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CALCIO A CINQUE 2.0
CHANGE IS POSSIBLE

MonteMurro-Crespo
Con la sua candidatura 
alla presidenza 
della Divisione 
Calcio a 5, Andrea 
Montemurro vuole 
dare una svolta a 
trecentosessanta gradi 
ad uno sport che lo 
ha già visto coinvolto 
come Direttore Generale 
e Presidente di club. 
Una svolta in termini di 
visibilità e immagine, 
certo, ma anche di 
crescita generale 
e collettiva di un 
movimento che sembra 
ancora troppo in ombra, 
soprattutto in rapporto 
al numero di praticanti in 
tutta Italia.  
E per dare ancor 
più forza a questi 
progetti, Montemurro 
intende avvalersi della 
collaborazione di grandi 
campioni, atleti che 
nello sport hanno scritto 
pagine indelebili e fatto 
sognare milioni di tifosi. 
Nasce così la sinergia 
con il grandeHernan 
Crespo, campione del 
calcio e appassionato 
di futsal da sempre 
tanto da tornare alla 
ribalta in questi giorni 
per far parte insieme 
ai talenti intramontabili 
di Ronaldinho, Giggs, 
Scholes, Raul, Falcao, 
Salgado e molti altri 
della Dream Futsal 
squadra giramondo che 
sta divertendo in ogni 
angolo del globo.
La carriera - E’ proprio 
lui, uno dei nomi 

eccellenti con i quali 
Andrea Montemurro 
ha già avviato una 
collaborazione, dall’alto 
di un’amicizia che li 
lega da tempo. Hernan 

Crespo non avrebbe 
neanche bisogno 
di presentazioni: 
considerato uno dei 
migliori centravanti 
della sua generazione, 

durante la sua carriera 
da calciatore ha giocato 
con River Plate, Parma, 
Lazio, Inter, Chelsea, 
Milan e Genoa. Ha vinto 
3 campionati argentini 

nasce il progetto “Futsal in soccer” il campione argentino scende in campo: “Ho iniziato con il Futsal e con l’amico 
andrea voglio dare il mio contributo per valorizzare uno sport cHe amo proFondamente”

corsa alla presidenza 
andrea montemurro

Hernan Crespo con Andrea Montemurro
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MonteMurro-Crespo
(Apertura 1993, 1994 
e 1996), 1 campionato 
inglese (2006), 1 
Supercoppa inglese 
(2006), 3 campionati 
italiani consecutivi (2007-
2009), 1 Coppa Italia 
(1998), 5 Supercoppe 
italiane con 4 squadre 
diverse (1999, 2000, 
2004, 2006 e 2008), la 
Libertadores 1996 col 
River Plate e la Coppa 
UEFA 1999 con la 
maglia del Parma. Con 
la Nazionale argentina 
ha preso parte a 3 
Mondiali (1998, 2002 e 
2006), 1 Coppa America 
(2007), 1 Coppa re 
Fahd (1995), ha vinto 
i giochi panamericani 
1995 e ha conquistato 
l’argento alle Olimpiadi 
di Atlanta 1996. A 
livello individuale, tra 
club e Nazionale, ha 
segnato più di 300 gol 
in carriera. È stato eletto 
sia capocannoniere del 
campionato argentino 
(1996) sia di quello 
italiano (2001), oltre ad 
esser stato il miglior 
marcatore della Coppa 
Italia (1999 e 2007) e dei 
giochi olimpici di Atlanta 
1996 (condiviso con 

Bebeto). Nel marzo 2004 
è stato inserito da Pelé 
nella FIFA 100, la lista dei 
125 migliori calciatori 
viventi.
Crespo - Una vita nel 
calcio, ed una carriera 
che ha però avuto inizio 
nel calcio a cinque, 
come racconta proprio 
Hernan Crespo che non 
nasconde il suo amore 
per questo progetto: 
“Amo il futsal, è stato 
il mio primo sport 
da bambino. Solo 
dopo sono passato al 
calcio, come accade 
normalmente nel mio 
Paese. Anche per lo 
sviluppo di un atleta 
e di un calciatore, 
il calcio a cinque lo 
ritengo essenziale. Con 
il mio amico Andrea 
Montemurro, candidato 
alla presidenza della 
Divisione Calcio a 
5, stiamo studiando 
un progetto che 
riesca a portare 
nuova linfa a questa 
disciplina, cercando 
di far comprendere 
definitivamente che il 
futsal non è in contrasto 
con il calcio, anzi 
può esserne parte 

integrante inserendo 
le sue metodologie 
in un contesto più 
ampio – dice Hernan 
Crespo -. Da tempo 
molti allenatori di calcio 
si stanno avvalendo 
della collaborazione 
di allenatori di calcio a 
cinque. Ritengo che ciò 
sia molto importante 
per lo sviluppo delle 
metodologie di lavoro 
sul campo ed è qualcosa 
che, mi auguro, possa 
accadere anche in Italia. 
Su questo progetto sto 
lavorando con l’amico 
Andrea. Conosco e 
condivido le sue idee 
innovative sulla disciplina 
e spero sinceramente 
di poterlo aiutare nella 
crescita di questo 
progetto nel quale 
entrambi crediamo 
fortemente. Il futsal non 
è uno sport minore, così 
come viene considerato 
in Italia. Vederlo relegato 
in un angolo mi dispiace. 
E’ arrivato il momento di 
dare la giusta importanza 
a questo sport anche 
attraverso la realizzazione 
di eventi che io e Andrea 
stiamo già progettando. 
Eventi che vedranno 

coinvolti giocatori di 
importanza internazionale 
che, come noi, credono in 
questo sport. Io ci sono, 
con tutto il mio appoggio 
e il mio sostegno”. 
Montemurro - Dal canto 
suo Andrea Montemurro 
dichiara convinto: “Ho 
voglia di far crescere uno 
sport così enormemente 
diffuso e amato. Ringrazio 
con tutto il cuore il mio 
amico Hernan che si è 
dimostrato ancora una 
volta, un grande uomo 
di sport prima che un 
grande campione, averlo 
in squadra in questa 
avventura mi rende più 
convinto di poter fare 
davvero qualcosa di 
importante per questa 
disciplina, il nostro 
progetto “Futsal in Soccer 
“ certamente getterà le 
basi per un grande futuro 
del calcio a 5 a livello di 
settore giovanile e per 
una importante crescita 
degli stessi, ovviamente 
senza mai trascurare gli 
aspetti fondamentali 
della mia campagna: 
visibilità ad ogni livello, 
sponsorizzazioni e 
rinnovata centralità delle 
società”.

corsa alla presidenza 
andrea montemurro
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asPettanDo 
Kaos Futsal-
rieti
due derby nella seconda 
giornata, quello di cartello 
fra pescara e acqua&sapone, 
e un cioli cogianco-isola 
da non perdere. napoli 
all’esame luparense. latina 
nella tana del came dosson
Una giornata mozzata. La storica 
partecipazione alla Uefa Futsal del Rieti, 
anfitrione nel Main Round di Foligno, 
insieme allo Sporting di Fortino, Merlim 
e Cavinato, all’Halle Gooik di Bellarte e 
dei tanti ex “italiani”, senza dimenticare i 
campioni bosniaci del Sarajevo, ha come 
conseguenza il rinvio di un incontro, 
quello di Ferrara, posticipato al 19 
ottobre alle ore 20. Nessun problema, 
la regular season dal livello Mondiale, 
quella dei cinque iridati argentini, regala 
sempre grandi spunti d’interesse. Come 
testimoniato da una gran bella giornata. 
La prima di una lunga serie.
Derbone d’Abruzzo – Non ci sono 
sfide fra vincenti, ma anche se ci fossero 
state, Pescara-Acqua&Sapone non è 

mai una partita come tutte le altre. Il 
campanilismo è stato superato da un 
bel pezzo: Colini e Fuentes hanno roster 
in grado di alzare trofei e non serve 
aggiungere molto altro. Derby, una parola 
che riecheggia anche nella Capitale: Cioli 
Cogianco e Futsal Isola hanno dimostrato 
di essere a buon punto, fermando due 
corazzate come Acqua&Sapone e Kaos.  
Spettacolo assicurato anche in terra 
patavina, dove una Luparense ferita 
dai graffi del Latina riceve una Napoli 
reduce dalla rimonta completata all’Imola, 
griffata dall’Uragano Manfroi e dal 
sempre decisivo Fornari.
Argentini (sempre) sugli scudi  - 
Anche il Latina, grande protagonista 
della prima giornata, vola in Veneto, a 
bagnare lo storico esordio casalingo di 
un Came Dosson. Che ha venduto cara 
la pelle prima di arrendersi al Real Rieti 
di Jeffe e Duio. Corso (doppietta) da una 
parte, Belsito (a segno al PalaMalfatti) 
dall’altra: gli argentini di questi periodi 
sono sempre sugli scudi, anche se non 
erano presenti in Colombia con Giustozzi. 
Last but not least Imola-Lazio: sarebbe 
un grande errore considerarlo solo ed 
esclusivamente come un incontro fra 
due “perdenti” alla prima. I rossoblù di 
Vanni Pedrini, con un Revert sopra le 

righe anche in A, hanno fatto sudare le 
proverbiali sette camicie al Lollo Caffè. E 
che dire dei biancocelesti degli italiani 
doc Gattarelli e Fortini, avanti 4 volte 
col Pescara, prima di cedere il passo 
al campione (Borruto) e al talentino, 
quell’Alvise Tenderini. Che ha stregato 
tutti. This is serie A.

L’esultanza di Tenderini, autore di una 
doppietta al PalaGems

1a GIORNATA clAssIfIcA mARcATORI

Acqua&sapone - cioli cogianco 1 - 1  
Jamur; Fits 

futsal Isola - Kaos futsal 4 - 4 
2 Moreira, Mentasti, Scola; Ercolessi, Mateus, 

Peric, Tuli 
Axed Group latina - luparense 2 - 1 

2 Corso; Guedes 
Napoli - Imola 3 - 2 

2 Manfroi, Fornari; 2 Revert 
Real Rieti - came Dosson 5 - 3 

2 Jeffe, Luizinho, Saul, Vieira; 2 Boaventura, 
Belsito 

s.s. lazio - Pescara 4 - 5 
Escosteguy, Fortini, Gattarelli, Gedson; 3 

Borruto, 2 Tenderini

real rieti 3

napoli 3

axed group latina 3

pescara 3

acqua&sapone 1

futsal isola 1

cioli cogianco 1

Kaos 1

luparense 0

imola 0

s.s. lazio 0

came dosson 0

3 Borruto (Pescara), 2 Tenderini (Pescara), 2 
Manfroi (Napoli), 2 Revert (Imola), 2 Jeffe (Real 

Rieti), 2 Moreira (Futsal Isola), 2 Boaventura (Came 
Dosson), 2 Corso (Axed Group Latina)

Imola - s.s. lazio 
came Dosson - Axed Group latina 

cioli cogianco - futsal Isola 
Kaos futsal - Real Rieti 

luparense - Napoli 
Pescara - Acqua&sapone

PROssImO TURNO
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laion

espindola

moreirascola

marcelinho

molitierno

ruben

fits

mazoni

gabriel

CIoLI CoGIAnCo

FutsAL IsoLA
a disposizione: zaza, lutta, mentasti, rubei, 

zoppo, emer, basile

allenatore: angelini

in dubbio: nessuno

a disposizione: pirrocco, tobe, Fusari, 

bertolini, raubo, tarenzi, Favale

allenatore: Juanlu.

in dubbio: paulinho, ippoliti, lucas

Qui Cioli Cogianco – “Un partita 
affascinante e da tripla”. Ne è sicuro 
Francesco Molitierno, reduce 
dall’esperienza Mondiale di Cali 
e subito in grande spolvero al 
PalaRoma con l’Acqua&Sapone. 
“Non solo loro, anche noi eravamo 
rimaneggiati per le assenze 
di Paulinho, Ippoliti e Lucas, 
eppure non abbiamo per niente 
demeritato”. La bella prestazione 
offerta in terra abruzzese va 
avvalorata in quel di Genzano. Il 
numero uno dei castellani annuisce. 
“Il mister fa della pressione un’arma 
letale. Daremo tutto, sarà una 
grande partita”. Guai a sottovalutare 
l’Isola. Molitierno non corre questo 
rischio. “Incontriamo un’avversaria 
quadrata, che non gioca solo 
con Laion portiere di movimento. 
Metteranno tanta cattiveria 
agonistica, ma noi abbiamo fame”.

Qui Futsal Isola – Se Molitierno 
ha neutralizzato le folate offensive 
dell’Acqua&Sapone, Moreira ha 
segnato due reti contro il Kaos. 
Miglior ritorno in serie A non 
poteva immaginare l’ex pivot 
della Lazio. “Mancavo da cinque 
anni – ricorda – un pari contro una 
squadra fatta per vincere non è 
male. Noi siamo una matricola e 
dobbiamo ancora imparare tanto”. 
Chi ben comincia, comunque, è 
a metà dell’opera. Come Peppe 
Mentasti, subito in gol al debutto. 
“Potevamo essere più cinici – spiega 
il pivot – col Kaos abbiamo avuto 
delle occasioni sul 3-2, loro sono 
stati bravi a riprenderci anche sul 
4-3, col portiere di movimento. 
Continuiamo a dare tutto in campo 
per raggiungere i nostri obiettivi”. 
Fra questi, c’è da ripetersi, anche al 
PalaCesaroni.

un ALtro DerBone
Nella giornata in cui Pescara-Acqua&Sapone catalizza la regular season del massimo campionato nostrano di futsal, c’è un 

altro derby che desta la curiosità di addetti ai lavori e non. Una partita tutta laziale fra due squadre in salute, grandi prota-

goniste al debutto, capaci di fermare alla grande altrettante corazzate nate per alzare trofei, rispettivamente, Acqua&Sapone 

e Kaos Futsal. Il PalaCesaroni, quello delle oltre due mila persone per un match di serie A (Cogianco-Asti di qualche anno 

fa), riapre le porte al grande calcio a 5: c’è Cioli Cogianco-Futsal Isola. Un match che mette a confronto due filosofie distinte 

di calcio a 5, quella spagnola di Juanlu e quella italiana dell’emergente Ciccio Angelini. Un match con tante stelle pronte 

a brillare di luce propria, da Fits a Moreira, passando per l’Azzurro Molitierno e l’ex Nazionale Under 21 Laion. Un match da 

non perdere assolutamente.

CIOLI COGIANCO-FUTSAL ISOLA

moLItIerno In PreSSIone: “CIoLI CoGIanCo, dIamo tutto”.
moreIra In SerIe a doPo CInQue annI: “VaI FutSaL ISoLa”

la partita 
SerIe a - GIornata 2
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Qui Imola – La prima volta (in casa) 
non si scorda mai. Imola sta preparando 
la storica sfida in serie A con la Lazio. 
Vanni Pedrini ha altro per la testa. 
“Abbiamo fame di punti, per dimostrare 
di meritare questa categoria”. L’uomo 
del miracolo sportivo rossoblù cerca un 
finale diverso da quello di Cercola con 
il Napoli. “Purtroppo l’Imola ha raccolto 
meno di quanto dovuto. Ci sono stati 
degli episodi che avrebbero potuto 
cambiare l’indirizzo dell’incontro”. Con 
la Lazio bisogna aspettare il transfer 
di Deilton e magari vedere all’opera 
l’ex PesaroFano Napoletano. “Ha un 
problema al ginocchio – continua 
Pedrini – vediamo se recuperarlo. Io la 
vivo come un gioco, ma basta guardarsi 
attorno per capire che non è una partita 
come tutte le altre”.

Qui lazio – Una sconfitta varrà pure 
zero punti. Ma può anche mettere in 
evidenza due lati positivi. Primo, la 
Lazio c’è. “Abbiamo dimostrato di essere 
competitivi, l’intensità con il Pescara è 
stata buona, bisogna essere più furbi e 
intelligenti”. Secondo, si può migliorare 
per smuovere la classifica. Parola 
di Rodri. “Sabato scorso siamo stati 
penalizzati dai falli, finito il bonus non 
potevamo pressare più come prima. 
L’importante con l’Imola è approcciare 
bene le due frazioni”. La Lazio cerca 
punti. “La squadra c’è – conclude 
l’argentino – dobbiamo essere più cattivi 
sottoporta. La nazionale? Ho giocato in 
U18 con Corso e U20 con Sarmiento, 
certo che sogno di vestire la camiseta 
della Selecciòn. Ma devo fare bene 
prima con la Lazio”.   

C’e’ prIMA e prIMA
IMOLA-LAZIO

L’ImoLa aBBraCCIa La SerIe a, PedrInI: “aBBIamo Fame”. rodrI: “La LaZIo C’e’. e Io VoGLIo La naZIonaLe”

Qui Pescara - In attesa del verdetto sul 
“caso Pulvirenti”, è già tempo di pensare 
al big match contro l’Acqua&Sapone. Il 
Pescara sarà ancora in emergenza, ma potrà 
contare sui rientri di Cuzzolino e Caputo: 
“Tra squalifiche e infortuni, sicuramente non 
arriveremo bene a questa partita - ammette 
Colini, che sarà costretto a rischiare Borruto 
e Chimanguinho -. L’Acqua&Sapone avrà 
la tipica impronta spagnola, con una prima 
linea che pressa molto alto. Se pressato, 
invece, si affiderà ai lanci lunghi sul pivot”. 
Tanti problemi, ma anche una nota positiva. 
Che risponde al nome di Tenderini: “Ha 
avuto un minutaggio importante e ha fatto 
bene, segnando due gol e gestendo con 
personalità i palloni a disposizione. Lui e gli 
altri giovani devono fare tesoro di queste 
occasioni e farsi trovare pronti ogni volta che 
verranno chiamati in causa”.

Qui Acqua&sapone – Il primo gol 
dell’era post Bellarte porta la firma di un 
ex Keima, Jamur. Non sarà servito per 
i tre punti, ma ha fatto capire a chiare 
lettere che un’Acqua&Sapone decimata 
dall’assenze è pur sempre competitiva. 
“Stiamo lavorando duramente per 
continuare la nostra crescita”. L’1-1 con 
la Cogianco è stato come un bicchiere 
mezzo pieno. “Abbiamo giocato con 
intensità, cercando di applicare le 
direttive di Fuentes. Non potendo 
contare su un’ampia rotazione, in alcuni 
momenti abbiamo sofferto la fatica. Con 
il passare delle giornate miglioreremo 
sotto questo aspetto”. Ora il derby. 
Per l’ultima volta senza Gabriel Lima. 
Ma con De Oliveira e Braga in più nel 
motore. “Avremo due soluzioni in più - 
conclude - ci daranno una grossa mano”

no AL CAMpAnILIsMo, sI’ AL MAtCH CLou
PESCARA-ACQUA&SAPONE

PeSCara raBBerCIato, CoLInI:“SaPPIamo Come GIoCa L’a&S”. Jamur: “aBBIamo due SoLuZIonI In PIu’”.
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Qui luparense – Tempo. Quello di cui 
ha bisogno la Luparense. Tempo per 
assimilare i nuovi meccanismi tattici di 
David Marìn. Tempo per riavere Taborda 
e Honorio al top. Tempo per riscattarsi. 
“Credo che il Latina ha avuto un inizio 
stagione più tranquilla della nostra”. 
Andrea Franceschini accantona così 
il 2-1 del PalaBianchini. “Il Mondiale 
purtroppo ha influito – continua il dg – 
ciò non toglie che ci aspettiamo di più 
da tutti. Abbiamo buttato una grande 
occasione per iniziare col piede giusto, 
siamo un cantiere aperto, mi aspetto 
una reazione”. A partire dalla sfida con 
il Napoli. “In questo momento una 
avversaria vale l’altra – conclude – anzi, 
paradossalmente le cosiddette outsider 
in questo momento possono fare più 
punti delle big.

Qui Napoli – Quello di Fornari è 
stato il classico tiro da tre punti. Su 
un grande Imola, però, si era già 
abbattuto un autentico Uragano. Già, 
miglior ritorno in serie A non poteva 
sognarlo Felipe Manfroi. “Il primo gol 
forse più difficile del secondo – ricorda 
l’ex Halle Gooik - ho dovuto preparare 
bene l’esecuzione”. Poi l’elogio del 
collettivo. “Il merito è anche di Davì 
che mi ha messo una palla perfetta 
– continua – abbiamo sofferto, ma è 
arrivata una bella vittoria. Ci tenevamo 
a partire bene e siamo molto contenti 
per il risultato”. A Lupari a caccia della 
continuità. Con un Bocao (che inizia la 
regular season dopo lo stop forzato) 
in più nel motore. “Concentrati e 
determinati – conclude Manfroi – 
vogliamo continuare su questa strada”.

rIsCAtto e ContInuItA’
LUPARENSE-NAPOLI

FranCeSCHInI SI aSPetta IL rISCatto: “LuParenSe, reaGISCI”. manFroI: “naPoLI, aVantI CoSI’”

Qui  came Dosson – La prima, storica, 
giornata del Came in A ha detto che la 
squadra di Sylvio Rocha può giocarsi 
tranquillamente la permanenza in 
categoria conquistata alla grande, 
vincendo la scorsa A2. Nella prima, 
storica, giornata del Came in A, Belsito 
e compagnia sono andati sotto, senza 
crollare. Rimontando i vice campioni 
d’Italia e costringendoli a sudare 
le proverbiali sette camicie, prima 
di arrendersi a Jeffe e soci. Il Came 
Dosson riparte proprio da quell’ottimo 
primo tempo, senza Bellomo e con un 
Siviero che sta smaltendo gli acciacchi 
della preparazione. Soprattutto con un 
Boa pronto a colpire di nuovo. La sua 
doppietta non è servita a portare punti. 
Stavolta il Nazionale Azzurro vuole 
segnare, ma soprattutto portare punti.   

