 
ma non conosco il livello delle 
altre formazioni, quindi preferisco 
aspettare un po’ prima di parlare di 
obiettivi”. 
Il problema delle trasferte – 
Nel prossimo turno, i gialloneri 
faranno visita allo Spinaceto 
70: “Affronteremo un’ottima 
formazione, quindi mi aspetto 
una gara tosta - avvisa il pivot -. 
Inoltre, saremo penalizzati dal 
fatto di dover giocare sul sintetico, 
superficie alla quale non siamo 
abituati. Sull’erba la palla scorre 
più lentamente e questo crea 
difficoltà al nostro modo di giocare, 
ma, visto che ci aspettano tante 
trasferte all’aperto, dovremo essere 
bravi a farci trovare pronti. Se ci 
mettiamo il cuore e miglioriamo dal 
punto di vista tecnico, sono certo 
che possiamo fare bene”.

I GIALLONERI SI AGGIUDICANO IL BIG MATCH CONTRO IL TOR TRE TESTE, PERGOLA: “NON È STATA UNA GRANDE PRESTAZIONE, MA CI SIAMO 
COMPORTATI DA SQUADRA E ALLA FINE ABBIAMO VINTO”

PRONTO RISCATTO

Niko Pergola, alla sua seconda stagione nell’Itex - foto 
Di Mauro
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LA PISANA 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PASSO FALSO
Dopo la bella vittoria all’esordio, battuta 
d’arresto per  La Pisana che perde 4 a 
3 a Cisterna. Gli ospiti combattono fino 
all’ultimo, ma la beffa arriva proprio 
nel finale, con il quarto gol incassato. 
Stefano De Dominicis analizza il match 
e l’errore fatale che ha portato alla 
sconfitta. 
Campo, fattore decisivo - “E’ stata 
una partita dura, intensa e molto tirata, 
con il risultato in bilico fino all’ultimo 
- racconta De Dominicis - siamo stati 
sempre in svantaggio, ma con massimo 
un gol di scarto, e siamo sempre 
riusciti a pareggiare, grazie alle reti di 
Marcucci, Ridolfi e Cocco. Quando 
ormai tutto lasciava pensare ad un 
pareggio come risultato definitivo, 
è arrivata la doccia fredda. A due 
minuti dal termine c’è stato un errore 
di concentrazione e abbiamo preso il 
gol decisivo, su una rimessa laterale. 
E avevamo anche curato molto la fase 
difensiva su queste situazioni di gioco. 
C’è grande rammarico ovviamente, ma 
c’è anche la consapevolezza di essere 
stati sul pezzo praticamente fino alla 
fine di una partita un po’ strana. La 
Vigor Cisterna voleva assolutamente 
fare risultato, avendo perso all’esordio. 
Hanno una bella squadra e possono 
sfruttare il vantaggio di un campo quasi 
improponibile per il campionato di 

serie C2. Il terreno di gioco è stretto e 
molto piccolo, diventa davvero difficile 
giocare a calcio a 5. Alla fine la sfida si 
riduce solo ad un’alternanza attacco-
difesa, non c’è possibilità di manovra, 
non c’è modo di impostare delle vere e 
proprie trame di gioco. Sicuramente il 
Cisterna conquisterà tanti punti in casa, 
saranno molte le squadre ad andare 
in difficoltà.  Difficoltà che in realtà in 
parte ci siamo creati anche da soli, visto 
che le loro reti sono arrivate per lo più 
da errori nostri. Credo che il pareggio 
fosse il risultato più giusto, loro ci hanno 
messo un po’ di voglia di vincere in più 
e sono stati premiati”. 
Padroni del nostro destino - Passo 
falso che non cambia quelli che son gli 
obiettivi de La Pisana: “non puntiamo 
proprio alla vittoria finale - continua 
Stefano - ma sicuramente vogliamo 
fare un campionato importante ed 
arrivare ai primi posti della classifica. 
Il nostro è un gruppo nuovo, formato 
da tanti giovani, quindi anche da 
qualche giocatore inesperto. Il mister 
sta facendo un gran bel lavoro. Però 
noi giocatori ci dobbiamo mettere del 
nostro, o ci caliamo tutti nella realtà 
della nuova categoria o l’obiettivo 
stagionale  cambierà drasticamente, 
con il rischio non dico di lottare per la 
salvezza, ma di fare un campionato un 

LA PISANA RINCORRE PER TUTTA LA PARTITA E PAGA UNA DISATTENZIONE A DUE MINUTI DAL 
TERMINE. DE DOMINICIS: “ERRORE DI INESPERIENZA” 
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po’ anonimo. Le basi ci sono, anche 
i giovani tecnicamente sono molto 

