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PATENTINO EUROPEO
Era dalla stagione 2011-
2012 che non accadeva 
che due squadre italiane 
partecipassero alla 
Uefa Futsal. Luparense 
e Pescara riscrivono la 
storia. Una storia che 
Montesilvano e Marca 
hanno tramandato in 
maniera memorabile con 
quel derby in Elite che 
regalò la qualificazione 
In Final Four agli 
allora campioni d’Italia 
trevigiani, al termine di 
un match mozzafiato. 
Sei anni dopo il futsal 
italiano è nelle mani di 
Lupi e Delfini. 
Qui Luparense - Il 
sodalizio di Zarattini ha 
fatto le cose in grande 
per il ritorno in Europa, 
assicurandosi l’ospitalità 
(a Padova) del gruppo 
4 del Main Round. Un 
gruppo sì alla portata 
dei ragazzi di David 
Marìn, che nasconde 
però delle insidie, rivali 
esperte e abituate a 
certi palcoscenici, come 
i cechi dell’Era Pack 
Chrudim o gli ungheresi 
del Győr. E poi ci sono 
loro, gli Illegali del futsal, 

quel Barcelona che 
dopo un paio di annate 
da “zero titoli” ha deciso 
di voler scalzare l’Inter 
Movistar dal trono di 
Spagna e provare a (ri)
conquistare l’Europa, 
tenendosi i big (da 
Optimus Prime Ferrao 
a Dyego, passando per 
Paco Sedano e il Bufalo 
Lozano) e prendendo 
SuperMario Rivillos, 
Esque e Leo Santana. 
Ne passano due in Elite, 
la qualificazione non 
sembra un problema: 
prima il pass, poi il 
confronto col Barça, in 
diretta tv su Fox Sports 
Plus. 
Qui Pescara - Se non 
ci fosse stata la crisi 
della Dynamo Mosca 
che ha portato i russi a 
vendere tutti i suoi big 
questa estate, il Pescara 
sarebbe nel girone di 
ferro. Delfini a Minsk, 
consapevoli che lo 
Stalitsa gioca in casa 
e può dar fastidio, mai 
quanto il Kairat di Cacau. 
Il calendario non aiuta 
la squadra dello Special 
One, attesa subito dal 

super confronto con 
Higuita e compagnia. È 
solo la prima delle finali 
che attendono il Pescara, 

così come la Luparense, 
entrambe decise a 
superare l’esame per il 
patentino europeo.

DI NUOVO DUE ITALIANE NELLA CHAMPIONS LEAGUE DEL CALCIO A 5: LA LUPARENSE SI CONFRONTA CON UN BARÇA ILLEGAL (DIRETTA SU 
FOX SPORTS PLUS). PESCARA A MINSK: DYNAMO MOSCA SENZA PIÙ I BIG, LO SPAURACCHIO È IL KAIRAT ALMATY

GRUPPO 1 - MINSK

Kairat Almaty-Pescara 11/10 ore 18.15

Stalitsa Minsk-Dynamo 11/10 ore 20.45

Dynamo-Kairat Almaty 12/10 ore 17.00

Stalitsa Minsk-Pescara 12/10 ore 19.45

Pescara-Dynamo 14/10 ore 10

Kairat Almaty-Stalitsa Minsk 14/10 ore 12.20

GRUPPO 4 - PADOVA

Barcelona-Gyor 11/10 ore 18

Luparense-Chrudim 11/10 ore 20.30

Chrudim-Barcelona 12/10 ore 18

Luparense-Gyor 12/10 ore 20.30

Gyor-Chrudim 14/10 ore 18

Barcelona-Luparense 14/10 ore 20.30

Azzoni e Taborda a duello

Montesilvano-Marca, l’ultima coppia italiana in Europa (stagione 11-12)
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QUANTITÀ E QUALITÀ

La quantità c’è, e ormai è sotto gli 
occhi di tutti. Basta pensare a un 
Social Match in grado di girare 
per l’Italia e coinvolgere tutte le 
categorie del futsal nazionale, 
trasmesso in HD sulla pagina 
Facebook della Divisione, di qualità. 
Appunto. Oppure sintonizzarsi sulle 
frequenze di Kiss Kiss o accendere 
la TV: Sportitalia o Nuvola 61 fa lo 
stesso. Per Luparense-Barcelona 
s’è mossa perfino Fox Sports (Plus), 
pronta a scommettere sulla validità 
del prodotto futsal (in prima serata) 
proprio nel giorno (sabato 14 
ottobre) in cui c’è Roma-Napoli 
e Atletico Madrid-Barcelona (su 
Fox Sports). La quantità di partite 
visibili è aumentata in maniera 
esponenziale nella prima annata 
dall’inizio con Andrea Montemurro 
- fresco di premio Gaetano Scirea 
- a capo del futsal italiano. Ora 
c’è anche la qualità, espressa in 
maniera tangibile da Futsal in 
Soccer e, soprattutto, dal Futsal Lab. 
Domenica bestiale - Sono trascorsi 
appena cinque mesi dalla prima 
riunione operativa di maggio a 
Roma, che ha dato vita al progetto 
che - attraverso competenze 