Qui latina – Corso di formazione. E’ 
stato il grande protagonista del successo 
al debutto dei pontini in serie A. Con 
una doppietta in 3’38” ha domato 
la Luparense. Un argentino che ha 
tutta l’aria di crescere in nerazzurro 
per convincere definitivamente Diego 
Giustozzi. “Segnare due reti decisive fa 
piacere, ma quello che importava era 
disputare una grande partita e ottenere 
i tre punti. I gol sono frutto del lavoro 
quotidiano, studiamo tante soluzioni e 
siamo riusciti a creare diverse difficoltà 
alla Luparense. Missione compiuta, 
è solo il primo atto”. Col Came Basile 
aspetta il transfer di Pica Pau per avere 
un nerazzurro in più nelle rotazioni. 
Corso ha la risposta pronta. “Per 
diventare grandi occorre dare continuità 
ai nostri risultati”. 

GLI uLtIMI e I prIMI
CAME DOSSON-LATINA

I raGaZZI dI roCHa deButtano In CaSa SenZa BeLLomo ma Con un Boa Pronto a CoLPIre. CorSo: “LatIna, rIPetIamoCI”
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esorDIo e GoL
Chiunque abbia giocato a pallone 
nella sua vita ha sognato di giocare 
in Serie A e di fare gol all’esordio. 
Un sogno che è diventato realtà 
per Daniele Gattarelli. Il classe 
‘91, buttato nella mischia da Reali 
– in panchina per la squalifica 
di Mannino che si protrarrà fino 
alla 5^ giornata – non ha deluso 
le attese, siglando la rete del 
momentaneo 3-1 e disputando 
una gara di gran cuore. Quel cuore 
messo in campo e indirizzato anche 
verso le tribune del PalaGems al 
momento dell’esultanza al gol.  
Unico neo della serata perfetta di 
Gattarelli, la sconfitta sul campo 
contro il Pescara che, trascinato da 
Borruto, ha vinto 4-5 in rimonta.  
Gatto - “È stata una giornata quasi 
perfetta – racconta proprio ‘Gatto’ 
-, se avessimo vinto sarebbe 
stato un sabato da incorniciare. A 
livello personale, ovviamente, la 
soddisfazione è grande. Ero molto 
emozionato prima della gara, 
davvero teso, quando ho segnato 
quasi non ci credevo. L’entusiasmo 
è andato alle stelle”. Anche se 
questo entusiasmo ha lasciato 
spazio al rammarico per non aver 
strappato almeno un punto “che 
sarebbe stato strameritato” al 

Pescara. “Nonostante avessero 
tante assenze restano una 
formazione molto forte, Borruto 
su tutti. Siamo scesi in campo con 
la voglia e la giusta mentalità, ci è 
mancato un pizzico di concretezza 
in più, l’amarezza c’è e da questa 
ripartiremo”.  
Ricorso e Imola - Anche perché 
la Lazio ha fatto ricorso per una 
presunta irregolarità riscontrata 
nella posizione di Pulvirenti: il 
giovane ex Cogianco non sarebbe 
potuto scendere in campo per 
una squalifica da scontare. Starà 
al giudice sportivo decidere ed 
eventualmente ribaltare il verdetto 
del campo. La squadra è comunque 
al lavoro per preparare la dura 
trasferta di Imola: “Siamo un 
grandissimo gruppo e dobbiamo 
continuare ad allenarci così come 
sappiamo. Possiamo far bene a 
prescindere da chi avremo di fronte. 
Dicendola in gergo, siamo dei 
partitari, scendiamo in campo con 
la giusta mentalità per affrontare le 
partite. Sia per me che per tutta la 
squadra la strada è ancora lunga. 
Continueremo ad allenarci così 
come stiamo facendo, sperando che 
possa venire qualcosa di buono” 
chiude Gattarelli. 

la prima in serie a di daniele gattarelli È stata coronata dal gol. al palagems vince perÒ il pescara. ma la lazio Fa ricorso 
per la posizione di pulvirenti: la palla passa al giudice sportivo

L’esultanza di Daniele Gattarelli dopo il suo primo gol 
in Serie A



calc ioa5 l i v e . com11

CALCIO
A 5

s.s. lazio 
giovanili

CresCItA esponenZIALe
Chi è venuto a vedere la partita 
di domenica dell’Under 21 sarà 
rimasto sicuramente impressionato 
positivamente dalla prestazione di 
Emanuele Stoccada. Il classe ‘97, 
stabilmente aggregato alla prima 
squadra durante la settimana, in 
panchina anche sabato contro il 
Pescara, è sceso in campo domenica 
per fare la differenza e così è stato. Suo 
il gol dell’1-0, suo lo zampino nelle 
azioni che hanno chiuso la partita con 
il Parioli. Un secco 3-0 che lancia la 
squadra di Reali in testa dopo la prima 
giornata.  
Stoccada - “Il lavoro che faccio in 
settimana con la prima squadra è 
fisiologico ritrovarselo la domenica 
con l’Under 21. Contro una buona 
squadra come il TCP abbiamo 
disputato una partita positiva, 
giocando un buon calcio a 5. Nelle 
prossime uscite si alzerà l’asticella 
e lì potremo capire davvero dove 
potremo arrivare con questa squadra”. 
Nelle prossime giornate, infatti, l’U21 

affronterà Olimpus e Orte, test ben più 
probanti.  
Crescita - Oltre Stoccada e in futuro 
anche Fortini, il resto della squadra 
è composto da ragazzi tutti in età da 
Juniores: “Sì, ma la data di nascita 
è solo un numero, non ci interessa. 
Questa squadra può davvero far 
bene e siamo partiti col piede giusto. 
Mi trovo bene con mister Reali, così 
come con Mannino e Medici lo scorso 
anno. Cerco di imparare qualcosa da 
ogni situazione e da tutti, che siano 
allenatori o giocatori. La tattica mi 
appassiona: se giochi sapendo cosa 
stai facendo, allora sì che si può fare 
la differenza. Ho la fortuna di potermi 
allenare con gente come Paulinho 
e Giasson, grandi professionisti, ma 
soprattutto persone incredibili. Da 
gente che ha giocato in Spagna o 
vinto un Europeo non ti aspetti che 
possano aiutare un giovane come me, 
invece si dimostrano dei numeri uno 
anche sotto questo aspetto. Mi ispiro 
certamente a loro, sia come giocatore 

che come uomo”.  
Risultati - È stato un weekend 
positivo per tutte le giovanili. Oltre 
al già citato 3-0 dell’U21 al Parioli, la 
Juniores nell’anticipo del venerdì si 
è imposta 3-1 sullo Juvenia, mentre 
gli Allievi hanno regolato 4-0 la 
Romanina. Infine, vittoria fuori casa 
per i Giovanissimi: 5-0 in quel di Latina 
all’Accademia Sport.  

stoccada trascinatore nella prima giornata di u21: la sQuadra di reali batte 3-0 il parioli e si candida ad un ruolo da 
protagonista. “allenarmi con la serie a mi sta aiutando, sono circondato da proFessionisti e grandi persone”

Emanuele Stoccada 
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Articolo A curA di
FranCesCo Puma

suBIto FIts
all’esordio contro l’acQua&sapone, il pivot Firma a 3’ dalla Fine il gol del pareggio: “Ho provato un’emozione immensa Quando 
Ho visto il pallone entrare in rete, mi sto ambientando e il Futsal italiano mi piace sempre piÙ”. venerdÌ il derbY contro l’isola

Fits all’esordio è andato subito a segno nella trasferta abruzzese - foto Bocale
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Cioli CogianCo
serie a

Prima esperienza in 
Italia, prima partita di 
campionato e primo gol 
in Serie A. Nel giorno 
delle “prime”, Raphael 
Nogueira, in arte Fits, ha 

lasciato subito il segno, 
risultando determinante 
nel pareggio in casa 
dell’Acqua&Sapone. 
All’esordio, la Cioli 
Cogianco ha avuto la 
forza di reagire dopo 
l’iniziale svantaggio 
maturato nel primo 
tempo (gol di Jamur) 
e siglare l’1-1 a 3’ 
dal termine della 
partita. “Ho provato 
un’emozione immensa 
quando ho visto il 
pallone entrare in rete 
– racconta Fits -. Per un 
pivot come me segnare 
è importante, ma lo è 
ancora di più aiutare la 
squadra. Per cui sono 
felice del risultato, un 
punto in trasferta lo 
accettiamo di buon 
grado, consapevoli del 
fatto che in casa però 
dobbiamo giocare solo 
per i tre punti”. 
Esperienza - Parla già da 
leader Fits, nonostante 
sia arrivato in Italia da 
pochi mesi. Classe ‘92, 
fino a poco tempo fa 
giocava in Brasile nel 
Keima, nella massima 
serie dello stato del 
Paraná. “Ma quando 
mi è passato davanti 
questo treno – racconta 
– non ci ho pensato 
un attimo, l’ho preso 
immediatamente. Il mio 
obiettivo era quello 
di giocare in Europa, 
meglio ancora se in uno 
dei migliori campionati 
come quello italiano, 
dove il livello del futsal 
è veramente alto. Mi 
sto godendo questa 
esperienza in tutto e per 
tutto. La Cogianco è una 
società ben strutturata, 
che mi ha messo 
tutto a disposizione 

e permesso di 
ambientarmi nel 
migliore dei modi”. 
Ambientamento - Dal 
Brasile all’Italia non fa 
differenza. Fits non ha 
perso il vizio di segnare: 
“Il futsal brasiliano è 
diverso, si pensa più a 
correre che alla tattica. 
Qui invece bisogna 
rispettare determinate 
posizioni in campo e 
seguire gli schemi. Mi sto 
adattando, ma questo 
modo di giocare mi 
piace”. Anche grazie alle 
indicazioni di Juanlu: 
“Con il mister mi trovo 
bene, sento la sua 
fiducia e ho un rapporto 
ottimo”. 
Giovani - A 24 anni, 
Fits non può più essere 
considerato un giovane. 
Lo sono invece Pirrocco, 
Bertolini e Raubo, con 
quest’ultimo che ha 
anche trovato spazio 
nella gara d’esordio: 
“Loro sono il futuro della 
Cogianco. Michele mi ha 
impressionato, è davvero 
bravo. Quest’anno ci 
daranno una grossa 
mano”, commenta il 
giocatore brasiliano. 
Derby - Nel prossimo 
turno, la Cogianco 
farà il suo esordio al 
PalaCesaroni nel derby 
laziale contro l’Isola. E 
come dice Fits, in casa 
non c’è altro risultato 
a disposizione se non 
la vittoria: “Siamo 
entusiasti di mostrare 
ai tifosi il nostro valore. 
Non ho alcun dubbio 
che sarà una partita 
difficile, ma vogliamo 
vincere a tutti i costi per 
dimostrare che questa 
squadra può lottare per i 
piani alti della classifica”.Fits all’esordio è andato subito a segno nella trasferta abruzzese - foto Bocale
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cioli cogianco
giovanili

QueI BrAVI rAGAZZI
Nel weekend dell’esordio in prima 
squadra di Raubo (in panchina anche 
Bertolini e Pirrocco), le giovanili 
della Cioli Cogianco ottengono due 
vittorie, un pareggio e una sconfitta. 
L’Under 21 si impone a Fiumicino 
contro l’Isola col risultato di 4-2, la 
Juniores perde 8-1 in casa del Ponte, 
gli Allievi non vanno oltre un insolito 
0-0 contro la Brillante Torrino e i 
Giovanissimi vincono 8-1 contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia. 
U18 - Per Simone De Bella è stato 
un weekend agrodolce, iniziato con 
il ko dell’Under 18: “Un risultato 
che fa male, c’è poco da dire e me 
ne assumo tutte le responsabilità 
– dice l’allenatore -. Eppure, nel 
primo tempo, abbiamo giocato 
25’ di altissimo livello, poi però i 
nostri avversari hanno segnato due 
gol nel finale che ci hanno tagliato 
le gambe. Nella ripresa, invece, 
non siamo proprio scesi in campo, 
venendo puniti in contropiede e 
quando attaccavamo con il portiere di 
movimento. Ora abbiamo una grossa 
occasione per riscattarci. Venerdì 
viene la Lazio a farci visita, non 
possiamo sbagliare”. 
U21 - Decisamente migliore l’esordio 
dell’altra squadra allenata da De Bella, 
l’Under 21, scesa in campo con nove 
giocatori nati tra il ‘98 e il ‘99. “Anche 
in questo caso ci siamo portati dietro 
i problemi avuti due giorni prima con 
la Juniores. Nonostante la vittoria, 
abbiamo sprecato tante occasione, 
ma siamo consapevoli che questa 
strada intrapresa è quella giusta. Con 
la cultura del lavoro, questi ragazzi 
cresceranno e dimostreranno il loro 
valore”. 
Quei bravi ragazzi - Come hanno 
fatto, stanno facendo e faranno i 
tre scelti da Juanlu per l’esordio 
della prima squadra contro 
l’Acqua&Sapone: “Con lui e Rosinha 

il rapporto è ottimo, siamo tutti e 
tre in sintonia – spiega De Bella – 
ci parliamo, ci confrontiamo e ci 
coordiniamo giornalmente. Su Raubo 
c’è poco da dire: si è allenato soltanto 
due giorni prima della gara dopo 
uno stop di tre settimane e questo 

è stato il risultato. È un predestinato, 
se rimarrà umile, farà parlare di sé. 
Io credo in lui, ha grandi qualità 
tecniche, fisiche e umane. Anche 
Pirrocco e Bertolini hanno un grande 
futuro”. Come tutto il settore giovanile 
della Cioli Cogianco.  

raubo Fa l’esordio in prima sQuadra, in pancHina ancHe bertolini e pirrocco. la soddisFazione di simone de bella: “il 
Futuro È loro”. oK under 21 e giovanissimi, pari degli allievi, male la Juniores cHe ora cerca riscatto contro la lazio

Simone De Bella è l’allenatore di Juniores e Under 21 della Cioli Cogianco 
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Stella Polare de la Salle 
giovanili

Articolo A curA di
chiara maSella

GrAnDI eMoZIonI

Sono partiti i campionati 
ufficiali e per la Stella 
Polare de La Salle è stato 
un week-end davvero 
emozionante: si parte 
con l’esordio della nuova 
categoria Juniores, con 
la prima gara giocata 
all’Hockey Stadium contro 
il Fiumicino 1996.  
Juniores - Mister Erando 
elogia i suoi ragazzi: 
“Non si sono risparmiati, 
hanno dato il massimo da 
inizio gara fino all’ultimo 
secondo e, anche se il 
risultato finale è stato 
negativo (2-3 a favore 
del Fiumicino 1996), 
sono molto soddisfatto 
dell’approccio alla gara. 
L’esito della partita è forse 
anche un po’ bugiardo, 
potevamo tranquillamente 

vincerla, ma i ragazzi 
ancora non si sono inseriti 
nelle caratteristiche 
del gioco che 
contraddistingue le nostre 
squadre. Faccio i miei 
complimenti e ringrazio 
i ragazzi del 2000 che 
hanno partecipato alla 
partita con i più grandi: 
Matteo Della Calce e 
Gabriele”.
Allievi Élite – Un altro 
importante esordio è 
quello degli Allievi nella 
categoria Élite, che in 
casa hanno affrontato 
e vinto per 8-1 contro 
una squadra esperta 
come Il Ponte, un gruppo 
per lo più di 2001 con 
ottime qualità tecniche 
e molto ben messo in 
campo: “Ci tengo a fare 

i complimenti ai nostri 
avversari e al loro mister 
per le qualità manifestate. 
Siamo subito passati in 
svantaggio, ma i ragazzi 
non si sono demoralizzati, 
anzi, hanno reagito e 
condotto sempre la 
gara con una fortissima 
pressione, costringendo 
il portiere avversario a 
rilanciare quasi sempre 
verso il pivot. Ottima 
prestazione di squadra, 
bravi tutti: Giulio, 
Benedettini, Panzeri, De 
Noia, Matteo, Federico, 
Damiano e uno strepitoso 
Dominici che con i 
suoi inserimenti è stato 
decisivo. Complimenti 
anche all’arbitraggio, 
impeccabile, ed ora siamo 
pronti alla seconda gara 

contro la Vis Nova”.
AS Roma – Oltre ai 
grandi sono scesi in 
campo anche i piccoli 
del 2005-2006-2007 ma i 
protagonisti del week-end 
sono stati decisamente 
i 2008, invitati ad un 
prestigioso torneo 
organizzato dall’A.S.Roma: 
“In uno scenario 
meraviglioso come il 
campo Pio XI, dietro le 
mura Vaticane, abbiamo 
giocato contro la Roma, le 
accademie della Roma e 
le quattro società affiliate, 
tra cui noi. I bambini si 
sono divertiti tantissimo, 
tra l’altro alcuni dei nostri 
sono stati anche segnalati 
dagli osservatori presenti. 
Uno stupendo week-end, 
da incorniciare”.

un WeeK-end da incorniciare per la stella polare de la salle. bene la nuova categoria Juniores, ottimo esordio per gli 
allievi in Élite con una scHiacciante vittoria per 8-1 contro il ponte. i 2008 ospiti di un torneo organizzato dall’a.s. roma 

La formazione JunioresI 2008
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futsal lazio academy 
GIoVanILI

A DIFesA DeI pALI
Parte con il piede 
giusto il campionato 
Juniores per la Futsal 
Lazio Academy guidata 
da Fabrizio Ferretti. I 
giovani biancocelesti si 
intascano i primi tre punti 
della stagione sul campo 
del Progetto Futsal, 
terminando la partita con 
il netto punteggio di 1-5, 
che non lascia spazio a 
recriminazioni. Buona 
prestazione da parte di 
tutti, anche dell’estremo 
difensore Simone 
Eleuteri. 
Portiere per passione - Il 
sedicenne portierone 
della Futsal Lazio 
Academy racconta come 
è nata e cresciuta la sua 
vocazione da portiere: 
“All’inizio giocavo in 
attacco, poi vedendo mio 
fratello fare questo ruolo 
mi sono appassionato. Mi 
sono convinto del fatto 
che proteggere i pali 
fosse il compito adatto 
a me. A chi mi ispiro? 
Tra i portieri di grande 
livello, cito i nomi di  
Mammarella e Miarelli”.
Emozioni ed ambizioni 
- Nello sport, come in 
ogni contesto della 

vita, le delusioni sono 
sempre dietro l’angolo, 
ma lo stesso vale per 
le gioie, quelle che 
regalano momenti 
indiementicabili: “Lo 
scorso anno, quando 
la squadra è andata in 
finale regionale, poi 
vinta, abbiamo vissuto 
uno di quei momenti – 

prosegue Eleuteri -. Tra 
questi ci metto anche 
quando sono andato a 
seguire i miei compagni 
a Montecatini per le 
fasi finali nazionali. Non 
capita tutti i giorni di 
assistere a partite del 
genere, con le migliori 
squadre d’Italia che si 
confrontano. È stata 

un’emozione fortissima”. 
Da anni ormai nella 
compagine laziale 
emergono nuovi talenti, 
Simone vuole essere 
uno di questi: “Il mio 
sogno è quello di poter 
essere convocato in 
Rappresentativa, adesso 
che sono giovane. Poi, 
quando sarò grande, 
spero di poter giocare 
ad alti livelli, magari in 
Serie A”.  
Spirito di squadra - La 
forza del gruppo è uno 
dei segreti del successo 
biancoceleste: “Siamo 
una squadra unita che 
punta a fare il massimo. 
Esprimiamo sempre un 
gran gioco e spero che 
prima o poi insieme 
riusciremo a toglierci una 
grande soddisfazione. 
Quando c’è questa intesa 
in una squadra, tutto 
riesce meglio in campo. 
Chi mi segna più spesso 
in allenamento? Non ce 
n’è uno in particolare, i 
miei compagni sono tutti 
bravi. Senza dubbio c’è 
qualche elemento che 
spicca di più, però nel 
complesso i valori tecnici 
sono livellati”.

la compagine Juniores della Futsal lazio academY Fa centro al debutto stagionale: battuo il progetto Futsal. simone eleuteri 
racconta la sua ancora breve carriera: “Ho scelto di Fare il portiere grazie a mio Fratello, sogno di arrivare in serie a”

L’estremo difensore biancoceleste Simone Eleuteri
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Olympique COlli AlbAni
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Articolo A curA di
mArCO mArini

FrAteLLI DI FutsAL
Filippo e Leonardo. 
Due fratelli cresciuti con 
il pallone incollato ai 
piedi. Il primo laterale, il 
secondo invece centrale 
difensivo. Insomma, 
ruoli differenti ma una 
passione in comune: il 
calcio a 5. Un amore che 
coltivano da molti anni e 
che li porta a trascorrere 
tanto tempo all’interno 
del rettangolo di gioco.  
Filippo - “Gioco a calcio 
a 5 da almeno sette 
anni - afferma il laterale 
dell’Olympique Colli 
Albani -. Da piccolo 
ho iniziato con questa 
disciplina praticandola 
per un anno e mezzo 
e successivamente ho 
deciso di passare al 
calcio ad undici ma, 
dopo un po’ di tempo, 
sono tornato al futsal 
con un’altra società, 
l’History Roma 3Z. Da 
quel momento in poi, ho 

iniziato ad appassionarmi 
tanto a questo sport, 
ora non riesco a farne 
a meno. Quest’anno - 
prosegue il giocatore, 
classe 2000 - con 

l’Olympique Colli Albani 
possiamo disputare una 
buona stagione, abbiamo 
le carte in regola per fare 
un ottimo campionato 
con l’aiuto di tutti. 