bravi, però la C2 è un campionato in 
cui non vinci con il fioretto ma con la 

spada. Quindi è fondamentale calarsi 
in questa nuova realtà. Tra giovani 
ed esperti, come me, il mix è quello 
giusto. Ma basta guardare la partita di 
sabato, se fino all’ultimo minuto non 
siamo concentrati  e non facciamo 
tutto quello che chiede il mister, 
basta una disattenzione e perdiamo. 
E’ vero che siamo solo alla seconda 
giornata ed è molto presto per fare 
considerazioni, per il momento si 
sono viste cose buone e cose meno 
buone, però mi sento proprio di 
elogiare il lavoro che sta svolgendo 
Rossetti. Dobbiamo ancora ottenere 
il giusto amalgama, ma la strada è 
quella giusta”.
Fortitudo Futsal Pomezia -  Il 
calendario offre subito la possibilità 
per il riscatto. Sabato prossimo 
arriva la Fortitudo Futsal Pomezia. 
Formazione che proverà a vincere la 
terza gara consecutiva del suo grande 
inizio di campionato. E Rossetti 
potrà contare sul rientro di due 
pedine fondamentali. De Dominicis 
però guarda solo in casa propria: 
“il Pomezia ha vinto già due partite, 
stanno a sei punti, sicuramente non 
è una squadra sprovveduta, quindi 
sarà un match molto difficile. Ma 
dobbiamo pensare prima di tutto 
a noi e poi agli altri. Se scendiamo 
in campo con determinazione e 
concentrazione possiamo fare 
risultato. Nel prossimo turno rientrerà 
sicuramente Christian Casadio, che 
era squalificato dalla prima giornata 
e credo di essere disponibile anche 
io. Purtroppo sono stato fermo per 
un infortunio, ma sono fiducioso. Per 
sabato dovrei farcela”. 

Stefano De Dominicis, dopo un infortunio è pronto a debuttare in questo campionato, il secondo con la casacca de La Pisana
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EUR FUTSAL 704 
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Dopo la convincente vittoria alla 
prima giornata si ferma l’Eur Futsal 
704. Tra le mura amiche la squadra 
di patron D’Antoni si arrende contro 
un’ottima Nordovest, che si impone 
con il risultato di 4-5. L’animo del 
tecnico Stefano Pagliacci si divide 
tra la delusione per il risultato 
negativo e la soddisfazione per una 
grande reazione della sua squadra 
nella ripresa.  
Male all’inizio - “Inutile negarlo, 
sabato siamo partiti male – spiega 
il mister - nei primi venti minuti 
non mi è piaciuta la squadra. 
Sicuramente ho sbagliato anche 
io, quando le cose non vanno 
bene l’allenatore ha sempre le sue 
responsabilità. Ma c’è da dire che la 
Nordovest è una grande squadra. 
Sono molto bravi, ben messi in 
campo e hanno qualche elemento 
di assoluto valore. Gli spagnoli poi 
sono di un’altra categoria. Sono 
sicuro che lotteranno per la vittoria 
del campionato”.
Grande ripresa - Se non è arrivato 
il risultato, nella seconda frazione 
di gioco è arrivata la reazione 
degli uomini di Pagliacci. Il tecnico 
guarda anche i lati positivi: 
“Abbiamo fatto un grande secondo 
tempo. Abbiamo giocato bene, 
il risultato parziale della ripresa 
addirittura è stato 4 a 2 per noi. Però 
non ce l’abbiamo fatta, non siamo 
riusciti a completare la rimonta. 
Comunque sono contento della 
risposta dei miei ragazzi, sono 
rientrati in campo con un’altra verve 
e molto motivati. Sono sicuro che 
se la partita fosse durata cinque 
minuti in più avremmo pareggiato. 
E’ stato davvero una bel match, 
in parte rovinato dall’arbitraggio, 
che non è stato proprio all’altezza. 
Il direttore di gara ha fatto degli 
errori clamorosi. Ha penalizzato 

soprattutto noi. Sul finire di gara ci 
ha fischiato un calcio di punizione 
a due, invece doveva essere una 
punizione diretta e di conseguenza 
tiro libero. Tra l’altro, tiro libero che 
avrebbe potuto darci la possibilità 
di pareggiare. Tutto ciò non toglie 
nulla alla vittoria ed alla prestazione 
della Nordovest, perché sono 
davvero un’ottima squadra e hanno 
fatto una grande partita”.
Testa alla prossima - Archiviato 
il risultato negativo contro la 

Nordovest, in casa Eur Futsal già 
si pensa al riscatto, come spiega il 
mister: “Sabato prossimo andremo 
a far visita al Città di Fiumicino, 
una delle cinque squadre che 
può lottare per la vittoria del 
campionato. Sarà una partita tosta, 
ma per noi neopromossi ogni match 
sarà duro. Credo che il nostro sia il 
girone più difficile. Però lotteremo 
fino alla fine e faremo sudare molte 
squadre, anche qualche big, ne 
sono convinto”. 