specifiche e con il coinvolgimento 
dei Comitati Regionali - si prefigge 
di creare protocolli e corsi di 
formazione, totalmente gratuiti, 
per chi opera nel mondo calcio a 
cinque, con un occhio di riguardo 
per il settore giovanile e scolastico, 
la base su cui trovare l’altezza della 
situazione. Cinque mesi dopo, 
ecco il successone di Elmas, dove 
domenica scorsa si è svolto il 
primo incontro di aggiornamento 
presso l’aula consiliare. Un incontro 
talmente interessante da durare per 
oltre cinque ore visto l’interesse e la 
curiosità dei partecipanti. “È stato un 
incontro molto positivo, devo dire 
anche al di sopra delle aspettative 
perché la Sardegna ha risposto 
benissimo”. Alessio Musti ringrazia 
il solerte lavoro del consigliere 
Luca Fadda, in collaborazione con 
il Comitato regionale e il settore 
giovanile e scolastico sardo. 
“Una bella esperienza - continua 
il responsabile tecnico della 
Divisione, nonché apprezzato 
commentatore televisivo grazie 
alla semplicità con il quale spiega 
i concetti tattici durante le partite 
di Serie A - c’erano più di trenta 

persone, molto interessate. C’è 
stata attenzione e partecipazione, 
obiettivi del Futsal Lab, che, fra 
l’altro, mira a creare aggregazione. 
Sono molto contento, l’auspicio 
è quello di tornare in Sardegna e 
proseguire il nostro percorso”. 
Parterre de roi - Argomento 
del giorno: lo sviluppo e 
l’organizzazione del settore 
giovanile, principi e sviluppi della 
fase difensiva e delle capacità 
coordinative. Fadda vede 
ricompensati tutti i suoi sforzi 
organizzativi: “Siamo onorati che 
il Futsal Lab è partito proprio 
dalla nostra regione - spiega 
-, gli allenatori regionali sardi 
hanno risposto con una grande 
partecipazione e sono rimasti molto 
soddisfatti. L’incontro è andato 
ben oltre l’orario di conclusione 
previsto, grazie al continuo dialogo 
e scambio di opinioni tra formatori 
e tecnici”. C’è sempre di mezzo la 
quantità, alternata però a tanta, 
tanta qualità, come il vero e proprio 
parterre de roi che ha trasformato 
l’incontro di Elmas in un autentico 
successone: grazie anche a Gigi 
Pagana e Valerio Viero, eccellenze 

IN TV SONO AUMENTATE IN MANIERA ESPONENZIALE LE PARTITE DI CALCIO A 5. GRANDE SUCCESSO PER IL PRIMO INCONTRO 
GRATUITO DEL FUTSAL LAB IN SARDEGNA, CON PAGANA E VIERO. MUSTI: “ATTENZIONE, PARTECIPAZIONE, AGGREGAZIONE”

dIvISIONE
CALCIO A 5 
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del futsal, in ambito giovanile e 
non solo. “Uno dei nostri obiettivi - 
conclude Musti - è proprio quello di 
offrire un futsal di qualità”. 
Futsal in Soccer - Dal Futsal Lab al 
Futsal in Soccer il passo è davvero 
breve. Neanche il tempo di godere 
della scalata di società di calcio 
affascinate da uno dei tanti progetti 
partoriti dalla nuova presidenza 
(Robur Siena, Pro Vercelli e Bologna) 
ed ecco un’altra adesione di Serie 
A: quella del Chievo Verona. Che 
decide (primo incontro il 13 ottobre) 
di sposare in pieno l’iniziativa della 
Divisione Calcio a cinque che ha 
come obiettivo quello di creare una 
sinergia tra i club professionistici di 
calcio e il futsal, per la formazione 
tecnica del giovane calciatore, 
ma non solo. Il futsal sta davvero 
cambiando passo, con la quantità 
direttamente proporzionata alla 
qualità.