Abbiamo un gran gruppo 
formato da ragazzi molto 
bravi e con tanta voglia di 
giocare”.
Leonardo - “Pratico 
questo sport da molto 
tempo nonostante una 
parentesi con il calcio a 
undici - dichiara invece 
il centrale difensivo -, 
preferisco il calcio a 5 e 
lo pratico sempre con 
tanta voglia. La squadra 
si è appena formata - 
continua Leonardo -. 
Siamo un bel gruppo 
e mi trovo bene con 
tutti. È il primo anno che 
gioco qui all’Olympique 
Colli Albani, mi sto 
già trovando molto 
bene. Nelle amichevoli 
precampionato abbiamo 
avuto buoni segnali, ma 
dovremo continuare 
ad impegnarci sempre 
per poter fare buone 
prestazioni: sono 
fiducioso”.

in Forza nella Formazione allievi dell‘olYmpiQue colli albani, Filippo e leonardo pane sono in procinto di iniziare un 
nuovo campionato. Filippo: “possiamo disputare una buona stagione”. leonardo: “sono Fiducioso, la sQuadra c’È” 

Leonardo e Filippo Pane
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Progetto Futsal 
giovanili

Buon InIZIo

Iniziano bene i 
campionati per il Progetto 
Futsal, che colleziona 
una grande vittoria con 
la serie D femminile e 
pareggia con l’Under 21.
Capitan Paola Ceglie 
– Vittoria facile per le 
ragazze di mister Fantilli 
contro il Vallerano, con 
capitan Paola Ceglie 
in veste di goleador 

che firma ben tre delle 
quattro reti del Progetto 
Futsal, per il 4-1 finale: 
“Abbiamo giocato in 
casa contro una squadra 
che non conoscevamo, 
ma che ha dei buoni 
elementi. Nonostante 
fosse il primo impegno 
della stagione, che 
ha sempre un sapore 
particolare, siamo 

entrate concentrate, 
abbiamo concesso poco 
all’avversario e, una volta 
segnato, siamo riuscite 
a mantenere l’attenzione 
incrementando il 
vantaggio. La squadra era 
un po’ tesa nella fase di 
riscaldamento, ma siamo 
riuscite a trasformare 
quella tensione in 
concentrazione e voglia 
di vincere. Abbiamo un 
organico importante, 
ma dobbiamo ancora 
lavorare tanto, anche se i 
presupposti mi lasciano 
fiduciosa”. La seconda 
gara di campionato vedrà 
le ragazze impegnate 
contro la Polisportiva 
Ostiense: “Anche loro 
hanno vinto la prima 
partita, ma noi dobbiamo 
solamente pensare al 
nostro percorso e cercare 
di migliorare, partita 
dopo partita”.
Under 21 – Prima uscita 
stagionale con un 

buon pareggio per la 
formazione giovane del 
Progetto Futsal capitanata 
da Giacomo Calamari, 
che ci racconta la gara: 
“Siamo partiti abbastanza 
bene portandoci in 
vantaggio con un mio 
gol, ma con il passare dei 
minuti abbiamo trovato 
un po’ di difficoltà nel 
chiuderla e loro hanno 
sfruttato i nostri errori 
in fase di impostazione. 
Il primo tempo si è 
concluso con il risultato 
di 2-1 per gli avversari, 
ma nel secondo siamo 
entrati più decisi e siamo 
riusciti a pareggiare, 
concludendo la gara sul 
3-3. Nella squadra ci sono 
molti giocatori nuovi, 
quindi ci dobbiamo 
ancora amalgamare: 
sarà necessario lavorare 
duramente con il mister, 
per migliorare le nostre 
prestazioni nelle prossime 
partite”.

parte Forte il progetto Futsal in rosa con una vittoria per 4-1 in casa contro il vallerano, capitan ceglie si trasForma in 
goleador siglando 3 reti. calamari guida l’under 21 al pareggio: “dobbiamo lavorare per migliorare le prestazioni”

Paola Ceglie
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gemelli 
DiVersi
tre squadre a punteggio 
pieno, tutte nel girone a: 
pesarofano, ciampino e 
prato puntano al tris. nel b, 
eboli-policoro È a tutti gli 
effetti un big match
Due indizi non faranno una prova, ma i 
gironi della Seconda Divisione del futsal 
nostrano sembrano prendere destini 
differenti, due rette parallele che non 
s’incontreranno mai, se non nella finale 
play off. Manca una vita al post regular 
season, ma dopo due turni ecco tre sole 
squadre a punteggio pieno, tutte nel 
raggruppamento del Centro-Nord.
Girone A – PesaroFano, Ciampino Anni 
Nuovi e Prato possono concedere il tris. 
Rossiniani sull’isola, contro quel Cagliari 
che tradizionalmente regala sempre 
gioie al sodalizio marchigiano. Le altre 
due capolista giocano davanti al proprio 
pubblico. I ragazzi di Micheli ospitano 
un Arzignano piegato dal Milano al 
Palatezze, mentre l’impegno più duro, 
almeno sulla carta, spetta a un Prato che 

parla sempre più spagnolo, atteso dalla 
sfida contro l’imbattuto Orte, reduce dal 
pari interno con il sorprendente Bubi, a 
Merano di fronte una Capitolina. Che se 
la gioca sempre, ma è ancora ferma al 
palo. F.lli Bari e Grosseto cercano il primo 
squillo, l’Olimpus Roma conferme, Aosta 
permettendo.
Girone B – Quattro, come le squadre in 
testa, a 4 punti. Nessun big match, ma 
Eboli-Avis Borussia Policoro ha tutti i 
crismi dell’incontro di cartello: Borsato 
vs Sampaio, bomber a confronto. Non 
da meno il derby pugliese fra Bisceglie 

e Sammichele: il Futsal di Ventura s’è 
fermato a Eboli e vuole ripartire, i baresi 
di Guarino puntano a confermare quanto 
di buono fatto vedere con il Real Dem. 
Derby anche per il Meta, con un Catania 
che spera di iniziare il campionato nella 
terza giornata. Cisternino nella tana di 
un Matera che fatica a metabolizzare il 
divorzio con Capurso alla vigilia della 
prima giornata. La Salinis cerca il primo 
squillo con il Noicattaro. Catanzaro-
Augusta con stati d’animo differenti: 
chi avrà la meglio? Lo scopriremo solo 
vivendo.

GIRONE A clAssIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

PROssImO TURNO

Aosta - ciampino Anni Nuovi 3 - 9 
Estedadishad, Iurmanò, Rosa; 3 Papù, 2 Dall’Onder, 2 

De Vincenzo, Covelluzzi, Lunardi 
Atlante Grosseto - Olimpus 1 - 3 

Alex; Cintado, Garcia, Velazquez 
B&A sport Orte - Bubi merano 3 - 3 

Batata, Sanna, Varela; Guerra, Mustafov R., Vacca 
capitolina marconi - cagliari 1 - 2 

Alfonso; Mura, Segura 
f.lli Bari Reggio Emilia - Prato 2 - 3 

Pittella, Salerno; 2 Cachon, Solano 
Italservice Pesarofano - castello 5 - 3 

2 Burato, Hector, Stringari, Tonidandel; Cavina, 
Lopez, Salles 

Arzignano - milano 3 - 4 
2 Amoroso, aut. Mendes; 2 Leandrinho, Esposito, 

Fantecele

Augusta - catania 5 - 2 
3 Jorginho, 2 Creaco; Buscemi, Da Costa 

Avis Borussia Policoro - catanzaro 6 - 4 
2 Dipinto, Calderolli, Sampaio, Scandolara, Scigliano; 

2 Osvaldo, Pereira, Rafinha 
Barletta - salinis 3 - 3 

2 Garrote, Waltinho; Dentini, Nardacchione, Rondon 
meta - Edil legno matera 2 - 2 

2 Musumeci; Vivilecchia, Zancanaro 
feldi Eboli - futsal Bisceglie 4 - 3 

Arteiro, Bertoni, Borsato, Frosolone; 2 Peruzzi, 
Ramirez 

sammichele - Real Dem 6 - 3 
2 Cano, 2 Grasso, Curri, Gonzalez; 2 Rogerio, Pedotti 

Virtus Noicattaro - futsal cisternino 2 - 6 
Arroyo, Rotondo; 3 Bruno, Baron, De Matos, Simon

5 Sanna (B&A Sport Orte), 4 Dall’Onder 
(Ciampino Anni Nuovi), 3 Josiko (Prato), 3 

Velazquez (Olimpus), 3 Papù (Ciampino Anni 
Nuovi), 3 Cachon (Prato)

4 Buscemi (Catania), 4 Peruzzi (Futsal Bisceglie), 
3 Vega (Meta), 3 Bruno (Futsal Cisternino), 3 

Musumeci (Meta), 3 Nardacchione (Salinis), 3 
Vivilecchia (Edil Legno Matera)

Bubi merano - capitolina marconi 
cagliari - Italservice Pesarofano 

ciampino Anni Nuovi - Arzignano 
f.lli Bari Reggio Emilia - Atlante Grosseto 

milano - castello 
Olimpus - Aosta 

Prato - B&A sport Orte

catania - meta 
catanzaro - Augusta 

futsal Bisceglie - sammichele 
feldi Eboli - Avis Borussia Policoro 

Real Dem - Barletta 
Edil legno matera - futsal cisternino 

salinis - Virtus Noicattaro

ciampino anni nuovi 6

prato 6

italservice pesarofano 6

b&a sport orte 4

bubi merano 4

arzignano 3

milano 3

olimpus 3

cagliari 3

f.lli bari reggio emilia 1

castello 1

capitolina marconi 0

atlante grosseto 0

aosta 0

futsal cisternino 4

meta 4

sammichele 4

feldi eboli 4

barletta 4

futsal bisceglie 3

augusta 3

real dem 3

avis borussia policoro 3

Virtus noicattaro 3

edil legno matera 1

catanzaro 1

salinis 1

catania 0

Il Ciampino Anni Nuovi capolista del girone A
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VAMos ItALIA
Qui Prato – Due partite, altrettanti 
successi. A casa Prato la lingua spagnola 
è stata recepita prima del previsto. 
I successi nel derby contro l’Atlante 
Grosseto e il bis con la Fratelli Bari 
hanno evidenziato una squadra, quella 
di Madrid, non ancora al top, ma pur 
sempre vincente.  “E’ fondamentale 
continuare a lavorare duramente, 
pensando partita dopo partita”. Così 
parlò Victor Cachòn, doppietta alla 
squadra di Checa, nella settimana che 
porta alla sfida con l’Orte. “Sarà di sicuro 
una battaglia - continua - ma noi siamo 
forti”. Lo spagnolo resta sul pezzo e 
non pensa certo al ruolo di favorito coi 
viterbesi. “Già contro il Grosseto stavamo 
in parità fino a un minuto e mezzo dalla 
fine. Dovremo stare attenti e concentrati 
fino alla fine”.

Qui B&A Orte – Esame di maturità. 
La banda di sbarbatelli della B&A Orte, 
quasi tutti Under 21 ad eccezione di 
Weber, Batata Alves e Sanna, fa visita a 
una delle candidate alla promozione, 
attualmente la prima della classe, 
insieme a PesaroFano e Ciampino 
Anni Nuovi. “Il nostro campionato è 
in ottica della valorizzazione dei nostri 
giovani”. Niente paura per Gianluca Di 
Vittorio, direttore sportivo dei viterbesi. 
“Affrontiamo una delle accreditate alla 
promozione, ma vogliamo farci valere”. 
In un girone che deve prendere ancora 
forma, tutto può accadere. “Che idea mi 
sono fatto? Campionato fisico e lungo. 
Il PesaroFano sembra la più forte – 
conclude Di Vittorio – ma non credo che 
qualcuno scapperà, come fece proprio 
l’Orte qualche anno fa”.

PRATO-B&A ORTE

CaCHon CoL PIede CaLdo: “Prato, Bene CoSI’”. GIanLuCa dI VIttorIo: “VaLorIZZeremo I noStrI GIoVanI”

L’IsoLA DeL tesoro
Qui cagliari - A differenza del 
PesaroFano ha steccato la prima. Come 
il PesaroFano, ha l’entusiasmo proprio 
di chi è reduce da un successo e vuole 
provare a trovare la parola magica: 
continuità. “Il successo in rimonta con la 
Capitolina serve per il morale, accresce 
l’autostima, è stata sicuramente una 
boccata d’ossigeno”. Mura e Segura 
hanno sbloccato i rossoblù. Chicco 
Cocco, adesso, va a caccia dell’impresa: 
sconfiggere una delle candidate alla 
promozione, un autentico spauracchio 
che negli anni passati ha praticamente 
tolto la promozione in serie A al 
sodalizio sardo. “Dobbiamo capire che 
si deve lavorare molto in allenamento 
– spiega l’allenatore degli isolani – 
sono esigente e i ragazzi lo sanno, per 
crescere bisogna lavorare tanto”. 

Qui Pesarofano - E’ tornato nel 
suo amato club, quello che gli ha 
regalato le più grandi soddisfazioni, 
dove ha realizzato una valanga di reti. 
E’ tornato e ha trovato una società 
notevolmente cambiata, che fa rima 
con strutturata. Sicuramente più 
forte. Forse il più forte PesaroFano di 
sempre. “Siamo una delle candidate, 
ma anche Milano, Prato e Arzignano 
sono delle pretendenti alla serie A. 
Le laziali sono attrezzate, è un girone 
molto più equilibrato di quello che si 
possa pensare”. Non c’è due senza tre, 
il proverbio che Giacomo Lamedica 
vuole trasformare in un fatto concreto. 
“A Cagliari una trasferta difficile – dice 
il pivot dei rossiniani - col Castello un 
passo indietro a livello di prestazione, 
bisogna essere più cinici sottoporta”. 

CAGLIARI-PESAROFANO

CoCCo L’eSIGente: “Per CreSCere BISoGna LaVorare”. LamedICa Punta aL trIS: “traSFerta dura, PIu’ CInISmo”
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CHI sI FerMA A eBoLI?
Qui feldi Eboli – Chissà se Ivan 
Oranges si aspettava un inizio senza 
sconfitte, nonostante un calendario sulla 
carta proibitivo. Chissà quanto potrà 
impensierire una squadra costruita 
per vincere. Chissà. Fatto sta che la 
Feldi Eboli riceve il Policoro davanti in 
classifica. “Dobbiamo essere bravi a 
non abbassare la tensione, soprattutto 
quando siamo avanti”. Il tecnico dei 
campani sa della forza della rivale. “Una 
delle squadre più forti – sottolinea – in 
settimana abbiamo lavorato sulle 
controffensive”. Senza dimenticare 
quegli angoli da smussare. “Transizioni 
e possesso palla”.  Mario Imparato non 
si estranea dalla lotta. “Li abbiamo già 
affrontati in amichevole. Sappiamo 
come giocano”. Conoscere l’avversario è 
un bel vantaggio. Da sfruttare.

Qui Avis Borussia Policoro – Come 
rimettersi subito in carreggiata. Una 
repentina sterzata, un ostacolo superato 
pure con la capacità di saper soffrire. 
Una ripartenza di slancio. Con la 
marcia giusta. David Ceppi non vuole 
certo fermarsi a Eboli. “I ragazzi hanno 
lavorato tantissimo per conquistare 
i nostri primi tre punti, contro un 
Catanzaro davvero interessante - spiega 
l’allenatore perugino – l’importante 
sarà non complicarsi la vita da soli”. Al 
resto potrebbe pensarci Patrick Dipinto, 
dal piede caldo contro i giallorossi. “Mi 
mancava tanto il mio palazzetto – dice 
l’ex Libertas Eraclea – segnare è sempre 
una cosa piacevole, che ti rende felice, 
soprattutto ancora di più quando 
arrivano i tre punti”. Ne servono altri tre, 
la strada del successo è ancora lunga.

FELDI EBOLI-AvIS BORUSSIA POLICORO

oranGeS ImBattuto: “non aBBaSSIamo La tenSIone”. CePPI VuoLe rIPeterSI: “StIamo LaVorando tanto”

stAtI D’AnIMo DIFFerentI
Qui Real Dem – La vittoria al debutto 
contro l’Augusta aveva un po’ illuso tutti 
in terra pescarese. In verità quello step 
dovuto ai venti giorni di ritardo in sede 
di presentazione, non è stato ancora 
superato. “A Sammichele è mancato 
gambe e atteggiamento, un po’ tutto”. In 
settimana Enea D’Alonzo si è fatto sentire. 
“Abbiamo una squadra valida, ma se 
non scendiamo in campo concentrati e 
sottovalutiamo gli avversari, in un girone 
come questo, non andiamo da nessuna 
parte”. Nel match fra debuttanti in A2 
serve una netta inversione di tendenza, 
nonostante l’assenza dello squalificato 
Pedotti. “Serve un altro approccio – 
rimarca il factotum degli abruzzesi. Con 
l’Augusta abbiamo gettato il cuore oltre 
l’ostacolo. Bisogna ripetersi”. Già, repetitae 
iuvant.

Qui cristian Barletta – Quando si 
lavora in settimana dopo un pareggio, 
la domanda è sempre la stessa: due 
punti persi o uno guadagnato? Nené 
non ha dubbi. “Il 3-3 contro la Salinis 
è un risultato giusto, anche se sul 
3-2 abbiamo fallito diverse occasioni 
per allungare, subendo per di più il 
definitivo pareggio”. Due indizi non 
faranno una prova, ma i biancorossi 
si dirigono in Abruzzo con il vento 
in poppa.  “Sono molto soddisfatto 
di quanto stiamo facendo fin qui – 
spiega l’ex laterale del Betis - mi sto 
ambientando benissimo, siamo un bel 
gruppo e sono proprio felice di essere 
qui”. Calderolli e soci avvisati, mezzi 
salvati. “A Montesilvano per  l’intera 
posta in palio – conclude – regaliamo un 
altro sorriso ai nostri magnifici tifosi”. 

REAL DEM-CRISTIAN BARLETTA

d’aLonZo CHIaro: “dem, un aLtro aPProCCIo”. nenÉ: “a monteSILVano Per VInCere”
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un’ALtrA BeFFA
Un film già visto, con 
lo stesso svolgimento 
e, purtroppo, anche 
lo stesso finale. Già, 
perché la Capitolina, a 
distanza di sette giorni, 
dopo essere andata 
nuovamente in vantaggio 
nel primo tempo, ha 
perso ancora di misura. 
L’esito non è cambiato, i 
commenti neanche: bella 
prestazione, la strada è 
giusta, ma… la classifica 
recita ancora zero punti. 
Stesso copione – Peccato, 
la speranza era quella di 
far coincidere l’esordio 
casalingo con il primo 
risultato utile della 
stagione, ma alla fine a 
far festa è stato il Cagliari, 
vittorioso 2-1: “È stata 
una partita simile a quella 
della prima giornata, con 
il risultato dalla nostra 
parte nel primo tempo e 
la rimonta avversaria nella 
ripresa - conferma con 
rammarico Edoardo Pio 
-. Le sensazioni restano 
buone, perché, a dire 
il vero, la squadra sta 
facendo anche meglio 
di quanto preventivato 

all’inizio, ma, se guardiamo 
i risultati, non abbiamo 
ancora raccolto punti. 
Dobbiamo assolutamente 
migliorare alcuni aspetti, 
altrimenti continueremo a 
ripetere belle prestazioni 
senza, però, ottenere 
nulla”. 

Calo nella ripresa – Tra 
gli aspetti da migliorare, 
probabilmente, c’è anche 
quello della tenuta fisica e 
mentale. Le due rimonte 
subite nella ripresa, 
infatti, non sono frutto 
del caso: “Dobbiamo 
riuscire a mantenere lo 

stesso ritmo per tutti e 
quaranta i minuti - spiega 
l’ex Stella Azzurra -. Nel 
primo tempo la squadra 
va bene, mentre nel 
secondo cala e questo 
non può succedere, né 
a livello fisico né a livello 
di attenzione. Inoltre, 
occorre sfruttare al meglio 
ogni occasione: in questa 
categoria ti concedono 
pochissimo, quindi, 
quando hai un’opportunità, 
devi essere bravo a non 
sprecarla”. 
Bubi Merano – Nel 
prossimo turno, la 
Capitolina cercherà 
riscatto in casa del Bubi 
Merano: “Siamo pronti a 
giocarcela su ogni campo, 
con il vantaggio di non 
avere particolari pressioni 
- conclude Pio -. Puntiamo 
sulla spensieratezza, 
sperando di riuscire a 
portare a casa almeno 
un punto. Abbiamo 
bisogno di un risultato 
positivo che confermi e 
premi ciò che di buono 
abbiamo fatto finora: per 
noi rappresenterebbe 
un’ulteriore carica in più”.

seconda sconFitta di misura per la Formazione di beccaccioli, piegata 2-1 dal cagliari, pio: “le sensazioni restano buone, 
ma dobbiamo migliorare alcuni aspetti, altrimenti continueremo a ripetere belle prestazioni senza ottenere nulla”

Edoardo Pio è tra i giocatori dotati di maggiore esperienza tra le fila della Capitolina
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Virtus stella azzurra 
SerIe d
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Alessandro Cervelli

Esordio convincente per 
la Stella Azzurra, capace 
di espugnare il campo 
dell’Atletico Acilia 
nella prima giornata 
del girone D. Subito 
una prova di forza per 
Cervelli e compagni, 
che si sono sbarazzati 
dell’avversario con un 
netto 5-1. 
Buona la prima – Difficile 
immaginare un debutto 
migliore per la Virtus, 
subito a segno con uno 
splendido pokerissimo: 
“Abbiamo giocato 
abbastanza bene, anche 
se avremmo dovuto 
concretizzare meglio 
le occasioni avute - 
racconta Alessandro 
Cervelli -. Nel complesso 
siamo soddisfatti, la 
prima è andata, ma 
sappiamo che c’è ancora 
tanto da lavorare. Pur 
conoscendo le nostre 
potenzialità, non ci 
aspettavamo un esordio 
del genere: siamo rimasti 
un po’ sorpresi di aver 
conquistato una vittoria 

così netta, per giunta in 
trasferta”. 
Città Eterna – La 
seconda giornata di 
campionato coinciderà 
con l’esordio casalingo 
della Stella Azzurra. 
La compagine di 
Via dei Cocchieri è 
pronta a ospitare il 
Città Eterna, reduce 
da un pesantissimo 
stop interno nella gara 
di esordio contro il 
Divino Amore. La Virtus, 
infatti, affronterà una 
formazione che arriva 
da un bruttissimo 1-10, 
ma Cervelli non vuole 
sottovalutare l’impegno 
e, da bravo capitano, 
fa di tutto per tenere 
alta la concentrazione 
dello spogliatoio. “Non 
guardiamo i risultati 
della prima giornata 
e quello che hanno 
fatto i  nostri prossimi 
avversari. Dobbiamo solo 
pensare a giocare come 
sappiamo e scendere in 
campo per i tre punti, 
come sempre.

cervelli e compagni iniziano la stagione con un poKerissimo esterno ai danni dell’atletico acilia: “contenti di aver 
imposto il nostro gioco. abbiamo un’ottima rosa e pensiamo di poter stare nella parte alta della classiFica”

MAnItA VIrtus
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pAreGGI AMArI
Una gara dai mille volti per i 
padroni di casa della B&A Sport 
Orte, che nella seconda giornata 
di campionato ospitano il Bubi 
Merano, per la prima partita della 
stagione tra le mura amiche del 
palazzetto di Orte. La partita inizia 
nel migliore dei modi, la squadra 
di Di Vittorio attacca e a più riprese 
va vicino al vantaggio, fino alla 
rete di capitan Sanna. Succede 
tutto nel secondo tempo: il Bubi 
Merano recupera lo svantaggio 
e pareggia con gol di Beregula, 
replica Varela per il 2-1, ma ancora 
una volta gli ospiti trovano la rete 
con Mustafov. Una magistrale 
punizione di Alves riporta la B&A 
Sport Orte in vantaggio per 3-2, ma 
Guerra ristabilisce per la terza volta 
la parità. Un buon punto raccolto, 
però c’è tanto rammarico per le 
troppe occasioni sprecate, che 
potevano portare la formazione di 
casa ad un vantaggio decisamente 
più cospicuo.
Adriano De Camillis – Esordio in 
A2 per il giovane classe ‘99 Adriano 
De Camillis, uno dei nuovi acquisti 
per questa nuova stagione. Ottima 
la sua prestazione in campo: “Devo 
dire che siamo stati molto sfortunati, 
ma allo stesso tempo anche poco 
intelligenti, sprecando troppo sotto 
porta. Aspettavo questo momento 
da tempo e quando il mister 
mi ha chiamato è stata davvero 

una sensazione fantastica, spero 
che in futuro verrò chiamato di 
nuovo in causa. Abbiamo sciupato 
tante possibilità che abbiamo 
creato, mentre gli avversari hanno 
saputo sfruttare le opportunità e 
raccogliere in casa nostra un punto”.
Prato – Trasferta insidiosa la 
prossima per la B&A Sport Orte, che 
dovrà affrontare una squadra ben 
attrezzata come il Prato: “Andremo lì 
con tanta umiltà e voglia di vincere. 
Prepareremo la gara al meglio, nei 
minimi dettagli, cercando di limare 
gli errori commessi”.