MISTER PAGLIACCI VEDE IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “MALE IL RISULTATO, MA BELLA REAZIONE DEI MIEI NELLA RIPRESA. ABBIAMO PERSO 
CONTRO UNA GRANDE SQUADRA”

BATTUTA D’ARRESTO

A Stefano Pagliacci è piaciuta la prestazione dei suoi ragazzi nonostante la sconfitta con la Nordovest
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ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

Altro sabato amaro per lo Sporting 
Club Palestrina. Chiapparelli e 
compagni perdono in casa contro 
il Real Ciampino, in una partita in 
cui il risultato non è mai stato in 
discussione. E’ proprio il capitano 
Simone Chiapparelli a raccontare 
tutta la sua delusione per il 5 a 1 
incassato.
Brutto primo tempo-  “Abbiamo 
completamente sbagliato l’approccio 
alla gara – spiega Simone - dopo un 
quarto d’ora di gioco perdevamo già 
3 a 0. Il Real Ciampino è sicuramente 
una bella squadra, attrezzata per la 
categoria. Ma nel primo tempo noi 
non siamo proprio scesi in campo. 
Nella ripresa abbiamo reagito, 
abbiamo trovato il gol con Tomassi, 
abbiamo creato qualche occasione 
ma non siamo riusciti a riprendere 
la partita. Ormai il risultato era 
già ampiamente compromesso. 
Obiettivamente per quello che si è 
visto in campo, la sconfitta è meritata 
ed il risultato giusto”. 
Il simbolo - Chiapparelli, seppur 
ancora giovanissimo, è uno degli 
elementi più importanti della rosa 
dello Sporting, un vero punto fermo 
della squadra. “E’ da molti anni che 
sono in questa società - continua il 
capitano - calcisticamente parlando 

sono cresciuto qui. Ho iniziato 
a giocare a calcio proprio con il 
Palestrina. Mi sono trovato sempre 
molto bene, diciamo che è la mia 
casa. La fascia da capitano per me è 
un gran motivo di orgoglio, ringrazio 
tutti per l’opportunità. Cercherò di 
ripagare la fiducia di tutti con buone 
prestazioni in campo e portando 
la squadra alla salvezza. Perché 
questo è il nostro obiettivo. Spero di 
togliermi anche delle soddisfazioni 
personali, attraverso buone 
prestazioni e magari segnando 
anche qualche gol. Ma ciò che 
rimane prioritario è la salvezza della 
squadra”. 
La prossima partita -  Lo Sporting 
Club Palestrina nel prossimo turno 
di campionato se la vedrà con il 
Divino Amore. Chiapparelli non sa 
che squadra si troveranno davanti 
ma ha le idee molto chiare su quella 
che dovrà essere la loro partita: 
“sinceramente non conosco molto 
bene i nostri prossimi avversari, 
però dobbiamo fare assolutamente 
risultato, con una grande prestazione 
e dobbiamo portare i primi tre punti 
a casa. Una volta che avremo dato 
il massimo per ottenere la vittoria 
accetteremo quello che sarà il 
verdetto del campo”.

LO SPORTING PALESTRINA PERDE DI NUOVO. CHIAPPARELLI “BRUTTO APPROCCIO, ABBIAMO COMPROMESSO TUTTO CON UN PRIMO TEMPO 
COMPLETAMENTE SBAGLIATO”   

NUOVO PASSO FALSO

Simone Chiapparelli, da quest’anno capitano dello 
Sporting Club Palestrina
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ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

LA STORIA DEL FUTSAL
Luciano Zaccardi fa parte 
sicuramente dei “vecchi” 
di questa disciplina, uno 
dei pochi personaggi che 
si iscrisse nella stagione 
sportiva 1983-84 ai primi 
campionati sotto l’egida 
della FIGC, e ora, dopo 
32 anni, è ancora tra i 
campi di calcio a 5 dopo 
aver vissuto a 360° il 
mondo del futsal. Oggi, 
dopo l’addio al CRL, si è 
solo dedicato a ciò che 
“casa” sua poteva offrire 
e dare, la Roma 3Z, che 
nel corso di tutti questi 
anni ha, - con lui o senza 
-, portato nella bacheca 
del Centro Sportivo vari 
titoli Regionali Giovanili 
(3 Juniores, 4 Allievi e 2 
Giovanissimi), Coppe (2 
Allievi, 2 Giovanissimi 
ed una Juniores) 
per poi menzionare 
due Coppa Lazio 
Femminile ed il primo 
scudetto Femminile 
del Futsal e nel 1996 
il primo Campionato 
sperimentale Allievi 
(con Mauro Caprari 
in panchina) non 
valevole per la FIGC. 
Senza dimenticare 
il Flami&Ale, torneo 
di cui è fondatore e 
coordinatore e che negli 
ultimi anni ha ottenuto il 
riconoscimento del CRL 
come Coppa Lazio per 
Giovanissimi ed Allievi.
Allora Mister, la 
panchina non ti manca? 
Ma avete idea di quante 
gare posso aver fatto 

io in panchina tra 
Juniores, Serie B, Serie 
A e Rappresentativa? 
Tantissime, con tante 
sofferenze e tante 
belle esperienze. Poi 
mi sono ripromesso 
che tutto ciò che sono 
riuscito a creare intorno 
al mondo giovanile lo 
avrei riportato cercando 
di far bene alla nostra 
vecchia Roma 3Z, ma 
le panchine me le sono 
fatte anche negli ultimi 
tre anni, con Esordienti, 
Pulcini, Giovanissimi, 
sostituendo quei mister 
che in determinate gare 
non erano disponibili.
Alla Roma 3Z sei il 
Direttore Tecnico, ma sei 
esigente e maniacale 
come sempre? 
Nulla di ciò, sono stato 
un fratello maggiore per 
tutti e con piccoli consigli 
ho cercato di stare vicino 
ai mister, con la società 
ben guidata dalla “triade” 
Palermo-Biasini-Bonanni 
e da Flora Gollo, la 
direttrice della Scuola 
Calcio, colei che svolge il 
cosìdetto lavoro sporco 
e segue i bambini passo 
passo. Sul fatto dell’essere 
stato un po’ maniacale 
nell’organizzazione 
tecnica, credo che i 
ragazzi debbano saper 
ascoltare e comunque 
c’è solo un modo per 
imparare sempre di più: 
perdendo! Dalle sconfitte 
capisci ciò che potevi fare 
e non hai fatto.