dIvISIONE
CALCIO A 5 
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nulla 
È Come 
semBra
CLASSIFICA TUTTA IN DIVENIRE 
DOPO 3 TURNI. A&S-PESARO: 
VOGLIA DI VETTA. RIETI, CACCIA 
AL TRIS, LATINA PERMETTENDO
C’è una capolista ufficiale e una capolista 
virtuale dopo il primo trittico della 
35esima edizione della Serie A. Lassù 
sì la Luparense, che, a onor del vero è 
partita con il freno a mano tirato, finita 
nel Kaos prima di riscattarsi, con un pari 
sul groppone e, soprattutto, una gara 
in più, causa la partecipazione al Main 
Round di Uefa Futsal. E poi c’è il Pesaro, 
matricola di nome, non di fatto: due 
soli incontri per i rossiniani, altrettanti 
successi casalinghi. Che non faranno 
una prova sulla reale forza dei ragazzi di 
Ramiro, ma mettono in guardia chiunque 
voglia disputare una regular season di 
alta classifica, qualificandosi in primis per 
la Final Eight di Coppa Italia. 
Corsie di sorpasso - Nel prossimo 
weekend muterà ancora la classifica, 

perché la Luparense ha già giocato e, 
soprattutto, perché in questo scorcio 
di stagione nulla è come sembra. In 
vetta possono finirci proprio il Pesaro 
o quell’Acqua&Sapone che a Martina, 
contro il Cisternino, ha mostrato un 
potenziale davvero interessante: a 
Chieti il big match della quarta giornata 
è servito. Anche il Real Rieti è pronto 
a immettersi sulla corsia di sorpasso: 
un derby Bellarte l’ha già vinto (con la 
Lazio), si è sbloccato in casa (con la IC 
Futsal) e cerca conferme sul campo di un 
Latina che fra problemi al PalaBianchini, 
l’amalgama di un gruppo nuovo e 
un calendario tutto in salita, si ritrova 
all’ultimo posto. In testa potrebbe finirci 
perfino il Came Dosson, atteso da un 
esamone di riparazione contro un Lollo 

Caffè Napoli sì ancora imbattuto, ma con 
più ombre che luci dopo il pari casalingo 
nell’inedito derby campano contro la 
Feldi Eboli di Massimo Ronconi. 
Le altre - Kaos-Luparense si è già 
disputata, Lazio-Pescara si giocherà il 
24 ottobre (insieme a Latina-Pesaro), 
così Feldi Eboli-Cisternino s’affrontano 
nuovamente in Serie A con stati 
d’animo differenti: salernitani sulle ali 
dell’entusiasmo per il pari nel derby che 
ai punti sarebbero stati tre, giallorossi con 
molte meno certezze dopo la scoppola 
rimediata contro l’Acqua&Sapone. IC 
Futsal e Milano sanno bene che certe 
partite non si possono sbagliare in ottica 
salvezza, ammesso che Pedrini e Sau 
lotteranno per non retrocedere: in fondo 
nulla è come sembra. Almeno per ora.

 3A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Futsal Cisternino-Acqua&Sapone 1-5
Paulinho; 2 Jonas, Bertoni, De Oliveira, Lima

Luparense-Axed Group Latina 5-2
2 Taborda, Honorio, Rafinha, Revert; Diogo, 

Maluko
Milano-S.S. Lazio 5-6

3 Gargantini, Leandrinho, Peverini; 2 Laion, 
Bizjak, Chilelli, Gastaldo, Gedson

Napoli-Feldi Eboli 4-4
2 Suazo, Andrè, Jelovcic; 2 Frosolone, Lucas, 

Pedotti
Italservice Pesaro-Kaos 3-2

Asensio, Manfroi, Marcelinho; Fits, aut. Curri
Pescara-Came Dosson 5-3

Cuzzolino, Mentasti, Rosa, Salas, aut. 
Sviercoski; Bellomo, Rangel, Vieira

Real Rieti-IC Futsal 6-3
2 Hector, Caetano, Jesulito, Joaozinho, 

Nicolodi; 2 Saura, Murga

Luparense 7

Italservice Pesaro 6

Real Rieti 6

Pescara 6

Came dosson 6

Acqua&Sapone 6

Kaos Futsal 6

Napoli 5

Futsal Cisternino 4

Milano 3

S.S. Lazio 3

Feldi Eboli 1

IC Futsal 1

Axed Group Latina 0

6 Cuzzolino (Pescara), 5 Hector (Real Rieti), 5 
Honorio (Luparense), 5 Avellino (Kaos), 5 Fits 

(Kaos), 4 Schiochet (Came Dosson), 3 Saura (IC 
Futsal), 3 Patias (Napoli), 3 De Matos (Cisternino), 

3 Nicolodi (Real Rieti), 3 Manfroi (Italservice 
Pesaro), 3 Pedotti (Feldi Eboli), 3 Murga (IC 

Futsal), 3 De Oliveira (Acqua&Sapone), 3 Peverini 
(Milano), 3 Suazo (Napoli), 3 Marcelinho 

(Italservice Pesaro), 3 Gargantini (Milano), 3 
Taborda (Luparense), 3 Bertoni (Acqua&Sapone)

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro
Came Dosson-Napoli

Feldi Eboli-Futsal Cisternino
IC Futsal-Milano
Kaos-Luparense

Axed Group Latina-Real Rieti
S.S. Lazio-Pescara

PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco del derby campano Napoli-Eboli
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LA PARTITA 
serie A - giornAtA 4