Under 21 – Prima di campionato 
per i ragazzi dell’Under 21 in casa 
della Capitolina Marconi: anche qui 
il risultato non va oltre al pareggio 
per 5-5. Una gara avvincente con 
molti ribaltamenti di risultato e tante 
azioni non finalizzate: “Abbiamo 
formato un bellissimo gruppo e 
siamo certi che già dalla prossima 
gara ci rifaremo. Eravamo un po’ 
sottotono e lo abbiamo pagato, ma 
sono certo che arriveremo lontano. 
Ora mi concentro su queste due 
categorie aspettando di dare il mio 
contributo anche alla Juniores”.

la b&a sport orte raccoglie solo un punto in casa contro la bubi merano, esordio in a2 per il giovane de camillis: “abbiamo 
sprecato troppe occasioni sotto porta, dobbiamo essere piÙ cinici”. pareggia ancHe l’under 21 con la capitolina marconi

Adriano De Camillis in una fase di gioco contro il Bubi Merano
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GrAnDe spettACoLo
Prosegue senza paura il cammino 
in Serie A2 del Ciampino Anni 
Nuovi, tornato con un brillante 
risultato dalla lunga trasferta 
aostana. Una grande festa 
ciampinese quella andata in scena 
al Montfleury: Papù è andato in 
rete per tre volte, doppiette invece 
per De Vincenzo e Dall’Onder e 
marcature singole ad opera di 
Lunardi e Covelluzzi.
Covelluzzi - “Sono contento di 
questa vittoria fuori casa – racconta 
Mirko Covelluzzi, autore della sua 
prima rete stagionale -. Nel primo 
tempo sul 2-0 per noi è stato 
espulso il portiere avversario, a 
quel punto l’Aosta, non avendo 
un altro estremo difensore, ha 
messo il portiere di movimento e 
sul dischetto è arrivato il terzo gol 
nostro. Loro hanno accorciato e i 
20’ iniziali si sono chiusi sul 3-1 per 
noi. Nel secondo tempo abbiamo 
riallungato, ma dopo qualche 
minuto loro hanno nuovamente 
ridotto le distanze: abbiamo difeso 
bene contro il loro portiere di 
movimento e abbiamo realizzato il 
break decisivo chiudendo la partita 
sul 9-3. Devo ringraziare Giannone, 
perché nel finale mi ha permesso di 
realizzare il mio primo gol in A2: ci 
tengo a dedicarlo alla mia ragazza 
che mi segue sempre”.

Nuova categoria - Covelluzzi si 
sta inserendo bene nella nuova 
avventura e non sta soffrendo le 
profonde differenze tra il nazionale 
e il regionale. C’è tanta voglia di 
crescere ed essere importante per 
la squadra: “Non sto male in A2: i 
ritmi sono molto più veloci, ma sono 
certo che con il passare del tempo 
potrò fare sempre meglio. Il mister 
mi dà tanti consigli e cura molte 
cose, mi trovo benissimo con lui. 
Mi allenerò duramente per dare il 
massimo per questa società, per la 
squadra e per tutti i miei compagni”.
Arzignano - Sabato arriva al 
PalaTarquini il Real Arzignano. I 
ricordi corrono nel passato e vanno 
alla stagione 2001-2002, quando 
i vicentini giunsero nel palazzetto 
ciampinese per disputarsi la 
permanenza nella massima serie: 
“È una bella squadra: in settimana 
lavoreremo e prepareremo la partita 
nel minimo dettaglio. Potremo 
contare sul nostro pubblico: venire 
a giocare in un palazzetto come il 
nostro non è facile per nessuno”.
Settore giovanile - Fine settimana 
da dieci e lode per il vivaio 
ciampinese: l’Under 21 esordisce 
in campionato espugnando 
Latina, mentre la Juniores supera il 
Vallerano 2-1 con una doppietta di 
Silvani.

vincono tutti in casa ciampino anni nuovi. la prima sQuadra domina ad aosta, l’under 21 espugna latina, sorride ancHe 
la Juniores. covelluzzi al primo gol in a2: “sono contento della vittoria Fuori casa, con il tempo FarÒ sempre meglio”

Mirko Covelluzzi sabato ha realizzato la sua prima rete 
in A2 - foto Bocale
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CoPPia 
D’assi
mirafin e Virtus fondi 
bissano il successo 
dell’esordio e restano al 
comando solitario del 
girone e. tombesi ortona a -2 
dalla Vetta, lido e saViano 
riscattano il Ko di sabato 
scorso
Se nei 40’ iniziali di un campionato si 
possono perdonare imprecisioni ed errori, 
il secondo turno fornisce indicazioni 
decisamente più chiare sui reali valori in 
campo: la fisionomia del girone E di Serie 
B assume contorni più definiti dopo un 
sabato dai grandissimi spunti di interesse. 
lo strano duo - Solamente due 
formazioni riescono a ripetersi sette 
giorni dopo il vittorioso esordio 
stagionale determinando così la 
formazione di un’insolita coppia al 
comando della classifica: non sbaglia la 
prima trasferta la Mirafin di Salustri, che, 
guidata dalle triplette di Matheus Ferreira 
e Alonso, sbanca con un largo 8-2 il 
campo del Sagittario Pratola, al successo 
dei pometini risponde una Virtus Fondi in 
grado di piegare per 5-4 la resistenza del 
Marigliano. L’altro team ancora imbattuto 
è la sempre più sorprendente Tombesi 
Ortona: gli abruzzesi, reduci dall’inatteso 

successo di Saviano, salgono a quota 4 
impattando sul 2-2 tra le mura amiche 
con l’Alma Salerno e restano nella scia del 
duo di testa. 
l’ora del riscatto - L’esordio era stato 
negativo, ma a Lido di Ostia e Saviano è 
bastato tornare in campo per dimostrare 
a tutti che bisognerà fare i conti anche e 
soprattutto con loro nella corsa al vertice: 
la tripletta di uno scatenato De Cicco è 
decisiva per il team di Matranga nel 3-2 
imposto all’Active Network, si impongono 
di misura con il punteggio di 5-4 anche 
i campani di Centonze nella trasferta in 
terra molisana con il Venafro. È il giorno 

del riscatto anche per il Ferentino, che 
ottiene un 5-3 di prestigio nel match 
casalingo con la Gymnastic Fondi, 
muovono la classifica anche Brillante 
Torrino e Futsal Casoria, che ottengono un 
punto a testa nel 3-3 del PalaTorrino. 
Terza giornata - Classifica alla mano, il 
match clou del terzo turno si giocherà 
in quel di Pomezia, dove la Mirafin 
affronterà una Tombesi Ortona che non 
vuole smettere di stupire, gli occhi del 
raggruppamento saranno puntati però 
soprattutto sul PalaDiFiore, teatro della 
sfida tra il Lido di Ostia e l’altra capolista 
Virtus Fondi.
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Maurizio Salustri, tecnico della Mirafin capolista

GIRONE E clAssIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

PROssImO TURNO

Tombesi Ortona - Alma salerno 2 - 2 
Ameli, Rossi; 2 Spisso 

Brillante Torrino - futsal casoria 3 - 3 
3 Savi; Abate, Iazzetta, Loasses 

Am ferentino - Gymnastic fondi 5 - 3 
3 Poltronieri, Rossi, Scaccia; 2 Douglas, Pinto 

lido di Ostia - Active Network 3 - 2 
3 De Cicco; Berti, Cucu 

Sagittario Pratola - Mirafin 2 - 8 
Di Berardino, Sforza; 3 Alonso, 3 Ferreira Mat., Fratini, 

Santaliestra 
Venafro - città carnevale saviano 4 - 5 

Bagnoli, Nardolillo, Palumbo, Prete; 4 Melise, 
Cappella 

Virtus fondi - futsal marigliano 5 - 4 
2 Galletto, Eto, Konov, Olleia; 2 Stigliano, Guido, 

Quaglietta

mirafin 6

Virtus fondi 6

tombesi ortona 4

gymnastic fondi 3

active network 3

futsal marigliano 3

lido di ostia 3

am ferentino 3

città carnevale saviano 3

sagittario pratola 3

alma salerno 1

brillante torrino 1

futsal casoria 1

Venafro 0

5 Alonso (Mirafin), 5 Poltronieri (AM Ferentino), 
4 Douglas (Gymnastic Fondi), 4 Melise (Città 

Carnevale Saviano), 4 Eto (Virtus Fondi), 4 
Ferreira Mat. (Mirafin)

Gymnastic fondi - Active Network 
città carnevale saviano - Am ferentino 

Alma salerno - Venafro 
futsal casoria - sagittario Pratola 

Mirafin - Tombesi Ortona 
futsal marigliano - Brillante Torrino 

lido di Ostia - Virtus fondi
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DerBY DI spessore
Va al Ferentino il derby del basso 
Lazio tra due compagini che sono 
state grandi rivali dello scorso 
campionato di C1. Gara dai due 
volti giocata sul filo dell’equilibrio 
nella prima frazione, nel secondo 
tempo i giocatori della Gymnastic 
sono scomparsi dal campo e hanno 
lasciato spazio ai ciociari dandogli la 
possibilità di costruire la loro prima 
vittoria.
Bianchi - “Il nostro primo tempo 
è stato praticamente perfetto - ha 
commentato il ds Maurizio Bianchi 
-. Siamo scesi in campo determinati, 
facendo il nostro gioco: si sono 
verificate solamente due nostre 
disattenzioni dalle quali sono 
scaturiti i gol del Ferentino. Dopo 
l’intervallo purtroppo siamo rimasti 
negli spogliatoi e non siamo 
entrati in campo, subendo due gol 
nel giro di pochi minuti: il nostro 
atteggiamento è stato mentalmente 
diverso, forse causato dall’aver 
subito il 2-2 a pochi secondi dalla 

fine del primo tempo. Questa 
rete ha finito per demoralizzarci: 
nel finale abbiamo provato a 
recuperare la gara anche utilizzando 
il portiere di movimento, ma il 
Ferentino ha dimostrato di sapersi 
difendere bene”.
Active Network – Sabato sarà 
ancora derby laziale. Stavolta 
a Fondi arriveranno i viterbesi 
dell’Active Network, altra matricola 
terribile. Una partita che si 
preannuncia spettacolare come 
riconosce lo stesso Bianchi, che 
esalta le doti tecniche di queste 
due compagini: “Sarà una gara di 
alto livello tra due formazioni che 
sanno giocare bene con la palla tra 
i piedi. Rientrerà il nostro capitano 
Nuninho, che darà quel pizzico in 
più di qualità alla nostra squadra”.
Settore giovanile – Negativa la 
partenza dell’Under 21, caduta 
pesantemente sul campo della 
Mirafin con il risultato di 19-3. 
Domenica la prima sfida casalinga 

contro il Ferentino: “La nostra 
Under 21 ha affrontato una delle 
squadre più forti e attrezzate. Noi 
abbiamo una rosa molto giovane 
con giocatori anche sotto età. 
Domenica hanno retto nel primo 
tempo, terminato sul 6-3, poi la 
maggiore qualità degli avversari è 
venuta fuori”.

dopo la sconFitta con il Ferentino, la gYmnastic studio È pronta per un’altra sFida tutta laziale. il prossimo avversario si 
cHiama active netWorK. biancHi: “sarÀ una gara di alto livello tra due Formazioni molto tecnicHe”

Il d.s. della Gymnastic Fondi Maurizio Bianchi
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LA sCALAtA
Dodici anni fa, quando 
lasciò la Sicilia per venire 
a studiare a Viterbo, 
Alex Caci non si sarebbe 
mai immaginato dove 
sarebbe arrivato. È 
partito dalla Serie D, 
prima con il Cus e poi 
con l’Active Network, 
che sabato gli ha dato 
la possibilità di esordire 
in un campionato 
nazionale: “Ringrazio la 
società, augurandole 
di continuare a scalare 
gradini nel futsal”, dice. 
“Io in Serie A? Chi lo sa, 
d’altronde sognare non 
costa nulla... (ride, ndr)”. 
Torniamo seri, che è 
meglio. La realtà è che 
Caci, che ha iniziato a 
giocare a calcio a 5 in 
Sicilia nel Gela, si è preso 
una bella soddisfazione: 
“Sono molto contento 
– dice – quando sono 
partito dal basso il mio 
obiettivo era quello di 
arrivare in alto, ed eccomi 
qua. Sperò di avere altre 
occasioni come questa 
e di avere altre gioie con 
questa maglia. Saltare 
l’esordio non è stato 

facile, non ho potuto 
seguire i miei compagni 
per motivi di lavoro, ho 
sofferto con loro”. 
Migliorare - Ma veniamo 
alle noti dolenti. Perché 
sabato, nella seconda 
giornata, l’Active ha 
incassato la prima 
sconfitta stagionale, 

perdendo 3-2 contro 
l’Active Network: “Lo 
sviluppo della partita è 
stato completamente 
opposto a quella contro 
il Ferentino. Nel senso 
abbiamo di nuovo avuto 
un blackout come l’altra 
volta, ma poi ci siamo 
ripresi e per poco non 

la pareggiavamo. Io 
penso sia un problema 
mentale. In squadra ci 
sono tanti ragazzetti 
bravi, ma che devono 
prendere consapevolezza 
nei loro mezzi. Li vedo in 
settimana, sono fortissimi. 
Se in campo avranno lo 
stesso rendimento che 
in allenamento, allora ce 
la potremo giocare con 
tutti”. 
Umiltà - Nel prossimo 
impegno, l’Active 
Network affronterà 
la Gymnastic Fondi, 
reduce dal ko contro il 
Ferentino, a sua volta 
sconfitto dai viterbesi. 
Per la proprietà transitiva, 
Caci e compagni non 
dovrebbero avere 
problemi: “Ma purtroppo 
non è così (ride, ndr), 
guai a prendere sotto 
gamba una partita come 
questa. L’esperienza 
ci dice che nessuna 
partita è scontata. 
Testa bassa, umiltà e 
tranquillità. Facciamo 
ciò che sappiamo fare 
e il risultato arriverà di 
conseguenza”. 

dall’universitÀ a viterbo all’esordio in serie b, il siciliano aleX caci commenta il Ko con il lido di ostia: “dobbiamo 
prendere consapevolezza nei nostri mezzi. con il Fondi testa bassa e umiltÀ, i risultati arriveranno”

Alex Caci ha esordito in Serie B sabato scorso ad Ostia
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Un primo tempo di 
alto livello e un grande 
De Cicco sono bastati 
al Lido di Ostia per 
conquistare i primi tre 
punti della stagione e 
riscattare la sconfitta 
rimediata all’esordio sul 
campo del Marigliano. 
Il Pala di Fiore, come 
spesso accaduto, ha 
portato bene a De 
Santis e compagni, 
che hanno festeggiato 
il debutto casalingo 
battendo 3-2 l’Active 
Network. La squadra 
di Matranga è scesa 
in campo con la fame 
giusta e la voglia di 
rimettersi subito in 
carreggiata, anche 
se ha rischiato di 
vanificare tutto con un 
finale da brividi e due 
gol incassati in appena 
ventiquattro secondi.  
Finale col brivido – 
Ed è proprio da qui, 
dagli ultimi minuti, che 
parte l’analisi di William 
Viglietta, uno dei tanti 
volti nuovi arrivati nel 
corso dell’estate: “Non 

credo sia stata una 
questione di benzina. 
Secondo me, è stato 
un calo di tensione: 
abbiamo sbagliato a 
gestirla. Fino al 3-0, 
nonostante qualche 
occasione concessa, 
avevamo controllato 
bene la gara, poi ci 
siamo deconcentrati, 
subendo due gol in 
pochi secondi. Certe 
cose non devono più 
accadere, altrimenti 
rischiamo di buttare via 
punti preziosi. Abbiamo 
lavorato duramente 
per preparare la gara 
in settimana e siamo 
contenti del successo, 
questi tre punti ci 
servivano per riscattare 
un precampionato 
deludente e la sconfitta 
dell’esordio”. 
Amalgama – Tutto è 
bene quel che finisce 
bene. Già, perché 
questo Lido può 
solamente crescere: “Mi 
è piaciuto soprattutto 
il gruppo, pian piano ci 
stiamo amalgamando 

de cicco trascina i lidensi contro l’active netWorK, viglietta: “bene Fino al 3-0, poi un calo di concentrazione con cui 
abbiamo riscHiato di buttare via la vittoria. il gruppo si sta amalgamando e presto sarÀ il nostro valore aggiunto” 

pronto rIsCAtto

William Viglietta è alla sua prima stagione con il Lido di Ostia
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sempre di più. Rispetto 
allo scorso anno, questa 
squadra è cambiata 
tanto: in pratica siamo 
quasi tutti nuovi, quindi 
era normale faticare un 
po’ all’inizio - spiega 
il nuovo arrivato -. 
L’intesa, però, sta 
crescendo sempre di 
più e sono certo che 
il gruppo diventerà 
il valore aggiunto 
del Lido, senza 
dimenticare, però, 
l’enorme potenziale 
tecnico di questa 
rosa. Ci sono tanti 
giocatori importanti, 
ma, per vincere, il 
gruppo rappresenta 
una componente 
indispensabile”. 
Virtus Fondi – I 
lidensi hanno rialzato 
la testa, adesso 
devono confermare i 
progressi visti sabato 
scorso, evitando, 
possibilmente, il 
blackout degli ultimi 
minuti. Dalla loro, però, 
avranno nuovamente 
il fattore campo: De 
Santis e compagni, 
infatti, giocheranno 
ancora al Pala di Fiore 
in quella che sarà la 
seconda gara casalinga 
consecutiva. A Ostia 

arriverà la Virtus Fondi, 
reduce da due successi 
e, dunque, prima a 
punteggio pieno a 
pari merito con la 
Mirafin. Una sfida da 
non sottovalutare, ma, 
soprattutto, da non 
fallire: “Ritroverò Konov 
e Batella, due miei ex 
compagni lo scorso 
anno con l’Under 
21 - questo il primo 
pensiero di Viglietta, 
che poi si concentra sul 
suo Lido -. Non conosco 
il Fondi, ma noi siamo 
pronti a giocarcela 
con tutti. Ripeto 
quanto detto prima: 
i valori tecnici sono 
importanti e il gruppo 
si sta amalgamando 
sempre di più, quindi 
siamo fiduciosi. Il 
mister sta portando 
avanti un ottimo 
lavoro e la squadra sta 
lavorando con grande 
intensità. Ci sono tutti 
i presupposti per fare 
bene anche sabato 
prossimo, non ci resta 
che preparare la gara 
nel miglior modo 
possibile, poi vedremo. 
La nostra speranza, 
ovviamente, è quella di 
vincere e ed incassare 
altri tre punti”.William Viglietta è alla sua prima stagione con il Lido di Ostia
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PoKer Da 
Primato
aranoVa e Virtus aniene 
Vincono la terza partita 
consecutiVa e si prendono 
la Vetta solitaria dei due 
gironi, segno X nei big match 
nordoVest-italpol e castel 
fontana-santa marinella. 
Girone A - C’è una squadra sola al comando 
del girone A, il suo nome è Aranova. Il team 
di Fasciano dimostra la sua consueta solidità 
nel piegare per 4-2 la Fortitudo Pomezia e 
restare così a punteggio pieno. Si portano a 7 
punti Nordovest e Italpol, che impattano sul 
4-4, l’Atletico New Team, che ha la meglio per 
4-3 dell’Atletico Fiumicino, e un sempre più 
convincente Real Castel Fontana, che costringe 
all’1-1 il Santa Marinella. Seconda vittoria per 
Sporting Juvenia e Villa Aurelia: la squadra 
di Zannino si impone 4-3 sul Civitavecchia, la 
formazione di Biolcati supera invece 6-4 il 
Carbognano. Prima gioia stagionale per la 
Virtus Anguillara: gli uomini di Manciuria 
sbancano per 7-3 il fortino della Virtus Fenice 
raggiungendo gli avversari di giornata a quota 
3. Nel prossimo turno il clou sarà Italpol-