Allora presentaci questi 
mister.  
Con piacere, premettendo 
che ho sempre dato più 
presenza e lavoro sulle 
categorie dei più piccoli, 
perché è lì che bisogna 
lavorare bene ed è lì 
che bisogna seminare il 
messaggio di sport-scuola-
educazione sportiva. 
Quindi mi sembra giusto 
nominare per prima Paola 
Falloni, che fa muovere 
i primi passi sul campo 
ai “Miniciccioli”. Sulla 
panchina della C2 è stato 
riconfermato Fabrizio 
Scaccia che già ha 
frequentato il Roma 3Z con 
la Five Roma e la Roma 
c5 ed è un “fratellone” dei 
ragazzi, uno che ascolta, 
uno sempre educato 
con i ragazzi e con gli 
avversari. Quest’anno 
ha sposato la causa 
della società portando 
avanti un discorso di una 
rosa ristretta di “esperti” 
contornati da giovani 
promettenti cresciuti nel 
nostro vivaio. A seguire 
l’Under 21 saranno 
due “debuttanti” sulla 
panchina, perché non la 
conoscono neanche da 
giocatori: Didonè Daniele 
e Giuseppe Galante, 
che guideranno i propri 
compagni di squadra 
(sono i ragazzi che sono 
in prima squadra) con la 
collaborazione di almeno 
tre-quattro Juniores per la 
gara della domenica. Ed 
ora andiamo a conoscere 

un certo Nicolini Roberto, 
il Capitano, come lo 
chiamo io, perché credo 
che nessuno abbia portato 
la fascia da capitano 
della Roma 3Z quanto lui. 
Roberto l’ho conosciuto 
che aveva credo 16 anni e 
poi con me ha disputato 
tutta la trafila dalla Juniores 

LUCIANO ZACCARDI PRESENTA TUTTI I TECNICI DELL’HISTORY 3Z: “AI NOSTRI GIOCATORI CONSIGLIO DI PARLARE CON I LORO MISTER 
SEMPRE, PERCHÉ SOLO CON IL DIALOGO E IL RECIPROCO RISPETTO SI OTTENGONO RISULTATI”
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GIOVANILI

alla Serie B e alla serie 
A. Una storia infinita, un 
grande giocatore e ora alla 
sua seconda esperienza 
da allenatore in Elite 
Juniores. Ha grande 

esperienza in questo sport 
ed i ragazzi debbono 
apprezzarne la voglia di 
voler trasmettere tutto ciò 
che lui ha acquisito. Ed ora 
arriviamo alla debuttante 
categoria Eccellenza per 
gli Allievi ed i Giovanissimi. 
Gli Allievi sono seguiti 
dal Prof. Luciano Bartoli,  

il mister che da più anni 
ormai è da noi ed ora, 
da due anni, cura la 
preparazione atletica 
anche della prima squadra. 
Un “Signore” dentro e fuori 

dal campo, che, con calma 
e dedizione, è sempre lì 
ai vertici dei campionati. 
A seguire i Giovanissimi 
c’è un certo Simone 
Zaccardi, un 100% calcio 
a 5, un pazzo scatenato 
che, a forza di vedere gare 
già da dentro la pancia 
della mamma, ne sta 

acquisendo sempre di più. 
Credo che su tante cose mi 
batta: sulla preparazione 
tecnico-tattica e non solo 
di una stagione sportiva. 
Simone crede nel lavoro 

sul campo, tutti sanno 
che solo col sacrificio 
ed il lavoro si possono 
avere risultati. A far da 
sostegno al suo lavoro vi 
sono Antonio Tempesta e 
Riccardo De Carolis, due 
giovani promesse che 
spero sappiano dimostrare 
che questa triade è ben 

funzionante. Prima di 
scendere ancora di due 
passi, aprirei una bella 
parentesi sui preparatori 
dei portieri che sono 
Armando Motta, Fabrizio 
Geracitano ed Enrico De 
Angelis. Lo stesso Fabrizio 
Geracitano, oltre che 
a giocare con la prima 
squadra, è al suo secondo 
anno di Scuola Calcio con i 
Piccoli Amici.
Quale consiglio daresti 
loro? 
Direi loro che non si 
arriva ad uno schema 
che ti porta al gol, se non 
conosci e prepari bene le 
basi per la tua squadra. 
C’è un certo a,b,c, da 
seguire e non riguarda 
solo la preparazione 
tecnico-tattica di un’atleta, 
ma soprattutto ciò che 
succede fuori dal campo. 
I ragazzi hanno bisogno 
di un sostegno a 360°, 
ogni buon allenatore deve 
conoscere i suoi atleti. Un 
buon mister è colui che 
riesce a far divertire tutti 
i suoi ragazzi, non solo 
mostrando schemi, ma 
insegnando prima a saper 
perdere e poi a vincere.
Mister, in conclusione…. 
Non posso sperare che 
si vincano tutte le gare, 
perché gli allenatori non 
crescerebbero più di 
tanto. Mi auguro che tutti, 
con molta umiltà e tanto 
lavoro, acquisiscano un 
altro anno di sofferenze 
che li possa portare a dei 
traguardi importanti. Ai 
nostri giocatori consiglio 
di parlare con i loro mister 
sempre, perché solo con 
il dialogo e il reciproco 
rispetto si ottengono 
risultati.