MARCELINHO

TONIdANdEL  

MANFROI CESARONI 

JOHNS 

CASASSA 

dE OLIvEIRA 

JONAS 

BERTONI 

MURILO 

PEsARO

ACQUA&sAPONE

A disposizione: Ugolini, Asensio, Curri, 

Stringari, Lamedica, Boaventura, Miraglia 

Allenatore: Ramiro Lòpez Diaz 

In dubbio: Bichinho 

Indisponibili: Halimi

A disposizione: Mambella, Lima, Bordignon, 

Calderolli, Coco, Rocha, Osvaldo 

Allenatore: Antonio Ricci 

In dubbio: - 

Indisponibili: Mammarella

Qui Acqua&Sapone - Da quando 
si è messo a segnare, guarda 
caso, l’Acqua&Sapone ha sempre 
vinto. Edgar Bertoni non ha 
impiegato molto tempo a inserirsi 
nei meccanismi di Ricci. Gol al 
Kaos a Chieti, doppietta a Martina 
Franca con il Cisternino, uno degli 
alfieri che ha dato scacco matto ai 
giallorossi, infliggendo alla matricola 
di Piero Basile il primo stop. “È 
stato un bel fine settimana - dice 
il cinque volte campione d’Italia - 
avanti così, con tanto entusiasmo”. 
Ricci non ha problemi di formazione 
per la sfida del PalaSantaFilomena. 
Manca soltanto Mammarella, ma 
Casassa non sta facendo per niente 
rimpiangere il numero uno teatino.  

Qui Pesaro - Una “dupla” terribile: 
sei gol in due equamente divisi in 
due partite. Dopo aver castigato 
le emiliane, IC Futsal al debutto e 
il Kaos Reggio Emilia, Marcelinho 
e Manfroi attesi da un banco di 
prova molto importante, con una 
delle candidate a un certo tipo di 
stagione. L’aria del PalaFiera ha fatto 
molto bene alla M&M rossiniana, 
ora la doppia arma letale a 
disposizione di Ramiro è pronta a 
miracol mostrare anche lontano da 
Pesaro. Il tecnico di Vigo aspetta 
il transfer di Bichinho per farlo 
debuttare nel massimo campionato 
nostrano di futsal. Manca soltanto 
Halimi, i cui tempi di recupero post 
operazione non sono ancora noti. 

VETTA IN VIsTA
si gioca appena la quarta giornata di regular season, d’accordo. A Chieti, comunque, c’è un 
(big) match che potrebbe portare Acqua&sapone o italservice in testa alla classifica di serie 
A. una partitona fra due squadre in salute. gli angolani sono riusciti ad archiviare in fretta la 
sconfitta di napoli, riscattandosi con il Kaos reggio emilia e mostrando i muscoli a Martina 

Franca, riportando il Futsal Cisternino sulla terra. i rossiniani hanno solo vinto nelle due 
uscite casalinghe, uscendo alla distanza contro la iC Futsal e facendo sorgere i primi dubbi 
a Juanlu. ricci versus ramiro: tecnici che vedono il futsal da angolazioni differenti. Jonas-
De oliveira (5 gol in due) sfidano la gustosa M&M Manfroi-Marcelinho, sempre a segno al 

PalaFiera. La vetta è in vista. e chi vince potrebbe ammirare un panorama niente male. 

ACQUA&SAPONE-PESARO | SABATO 14 OTTOBRE ORE 18.30

QUAnDo segnA eDgAr Bertoni, L’A&s VinCe seMPre.
AsPettAnDo BiCHinHo e HALiMi, rAMiro sgrAnoCCHiA M&M

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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FELDI EBOLI-CISTERNINO

Qui Feldi Eboli - È arrivato 
il primo punto. Che potevano 
essere tre a Cercola, ma alla 
fine va bene così. “Il pari con 
il Napoli è una bella iniezione 
di fiducia”. Messo da parte 
il rammarico per decisioni 
arbitrali e una bella dose di 
sfortuna, Ronconi cerca il primo 
acuto contro il Cisternino. 
“Abbiamo messo in difficoltà 
il Napoli aggredendoli alti, 
disputando una prestazione 
straordinaria”. Anche Frosolone, 
“core ‘ngrato” azzurro cerca 
conferme: “I miei gol al Napoli? 
Un’emozione particolare”. Contro 
il Cisternino torna Jorginho, 
fuori Dé, da valutare Gilli. Tanto 
c’è Pasculli, uno dei migliori in 
campo nel derby campano.

Qui Block Stem Cisternino - 
Stop and go. Il terribile trittico 
Pescara-Lollo Caffè Napoli-A&S 
si è concluso con una sconfitta, 
la prima in Serie A. “Se concedi, 
diventa tutto più difficile”. Piero 
Basile incassa il kappaò, si rialza 
e rilancia, in vista della sfida 
contro quella Feldi Eboli. Che, 
proprio come i salernitani, è 
riuscita a strappare un pareggio 
molto positivo contro il Lollo 
Caffè Napoli. “Adesso è il 
momento di dimostrare che 
campionato vogliamo fare - 
tuona il tecnico dei giallorossi -, 
siamo curiosi di testarci anche 
con le altre avversarie più alla 
nostra portata”. Al completo, 
d’altronde, è più facile tornare a 
far punti. 