Atletico New Team, sfida di un’intera stagione 
nella scorsa C2, l’Aranova sarà attesa dalla 
complicata trasferta di Carbognano.  
Girone B - Bastano tre giornate alla Virtus 
Aniene per monopolizzare la leadership del 
girone B: la doppietta di Leonaldi trascina il 
team di Baldelli nel 4-1 di Via di Centocelle 
contro un 3Z mai domo. Oltre ai gialloblù, 
lasciano per strada i primi punti anche Vigor 
Perconti e Vis Fondi: i blaugrana impattano 
sul 4-4 in casa del Savio, che lamenta la 
mancata assegnazione - dopo oltre mezz’ora di 
incertezza da parte degli arbitri - del possibile 
gol vittoria segnato sulla sirena, mentre la 
compagine cara al presidente Cicalese cade 
4-2 sul campo del Minturno. Un TC Parioli 
solidissimo aggancia la seconda posizione 
sbancando per 7-4 Albano, fa festa anche 
la Vigor Cisterna passando 6-2 nel fortino 
del Città di Colleferro. Primo successo in 
campionato per Gavignano e Forte Colleferro: 
Cerbara e compagni si impongono 3-2 a 
Rocca di Papa, i lepini riscattano un avvio di 
stagione difficile vincendo 6-4 in casa del 
Cisterna. Nel prossimo turno l’Aniene dovrà 
vedersela proprio contro il team del presidente 
Martino, Parioli e Perconti giocheranno in casa 
rispettivamente contro Minturno e Città di 
Colleferro.

player Video
castel fontana / 
santa marinella

Una fase di gioco di Castel Fontana - Santa 
Marinella

GIRONE A clAssIfIcA  3aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Aranova - fortitudo Pomezia 4 - 2 
2 Tortorelli, Bastianelli, Mercuri; De Simoni, Proja 
Atletico New Team - Atletico fiumicino 4 - 3 

2 Catania, Mazzoleni, Scalambretti; Albani, Mureddu, 
Simoni 

Nordovest - Italpol 4 - 4 
2 Bega, Bernal, Perez; 2 Medici, Corvino, Di Giuseppe 

Real castel fontana - santa marinella 1 - 1 
Priori; Donati 

sporting Juvenia - civitavecchia 4 - 3 
Currò, Di Pasquo, Galoppi, Martini; Guzzone, Nistor, 

Trappolini 
Villa Aurelia - carbognano 6 - 4 

3 Santomassimo, Bruni, Costantini, Di Maula; 2 
Carosi V., Galanti, Morandi 

Virtus fenice - Virtus Anguillara 3 - 7 
2 Giordano, Rossi S.; 4 Rossi, 2 Ballisai, Tosoni

aranova 9

italpol 7

nordovest 7

atletico new team 7

real castel fontana 7

Villa aurelia 6

sporting Juvenia 6

td santa marinella 4

Virtus fenice 3

Virtus anguillara 3

fortitudo futsal pomezia 1

civitavecchia 0

carbognano utd 0

atletico fiumicino 0

8 Santomassimo (Villa Aurelia), 6 Rossi (Virtus 
Anguillara), 6 Medici (Italpol), 6 Lucarelli 

(Atletico New Team), 5 Mazzoleni (Atletico New 
Team), 4 Morandi (Carbognano), 4 Bonmati Diaz 

(Nordovest), 4 Tortorelli (Aranova), 4 Ballisai 
(Virtus Anguillara)

Atletico fiumicino - Villa Aurelia 
carbognano - Aranova 

civitavecchia - Virtus fenice 
fortitudo Pomezia - Real castel fontana 

Italpol - Atletico New Team 
santa marinella - sporting Juvenia 

Virtus Anguillara - Nordovest

GIRONE B clAssIfIcA  3aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

savio - Vigor Perconti 4 - 4 
2 Pandalone, Piscedda, Poggesi; 4 Scaccia 

Albano - Tc Parioli 4 - 7 
Bernoni, Essien, Fratini, Silvestri; 3 Saddemi, 2 Sereni, 

Dionisi, Tersigni 
cisterna fc - forte colleferro 4 - 6 

2 Cristofoli, Anyadike, Ponso; 2 Colaceci, Collepardo, 
Forte L., Guerra, Merlo 

città di colleferro - Vigor cisterna 2 - 6 
Nori; 2 Gullì, 2 Kaci, D’Angelo, Zacchino 

minturno - Vis fondi 4 - 2 
2 Brossi, 2 Vanderlei; 2 Triolo 

History Roma 3Z - Virtus Aniene 1 - 4 
Aragona; 2 Leonaldi, Immordino, Sanchez 

Rocca di Papa - Vis Gavignano 2 - 3 
2 Buono; 2 Sinibaldi Alessio, Lorenzi

Virtus aniene 9

Vigor perconti 7

tc parioli 7

Vigor cisterna 6

history roma 3z 6

Vis fondi 6

minturno 6

cisterna fc 3

rocca di papa 3

forte colleferro 3

Vis gavignano 3

savio 2

città di colleferro 0

albano 0

7 Sanchez (Virtus Aniene), 6 Immordino (Virtus 
Aniene), 6 Ponso (Cisterna FC), 5 Kaci (Vigor 
Cisterna), 5 Saddemi (TC Parioli), 5 Galante 

(History Roma 3Z), 5 Triolo (Vis Fondi)

forte colleferro - Rocca di Papa 
Tc Parioli - minturno 

Vigor cisterna - Albano 
Vigor Perconti - città di colleferro 

Virtus Aniene - cisterna fc 
Vis fondi - History Roma 3Z 

Vis Gavignano - savio

Vigor perconti-atletico fiumicino 2-2
real castel fontana-minturno 4-3

aranova-città di colleferro 3-1
Virtus fenice-forte colleferro 12/10
sporting Juvenia-Vis gavignano 6-9

cisterna fc-Villa aurelia 4-3
atletico new team-Vigor cisterna 4-3

nordovest-rocca di papa 11-3
italpol-Vis fondi 8-1

tc parioli-Virtus anguillara 18/10
Virtus aniene-carbognano 8-2

history roma 3z-fortitudo pomezia 4-3
savio-civitavecchia 12/10

albano-santa marinella 5-6

sERIE c1 - cOPPA lAZIO
PRImO TURNO - ANDATA (rit. 25/10)
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italpol 
serie c1 - girone A

Articolo A curA di
francesco puma

pIÙ Forte DI prIMA

Sempre in svantaggio, sempre a 
inseguire, a rispondere colpo su 
colpo fino al 4-4. Lo scontro diretto 
con la Nordovest termina in parità: 

un punto che ha il sapore di una 
vittoria, un risultato positivo, un 
bicchiere mezzo pieno. L’Italpol ha 
perso la vetta della classifica, ma 

non la fiducia. Anzi, è aumentata. 
“Noi non siamo partiti bene 
– racconta Federico Armellini - 
sembravamo intimoriti dalla grande 

l’italpol conQuista un punto prezioso in casa della nordovest e si prepara alla sFida inFinita contro la neW team. 
armellini: “non abbiamo mai mollato, ma adesso dobbiamo dimostrare di essere d’alta classiFica”

Federico Armellini si sta rivelando prezioso per mister Medici in queste prime giornate
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italpol 
serie c1 - girone A

Via Nazionale 183/G - (Roma)

qualità dei giocatori 
avversari, ma dopo i primi 
minuti siamo riusciti a 
prendere le misure. Non 
abbiamo mai mollato, 
conquistando un buon 
pareggio. È stata una 
bellissima partita.  Alla 
fine potevamo anche 
vincerla, abbiamo avuto 
4-5 buone occasioni, così 
come loro, però va bene 
così. Ecco perché questo 
lo reputo un punto 
importante, considerando 
anche le quattro assenze 
importanti che avevamo”. 
Su tutte quella dell’ex 
Santos Nunez, che ha 
dovuto guardare la 
partita dalla tribuna per 
squalifica: “È normale 
che si senta l’assenza di 
un giocatore così. È colui 
che ci deve far fare il salto 
di qualità, spero ci faccia 
capire sabato prossimo 
quanto sia importante e 
quanto ci sia mancato”. 
Più forte - E quello che 
scenderà in campo tra 
poche ore, dopo aver 
giocato in coppa contro 
la Vis Fondi (mentre 

il nostro giornale è in 
stampa), sarà un Italpol 
più forte di prima: 
“La partita contro la 
Nordovest ci ha fatto 
capire che quando 
abbassiamo l’intensità 
nella pressione andiamo 
in difficoltà. Abbiamo 
dimostrato grande 
carattere, era la prima 
volta che incontravamo 
delle difficoltà e ne 
siamo usciti tutti insieme 
e alla grande. Non so 
quanti altri avrebbero 
recuperato una partita 
del genere, su un campo 
dove poche squadre 
riusciranno a fare punti”. 
Da rivedere - Tutto 
bene quel che finisce 
bene, ma – guardando 
l’altra faccia della 
medaglia – non si può 
non analizzare quelli 
che sono stati gli errori 
commessi: “Come già 
detto, siamo partiti 
contratti – commenta 
Armellini -. Una volta 
raggiunto il pareggio 
abbiamo avuto varie 
occasioni per andare 

in vantaggio nel finale 
e siamo stati un po’ 
imprecisi, e anche 
Mariotti ha fatto 
grandissime parate, 
come il nostro Ferrari. 
Poi sullo 0-0 ci è stato 
negato un rigore 
abbastanza solare, 
quindi non ci prendiamo 
tutte le colpe noi (ride, 
ndr). Ma nessuna 
polemica, è stata una 
partita molto difficile 
da arbitrare e credo gli 
arbitri l’abbiano gestita 
abbastanza bene”. 
Dopo questo pareggio, 
l’Italpol è sceso dalla 
vetta della classifica, 
in favore dell’Aranova 
che ora guarda tutti 
dall’alto. Armellini non 
ne fa un dramma: “È 
un campionato molto 
equilibrato, si possono 
perdere punti con tutti. 
Dobbiamo pensare di 
partita in partita, alla 
fine del girone di andata 
daremo un’occhiata alla 
classifica”.
Ok in Coppa - Intanto, 
nell’andata del primo 

turno di Coppa Lazio, 
l’Italpol è subito tornato 
al successo battendo in 
casa il Real Fondi: 8-1 
il risultato finale, frutto 
delle reti messe a segno 
da Santos (doppietta), 
Armellini, Tapia, Luongo, 
Fratini e Medici. Un buon 
motivo per guardare 
con fiducia al big match 
contro l’Atletico New 
Team. 
Sfida infinita - Sulla 
prossima gara potremmo 
parlarne ore e ore. Non 
una semplice partita, ma 
la partita. Al PalaGems 
arriva l’Atletico New 
Team, e non servirebbe 
aggiungere altro: “Una 
rivincita? Per me no – 
conclude Armellini – ma 
sicuramente un match 
dove gli stimoli non 
mancheranno. Loro sono 
un’ottima rosa, hanno 
preso giocatori importanti. 
Siamo due squadre che 
vogliono occupare le 
zone alte della classifica, 
ma dobbiamo dimostrare 
di saperci stare”. Italpol, 
adesso tocca a te.
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Real Castel Fontana 
serie c1 - girone a
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Un avvio di campionato lodevole 
per il Real Castel Fontana, che vanta 
nel proprio bottino sette punti 
dopo tre partite. Nell’ultimo turno 
la compagine marinese ha fermato 
sul proprio campo, sul punteggio 
di 1-1, il Santa Marinella, restando 
nel limbo delle squadre imbattute 
del girone A. I marinesi sono andati 
vicini a strappare il terzo successo 
consecutivo e solo la sfortuna ha 
negato questa gioia ai ragazzi di 
mister Checchi.
Pacchiarotti - “Sapevamo che 
avremmo avuto di fronte una 
delle squadre più forti del 
campionato - racconta il giovane 
talento Francesco Pacchiarotti -. 
Abbiamo fatto una partita di grande 
sacrificio e, con un po’ di fortuna, 
molto probabilmente avremmo 
conquistato altri tre punti. Come 
detto in precedenza, loro hanno un 
grande tasso tecnico e sul campo 
si è visto: hanno avuto palla più di 
noi, ma siamo stati bravi a difendere 
e ad attaccare quando c’è stata la 
possibilità. Alla fine penso che il 
risultato di pareggio sia stato il più 
giusto”. Le condizioni non ottimali di 
Montagnolo e Giuliano Cavallo, due 
giocatori di esperienza, potevano 
essere una forte penalità, ma la 
squadra ha saputo fare di necessità 
virtù: “In rosa ci sono giocatori come 

loro che sono molto importanti per 
gli automatismi della squadra: noi 
restiamo sempre sul pezzo e umili 
con l’obiettivo di arrivare più su 
possibile”.
Successo in Coppa - Nella sfida 
infinita contro il Minturno, stavolta 
valida per il primo turno di Coppa 
Lazio, il Real Castel Fontana si è 
imposto 4-3 con i gol di Capraro, 
Fimmanò, Conti e Montagnolo.
Fortitudo Pomezia - Sabato si va 
a far visita alla Fortitudo Pomezia, 
una matricola delusa che vuole 
riscattarsi e non regalerà nulla sul 
proprio campo, giocando con il 

coltello tra i denti. “Sappiamo che 
sono molto preparati e hanno una 
buona squadra, ma, come detto, noi 
al completo possiamo competere 
con tutti. Sicuramente sarà una 
partita intensa e combattuta, con 
entrambe le squadre che vorranno i 
tre punti”.
Settore giovanile - Subito in 
discesa il cammino dell’Under 
21, chiamata a ripetersi dopo gli 
importanti risultati raccolti nel 
recente passato: i giovani rossoneri, 
guidati da capitan Venditti, 
all’esordio hanno superato con un 
tennistico 6-2 il Velletri.

AnCorA IMBAttutI
terzo risultato utile consecutivo con il santa marinella. paccHiarotti: “abbiamo Fatto una partita di grande sacriFicio e 
con un po’ di Fortuna probabilmente avremmo conQuistato altri tre punti”. l’under 21 vince al debutto

Francesco Pacchiarotti è tra gli under 21 a disposizione di Checchi

player Video
castel fontana / 
santa marinella
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Atletico New teAm 
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Articolo A curA di
ANtoNio iozzo

superIorItÀ eVIDente 

Ha rischiato di complicarsi la vita da 
solo, ma alla fine ha portato a casa i tre 
punti, conquistando la prima vittoria 
casalinga della stagione. Dopo il 
successo contro il Fiumicino, l’Atletico 
New Team può sorridere, perché, 
con 7 punti in classifica, si ritrova lì 
con le grandi: a -2 dalla sorprendente 
Aranova, ma a pari merito con 
chi, probabilmente, si giocherà il 
campionato. Adesso gli scontri diretti 
con Italpol e Nordovest, a cui la 
squadra di Romagnoli arriverà con 
tanto morale e un Rocchi in più. 
Superiorità – Partiamo, però, dal 
4-3 di sabato scorso, lasciando la 
parola ad Alessandro Chilelli: “Nel 
primo tempo abbiamo nettamente 

dominato la gara. Siamo andati 
sul 2-0 e abbiamo avuto diverse 
occasioni nitide per realizzare il 
terzo gol. Noi non abbiamo chiuso 
la gara e loro ne hanno approfittato 
per accorciare le distanze prima 
dell’intervallo. Nella ripresa siamo 
partiti un po’ in sordina, subendo il 
pareggio e poi un’espulsione ingiusta. 
Siamo stati bravi, però, a difendere 
in inferiorità e poi ad allungare di 
nuovo grazie a quelli che possono 
essere considerati miei assist, visto 
che abbiamo segnato sulla ribattuta 
di due tiri liberi calciati da me e parati 
da Favoccia - scherza l’ex Aniene -. 
Sul 4-2 siamo nuovamente riusciti a 
complicarci la vita, ma, per fortuna, 
abbiamo portato a casa i tre punti. 
Certe gare dobbiamo chiuderle 
prima, non possiamo lasciare in bilico 
sfide in cui dimostriamo di essere 
così superiori rispetto all’avversario. 
Per il Fiumicino non è stato facile 
giocare senza Imperato e Pignotta, 
ma a noi mancava comunque Rocchi. 
Per fortuna l’agonia è finita e Daniele 
rientrerà dalla prossima. Complimenti 
alla squadra, perché, nonostante abbia 
giocato due gare senza me e tre senza 
Daniele, è riuscita comunque a partire 

in maniera positiva. Adesso sarà tutto 
più semplice, anche se ci aspettano 
due scontri diretti”. 
Coppa Lazio – L’Atletico ha 
confermato il suo ottimo momento 
anche in Coppa Lazio, con il successo 
casalingo nell’andata del primo turno. 
La squadra di Romagnoli ha sconfitto 
per 4-3 la Vigor Cisterna e ottenuto 
la terza vittoria consecutiva: il modo 
migliore per preparare il big match di 
sabato.
Crocevia – La trasferta sul campo 
dell’Italpol, pur arrivando alla quarta 
giornata, potrebbe già rappresentare 
una svolta decisiva: “Vincere lì sarebbe 
importante per dare un segnale 
alle nostre rivali - spiega Chilelli -. 
Ci indicano tutti come una squadra 
da zona playoff, mentre io la penso 
diversamente. Nessuno dice che 
possiamo vincere il campionato, 
ma, secondo me, siamo al livello 
delle migliori. Sabato andremo lì per 
provare a vincere e dimostrarlo. Le 
prossime due gare contro Italpol e 
Nordovest ci diranno chi siamo, ma 
quella del Pala Gems può già essere 
un crocevia. Uscire con i tre punti dal 
campo, infatti, darebbe una sterzata 
fondamentale alla nostra stagione”.

i biancorossi battono il Fiumicino e conQuistano la prima vittoria casalinga, cHilelli: “l’unica pecca È stata Quella di non 
cHiudere prima la gara, ma a tratti abbiamo dominato. italpol? vincere lÌ darebbe un segnale importante”

Alesandro Chilelli da quest’anno all’Atletico New Team
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Fortitudo Futsal Pomezia 
serie c1 - girone a

CosÌ non VA
Doveva essere la gara del 
riscatto, si è trasformata 
nella seconda sconfitta 
consecutiva. La musica 
non è cambiata neanche 
sul campo dell’Aranova, 
capace di imporsi 4-2 
sulla formazione di 
Esposito, ancora lontana 
da un rendimento 
accettabile. Non era 
questo l’avvio di stagione 
che si aspettavano in casa 
Fortitudo, come ammette 
anche Paolo Aiello. 
Poco da salvare – “I 
ragazzi non si sono 
ancora calati nel 
campionato che stiamo 
affrontando - commenta 
il direttore sportivo -. 
Magari pensano di stare 
ancora in C2 e di poter 
vincere a spasso, ma non 
è così. L’Aranova ha avuto 
meritatamente la meglio, 
ma in realtà non ha fatto 
nulla di particolare e ha 
vinto in modo scolastico. 
I nostri avversari hanno 
semplicemente seguito 
i dettami del loro 
allenatore: si sono difesi 
bene e sono ripartiti, tutto 

qui. L’unica nota positiva 
riguarda Simone Proja, 
che, dopo due infortuni e 
un precampionato senza 
gol, sta rientrando alla 
grande, come dimostrano 
le tre reti nelle ultime 
due apparizioni. Per il 
resto, c’è poco da salvare 
e tanto da lavorare. 
Non credo, però, sia 
giusto parlare di crisi, 
visto che l’obiettivo è 
sempre stato la salvezza, 
anche se possibilmente 
tranquilla. L’unico risultato 
positivo è arrivato sul 
campo più difficile, 
probabilmente perché 

la forza dell’avversario 
ha alzato il nostro livello 
di concentrazione. Nelle 
altre due gare, invece, 
siamo entrati con il piglio 
sbagliato: questo è stato 
il nostro limite, questo 
ciò su cui dobbiamo 
lavorare”. 
Coppa Lazio – Dopo le 
due sconfitte consecutive 
in campionato, è arrivato 
anche il k.o. esterno 
nell’andata del primo 
turno di coppa. I ragazzi 
di Esposito si sono 
arresi per 4-3 sul campo 
dell’History Roma 3Z, 
risultato che conferma 

il momento delicato, 
ma non pregiudica la 
qualificazione.
Cambiare marcia – 
Nel prossimo turno di 
campionato, bisognerà 
ospitare il Castel Fontana 
di Checchi: “Le squadre 
che puntano alla salvezza 
devono cercare di fare 
più punti possibili in 
casa - sottolinea Aiello 
-. Davanti al nostro 
pubblico, storicamente 
siamo sempre andati 
bene, ma questa è la 
C1. Come ho detto negli 
spogliatoi, in questa 
categoria ci sono squadre 
attrezzate e organizzate, 
quindi serve subito 
un bagno di umiltà. 
Sappiamo, però, che 
una vittoria potrebbe 
sbloccarci a livello 
psicologico e far girare 
la stagione. Quando i 
risultati sono negativi, i 
problemi sembrano più 
grandi, mentre magari 
con un successo la 
squadra riuscirebbe a 
cambiare marcia”.

seconda sconFitta consecutiva per la Formazione di esposito, cHe, dopo tre giornate, si ritrova con un solo punto in 
classiFica. aiello: “i ragazzi devono ancora calarsi in Questo campionato, serve subito un bagno di umiltÀ”  

Il direttore sportivo Paolo Aiello
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setteBeLLo VInCente
La terza giornata racconta di un 
altro netto successo del Tennis 
Club Parioli, questa volta sul campo 
dell’Albano, con il risultato di 4-7. 
La squadra di mister De Fazi si 
porta quindi a quota 7, in seconda 
posizione del girone B - condivisa 
con la Vigor Perconti - alle calcagna 
della Virtus Aniene. La sfida 
successiva si disputerà tra le mura 
amiche contro il temibile Minturno, 
fermato solo dalla regina Aniene. 
A commentare l’impresa di Albano 
è il giovane Simone Sereni, ex 
calciatore di D, ex U21 nazionale, 
autore di una doppietta. Il giovane 
talento, che ha da poco iniziato 
col calcio a 5, tiene a ringraziare 
l’amico-compagno di squadra 
Saddemi per i cinque anni trascorsi 
correndo assieme: “Penso sia il 
giocatore con cui mi trovo meglio in 
assoluto”.  
Espugnato Albano - “Il palazzetto 
dell’Albano era molto piccolo. Noi 
amiamo giocare soprattutto nei 
campi grandi per le nostre qualità 
tecniche. Fortunatamente siamo 
andati subito in vantaggio di tre 
goal, facendoci poi stupidamente 
recuperare sul 3-3 a causa di 
alcune disattenzioni. Essendo la 
nostra squadra superiore, siamo 
comunque riusciti a tornare in 

vantaggio imponendoci 4-7. Loro 
in alcuni casi sono stati bravi, ma 
noi siamo andati ad Albano per fare 
la partita e per vincerla. Nessuna 
sorpresa! Siamo un gruppo nuovo, 
ex Cisco Roma unitosi al Parioli. 
Saddemi ha fatto una tripletta, io ho 
segnato solo due goal, ma hanno 
contribuito in maniera decisiva 
anche Dionisi, Bagalà, Facchini. È 
stata una vittoria del gruppo”.  