La famiglia Zaccardi, da generazioni all’interno del futsal italiano e laziale
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Un sabato da dimenticare 
per il Città di Ciampino, 
che impatta nella prima 
sconfitta stagionale. 
Ziantoni, rientrato 
dalla squalifica, e Fabi 
hanno realizzato le due 
marcature aeroportuali, 
ma negli ultimi minuti 
di gara la squadra di 
Bardelloni ha sciupato 
una clamorosa occasione 
per il pareggio.
Bonacci - A raccontarci 
la gara contro L’Airone 
è l’estremo difensore 
Alessandro Bonacci: 
“Nei primissimi minuti ci 
siamo portati subito in 
vantaggio, però il resto è 
stata una partita strana. 
C’è stato un momento 
in cui loro ci hanno 
pareggiato sugli sviluppi 
di una ripartenza e noi 
ci siamo innervositi. Un 
nervosismo generale 
che ci ha portato a 
commettere troppi errori 
e a cercare in maniera 
ostinata la soluzione 
individuale a sfavore 
del gioco di squadra. 
Andavamo avanti a testa 
bassa contro il muro 

dell’Airone, sbagliando 
anche un tiro libero. 
Nella ripresa è continuata 
a mancare in noi la 
cattiveria, c’è stato un 
nuovo tiro libero mancato 
e nel finale c’è stata una 
clamorosa occasione 
con il rigore che il loro 
portiere ci ha parato nel 
finale”.
Pavona - Sabato al 
Superga arriva il Pavona 
Castelgandolfo. Un 
match tra due squadre 
ancora alla ricerca dei 
primi sorrisi e con un solo 
punto dopo i primi due 
turni: “Sarà sicuramente 
difficilissima. Conosco 
molto bene Alessandro 
Moroni, il loro allenatore. 
Con lui ho giocato 
in passato e colgo 
l’occasione per salutarlo. 
Sono una buona squadra, 
ma il nostro compito sarà 
quello di giocare come 
sappiamo con la stessa 
concentrazione mostrata 
contro la Virtus Aniene 
nella prima giornata. Non 
dobbiamo avere paura 
di nessuno e abbiamo 
i mezzi per fare bene in 

questo campionato”.
Ritorno in campo - 
Bonacci quest’anno 
ha deciso di sposare 
il progetto Città di 
Ciampino dopo aver 
momentaneamente 
appeso i guanti al chiodo. 
A convincerlo sono 
stati i suoi ex compagni 
che lo hanno voluto in 
questa nuova avventura 
in C2 per sfruttare la sua 
esperienza in categorie 

importanti: “Con Mauro 
Bardelloni ho un ottimo 
rapporto e qui al Città di 
Ciampino poi ho trovato 
gli stessi compagni 
di squadra ai tempi 
dell’Atletico Marino. Il 
gruppo mi ha invogliato 
a rimettermi in gioco e 
poi mi mancava tanto 
giocare. Devo ancora 
recuperare qualcosa, 
sono fatto così, punto 
sempre a migliorarmi”.

SCONFITTA AMARA SUL CAMPO DELL’AIRONE, CONTRO IL PAVONA C’È L’OCCASIONE PER RIFARSI. BONACCI: “DOBBIAMO CERCARE DI 
RITROVARE LA CONCENTRAZIONE E TORNARE A GIOCARE COME SAPPIAMO”

PARTITA STORTA

Alessandro Bonacci, arrivato quest’anno al Città di Ciampino
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PLAYER VIDEO
PAVONA /
DIVINO AMORE

Continua a lavorare sodo la formazione 
giallorossa che quest’anno riparte con 
una squadra ambiziosa che ha le carte 
in regola per disputare una stagione ad 
alti livelli. 
Verso l’esordio - Non manca 
tanto all’inizio del campionato ed il 
Casalbertone vuole farsi trovare pronto 
il prima possibile come dichiarato da 
uno della vecchia guardia, Giuseppe 
Farinelli. Fino ad ora “i test sono stati 
molto positivi. Abbiamo perso solo 
un’amichevole mentre le altre gare 
disputate nel precampionato le 
abbiamo vinte tutte. Inoltre possiamo 
contare su una rosa ampia che 
rappresenta un vantaggio non da poco. 
Ovviamente ci sono ancora alcuni 
aspetti su cui mister Cosenza dovrà 

lavorare ancora in questi ultimi giorni 
in cui si inizia a far sentire la fatica della 
preparazione”. 
Obiettivi - Dal canto suo, Farinelli non 
nasconde le ambizioni della squadra: 
“Molto dipende dal girone in cui 
giocheremo, ma abbiamo le carte in 

regola per arrivare tra le prime. Sulla 
carta ce la possiamo anche giocare con 
tutti, poi sarà il campo a parlare”.