IL RILANCIO
ronConi siCUro: “iL PAri CoL nAPoLi È Un’inieZione Di FiDUCiA”. BAsiLe riPArte: “È Un test iMPortAnte”

Qui IC Futsal - Tabellini alla 
mano, è uno dei giocatori più 
in forma della Imola Castello 
Futsal. Tre gol nelle ultime due 
partite per Pablo Salado. Tre 
gol che, però, hanno fruttato 
un solo punto per i ragazzi di 
Vanni Pedrini, chiamati a non 
sbagliare nel prossimo turno di 
campionato. Già, alla Cavina è 
arrivato l’unico punto in regular 
season, alla Cavina arriva un 
Milano. Che ha perso certezze 
dopo un debutto col botto contro 
la Feldi Eboli. L’allenatore di Dozza 
può contare su tutto il gruppo, 
eccezion fatta per Liberti, alle 
prese coi postumi dell’operazione 
subita al menisco questa estate. 
È uno scontro salvezza: non serve 
aggiungere altro. 

Qui Milano - Tre punti 
all’esordio, poi i primi scricchiolii 
figli di una categoria, la Serie 
A, che non permette il benché 
minimo margine di errore. 
“Meriti della Lazio, ma soprattutto 
demeriti nostri”. Daniele Sau 
rialza i suoi ragazzi dopo il 
secondo stop di fila, una battuta 
d’arresto pesante, in uno scontro 
diretto. “A Imola ci vuole un altro 
Milano - continua l’allenatore dei 
meneghini -, dobbiamo andare 
lì con la convinzione di poterci 
riscattare”. La buona notizia 
arriva da Tondi, al rientro dopo la 
squalifica, quella cattiva riguarda 
Alan, fuori per infortunio. 
“Ci vorranno almeno quattro 
settimane di stop”. Parola di 
Daniele Sau.

DIKTAT RIsCATTO
IC FUTSAL-MILANO

A PeDrini MAnCA soLo LiBerti: sALADo L’ArMA in PiÙ. UrLo sAU: “ConVinti Di PoterCi risCAttAre”
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CAME DOSSON-NAPOLI

Qui Came Dosson - Prima o 
poi doveva arrivare la prima 
sconfitta, ma il Came Dosson 
che si appresta a ricevere il 
balbettante Lollo Caffè Napoli, 
tutto è fuorché una squadra in 
crisi. Già, il kappaò di Pescara 
non può offuscare la grande 
prestazione dei ragazzi di Sylvio 
Rocha, capaci di far soffrire il 
Delfino prima di essere piegato, 
ma non spezzato. I trevigiani 
ripartono proprio da qui, dalla 
prestazione. Con un roster 
praticamente al completo, con 
l’acciaccato “Japa” Vieira più 
vicino al top della forma. Al resto 
ci penserà Rangel, il primus inter 
pares di una squadra in forma, 
che ha tanta voglia di ripartire. 
Di slancio. 

Qui Lollo Caffè Napoli - 
Bicchiere mezzo vuoto. Il Lollo 
Caffè Napoli che approda in 
terra trevigiana è una squadra 
ancora imbattuta, ma con meno 
certezze rispetto al grande 
inizio con l’A&S. L’inedito derby 
campano ha messo in luce 
tutte le carenze di un roster che 
non sta mantenendo fede alle 
aspettative. “Con la Feldi siamo 
scesi in campo al 90% e non va 
bene, dobbiamo sempre dare il 
110% e non sottovalutare mai le 
partite”. In settimana Cipolla (che 
deve valutare solo le condizioni 
di Ghiotti) si è fatto sentire: 
“Abbiamo avuti dei momenti bui 
– ammette l’allenatore cosentino 
-, ci sono delle cose da rivedere”. 
Meglio farlo in fretta.

CERCAsI RIsCATTO
sYLVio roCHA PUÒ riPArtire CoMUnQUe DALLA PrestAZione Di PesCArA. CiPoLLA CerCA nUoVe CerteZZe

Qui Latina - Due partite, 
altrettante sconfitte, senza 
contare i problemi del 
PalaBianchini che hanno 
fatto saltare la sfida contro 
Pesaro. “Non è stato facile 
dover iniziare il campionato 
con due trasferte, per di più 
contro avversarie altamente 
competitive, ma ora guardiamo 
avanti”. Francesco D’Ario riapre il 
palazzetto pontino: “Sappiamo 
tutti cosa vuol dire giocare al 
PalaBianchini - dice il dg -. Col 
Rieti giocheremo in sei, ma tutti 
devono dare qualcosa in più per 
prenderci i tre punti”. Mannino 
ha riabbracciato Maluko e Raubo 
e intravede luce fuori dal tunnel. 
Non resta che uscirne fuori, 
iniziando un altro campionato. 