Il turno del Minturno - “Il Minturno 
è un’ottima squadra. Ha lasciato 
punti solo con l’Aniene, la squadra 
più forte del girone, dopo aver 
investito tantissimo in estate. 
Rispetto a noi, che abbiamo un’età 
media molto bassa, può vantare più 
esperienza. Quella di sabato sarà 
una partita molto complicata: siamo 
pronti per questa sfida, in settimana 
la prepareremo al meglio”.

sette le reti ad albano, sette i punti in classiFica. aspettando il minturno, simone saddemi, uno dei giovani talenti di de 
Fazi, aFFerma: “siamo andati ad albano per Fare la partita e per vincerla, nessuna sorpresa!”

Una delle formazioni del TC Parioli scese in campo in questa stagione
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A testA ALtA
Il miracolo non è avvenuto, 
la Roma 3Z non è riuscita 
a fermare la marcia della 
Virtus Aniene, adesso 
sola in vetta a punteggio 
pieno, ma è sicuramente 
stata la squadra che fin 
qui ha creato maggiori 
difficoltà alla corazzata 
di Baldelli. E, sul 2-1, ha 
anche accarezzato la 
pazza idea di strappare 
almeno un pareggio 
a quelli che Francesco 
Scuderi definisce “pseudo-
marziani”. 
Onestà – Perdere 4-1 
contro una formazione 
del genere alla fine ci può 
stare: “Abbiamo preparato 
il match consapevoli 
del valore dei nostri 
avversari - spiega l’ex 
Centocelle -. L’Aniene ha 
provato a fare la gara fin 
da subito, noi abbiamo 
cercato di limitarli e di 
ripartire in contropiede. Lo 
abbiamo fatto anche bene, 
sfruttando le loro difficoltà 
dovute alla superficie 
del campo, ma non 
possiamo non riconoscere 
la loro bravura. Risultato 
bugiardo? Diciamo che a 
pochi minuti dal termine 
eravamo ancora sul 2-1. 
Entrambe le formazioni 
hanno sprecato alcuni 
contropiedi, se magari 

avessimo concretizzato 
almeno una di quelle 
occasioni, forse la gara 
sarebbe finita in maniera 
differente, ma questo 
non vuol dire che loro 
non abbiano meritato 
la vittoria: bisogna 
riconoscere la bravura 
dell’avversario. Contro 
certi avversari non puoi 
sbagliare nulla, a noi 
sarebbe servita la gara 
perfetta”. 
Consapevolezza – 
L’avvio di stagione resta 
comunque ottimo, così 
come le prospettive 
stagionali: “Questo stop 

non intacca la nostra 
autostima. Non eravamo 
fenomeni prima, non 
siamo brocchi adesso 
- commenta “Cecio”-. 
Continuiamo a fare il 
nostro campionato, 
sapendo di non poter 
fare la corsa sull’Aniene. 
La società ci ha chiesto 
solamente di mantenere 
la categoria, anche perché 
abbiamo una rosa molto 
giovane e con tanti ragazzi 
alla prima esperienza in 
C1. L’impressione, però, è 
quella di poter disputare 
un campionato tranquillo, 
anche di metà classifica, a 

meno di ulteriori incidenti 
di percorso. Già, perché 
anche sabato scorso 
abbiamo giocato senza 
Didonè e Galluzzi, due 
assenze pesantissime 
per noi. Gino dovrebbe 
rientrare già con il 
Fondi, noi, comunque, 
aspettiamo entrambi a 
braccia aperte”.  
Coppa Lazio – Dopo 
lo stop in campionato, i 
gialloblù hanno subito 
trovato un pronto 
riscatto. In coppa, 
infatti, nell’andata del 
primo turno, è arrivato 
un successo casalingo 
contro la Fortitudo Futsal 
Pomezia: 4-3 il finale.
Vis Fondi – Nel quarto 
turno di campionato, i 
ragazzi di Scaccia faranno 
visita alla Vis Fondi: “Non 
li conosco, ma mi aspetto 
una trasferta impegnativa, 
anche perché in C1 
non esistono squadre 
cuscinetto - avvisa Scuderi 
-. Vengono da una sconfitta 
a Minturno, un risultato che 
ci può stare, prima, però, 
avevano vinto entrambe 
le gare, a dimostrazione 
del loro valore. Anche 
per distanza e orario non 
sarà una gara semplice, 
dovremo fare molta 
attenzione”.

i gialloblÙ non riescono a Fermare l’aniene, ma conFermano le ottime sensazioni di Questo avvio di stagione, scuderi: 
“loro pseudo-marziani, noi dobbiamo continuare sulla nostra strada. possiamo disputare un campionato tranQuillo”

Francesco “Cecio” Scuderi è tra i senior della formazione di Scaccia



calc ioa5 l i v e . com41

History roma 3Z 
settore giovanile

Articolo A curA di
antonio ioZZo

FORNITURE ELETTRICHE CIVILI INDUSTRIALI
Via Tuscolana 930 - 00174 Roma TEL. 06.7626031

www.elettricamorlacco.it - info@elettricamorlacco.it

seMpLICeMente perFettI
Dodici gol fatti, zero 
subiti. Comincia alla 
grande la stagione di 
Allievi e Giovanissimi, 
capaci di vincere e 
regalare spettacolo nella 
gara di esordio. Entrambe 
le formazioni allenate 
da Simone Zaccardi si 
sono imposte in trasferta, 
entrambe lo hanno 
fatto in maniera netta: 
gli Allievi con un 7-0 sul 
campo della Capitolina, i 
Giovanissimi rifilando un 
bel 5-0 ai padroni di casa 
del Divino Amore. 
Allievi – Partiamo dal 
settebello realizzato 
da Roberto Zaccardi e 
compagni: “Abbiamo 
giocato molto bene 
e il risultato alla fine 
è giusto - racconta il 
capitano -. Come inizio 
non possiamo davvero 
lamentarci, anche a 
livello di gioco: sia in 
fase di possesso che in 
fase difensiva. È stato 
tutto perfetto, siamo 
stati bravi a chiudere 
subito la gara”. Un netto 
successo all’esordio, ora 
la voglia di confermarsi 
nel primo impegno 
casalingo della stagione. 
Di fronte, nel remake 
della finale regionale 
dello scorso anno, ci sarà 

la Lazio: “Sarà una sfida 
tra due grandi squadre, 
ma noi vogliamo vincere 
- assicura Roberto -. 
Credo che con loro e la 
Cogianco ci giocheremo 
il campionato, ma siamo 
pronti. Il nostro obiettivo 
è quello di raggiungere 
la Final Eight Scudetto 
per provare a vincere il 
tricolore”. 
Giovanissimi – 
Esordio ok anche per i 
Giovanissimi: “Potevamo 
fare qualcosina in più, 
ma nel complesso non 
mi posso lamentare 
- premette Simone 
Zaccardi -. Non abbiamo 
giocato benissimo, ma 
il gruppo è per metà 
nuovo, quindi serve 
un po’ di tempo per 
vedere un bel futsal. I 
ragazzi devono ancora 

conoscersi e amalgamarsi 
al meglio, ma posso 
contare su una squadra 
attrezzata e una rosa 
composta da giocatori 
di qualità. Il gioco, come 
detto, deve migliorare, 
ma siamo solo alla prima 
giornata e abbiamo tutto 
il tempo per crescere”. 
Nel prossimo weekend, 
i gialloblù ospiteranno 
la Brillante Torrino: “Una 
gara difficile, perché 
parliamo di un società 
che ha sempre avuto 
ottime squadre. Da ex, 
conosco molto bene il 
modo in cui viene curato 
il settore giovanile, quindi 
mi aspetto una sfida di 
altissimo livello tra due 
formazioni forti, ma anche 
molto corrette – conclude 
il mister -. Contro di loro, 
infatti, non ci sono mai 

stati screzi o problemi: 
sarà una bella giornata di 
sport”.

allievi e giovanissimi iniziano la stagione con due vittorie nette e senza subire gol. i primi Hanno avuto la meglio sulla 
capitolina, i secondi sul divino amore, roberto e simone zaccardi in coro: “non possiamo davvero lamentarci”

Roberto Zaccardi 
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FuoCo ALLe 
poLVerI
la c2 parte con una giornata 
diVertentissima: esordio 
da incorniciare per united 
aprilia, grande impero e 
topnetWorK Valmontone, il 
fiumicino Vince il big match 
del girone b con la pisana
obiettivi diversi, ma la stessa voglia di 
dimostrare il proprio valore nella categoria: 
le 56 formazioni di serie c2 vivono i 60’ 
inaugurale della stagione raccogliendo le 
prime gioie e i primi dolori. 
Girone A - salta il fattore campo in 
quattro sfide del turno inaugurale del 
raggruppamento pontino, tra le quali spicca 
il match clou di gaeta tra sport country 
club e real stella: gli ospiti si impongono 
2-1 confermando tutto il loro potenziale, 
bene all’esordio anche una united aprilia in 
grado di espugnare con un tennistico 6-2 il 
fortino della virtus latina scalo. il successo 
esterno più roboante è quello dell’atletico 
sperlonga, che impone un pesante 7-0 al 
città di pontinia, vince per 3-2 uno sporting 
terracina in grado di rimontare il doppio 
svantaggio iniziale sul campo del real 
Fondi. il real terracina parte bene tra le 
mura amiche regolando 4-1 il neopromosso 
Fortitudo Fontana liri, ottimo esordio 
casalingo anche per atletico anziolavinio 
e accademia sport: i neroniani liquidano 
per 6-1 il marina maranola, mentre il team 
di antici batte 4-2 il ceccano. tante le sfide 
interessanti nel secondo turno, un occhio 
di riguardo lo meritano united aprilia-
anziolavinio e sporting terracina-sport 
country club.  
Girone B - il segnale è chiaro, non sarà 
facile per nessuno rompere le uova nel 
paniere a questo grande impero Futsal: la 
banda di mito-del coiro ha vita facile nel 
suo esordio ad aprilia liquidando per 8-3 
l’eagles. il big match del turno inaugurale 
va al Fiumicino: la squadra di sannino 
piega 3-2 a domicilio la pisana e inizia con 
il piede giusto la stagione. nessun pareggio 
nella prima giornata del girone b: oltre 

al risultato degli aeroportuali, le altre due 
vittorie interne portano la firma del cccp, 
che batte 2-1 il buenaonda, e del dilettanti 
Falasche, al quale basta l’1-0 per avere la 
meglio dello sporting albatros. prevalgono i 
successi fuori casa nel bilancio generale del 
raggruppamento: la generazione calcetto fa 
valere l’esperienza nella categoria passando 
3-2 in casa del città di anzio, bene anche 
l’eur massimo, corsaro 4-0 sul campo della 
virtus ostia, e lo spinaceto, che si impone 
2-1 a pomezia nel match contro il penta. nel 
prossimo turno da seguire la trasferta del 
Fiumicino sul campo della generazione 
calcetto e la prima casalinga del grande 
impero contro il Falasche, la pisana invece 
tenterà il riscatto immediato nella sfida 
interna con la virtus ostia. 
Girone C - anche nel primo turno del 
girone c spicca il risultato di una tra le 
favorite al successo finale: la topnetwork 
valmontone festeggia all’esordio casalingo 
battendo 7-2 la roma Futsal 5 e si prende 
subito la vetta del girone insieme ad 
altre quattro squadre. Fa notizia il Ko 
interno del real ciampino, che stecca tra 
le mura amiche cedendo 2-6 al cospetto 
del neopromosso il ponte, tutto facile 
invece per il pavona, che regola con un 
rotondo 4-0 l’arca. È positivo l’approccio 
con la categoria di vallerano e vis anagni: il 
team di ronconi sbanca per 1-0 colleferro 
rendendo amara la prima in c2 della 
legio, la squadra di tommasi invece piega 
4-2 in casa il nazareth. due i pareggi dei 
60’ inaugurali del girone: termina con un 

pirotecnico 5-5 la sfida tra atletico genzano 
e sporting club palestrina, mentre il 
velletri non va oltre il 3-3 sul campo del 
san giustino. nella seconda giornata la 
topnetwork valmontone andrà sul campo 
dell’arca, attenzione anche al confronto tra 
un ambizioso vallerano e il pavona. 
Girone D - poker di formazioni al 
comando del raggruppamento d dopo la 
prima giornata di campionato: la virtus 
palombara inizia nel modo migliore la 
stagione piegando 4-1 il casal torraccia 
e volando in testa insieme all’ardita rieti, 
che si regala un esordio da favola in c2 
sbancando per 6-5 il fortino dello sporting 
Hornets, alla tevere remo, che regola 3-1 
tra le mura amiche lo stimigliano, e al 
real Fabrica, che fa valere il fattore campo 
superando 6-5 il valentia. un punto a testa 
nel derby reatino tra monte san giovanni e 
poggio Fidoni, terminato sul 4-4, è segno X 
anche nella sfida tra l’airone e lositana, che 
impattano sul 3-3, e nel posticipo serale tra 
la virtus monterosi e il santa gemma, 1-1 il 
finale in terra viterbese. nel prossimo turno 
ardita rieti e real Fabrica con l’obiettivo 
di restare a punteggio pieno, tevere 
remo e palombara giocheranno invece 
rispettivamente sui campi di casal torraccia 
e santa gemma.

Una fase di gioco di TopNetwork - Roma Futsal 5

player Video
tevere remo / 

stimigliano
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GIRONE B clAssIfIcA  1aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE D clAssIfIcA  1aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE A clAssIfIcA  1aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

GIRONE c clAssIfIcA  1aGIORNATA  mARcATORI

PROssImO TURNO

Accademia sport - futsal ceccano 4 - 2
Mosca, Sinceri, Tersigni, Tullio; Celli, Del Sette

Atletico Anziolavinio - marina maranola 6 - 1
2 De Marco, 2 Musilli, Lyadi, Mannaioli; Caggiano

città di Pontinia - Atletico sperlonga 0 - 7
2 Haka, 2 Senneca, Cardogna, Di Trocchio, Saccoccio

Real fondi - sporting Terracina 2 - 3
Cardone, Curcio; Annunziata, Caringi, Frattarelli
Real Terracina - fortitudo fontana liri 4 - 1

2 Del Duca, Campoli, Frainetti; Sciucco
sport country club - Real stella 1 - 2

Macone; Barbierato, Pardo
Virtus latina scalo - United Aprilia 2 - 6
Gori, Iannella; 3 Lippolis, 2 Galieti, Fagnani

cccP - Buenaonda 2 - 1
2 Mariani; Dei Giudici

città di Anzio - Generazione calcetto 2 - 3
2 Pintilie; Baroni, Sabatini, Teofilatto

Dilettanti falasche - sporting Albatros 1 - 0
Del Brusco

Eagles Aprilia - Grande Impero Futsal 3 - 8
Errera, Fulco, Racioppo; 3 Mariani, 2 Ruzzier, Di Rollo, 

Grassi, Niceforo
fiumicino - la Pisana 3 - 2

2 Potrich, D’Intino; Carelli, Marcucci
Penta Pomezia - spinaceto 1 - 2

Pucino; Colone, Dodero
Virtus Ostia - Eur massimo 0 - 4
Amicucci, Bassi, Padellaro, Scaduto

Atletico Genzano - sporting club Palestrina 5 - 5
2 Panci, Gabbarini, Ranelletti, Spinetti; 2 Pennacchiotti, 

Butnaru, Fiasco, Giovannetti
Pavona - Arca 4 - 0

Dello Russo, Guancioli, Habibi, Moresco
Real ciampino - Il Ponte 2 - 6

De Luca, Perelli; 2 Rispoli, Cimini, Fiumara, Vandini, Vona
Real legio colleferro - Vallerano 0 - 1

Di Nardi
san Giustino - Velletri 3 - 3

2 Piano, Orsola; 2 Paolucci, Manciocchi A.
Topnetwork Valmontone - Roma futsal 5 7 - 2

2 Cellitti, Colelli, Moreschini, Sangiorgi, Talone, Trombetta; 
Polletta, Scano

Vis Anagni - Nazareth 4 - 2
2 Rosina, Mattozzi, Pesoli; 2 Ferrajolo D.

l’Airone - lositana 3 - 3
Amoruso, Ciotti, Toppa; 2 Campanelli, Losito

monte san Giovanni - spes Poggio fidoni 4 - 4
3 Bruni, Checchetelli; 2 Caloisi, Chinzari

Tevere Remo - stimigliano 3 - 1
Antonica, Castroni, Signorelli; Ferraioli

Real fabrica - Valentia 6 - 5
2 Bartolucci, 2 Stefanelli, De Angelis, Fabrizi; 3 Riccardini, 

Bedini, Visonà
sporting Hornets - Ardita Rieti 5 - 6

3 Gambelli, 2 Luciani; 2 Brandi, 2 Campogiani, D’Amelia, 
Paulucci

Virtus monterosi - PGs santa Gemma 1 - 1
Mariuta; Carnevali

Virtus Palombara - casal Torraccia 4 - 1
2 Albano, Di Donato, Rispoli; Zocchi

atletico sperlonga 3

atletico anziolavinio 3

united aprilia 3

real terracina 3

accademia sport 3

real stella 3

sporting terracina 3

real fondi 0

sport country club 0

futsal ceccano 0

fortitudo fontana liri 0

Virtus latina scalo 0

marina maranola 0

città di pontinia 0

grande impero futsal 3

eur massimo 3

spinaceto 70 3

cccp 1987 3

dilettanti falasche 3

fiumicino 1926 3

generazione calcetto 3

sporting albatros 0

penta pomezia 0

la pisana 0

buenaonda 0

città di anzio 0

Virtus ostia 0

eagles aprilia 0

topnetwork Valmontone 3

il ponte 3

pavona 3

Vis anagni 3

Vallerano 3

sporting club palestrina 1

san giustino 1

atletico genzano 1

Velletri 1

real legio colleferro 0

nazareth 0

arca 0

real ciampino 0

roma futsal 5 0

Virtus palombara 3

tevere remo 3

ardita rieti 3

real fabrica 3

lositana 1

l’airone 1

spes poggio fidoni 1

pgs santa gemma 1

Virtus monterosi 1

monte san giovanni 1

sporting hornets 0

Valentia 0

stimigliano 1969 0

casal torraccia 0

3 Lippolis (United Aprilia), 2 Musilli (Atletico 
Anziolavinio), 2 Senneca (Atletico Sperlonga), 

2 De Marco (Atletico Anziolavinio), 2 Galieti 
(United Aprilia), 2 Haka (Atletico Sperlonga), 2 

Del Duca (Real Terracina)

3 Mariani (Grande Impero Futsal), 2 Mariani 
(CCCP 1987), 2 Pintilie (Città di Anzio), 2 Ruzzier 

(Grande Impero Futsal), 2 Potrich (Fiumicino 
1926)

2 Piano (San Giustino), 2 Panci (Atletico 
Genzano), 2 Rispoli (Il Ponte), 2 Ferrajolo 

(Nazareth), 2 Pennacchiotti (Sporting Club 
Palestrina), 2 Cellitti (TopNetwork Valmontone), 

2 Rosina (Vis Anagni), 2 Paolucci (Velletri)

3 Bruni (Monte San Giovanni), 3 Gambelli (Sporting 
Hornets), 3 Riccardini (Valentia), 2 Brandi (Ardita 

Rieti), 2 Albano (Virtus Palombara), 2 Caloisi (Spes 
Poggio Fidoni), 2 Campogiani (Ardita Rieti), 2 

Campanelli (Lositana), 2 Luciani (Sporting Hornets)

Atletico sperlonga - Accademia sport
fortitudo fontana liri - Real fondi

futsal ceccano - Real Terracina
marina maranola - città di Pontinia

Real stella - Virtus latina scalo
sporting Terracina - sport country club

United Aprilia - Atletico Anziolavinio

Buenaonda - città di Anzio
Eur massimo - Eagles Aprilia

Generazione calcetto - fiumicino
Grande Impero futsal - Dilettanti falasche

la Pisana - Virtus Ostia
spinaceto - cccP

sporting Albatros - Penta Pomezia

Arca - Topnetwork Valmontone
Il Ponte - Real legio colleferro

Nazareth - san Giustino
Roma futsal 5 - Vis Anagni

sporting club Palestrina - Real ciampino
Vallerano - Pavona

Velletri - Atletico Genzano

casal Torraccia - Tevere Remo
lositana - Virtus monterosi

PGs santa Gemma - Virtus Palombara
Ardita Rieti - Real fabrica

spes Poggio fidoni - sporting Hornets
stimigliano - monte san Giovanni

Valentia - l’Airone
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IL GrAnDe rIentro