PROSEGUE LA PREPARAZIONE DEL CASALBERTONE. IN VISTA DELLA PRIMA DI CAMPIONATO, 
GIUSEPPE FARINELLI FA IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SULLA CONDIZIONE DELLA SQUADRA 
A POCHI GIORNI DALL’INIZIO DELLA STAGIONE

LAVORI IN CORSO

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

CASALBERTONE
SERIE D

Una sconfitta ed un pareggio non 
sono un buon punto di partenza per 
il Pavona. Tuttavia ci sono ancora 
tante giornate a disposizione ed il 
tempo per recuperare non è poco. 
L’analisi - Ovviamente per tornare 
a vincere bisogna capire gli errori 
per evitare di commetterli ancora. 
E questo lo sa bene Stefano 
Liberati: “Il primo tempo contro il 
Divino Amore è stato da grande 
squadra mentre nel secondo ci 
siamo addormentati, non abbiamo 

più fatto lo stesso gioco del primo 
tempo e così i nostri avversari 
hanno agguantato il pari all’ultimo 
su punizione, secondo me dubbia”. 
Prossimo match - Intanto il Pavona 
continua la preparazione in vista 
del prossimo match esterno contro 
il Città di Ciampino e l’ex Castel 
Fontana, pur mantenendo un profilo 
basso, non si dà affatto per vinto: 
“Dobbiamo sempre tenere alta 
la concentrazione, è un gran bel 
avversario da non sottovalutare ma 

anche loro non avranno vita facile 
contro di noi. Sarà una battaglia. 
Sono fiducioso dei miei compagni 
e so che se giochiamo come nel 
primo tempo contro il Divino Amore 
i tre punti arrivano. Grazie ai nuovi 
innesti possiamo migliorare sempre 
più”.

NONOSTANTE NELLE PRIME DUE GIORNATE DI CAMPIONATO IL PAVONA ABBIA TOTALIZZATO 
UN SOLO PUNTO, STEFANO LIBERATI NON FA DRAMMI: “SONO FIDUCIOSO PERCHÉ SO 
QUALI SONO LE DOTI DEL GRUPPO”

IMPARARE DAGLI ERRORI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MARINI

PAVONA CASTELGANDOLFO 
SERIE C2 - GIRONE C

PAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102
TUSCO GE.IM S.r.l.

Via Tuscolana, 833 - RomaPAVONA - VIA NETTUNENSE 100/102

Giuseppe Farinelli

Stefano Liberati è andato in gol nella sfida interna 
pareggiata con il Divino Amore
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SERIE DIL PUNTO

GIRONE E

1928 Vetralla
Ad Maiora

Casal Torraccia
Delle Vittorie

Fonte Roma Eur
Nazareth

Nova Phoenix
Nuova MCV Futsal

Nuova Santamarinellese
Ronciglione United

San Pio X
Virtus Juvenia

GIRONE A

Atletico Velletri
Cosmos Ardea

Don Bosco Genzano
Folgarella
Gladisport

Matrix Ponte Loreto
Montelanico
PalaOlimpic

Polisportiva Genzano
PR2000 Aprilia

Pro Calcio Cecchina
Real Arcobaleno
Sporting Ariccia

Veliterna

FROSINONE

Camorano
Città di Sora
Fontanaliri
FC Supino

Frassati Anagni
Legio Sora

Metaltecno Ceprano
Morolo Calcio

Real Legio Colleferro
Ripi

Virtus Tecchiena
Vis Anagn

GIRONE C

Arca Polisportiva
Colle del Sole

Colonna
Deafspqr

Gap
Il Ponte

Night&Day Romanina
Pigneto Team

Real Roma Sud
Sporting Albatros

Sporting Eur
Team Garden

Vallerano
Vega

IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL CALCIO A 5 REGIONALE E NAZIONALE, IL NUMERO UNO DOVE POTER DARE GRANDE VISIBILITA’ A SOCIETA’ E SPONSOR

SCARICA L’APP
GRATUITA SU

SEGUICI SU

WWW.CALCIOA5LIVE.COM
REDAZIONE@CALCIOA5LIVE.COM
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GIRONE F

Atletico SPQR
Atletico Village

CT Torrenova
Città di Anzio
Città di Cave

Dilettanti Falasche
Eagles Tivoli

Esercito Calcio Roma
Lele Nettuno

Nuova Florida
Sant’Agnese
Vis Subiaco

GIRONE B

Atletico Pisana
Città di Ladispoli

Focene Calcio
Italian Old Style

Laurentino Fonte Ostiense
Pianoscarano

Real Mattei
Sporting Cerveteri

Vasanello
Vignanello

Virtus Monterosi
Vis Tirrena Civitavecchia

World Sportservice

LATINA

Accademia Sport
Atletico Roccamassima

Atletico Sperlonga
Città di Pontinia

Faiti 2004
Flora 92

Formia 1905 Calcio
Golfo Spinei

Le Forna Mare Ponza
Marina Maranola

Monti Lepini
Stella

Real Fondi
Sporting Terracina

United Latina Futsal
Virtus Latina Scalo

GIRONE D

Casalbertone
Colli Albani

Cris
Edilisa

Fisioaniene
Futsal Settecamini

New Team Tivoli
Real Torraccio
Real Turania

San Vincenzo de Paoli
San Francesco
San Giustino

San Piergiorgio Frassati
Vicolo

Una fase di gioco di Colli Albani - Edilisa, le due squadre si troveranno di nuovo difronte in questa stagione
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COLLI ALBANI 
SERIE D