Qui Real Rieti - Ha già vinto 
un derby laziale, al PalaGems. 
Si è ripetuto anche nella scorsa 
settimana, conquistando il 
primo successo fra le mura 
amiche. Il Real - senza problemi 
di formazione - va a caccia del 
celebre “non c’è due senza 
tre”. “Con l’IC Futsal ho visto il 
miglior Rieti della stagione - dice 
Roberto Pietropaoli -, la squadra 
migliora e i risultati si vedono”. 
Al proprietario sabino è tornato 
il sorriso dopo un avvio in 
chiaroscuro. Nicolodi è in grande 
forma, ma resta sul pezzo. 
“Avanti così, bisogna pensare 
gara per gara”. Senza pensare 
che, battendo anche l’Axed 
Group Latina, il Rieti sarebbe in 
testa al campionato.

VICINI E LONTANI
LATINA-REAL RIETI

D’Ario riAPre iL PALABiAnCHini: “gioCHereMo in sei”. niCoLoDi VeDe LA VettA: “PensiAMo gArA Per gArA”

LE ULTIMISSIME 
serie A - giornAtA 4



1 2 / 1 0 / 2 0 1 7 10

CALCIO
A 5

s.s. lazio
serie a

OssIGENO

Una grande prestazione permette 
alla Lazio di Angelini di vincere 
di fronte all’infuocato pubblico 
del PalaSedriano. Il primo tempo 
è addirittura da sogno. Dopo soli 
due minuti, al primo tentativo, 
Tiziano Chilelli supera Ghisleni 
di testa spizzando il pallone 
direttamente dal rilancio di Laion. 
La Lazio fa la partita, sfiorando 
a ripetizione il raddoppio, in 
particolare due volte con Gedson. 
A forza di attaccare, il gol arriva: 
missile di Laion direttamente 

dall’autostrada e palla all’incrocio 
dei pali. I padroni di casa provano 
a scuotersi, con Peverini che 
riesce ad accorciare le distanze 
al 14’ capitalizzando un’azione 
personale. Ma il primo tempo 
biancoceleste è davvero ottimo: 
dopo un minuto, imbucata di 
Tiziano Chilelli, controllo e 
conclusione di Gastaldo e palla in 
fondo al sacco per il primo gol in 
Serie A del classe ‘98. 
Secondo tempo - La ripresa è 
un tourbillon di emozioni. Dopo 
appena 30’’ Gargantini accorcia 
le distanze, ma un attimo dopo 
Gedson trova il 4-2. La Lazio è ben 
messa in campo e piazza l’allungo: 
al secondo Bizjak spara una 
sassata sotto la traversa per il +3 
laziale. Dall’altra parte del campo, 
Laion fa il fenomeno e a 12’ dalla 
fine Sau si gioca il portiere di 
movimento. A forza di spingere, 
Leandrinho trova il 3-5, ma Laion 
sigla la sua personale doppietta 
che sembra spegnere l’entusiasmo 
meneghino. A 3’30’’ dalla fine, 
però, il rosso a Fortini – per somma 
di ammonizioni – ridà nuova linfa 
ai padroni di casa: un ottimo 
Gargantini infila altre due reti nello 
spazio di 40’’ rendendo l’ultimo 
minuto di gioco un inferno. Il 
Milano sfiora il pari, la Lazio la rete 
del ko: ma il 5-6 non cambia più, 

regalando ai capitolini il primo 
successo stagionale. 
Angelini - “Anche stavolta 
avevamo delle defezioni – racconta 
il tecnico laziale Gianfranco 
Angelini -, ma ormai siamo abituati 
a questa situazione. Per nostra 
fortuna, possiamo appoggiarci 
sui tanti giovani che stanno 
dimostrando di poter giocare in 
Serie A. Quella col Milano è stata 
una vittoria sofferta fino all’ultimo: 
ce la siamo un po’ complicata da 
soli, ma in Serie A non esistono 
successi facili”. La classifica vede 
ora la Lazio sopravanzare con un 
solo balzo Eboli, IC Futsal e Latina, 
appaiando proprio il Milano 
a quota 3. “Con la Luparense 
avevamo disputato un’ottima 
partita ed uscire dal campo senza 
punti ci ha lasciato un filo di 
rammarico, contro il Rieti eravamo 
condizionati dalle assenze, quindi 
col Milano eravamo costretti 
a fare punti. Siamo riusciti a 
fare bottino pieno e questo 
deve darci la consapevolezza 
che, se combattiamo su ogni 
campo, possiamo toglierci delle 
soddisfazioni”. Domenica non si 
giocherà Lazio-Pescara, rinviata 
al 24/10 per gli impegni in 
UEFA Futsal Cup del Delfino. Il 
prossimo match in programma è la 
settimana successiva a Napoli. 