La Pisana cade sul campo del 
Fiumicino. Sconfitta immeritata per 
gli uomini di Mennini, che falliscono 
il rigore del pareggio all’ultimo 
secondo. E’ il capitano Simone 

Ridolfi a raccontare il match con un 
pizzico di amarezza.
Ritorno in campo – “Dopo un anno 
di inattività finalmente sto bene e 
ho ripreso a tutti gli effetti – spiega 

Ridolfi - il ginocchio è ok, il brutto 
infortunio ormai è alle spalle. 
Ovviamente sono molto contento, 
non nego che ieri c’era anche un 
pizzico di emozione. Ho saltato 

dopo il brutto inFortunio e un anno di inattivitÀ, simone ridolFi Finalmente È tornato in campo, con l’onere/onore della 
Fascia da capitano al braccio: “il ginoccHio sta bene, non Ho nessun timore. Ho recuperato completamente”  

Simone Ridolfi è tornato a pieno regime dopo l’infortunio
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tutta la scorsa stagione, a gennaio 
ho provato a rientrare, ma non ero 
ancora pronto. Ho fatto una sola 
presenza, soltanto per fare numero, 
perché non avrei potuto giocare. 
Psicologicamente sto bene, ormai 
sto alla quarta/quinta partita, non 
ho nessun timore e mi sento bene 
anche psicologicamente”.
Fiumicino 1926 – Il capitano ci 
parla della prima gara della sua 
squadra: “Quella di sabato scorso, 
è stata una partita particolare, 
decisa dagli episodi. Nel primo 
tempo siamo andati benissimo, non 
abbiamo sbagliato quasi niente e 
non abbiamo dato molto modo di 
giocare ai nostri avversari. Abbiamo 
avuto solo una pecca, quella di 
realizzare poco. Io ho preso un 
palo interno, con la palla che ha 
passeggiato su tutta la riga di porta, 
prima di essere bloccata dal portiere. 
Tagliacozzo ha colpito un altro palo 
interno, su tiro libero. Ai due legni 
centrati si aggiungono altre 2/3 
occasioni nitide non sfruttate. Siamo 
andati all’intervallo sul risultato di 
1-0 per noi, con gol di Carelli. Nella 
ripresa i padroni di casa hanno 
subito pareggiato, ma noi abbiamo 

risposto prontamente riportandoci in 
vantaggio con Marcucci.  Abbiamo 
incassato prima il pareggio e 
poi il gol decisivo dal dischetto. 
All’ultimo secondo abbiamo 
avuto la grandissima occasione 
di raggiungere il pari, purtroppo 
Mafrica ha sbagliato il rigore”.  
Risultato bugiardo –  “Non 
meritavamo di perdere – prosegue 
Ridolfi - nel primo tempo ci sono 
stati degli errori arbitrali in nostro 
favore, ma non sono stati influenti 
come quelli della seconda frazione 
di gioco, che invece hanno favorito 
i nostri avversari e che hanno 
cambiato il match, senza nulla 
togliere al Fiumicino, che ha fatto 
la sua partita e che è una buona 
squadra. A mio avviso noi siamo 
più forti, magari con un altro 
arbitraggio, avremmo portato a 
casa i tre punti. Nella ripresa, il 
direttore di gara non ha fischiato 
più niente per noi, ha invertito 
tutte le rimesse laterali, ha espulso 
il mister e Daniele Ridolfi, dopo 
una segnalazione da parte della 
loro panchina. Non si è capita 
molto bene la dinamica, Daniele 
è stato espulso in una fase in cui 

era portiere di movimento ed in 
quel momento era in panchina. 
L’arbitro lo ha buttato fuori senza 
dargli il cartellino rosso, cioè solo 
allontanandolo dal campo. Resta il 
fatto che se avessimo concretizzato 
tutte le occasioni create nel 
primo tempo, non ci sarebbe 
stato neanche bisogno di parlare 
dell’arbitraggio”.
Virtus Ostia – Sabato prossimo 
per Mafrica e compagni ci sarà 
l’esordio casalingo contro la Virtus 
Ostia, uscita nettamente sconfitta 
dal confronto con l’Eur Massimo. 
“Ho visto il risultato negativo che 
ha incassato l’Ostia nella primo 
turno – commenta Ridolfi - ma non 
ha nessuna importanza, ogni partita 
è a sé. Sono troppi gli episodi che 
possono condizionare una gara. A 
mio avviso siamo tra i favoriti nel 
girone, abbiamo almeno 2 quintetti 
che potrebbero essere titolari 
ovunque. Non conosco bene i nostri 
prossimi avversari, quindi non so che 
partita potrà essere. Ma io guardo 
soprattutto a noi, conosco il nostro 
valore, so quello che possiamo fare, 
quindi non mi spaventa affrontare 
nessuno”.
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Articolo A curA di
antonio iozzo

Grande impero Futsal 
serie c2 - girone b

Otto gol per cancellare 
le sconfitte rimediate 
contro l’Under 21 del 
Lido e lo Spinaceto nelle 
ultime due amichevoli 
del precampionato. Otto 
gol per partire con il 
piede giusto. Otto gol 
per espugnare il campo 
dell’Eagles Aprilia e 
mandare un messaggio 
a tutti. Ma, soprattutto, 
otto gol per un debutto 
da sogno: una grande 
festa per i ragazzi di 
Del Coiro, a segno con 
Mariani (tripletta), Ruzzier 
(doppietta), Grassi, 
Niceforo e Di Rollo.  
Ottimo approccio – 
Difficile immaginare 
un esordio migliore. La 
prima gara ufficiale della 
storia del Grande Impero, 
infatti, è coincisa con 
una goleada: “Un’ottima 
prestazione – sottolinea 
subito Tommaso 
Rossi -. La squadra ha 
sicuramente approcciato 
bene e questo è un 
dato importante, anche 
perché siamo un gruppo 
nuovo ed era importante 
partire con il piede 
giusto. Siamo scesi in 

campo determinati e 
abbiamo evitato cali 
di concentrazione, 
riuscendo a riproporre 
gran parte delle 
cose preparate in 
allenamento. La mano 
del mister si è vista, ha 
lavorato molto e i risultati 
gli hanno dato ragione. 
Gli ultimi gol subiti 
sono dipesi da un po’ di 
deconcentrazione, ma 
credo che, in parte, sia 
anche normale: non si 
può parlare di una nota 
negativa. Continuiamo 
così, anche perché siamo 

solo alla prima gara e la 
strada da fare è ancora 
molta. Dopo una partita, è 
impossibile dare giudizi: 
dobbiamo impegnarci e 
lavorare per costruire una 
striscia positiva”. 
Esordio casalingo – 
Nel prossimo turno, la 
squadra di Del Coiro 
ospiterà il Dilettanti 
Falasche, reduce 
dal successo contro 
l’Albatros: “È una squadra 
che non conosciamo, 
ma d’altronde ne 
conosciamo poche, 
un po’ perché questo 

è un girone nuovo, un 
po’ perché molti dei 
giocatori presenti in rosa 
sono abituati a giocare 
in categorie superiori - 
spiega Rossi -. Per noi, 
però, non cambierà 
nulla, visto che in campo 
scendiamo sempre 
per i tre punti. In casa il 
pubblico potrà darci un 
sostegno maggiore, ma 
credo che la differenza sia 
minima. Una squadra che 
vuole raggiungere grandi 
risultati, infatti, deve 
girare sia in casa che in 
trasferta”.

GoLeADA ALL’esorDIo
mariani e compagni vincono nettamente sul campo dell’eagles aprilia e iniziano la stagione nel modo giusto, rossi: 
“la sQuadra Ha approcciato bene la gara, ma siamo solo alla prima giornata e la strada da Fare È ancora molta” 

Tommaso Rossi in azione con la nuova maglia del Grande Impero
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Real Ciampino 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
elia modugno

Partenza in salita per la 
squadra di coach Spanu: 
il Real Ciampino cade 
desolatamente in casa 
contro la matricola Il 
Ponte. Il pubblico del 
PalaTarquini era stato 
inizialmente illuso 
dal momentaneo gol 
del vantaggio siglato 
da Perelli con una 
conclusione precisa 
dalla distanza, prima 
dell’intervallo, però, 
l’equilibrio è mutato di 
colpo: gli ospiti hanno 
aumentato la pressione 
trovando più volte la 
rete in rapida sequenza. 
Il gol di De Luca nella 
ripresa su calcio di rigore 
ha provato a riaprire il 
discorso, ma gli avversari 
sono stati bravi a gestire 
il prezioso risultato. 
Nel finale il match si è 
acceso anche dal punto 
di vista del nervosismo, 
fortunatamente senza 
trascendere in episodi da 
condannare. 
De Luca - “Non possiamo 
trarre nulla di positivo 
dalla gara di sabato 
- dichiara in maniera 
amara Claudio De Luca 
-, si tratta in ogni caso 
solo della prima partita: 
c’è ancora tanto tempo 
davanti per migliorare 
e riprenderci. Merito 
ai nostri avversari, in 

campo sono apparsi 
più determinati. Noi, 
essendo un gruppo con 
tanti elementi nuovi, 
ancora abbiamo bisogno 
di tempo, ma questa non 
deve essere una scusa 
per la sconfitta”.
Palestrina - La squadra 
ha bisogno di amalgama, 
inoltre l’assenza di un 
giocatore di esperienza 
come Itri ha influito 
sull’esito match. Adesso 
bisogna cancellare tutto 
e ripartire dal prossimo 
impegno, duro, in casa 
del Palestrina. Una 
trasferta impegnativa, 
ma a trascinare i giovani 
giocatori rossoblù ci sarà 
senza dubbio la voglia di 
reagire, come conferma 
lo stesso De Luca: 
“Veniamo da un mese e 
mezzo di preparazione 
e duro lavoro in cui c’è 
stato grande impegno 
da parte nostra. Perdere 
la prima è chiaramente 
pesante, però dobbiamo 
reagire. Questo è il 
mio primo anno in C2: 
non conosco questa 
categoria, ma ogni 
partita deve valere allo 
stesso modo e noi ci 
teniamo a disputare un 
campionato importante. 
La squadra, dopo il KO 
di sabato, ha ancora più 
voglia di vincere”.

MIssIone rIsCAtto
esordio da dimenticare con il ponte: il real cede in casa e si prepara al prossimo matcH contro il palestrina. de luca: 
“merito agli avversari, si tratta solo della prima partita: c’È ancora tanto tempo per migliorare”

Claudio De Luca, a nulla è valsa la sua rete contro Il Ponte 
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Articolo A curA di
chiara masella

roma Futsal 5
serie c2 - girone c

Dott. Gianluca Rossetti
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 338/1647351
e-mail: gianluca.rossetti@bancamediolanim.it

Dott. Antonio Antoni’
Via Lago di Tana, 6 - 00199 Roma 

Tel. 06/86390400 - Cell. 393/9164027
e-mail: antonio.antoni57@gmail.com

FALsA pArtenZA
La prima gara di campionato non 
va nel migliore dei modi per la 
Roma Futsal, che, impegnata in 
trasferta contro la TopNetwork 
Valmontone, perde con il punteggio 
di 7-2. Non bastano i gol di Scano e 
Polletta a scuotere la squadra, ma il 
campionato è lungo e una sconfitta 
non pregiudica di certo il cammino 
in C2.

Mirko Scano – Il capitano Scano, 
a segno in questa prima giornata, 

si espone per la sua squadra 
raccontandoci la gara: “Contro la 
TopNetwork Valmontone è stata 
una partita dai due volti: il primo 
tempo abbiamo tenuto testa molto 
bene agli avversari, in un campo 
piccolo nel quale c’è stato molto 
contatto fisico. Quest’ultimo fattore 
poteva essere uno svantaggio 
per noi, visto che abbiamo molti 
elementi giovani in squadra, invece 
abbiamo lottato senza paura su ogni 
contrasto. Poi purtroppo c’è stato un 
episodio chiave: eravamo passati 
in vantaggio ma l’arbitro non ha 
convalidato il gol, successivamente, 
un paio d’azioni dopo in pieno 
recupero, gli avversari hanno 
segnato su un calcio di punizione 
dubbio. Nella seconda frazione di 
gioco, la loro esperienza e la nostra 
poca attenzione difensiva hanno 
fatto si che gli avversari prendessero 
il largo nel punteggio. Nel finale ci 
siamo ripresi, ma ormai era troppo 

tardi. Il coraggio di rubare palla è 
sicuramente mancato, dovevamo 
essere molto più cinici sfruttando 
le molte occasioni da gol create. 
Nonostante tutto ho visto una 
buona squadra, motivata e messa 
bene in campo”.          
Vis Anagni – La seconda giornata di 
campionato prevede un’altra dura 
sfida, questa volta in casa, contro la 
Vis Anagni: “Prepareremo bene la 
gara così come facciamo sempre, 
a prescindere dall’avversario. 
Avremo davanti un’altra compagine 
candidata alla vittoria, ma noi 
dobbiamo pensare a fare il nostro 
gioco, confermando le cose positive 
viste e cercando di eliminare le 
negative. Personalmente mi sento 
molto bene, ho avuto un piccolo 
infortunio in preparazione, ma ora 
è passato e spero di mantenere 
la continuità di rendimento 
della prima partita, ovviamente 
migliorando la condizione fisica”.

i ragazzi della roma Futsal cadono per 7-2 in casa della topnetWorK valmontone. capitan scano: “nonostante il risultato Ho 
visto una buona sQuadra, motivata e messa bene in campo. dobbiamo essere piÙ cinici e sFruttare le occasioni cHe creiamo”

Mirko Scano, il suo gol non è bastato per uscire con 
almeno un punto da Valmontone



calc ioa5 l i v e . com49

Vallerano 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
edoardo massetti

soDDIsFAZIonI
Debutto con i fiocchi per i 
laurentini che espugnano 
di misura il palazzetto 
di Colleferro grazie a un 
gol del solito Di Nardi 
che sblocca il risultato a 
dieci minuti dal termine 
dopo una partita molto 
tattica e con pochi spazi. 
Il bomber Di Nardi non 
si smentisce, dopo aver 
realizzato più di 50 gol 
lo scorso anno in serie D, 
vuole ripetersi o quanto 
meno provarci anche in 
serie C2 e ha iniziato con 
il piede giusto, portando 
anche i primi tre punti 
alla sua compagine, 
nonostante assenze 
pesanti, come quelle 
di Coppola, Fratini R., 
Poleggi e Senia. Vallerano 
che ora si troverà di 
fronte il Pavona in casa, in 
quel di via Vasco Pratolini, 
per la seconda giornata 
sabato pomeriggio, gara 
complicata come tutte 
chiaramente per una 
neopromossa, che però 
vuole essere la sorpresa 
della stagione. Con 
l’organico che ha, e un Di 
Nardi così, può ambire a 
questo traguardo.
Giovanissimi Elite 
- Splendida vittoria, 

sempre in trasferta, 
anche per i ragazzi di 
mister Poleggi, che 
espugnano il campo 
del CCCP, con una gara 
giocata praticamente 
alla perfezione, con un 
Sermoneta paratutto e 
con un Moretti in grande 
spolvero, autore di una 
tripletta e di una gara 
magnifica, vinta per 1-4. 
Non ci si aspettava un 
debutto nella categoria 
elite di questa portata, 
non per i ragazzi di cui 

tutti conosciamo il valore, 
ma perché comunque 
è il primo anno in una 
categoria molto difficile 
come questa; mister 
Poleggi riesce a mettere 
tutti i tasselli al loro posto, 
girando i ragazzi in modo 
perfetto, De Luca, Moretti 
e il portiere Sermoneta 
sono i ragazzi che stanno 
facendo la differenza, 
ma tutti stanno facendo 
il loro dovere finora, 
anche nelle amichevoli 
precampionato, gruppo 

che ha perso qualche 
elemento importante ma 
che riesce a rimanere più 
che competitivo. Avanti 
il prossimo verrebbe da 
dire ora, quando sabato 
il Vallerano ospiterà 
la Capitolina Marconi 
e vedrà se i ragazzi 
riusciranno a confermarsi 
o dovranno rimettere i 
piedi per terra; anche se 
è un gruppo umile che 
valuterà partita dopo 
partita senza montarsi la 
testa.

debutto con i FioccHi per le due Formazioni laurentine: la prima sQuadra espugna di misura colleFerro, i giovanissimi 
Élite battono 4-1 il cccp con una magniFica tripletta di moretti. e adesso sotto a cHi tocca!

La formazione dei Giovanissimi Élite vittoriosa all’esordio
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Articolo A curA di
luca venditti

Sporting paleStrina 
serie c2 - girone c

Consoli s.n.c.
IMPIANTI COSTRUZIONI E SERVIZI

FInALe streGAto
Nel primo match stagionale lo 
Sporting Club Palestrina non va oltre 
il 5-5 contro l’Atletico Genzano. Il 
finale di partita è stato fatale per la 
sua squadra arancioverde, che a 
due giri di orologio dal termine ha 
vanificato tutti gli sforzi compiuti 
facendosi rimontare due reti e 
nello stesso tempo scippare da 
sotto il naso la vittoria. Un weekend 
che stava assumendo i contorni 
della perfezione è stato macchiato 
sul filo di lana, ma, disattenzioni 
difensive a parte, quella di sabato 
rimane comunque una prestazione 
incoraggiante. 
Alti e bassi - Questa l’analisi della 
partita di Cristian Giovannetti: “È 
stata una sfida molto combattuta, 
entrambe le squadre hanno creato 
tanto. Abbiamo chiuso il primo 
tempo in svantaggio, poi nel 
secondo siamo riusciti ad incanalare 
la partita sui nostri binari. Negli ultimi 
due minuti però due disattenzioni 
ci sono costate molto care. Non ci 
possiamo permettere cali di tensione 
simili in questo sport, nel quale da 
un momento all’altro può cambiare 
tutto: forse è proprio questo a 
renderlo così bello. Ci è mancata 
un po’ di esperienza, faremo tesoro 
dei nostri errori”. Non è tutto da 
cestinare, però: “L’approccio iniziale 
al match è stato quello giusto, fin 
da subito siamo stati aggressivi ed 
ordinati in campo. Soltanto nel finale 

abbiamo commesso errori gravi”.   
Fiducia nel futuro - Quello visto in 
campo sabato scorso a Genzano è 
un Palestrina che fa ben sperare, 
eccezion fatta per gli ultimi minuti: 
“Fisicamente e mentalmente 
stiamo bene, la preparazione sta 
dando i suoi frutti – prosegue 
Giovannetti –. Il gruppo è compatto 
e tutti insieme marciamo verso i 
nostri obiettivi, consapevoli che 
quest’anno potremo toglierci molte 
soddisfazioni. Non vedo l’ora di 
scendere in campo nella prossima 
gara”. Che per l’appunto si svolgerà 

tra le mura amiche contro il Real 
Ciampino: “Mi hanno parlato bene 
della nostra prossima avversaria. 
Non la conosco nel dettaglio, per 
questo ritengo che sia difficile fare 
pronostici: mi aspetto una partita 
aperta a ogni risultato. Al di là di 
tutto, per noi sarà la prima gara 
casalinga dell’anno e, neanche a 
dirlo, ci teniamo a fare una bella 
figura davanti al nostro pubblico. 
Potremo contare sul supporto della 
nostra gente e questo ci spingerà 
a dare il 100% di noi stessi, anche 
qualcosina in più”.

il palestrina si Fa riacciuFare in eXtremis dall’atletico genzano e cHiude sul 5-5 il matcH d’esordio. giovannetti: “non 
possiamo permetterci di buttare le partite in Questo modo. Quest’anno siamo convinti di poter Fare bene”

Cristian Giovannetti in azione
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PAVONA 
serie c2 - girone c

Articolo A curA di
mArcO mAriNi

pavona - via nettunense 100/102

la Formazione biancoverde bagna 
l’esordio con un successo per 4-0 
contro la neopromossa arca. dello 
russo: “ci tenevamo tanto ad iniziare 
bene dopo una stagione negativa”
Alla vigilia ci si aspettava una reazione 
in casa Pavona e così è stato: 4-0 
all’esordio contro l’Arca e primi tre 
punti in classifica, una buona iniezione 
di fiducia per una squadra che deve 
assolutamente archiviare l’annata 
negativa passata che l’ha vista salvarsi 
solamente ai playout. Di questo parere 
è anche il giocatore biancoverde 

Alessio Dello Russo, contento sia del 
risultato sia della prestazione della 
squadra. 
La prestazione - Oltre al risultato 
positivo, il Pavona può gioire anche 
per l’ottima prestazione: “Durante i 
primi dieci minuti abbiamo studiato 
l’avversario - dichiara Dello Russo -, 
fortunatamente, dopo il primo gol, la 
partita si è messa in discesa: per noi 
è stato tutto facile, abbiamo chiuso il 
primo tempo sul 3-0. Nel corso della 
ripresa, poi, è arrivato anche il 4-0 che 
ha messo definitivamente in ghiaccio 
i tre punti. Ci tenevamo a fare bene 
dopo una stagione negativa, ora però 
dovremo continuare a lavorare sodo”. 
Artefici del proprio destino - “Non 
conosciamo tutte le squadre del girone 

- afferma il giocatore -, noi dobbiamo 
pensare solo a noi stessi e ad allenarci 
con la consapevolezza di essere un 
buon gruppo guidato da un mister 
bravo ed esperto”. 
Vallerano - La squadra sta preparando 
la trasferta di Vallerano: “Non li 
conosciamo, ma sappiamo che hanno 
vinto 1-0 a Colleferro: non ci interessa 
l’avversario che avremo di fronte, 
dovremo essere bravi ad imporre il 
nostro gioco sin dall’inizio della gara. 
Dipende solamente da noi”. 