Si respira un’aria nuova 
in casa Colli Albani: il 
negativo del passato è 
stato messo da parte 
e si è deciso di partire 
con una linea nuova 
basata su una grande 
organizzazione e su 
idee chiare per fare un 
buon campionato e 
magari togliersi qualche 
soddisfazione con un 
anno di ritardo.
Parola al capitano - 
Grande ottimismo nelle 
parole di Francesco 
Corsini, il capitano 
storico che ha visto 
nascere questa società: 
“La preparazione sta 
andando molto bene 
ed è curata nel dettaglio 
da Matteo Lufrani, 
che riveste il doppio 
ruolo di giocatore e di 
preparatore atletico: 
nelle amichevoli 
abbiamo raccolto tre 
vittorie e un pareggio”. 
Corsini lascia da parte 
la prudenza che ha 
contraddistinto le 
passate interviste in 
casa Colli Albani e alza 
decisamente il tiro 
sugli obiettivi stagionali 
prevedendo un grande 
campionato: “Non 
possiamo lamentarci, 
la squadra sta 
dimostrando di essere 

molto competitiva: 
le mie aspettative 
sono abbastanza alte 
nonostante qualche mio 
compagno di squadra 
preferisca parlare di 
campionato tranquillo. 
Abbiamo mantenuto 
l’ossatura dello scorso 
anno, in più sono arrivati 
degli innesti che giudico 
fondamentali: 
parlo dello stesso Lufrani, 
il quale ci ha portato alla 
vittoria tre anni fa in serie 
D, di Damiano Telle, un 
bravissimo giocatore, 
poi c’è stato il ritorno 
di Daniele Centorbi e 
di Bertozzini, il portiere 
della stagione nella 
quale abbiamo vinto il 
campionato. Speriamo 
inoltre di avere Andrea 
Penna al massimo 
della condizione 
dopo i problemi fisici 
del recente passato. 
Partivamo favoriti l’anno 
scorso, secondo me lo 
faremo anche adesso”.
De Cicco - Ma cosa ne 
pensa Corsini del suo 
amico De Cicco nelle 
vesti di allenatore?: 
“Purtroppo gioco con 
lui da 15 anni e lo 
conosco da trenta – 
racconta sorridendo 
lo stesso capitano -, 
abbiamo un ottimo 

rapporto e quando ti 
allena un amico è un 
problema. È un ragazzo 
preparatissimo e nelle 
ultime giornate dello 
scorso anno è stato 
impeccabile, abbiamo 

sempre vinto: spero che 
si ripeta, ma soprattutto 
spero che torni a fare il 
giocatore perché sono 
convinto che può dare 
ancora tanto sul campo 
per questa squadra”.

GRANDE OTTIMISMO E VOGLIA DI SCENDERE IN CAMPO PER DIMOSTRARE IL PROPRIO VALORE, IL CAPITANO CORSINI PUNTA SUL COLLI 
ALBANI: “ABBIAMO MANTENUTO L’OSSATURA AGGIUNGENDO DEGLI INNESTI FONDAMENTALI”

LA SAGGEZZA DEL CAPITANO

CIAMPINO 

Francesco Corsini, capitano del Colli Albani
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BOMBER CANNONE NON SI NASCONDE: “PUNTIAMO A SALIRE DI CATEGORIA, SIAMO UN 
BEL GRUPPO E DAREMO IL MASSIMO PER ESSERE UNA SQUADRA AL VERTICE”

Fin dalle prime battute estive la Real 
Roma Sud aveva fatto capire quali 
fossero le intenzioni per questa nuova 
stagione. Dopo le conferme di alcuni 
giocatori del vecchio gruppo come 
Covelluzzi, Di Santo e Caleri e degli 
acquisti importanti come quelli di 
Fabozzi e Rastrelli, il direttore sportivo 
e capitano Massimiliano Santuario 
piazza, a fine Luglio, un colpo di grande 
livello ingaggiando Marcello Cannone. 
Dopo aver mancato per due stagioni 
consecutive il salto in C2, la squadra 
giallonera di patron Ticconi si affida 
all’esperienza di un grande bomber, 
vincitore di molti campionati da 
protagonista, ex Olimpus e Easy Med, 
con più di 30 gol messi a segno nella 
scorsa stagione nel girone B della serie 
C2.  
Marcello Cannone – Un acquisto 
importante, arrivato alla corte 
di Pisaturo per dare un tocco di 
esperienza in più, Cannone è pronto 

per questa nuova avventura in Serie 
D: “La preparazione sta andando 
bene, è una squadra nuova che si sta 
costruendo molto bene. Sono molto 
contento di essere qui, la società ha 
fatto degli acquisti importanti durante il 
mercato estivo e per questo puntiamo 
in alto, per portare questa realtà in una 
categoria superiore”. E’ sicuramente 
lui il pezzo forte del mercato e un 
gran punto di riferimento per tutti: “I 
campionati e le partite non si vincono 
da soli, il singolo può fare la differenza 
solo se aiutato da un gruppo ben 
amalgamato, credo molto nel collettivo. 
Le amichevoli stanno andando 
molto bene, fino ad ora i risultati 
hanno confermato quanto detto, non 
abbiamo mai subito una sconfitta e 
questo è già un motivo importante per 
credere che questa squadra sta dando 
e continuerà a dare il massimo per 
essere una grande protagonista”.
Obiettivi – Da giocatore vincente, 