LA LAZIO VINCE IL CRUCIALE SCONTRO SALVEZZA IN TRASFERTA A MILANO E SI PRENDE LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE. DOPO TRE 
GIORNATE SI MUOVE LA CLASSIFICA BIANCOCELESTE, ANGELINI: “SUCCESSO CHE CI VOLEVA PER GRADUATORIA E AUTOSTIMA”

Il tecnico Gianfranco Angelini ha conquistato la sua 
prima vittoria sulla panchina della Lazio
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CALCIO
A 5

s.s. lazio
giovanili

UP&DOWN
Comincia il nuovo corso dell’Under 
19 e la Lazio lo fa con una sconfitta. 
Inizio di stagione non facile contro 
i campioni d’Italia dell’Orte, ma 
buoni segnali per la squadra di 
Reali che, nonostante il 6-1, disputa 
soprattutto un ottimo primo tempo 
al cospetto di un roster di grande 
livello. Nella ripresa il rosso a 
Biscossi ed il conseguente allungo 
sul 4-1 decidono la sfida. Nel 
prossimo turno Lazio impegnata 
in casa contro il Savio e caccia 
ai primi tre punti dell’anno. Pari 
e patta, invece, nello scontro al 
vertice della Juniores, con la Lazio 
che si fa rimontare dal Ponte e si 
trova poi costretta ad inseguire. I 
vicecampioni d’Italia impattano 4-4, 
restano imbattuti, ma compiono 
qualche sbavatura di troppo: U18 
che proverà a tornare al successo 
venerdì sera in casa dello Sporting 
Eur.  
U16 e U14 - Allievi e Giovanissimi, 
invece, hanno la meglio sulle 
rispettive categorie della Stella 
Polare de La Salle. L’U16 passa 
all’Hockey Stadium con un largo 
2-10. Da segnalare il poker di 
Spadano. Dopo la prima giornata 

di campionato la squadra di 
Giuliani sembra assestarsi sempre 
di più. Notizie positive giungono 
anche dall’U14: impegnata al 
Palalevante, disputa un’ottima gara, 
vinta 12-3. Dopo tre giornate la 
classifica comincia a delineare il 
valore delle squadre partecipanti 
e, come nello scorso campionato, 
saranno gli scontri diretti tra le 
prime in classifica a decidere 
chi si contenderà i playoff. Dal 
mini-blocco dei 2003 scudettati 
di Montecatini si sono aggiunti 
i migliori dei gruppi Esordienti, 
e i nuovi innesti aumentano la 

competitività del roster. Per la 
cronaca della gara, da segnalare 
l’ennesima tripletta di Aka, così 
come le doppiette di Cinti e De 
Sanctis.  
Femminile - In attesa dell’inizio 
dei campionati, ben figurano 
anche le giovanili in rosa di casa 
Lazio. Nell’ultimo weekend le 
biancocelesti hanno trionfato nel 
primo torneo “Futsal insieme” 
disputato in quel di Fiumicino. La 
Lazio chiude le cinque partite a 
punteggio pieno, incassando solo 
tre reti: un buon segnale in vista 
degli impegni ufficiali.

RISULTATI ALTALENANTI PER LE GIOVANILI BIANCOCELESTI: L’U19, NONOSTANTE UN BUON PRIMO TEMPO, CEDE AI CAMPIONI D’ITALIA 
DELL’ORTE NELLA PRIMA GIORNATA. 4-4 DELLA JUNIORES CONTRO IL PONTE, VITTORIE PER ALLIEVI E GIOVANISSIMI

La formazione Allievi
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Stella Polare de la Salle
Giovanili

Articolo A curA di
Chiara MaSella

OBIETTIVO CREsCITA
La grande famiglia 
della Stella Polare de 
La Salle è composta 
da tante persone che 
cercano, insieme, di 
insegnare ai ragazzi 
valori importanti, uniti 
allo sport che amano. 
Tra i collaboratori di 
mister Massimo Erando 
o come li definisce lui, 
gli amici, c’è mister 
Tulio Tieri, che ci parla 
del precampionato e 
delle prime giornate 
disputate delle due 
formazioni Élite: Allievi e 
Giovanissimi.
Tulio Tieri – Il 
precampionato è stato 
condizionato da un 
problema che ha portato 
i ragazzi a un ritardo 
nella preparazione: “Per 
questioni di campi, la 
preparazione è partita 
in ritardo rispetto alla 
tabella di marcia, ma 
la voglia di far bene 
dei nostri ragazzi 
sta permettendo di 
recuperare il gap, 
facendo anche tre o 
quattro allenamenti 
settimanali. Lavoro in 
parte facilitato dal fatto 
che metà dei gruppi 
sono da diversi anni 
che giocano insieme, 
ma da completare per 
consentire ai nuovi 
innesti di integrarsi nel 
gioco unico della Stella 
Polare, dove il gruppo 
è coeso, unico in tutte 
le sue fasi di gioco: 
possesso palla, non 
possesso e transizione”.