BuonA LA 
prIMA

Alessio Dello Russo, bomber del Pavona
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Articolo A curA di marco marini

FInALMente 
In CAMpo
finita l’attesa, lo scorso 
WeeKend si È tornati in 
campo per la prima giornata 
nei gironi della proVincia 
di roma. nel prossimo 
fine settimana inizierÀ 
il campionato a latina, 
frosinone e rieti
Girone A - inizia con un buon 
successo esterno contro l’ariccia il 
campionato dell’atletico velletri. primi 
tre punti conquistati anche dal lepanto 
e dalla polisportiva genzano, che 
surclassano rispettivamente il cecchina 
ed il città di segni. vincono bene anche il 
palaolimpic, contro il colonna, ed il real 
arcobaleno, contro il playground velletri. 
Finisce in parità, invece, la partita tra il 
don bosco genzano ed il real velletri. 
Girone B - partono bene l’atletico 
pavona contro il vega, la deafspqr 
contro il casalbertone, e il gap contro il 
real turania. successo esterno del real 
torraccio che batte l’acds group. solo un 
pari per Fisioanene e Folgarella 2000, 
rispettivamente contro l’edilisa e il real 
tor sapienza.  
Girone C - netto successo esterno 
del real roma sud sul campo del 
san piergiorgio Frassati. vittoria 
fuori casa anche del san Francesco ai 
danni del mar lazio al termine di un 
match equilibrato come quello tra la 
polisportiva italia ed il parioli, vinto 
dai padroni di casa per 3-2. tre punti 
anche all’academy zagarolo, che si 
impone sulla nova phoenix, e per il 
Futsal settecamini, contro la World 
sportservice, pareggio per 3-3 tra la 
spes montesacro ed il vicolo.  
girone d - il divino amore surclassa 
fuori casa il città eterna. primi tre 
punti stagionali esterni anche per 
l’sFF atletico contro l’aquile di roma, 
per la stella azzurra contro l’atletico 
acilia, e per l’eur Futsal nei confronti 
della cosmos ardea. vittorie interne 

per l’atletico village ed il cortina, 
rispettivamente contro il colle del sole 
e l’atletico laurentino. solo un pari tra 
la roma calcio a 5 e il laurentino Fonte 
ostiense.  
Girone E - con sette reti a testa, 
il pianoscarano ed il vasanello si 
impongono rispettivamente contro il 
vetralla e lo sporting cerveteri. buona 
la prima interna anche del blue green, 
contro la vis tirrena, e del santa severa, 
contro il Futsal ronciglione. l’unico 
successo esterno della giornata porta la 
firma del real mattei sull’ostico campo 
dello Juvenia.  
Girone F - inizia con un netto 6-0 
esterno contro l’esercito calcio roma il 
campionato della nuova cairate. belle 
vittorie esterne anche per la vis subiaco 
sul campo del tor tre teste, dell’atletico 
romanina contro il vicovaro, e della 
compagnia portuale ai danni della 
pro calcio italia. partono bene la be 
eat lidense contro il sant’agnese, e 
l’mcv Futsal che batte nettamente il 
montelanico. successi interni anche 
per il bracelli e il delle vittorie, brave 
ad imporsi rispettivamente sul santa 
marinella e sullo sporting eur. unico 
pari del girone quello tra l’academy cr 
ed il collefiorito. 
Girone Latina - al via questa 
settimana il girone pontino. lo united 
latina Futsal ripartirà con un match 
esterno contro l’atletico roccamassima. 
gare esterne anche per il latina scalo 

cimil, di scena contro la nuova Florida, 
per il Formia contro il Flora, e per il lele 
nettuno contro l’agorà. inizierà in casa la 
stagione dell’ardea contro il golfo spinei, 
del vodice sabaudia contro l’Heracles, e 
per il cassio club contro il montilepini. 
Girone Frosinone - riparte questo 
weekend anche il girone di Frosinone. 
il ripi, dopo aver disputato un’ottima 
stagione, vuole ripartire con il piede 
giusto nel match esterno contro il città 
di sora, possibile outsider. match esterni 
attendono le due squadre di anagni: 
mentre il Frassati sarà di scena sul campo 
della legio sora, l’atletico dovrà giocare 
contro il sora calcio. partite interne 
per il tecchiena e per la vis ceccano, 
rispettivamente contro l’atletico mole 
bisleti e  il supino. 
girone Rieti - anche il girone 
sabino avrà il suo inizio questo fine 
settimana. l’Hurricanes, grande favorita 
per il primo posto, giocherà fuori casa 
contro lo scandriglia. partita esterna 
anche per la new Fcn nel fortino del 
real montebuono. potranno sfruttare il 
fattore campo in questo turno la brictense, 
contro il passo corese, il toffia contro la 
valle del tevere, e la rufinese contro il 
Flaminia sette. 

Un duello di Mar Lazio - San Francesco

player Video
mar lazio / 

san francesco
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GIRONE A  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA GIRONE B  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE E  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

fROsINONE  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE c  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE f  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

RIETI  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

GIRONE D  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

lATINA  - 1A  GIORNATA clAssIfIcA

lepanto 3

polisportiva genzano 3

palaolimpic 3

real arcobaleno 3

atletico Velletri 3

don bosco genzano 1

real Velletri 1

atletico s. raimondo 0

matrix ponte loreto 0

ariccia 0

colonna 0

playground Velletri 0

città di segni 0

cecchina 0

atletico pavona 3

gap 3

deafspqr 3

real torraccio 3

folgarella 2000 1

real tor sapienza 1

fisioaniene 1

edilisa 1

ct torrenova 0

futsal mambo 0

cus roma t. Vergata 0

acds group 0

casalbertone 0

Vega 0

real turania 0

blue green 3

pianoscarano 3

Vasanello 3

real mattei 3

santa severa 3

Vignanello 0

città di ladispoli 0

futsal ronciglione 0

Juvenia ssd 0

Vetralla 0

sporting cerveteri 0

Vis tirrena 0

atletico anagni 0

atletico mole bisleti 0

città di sora 0

frassati anagni 0

legio sora 0

ripi 0

ssd hamok 0

sora calcio 0

supino 0

tecchiena techna 0

Vis ceccano 0

real roma sud 3

futsal settecamini 3

academy zagarolo 3

polisportiva italia 3

san francesco 3

Vicolo 1

spes montesacro 1

italian Kick off 0

Virtus fonte nuova 0

mar lazio 0

parioli fc 0

nova phoenix 0

World sportservice 0

san p. frassati 0

agora fc 0

ardea 0

atl. roccamassima 0

aurora V. sabaudia 0

cassio club 0

flora 92 0

formia 1095 calcio 0

golfo spinei 0

heracles 0

latina scalo cimil 0

lele nettuno 0

montilepini 0

nuova florida 0

united latina futsal 0

nuova cairate 3

delle Vittorie 3

mcV futsal 3

atletico romanina 3

compagnia portuale 3

bracelli club 3

be eat lidense 3

Vis subiaco 3

collefiorito 1

academy cr 1

santa marinella 1947 0

sant’agnese 0

pro calcio italia 0

tor tre teste 0

Vicovaro 0

montelanico 0

esercito calcio roma 0

sporting eur 0

divino amore 3

atletico Village 3

Virtus stella azzurra 3

cortina sc 3

eur futsal 704 3

sff atletico 3

roma calcio a 5 1

l. fonte ostiense 1

fiorida portuense 0

forum sport 0

aquile di roma 0

cosmos ardea 0

atletico acilia 0

atletico laurentino 0

colle del sole 0

fc città eterna 0

real arcobaleno 3
playground Velletri 0

ariccia 4
atletico Velletri 5

don bosco genzano 3
real Velletri 3

lepanto 8
cecchina 1

palaolimpic 6
colonna 3

pol. genzano 7
città di segni 1

riposa
atletico san raimondo

academy zagarolo 4
nova phoenix 2

futsal settecamini 5
W. sportservice 1

mar lazio 4
san francesco 5

s. p. frassati 5
real roma sud 11

spes montesacro 3
Vicolo 3

polisportiva italia 3
parioli fc 2

italian Kick off np
Virtus fonte nuova np

agora fc
lele nettuno

ardea
golfo spinei

atl. roccamassima
united latina futsal

a. Vodice sabaudia
heracles

cassio club
montilepini

flora 92
formia 1905 calcio

nuova florida
latina scalo cimil

esercito c. roma 0
nuova cairate 6

pro calcio italia 1
compagnia p. 2

Vicovaro 3
atletico romanina 5

mcV futsal 6
montelanico 1

delle Vittorie 8
sporting eur 2

bracelli club 5
santa marinella 4

be eat lidense 4
sant’agnese 3

academy cr 2
collefiorito 2

tor tre teste 2
Vis subiaco 3

roma calcio a 5 1
l. fonte ostiense 1

fc città eterna 1
divino amore 10

cosmos ardea 2
eur futsal 704 5

atletico Village 9
colle del sole 2

atletico acilia 1
Virtus stella azzurra 5

fiorida portuense np
forum sport np

aquile di roma 2
sff atletico 4

cortina sc 5
atl. laurentino 80 1

acds group 1
real torraccio 2

gap 5
real turania 2

folgarella 2000 2
real tor sapienza 2

cus roma t. Vergata rV
futsal mambo rV

fisioaniene 2
edilisa 2

deafspqr 4
casalbertone 2

atletico pavona 5
Vega 2

riposa
ct torrenova

pianoscarano 7
Vetralla 5

città di ladispoli np
Vignanello np

Juvenia ssd 3
real mattei 4

santa severa 3
futsal ronciglione 2

Vasanello 7
sporting cerveteri 5

blue green 5
Vis tirrena 2

città di sora
ripi

legio sora
frassati anagni

sora calcio
atletico anagni

tecchiena techna
atletico mole bisleti

Vis ceccano
supino

riposa
ssd hamok

brictense 0

flaminia sette 0

hurricanes 0

new fcn 0

passo corese 0

real montebuono 0

rufinese 0

scandriglia 0

toffia sport 0

Valle del tevere 0

brictense
passo corese

real montebuono
new fcn

rufinese
flaminia sette

scandriglia
hurricanes 

toffia sport
Valle del tevere



1 3 / 1 0 / 2 0 1 6 54

Articolo A curA di
laura prospitti

Divino amore 
serie D

CHe esorDIo!
Il tecnico Roberto 
Gianfrancesco è 
assolutamente entusiasta 
per il risultato ottenuto 
venerdì scorso dai 
suoi, ma tiene alta la 
concentrazione e predica 
umiltà. 
Pioggia di gol – “E’ 
stato un esordio davvero 
positivo – commenta 
Gianfrancesco - noi ce 
l’abbiamo messa tutta. 
Considerando che era 
la prima gara ufficiale di 
un gruppo nuovo non 
era facile, invece siamo 
stati concentrati, precisi, 
bravi ed è andato tutto 
bene. Sono più che 
soddisfatto, davvero 
una partita sopra le 
aspettative, ma la strada 
è ancora lunghissima. 
Questo punteggio conta 
poco e niente, saranno 
altre le occasioni per 
misurarci con quello che 
dobbiamo realmente 
fare in campionato. Non 
possiamo accontentarci 
di un risultato del genere, 
dobbiamo rimanere con 
i piedi ben saldi a terra. 
La vittoria all’esordio 
fa morale, è una cosa 
molto positiva, così 
com’è positivo quello 

che sono riuscito a 
vedere in campo. Si è già 
creato un bel gruppo tra 
i ragazzi, si sono aiutati 
tutti, l’un con l’altro e 
stiamo parlando di 
persone che hanno anche 
20 anni di differenza, 
diciamo che si è creato 
il giusto amalgama. 
Venerdì non c’è stato 
un giocatore scontento 
e per me questa è la 
cosa principale, ciò che 
conta di più è proprio 

il gruppo. Poi anche a 
livello tecnico si sono 
già viste cose importanti, 
sulle quali possiamo 
lavorare. Una buona 
base da cui partire 
c’è, senza dimenticare 
che siamo un outsider 
e che cercheremo 
di sorprendere il più 
possibile”. 
Raggruppamento D – 
“Nel nostro girone ci sono 
squadre più attrezzate 
e più preparate di noi 

– prosegue il mister - 
giocando a calcio a 5 
da 20 anni, bene o male 
ci conosciamo un po’ 
tutti, ma in realtà non 
conosco bene le singole 
rose dei nostri avversari. 
So che sicuramente 
la Stella Azzurra ha 
ottimi elementi, che il 
704 ha giocatori molto 
importanti, così come il 
Laurentino. Non sta a me 
dire chi reciterà il ruolo di 
favorita, ma sicuramente 
queste tre formazioni 
lotteranno per la vittoria 
finale”. 
Fiorida Portuense – 
Venerdì prossimo  gli 
uomini di Gianfrancesco 
affronteranno, di fronte 
al proprio pubblico, 
il Fiorida Portuense. 
“Adesso avremo due 
partite consecutive in 
casa e cercheremo di 
fare più punti possibili 
– spiega il tecnico – 
contro i nostri prossimi 
avversari abbiamo 
fatto un’amichevole, è 
una squadra ostica da 
affrontare, abbiamo 
già un’idea della gara 
che ci aspetta e sarà da 
prendere assolutamente 
con le molle”.

nella prima uscita stagionale il divino amore vince con un roboante 1-9 in casa del cittÀ eterna. gianFrancesco: 
“grandissima vittoria, ma dobbiamo restare con i piedi ben saldi a terra. dobbiamo ancora lavorare molto” 

Roberto Gianfrancesco, allenatore e giocatore del Divino Amore
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delle vittorie
serie D 

Articolo A curA di
chiara masella

edilisa
serie D 

Articolo A curA di
alessandro pau

inizia con un pareggio l’avventura 
dell’edilisa sul campo del 
Fisioaniene: 2-2 il risultato Finale. 
conti: “soddisFatto della prova, il 
pareggio È il risultato piÙ giusto”. 
ora testa al tor vergata
Nel match d’esordio l’Edilisa impatta 
per 2-2 col Fisioaniene, in una 
partita combattuta ed incerta fino 
alla fine. Infatti entrambe le squadre 
hanno avuto più volte l’occasione di 
segnare, senza riuscire a sopraffare 
l’avversario. Il presidente e portiere 
Sandro Conti si mostra soddisfatto 
del risultato finale: “È giusto così, 
né noi né loro meritavamo di 
vincere, sarebbe stata una beffa 
per entrambi. Dobbiamo anche 
dire che abbiamo subito il secondo 
gol a 50 secondi dal termine, 
quindi abbiamo rischiato di fare 
il colpaccio. L’atteggiamento mi 

è piaciuto, sono contento anche 
dei nuovi arrivati, soprattutto del 
gruppo di calciatori arrivato dalla 
Folgarella; abbiamo lavorato tutti 
insieme e si è formato un gruppo 
coeso e amalgamato, sono contento 
di questo”. 
Tor Vergata – Venerdì la compagine 
romana se la vedrà con il CUS Roma 
Tor Vergata, squadra che Conti non 
conosce: “Non sappiamo molto 
degli avversari, ma questo cambia 
ben poco. Anche conoscendoli 
bisogna sempre dare il massimo, 
non ci sono partite più semplici 
di altre, si deve sempre sudare 
sul campo. Non sappiamo che 
partita sarà, però noi siamo 
pronti: abbiamo tutti i calciatori 
a disposizione, l’unico problema 
potrebbe essere scegliere i 
giocatori giusti, visto che abbiamo 

una rosa molto ampia. Scenderemo 
in campo con una grande voglia di 
vincere, siamo pronti”.

en plein nella prima giornata di 
campionati vincono sia la sQuadra 
Femminile cHe mascHile del 
delle vittorie, capitan miriello e’ 
soddisFatto della prestazione di 
entrambe le sQuadre: “Ho visto un 
buon gioco, carattere e grinta”
La prima giornata di campionato 
sorride a mister Proietti che 
colleziona due importanti vittorie sia 
con la squadra femminile che con la 
maschile. 
Armando Miriello – Contro la 
Sporting Eur i ragazzi si impongono 
con un netto 8-2, il capitano Miriello 
commenta così la gara: “È stata una 
bella partita, molto corretta da parte 
di entrambe, nella quale si è giocato 
molto. La squadra mi è apparsa 
molto tonica e si è fatta trovare 
pronta contro un’avversaria molto 

giovane e vivace. L’ aspettativa 
nostra e della società è di disputare 
un campionato di vertice e non 
possiamo di certo nasconderci. Lo 
zoccolo duro della squadra è rimasto 
con la convinzione di far bene, penso 
ai vari Del Papa, Bejaoui, Troccoli, 
Paolini e Di Loreto, richiesti anche da 
squadre di categoria superiore, che 
hanno fatto una scelta ben precisa 
per il bene della società”.
Vis Subiaco – La seconda gara sarà 
in trasferta a Subiaco: “Questo match 
sarà molto importante per dare 
continuità. Affronteremo una buona 
squadra e il fattore campo potrebbe 
essere fondamentale, ma noi faremo 
la nostra partita come abbiamo 
sempre fatto sviluppando la nostra 
identità di gioco. 
Serie D Femminile – Prima vittoria 

anche per le ragazze che superano il 
Ladispoli per 4-3: “Abbiamo voluto 
fortemente la squadra femminile. 
Le nostre ragazze hanno vinto 
anche non giocando come è nelle 
loro possibilità e si stanno calando 
bene nel gioco di mister Proietti. 
Presentano delle individualità 
tecniche molto spiccate ma che 
a mio avviso devono essere un 
valore aggiunto per far bene e 
non un limite. Insieme a Giorgio 
Stillitano siamo molto felici di poter 
coadiuvare mister Proietti nel suo 
lavoro”.

Due su Due

pArtenZA soFt

Sandro Conti, numero uno dell’Edilisa

Il capitano Armando Miriello
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DeCIsAMente prIMI
La rosa allestita dal ds 
Santuario si dimostra 
più che altezza nella 
prima gara stagionale 
giocata sul campo 
del San Piergiorgio 
Frassati: il prorompente 
5-11 ottenuto dal Real 
Roma Sud conferma 
le floride aspettative 
della società. In vista 
della seconda giornata, 
che prevede una sfida 
interna con l’Academy 
Zagarolo, il pivot 
Brischetto accoglie con 
entusiasmo gli attesi 
primi tre punti senza 
nascondersi: “L’obiettivo 
è arrivare alla una 
promozione, quel che 
merita la società”.    
I primi tre punti - “Ci 
tenevamo a cominciare 
col piede giusto. Visto 
il lavoro svolto dalla 
società nei mesi di 

agosto e settembre, era 
necessario. La vittoria 
è stata abbondante, 
la partita molto bella. 
Siamo andati in 
vantaggio di quattro 
goal, poi, seppur 
avvicinati nel punteggio 
dagli avversari, siamo 
riusciti a portare il 
risultato a casa”. 
Next step Zagarolo - 
“Per me e per altri miei 
compagni di vecchia 
data che ho ritrovato, si 
tratta di un campionato 
da scoprire: ogni partita 
sarà una sorpresa, 
ma non vogliamo 
sbagliare, quindi il 
nostro approccio sarà 
quello della prima 
gara. Speriamo di 
intascare altri tre punti 
per arrivare alla fine 
vincendo quasi tutte le 
partite”.

sbaragliato il san piergiorgio Frassati per 5-11, l’attenzione va alla seconda gara in calendario con lo zagarolo.  
briscHetto ribadisce: “volevamo partire bene, l’obiettivo È arrivare alla promozione”

Emanuele Brischetto, approdato nel corso dell’estate al Real Roma Sud
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Be eat Lidense 
serie d

Articolo A curA di
Laura prospitti

prIMI tre puntI
Prima gara ufficiale e 
prima vittoria per la Be 
Eat Lidense, che con 
un tirato 4 a 3 fa prima 
soffrire e poi sorridere i 
propri tifosi. Gli uomini di 
Ferrara sono contenti per 
il risultato, ma non sono 
pienamente soddisfatti 
per la prestazione, come 
ci spiega Alessandro Fia.
Il match – “Sabato scorso, 
contro il Sant’Agnese 
siamo andati sul 2 a 0 
per noi e ci siamo fatti 
recuperare – racconta 
Fia - ci siamo riportati 
sul doppio vantaggio, 
per poi incassare 
la terza rete che ha 
fissato il punteggio sul 
definitivo 4 a 3.  E’ stata 
una bella partita, molto 
intensa e combattuta, 
contro avversari validi. 
Il Sant’Agnese è una 
squadra nuova, formata 
da molti giovani, 
provenienti tutti dal 
calcio, da quello che 

sappiamo ma con un 
allenatore navigato 
come Guantario. Quindi 
sicuramente anche 
loro devono crescere 
e fare esperienza in 
questo nuovo contesto. 
Comunque il risultato è 
giusto, abbiamo meritato 
i tre punti. Contava solo 
vincere, ma al di là delle 

note positive, siamo solo 
alla prima giornata, c’è 
ancora tanto da lavorare. 
Dal punto di vista del 
gioco non siamo molto 
soddisfatti, potevamo 
fare di più. Quindi 
buona la prima, ma con 
la consapevolezza che 
il cammino è ancora 
lungo”. 

Montelanico – Sabato 
prossimo Pergola e 
compagni dovranno 
affrontare la prima 
trasferta, in casa del 
Montelanico. “Ci è 
capitato un girone 
un po’ particolare e 
praticamente non 
conosciamo nessuno 
dei nostri avversari. 
Non sappiamo nulla del 
Montelanico, quindi non 
sappiamo che partita 
ci attende. Per me è 
meglio così, almeno non 
corriamo mai il rischio di 
sottovalutare nessuno”.
Ottima scelta – Fia è 
in prestito dalla Lido di 
Ostia ed è entusiasta per 
questa nuova avventura: 
“E’ il primo anno che 
gioco con tutti loro e 
mi trovo benissimo. I 
compagni sono fantastici, 
il mister è bravo, il gruppo 
mi piace molto, sono 
assolutamente contento 
della scelta fatta”.

la be eat lidense inizia il suo cammino in campionato con una vittoria tanto soFFerta Quanto importante. sant’agnese 
battuto 4-3 e primi tre punti conQuistati, Fia: “partita intensa e risultato giusto. ancora abbiamo molto da lavorare”

Alessandro Fia è in prestito dal Lido di Ostia