Cannone non si nasconde: “I miei 
obiettivi personali sono gli stessi 
di sempre, voglio dare una mano 
alla squadra, segnando più gol 
possibili e rimanere sempre in alto. 
Nel collettivo credo che gli obiettivi 
siano quelli di puntare al salto di 
categoria, dobbiamo navigare tutti 
nella stessa direzione per raggiungere 
i migliori risultati. La coppa credo sia 
uno stimolo e una possibilità in più. 
Durante l’anno non staremo sempre al 
100%, succederà che avremo dei cali 
per varie motivazioni che fanno parte 
di tutti gli sport ma, soprattutto il calcio 
a 5, credo che vada vissuto partita 
dopo partita. Noi siamo pronti per 
iniziare, il resto si vedrà nel corso della 
stagione”.

SARA’ LA VOLTA BUONA?

Marcello Cannone è il principale colpo di mercato del 
club presieduto da Ticconi
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L’Edilisa continua a lavorare sodo 
per farsi trovare pronto all’inizio del 
campionato: ormai manca davvero 
poco e la formazione ciampinese 
si avvicina con buoni propositi 
alla prima giornata. Il dirigente 
e giocatore Luca Armati sembra 
fiducioso per come la squadra sta 
continuando a lavorare in vista della 
nuova stagione.
Preparazione – Armati ritiene che 
la formazione si stia avvicinando 
all’inizio delle ostilità con buoni 

propositi. “Ho avuto le risposte 
che volevo nelle amichevoli 
soprattutto per quanto riguarda il 
gioco:  dobbiamo prendere in ogni 
caso maggiore confidenza con gli 
schemi di mister Tombolini, credo 
che saremo pronti per l’esordio”. 
Dopo l’amichevole contro il Real 
Roma Sud, Luca Armati si è mostrato 
molto fiducioso sulle qualità della 
squadra: “Il gruppo è buono e 
siamo affiatati: speriamo di arrivare 
nelle prime posizioni della classifica. 

La rosa è composta da ottimi 
giocatori e in estate si sono aggiunti 
i nuovi innesti Di Fausto e Gentilini 
che si stanno inserendo bene 
all’interno della squadra. Credo 
fortemente nei playoff: sarebbe un 
ottimo risultato per tutta la società”. 

GRANDE FIDUCIA
L’EDILISA CONTINUA LA PREPARAZIONE IN VISTA DELL’ESORDIO IN CAMPIONATO. ARMATI: 
“CI STIAMO AVVICINANDO ALLA NUOVA STAGIONE CON BUONI PROPOSITI, SPERIAMO DI 
ARRIVARE NELLE PRIME POSIZIONI DELLA CLASSIFICA”.

Si va avanti ad alti ritmi verso l’inizio 
del campionato. La squadra sta 
disputando ottimi test, dando dei 
buoni risultati e molti spunti a mister 
Guiducci, per trovare la quadratura 
decisiva. Un po’ di sfortuna crea 
qualche intoppo, Buccitti e Durante 
si sono fermati e staranno fuori per 
la prima parte di ottobre, ma intanto 
è arrivato Nardecchia per rinforzare 
l’attacco. Il vice capitano Manuel 
Iengo afferma e conferma di essere 
in una buona rosa ma, per affrontare 
tutta la stagione nel migliore dei 
modi e completare il gruppo, 
bisognerebbe puntare su qualche 
innesto. 
Manuel Iengo – “Ho visto 
nell’ultima amichevole molti 
miglioramenti, la squadra sta 

crescendo grazie soprattutto al 
mister che sta creando un’identità 
di gioco, cosa che negli anni passati 
sicuramente non avevamo creato. 
Gli obiettivi annunciati, rispetto alla 
scorsa stagione, sono diversi, poi 
dobbiamo noi fare del nostro anche 
se credo che per il momento, per 
vincere il campionato, avremmo 
bisogno di qualche giocatore in più 
per completare la rosa. La società 
sta lavorando proprio su questo e 

speriamo di avere nuovi importanti 
innesti, la squadra è già competitiva 
ma penso che potremmo avere 
ancora più spessore con altri 
elementi di qualità, soprattutto 
perché la stagione è lunga e 
condizionata da impegni e vari 
infortuni”.

WORK IN PROGRESS
IENGO: “SIAMO UNA SQUADRA COMPETITIVA CHE STA DIMOSTRANDO DI POTER OTTENERE 
BUONI RISULTATI. SERVIREBBERO NUOVI INNESTI PER COMPLETARE LA ROSA”

Luca Armati, dirigente e giocatore dell’Edilisa

Manuel Iengo
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