Prime giornate di 
campionato – Le prime 
gare di campionato 
per Giovanissimi e 
Allievi hanno portato 
risultati alterni: “Con 
gli Allievi la prima gara 
non è andata bene, 
ma il tutto giustificato 
sicuramente da un ritardo 
nella preparazione. 
La seconda contro la 
Virtus Ostia è andata 
molto bene, abbiamo 
cercato di non trovare 
alibi, ma non ce n’è stato 
bisogno: i nostri Allievi 
sono entrati in campo 
decisi e determinati a 
dimostrare, con sacrificio 
anche, di che stoffa sono 
fatti. Per i Giovanissimi, 
invece, è andata bene la 
prima gara, mentre nella 
seconda hanno avuto 

qualche difficoltà. Nei due 
incontri con la Lazio, per 
entrambe le categorie 
Élite l’esito è stato 
negativo, con un passivo 
leggermente pesante, ma, 
come sempre, deve farci 
riflettere sul tipo di lavoro 
da svolgere durante gli 
allenamenti, in modo da 
migliorare il confronto con 
le società di alto livello, 
professionistiche, che 
hanno squadre in serie 
A, e di fronte alle quali 
non ci tiriamo indietro e 
cerchiamo anche di avere 
piccole soddisfazioni”.
Obiettivi – Chiari gli 
obiettivi di mister Tieri 
e di tutti i ragazzi: 
“Senza ombra di dubbio 
l’obiettivo primario è 
rimanere in Élite. Sono 
ottimista, ci credo io e 

soprattutto i ragazzi. Altro 
obiettivo è sicuramente 
consolidare la nostra 
identità sportiva fatta 
di una buona difesa, di 
una pressione alta e di 
compattezza nelle fasi 
di gioco e nei momenti 
di difficoltà. Questo 
obiettivo si raggiunge 
sempre con allenamenti 
specifici, comunicando 
continuamente e in 
modo positivo nei 
confronti dei ragazzi, 
senza rimproverarli, ma 
spiegando loro tutto 
e, nello stesso tempo, 
mostrando decisione 
quando si parla del 
rispetto delle regole, che 
siano tattiche, educative o 
comportamentali. I risultati 
arriveranno, siamo sicuri 
di questo”.

ALLIEVI E GIOVANISSIMI VOGLIONO CONSERVARE LA CATEGORIA, TIERI FIDUCIOSO: “LA PRIORITÀ È RIMANERE IN ÈLITE. SONO 
OTTIMISTA: IO CI CREDO, I RAGAZZI ANCHE. UN ALTRO ASPETTO IMPORTANTE È CONSOLIDARE LA NOSTRA IDENTITÀ SPORTIVA”

Gli Allievi in formato caricatura
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Futsal lazio academy
giovanili

Articolo A curA di
luca Venditti
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MARCHIO DI FABBRICA
Nel girone élite c’è un 
terzetto di squadre che 
viaggiano a punteggio 
pieno. Tra queste, la 
Futsal Lazio Academy, 
che svetta in testa a 
tutte grazie alla miglior 
differenza reti rispetto 
alle altre due appaiate 
a 9 (Aniene 3Z e CCCP). 
L’efficacia della fase 
offensiva si conferma 
il vero “marchio di 
fabbrica” biancoceleste. 
Il Ponte – La produttività 
offensiva è stata 
confermata nell’ultimo 
match con Il Ponte, 
giocato al PalaMunicipio 
e terminato 7-1 a 
favore della Lazio 
Academy. “Il risultato 
è la conseguenza 
dell’impegno che 
mettiamo nella 
gara e degli schemi 
che prepariamo in 
allenamento. Dobbiamo 
però migliorare nello 
sfruttare le tante 
occasioni che creiamo, 
perché il risultato 
sarebbe potuto essere 
ancora più rotondo”. 
È soddisfatto capitan 
Bernardini dell’ultima 
prova collettiva. Ma 

anche dal punto di vista 
personale non ha nulla 
da rimproverarsi: 3 dei 
sette gol laziali portano 
la sua firma. “Mi sono 
sbloccato mettendo a 
segno una tripletta, credo 
di aver fatto una buona 
prestazione”. Non era 
in dubbio che questa 
squadra avesse qualità, 

ma forse una partenza 
a razzo del genere ha 
superato le attese. “Siamo 
un po’ sorpresi anche noi 
– ammette -. Le vittorie 
generano entusiasmo e 
speriamo di proseguire 
così, ma quello che conta 
è essere davanti alla fine”.  
Vizio del gol - Lo 
scorso anno, speso 

nel regionale, è stato 
caratterizzato dai record 
infranti, con riferimento 
particolare ai gol fatti. 
Con ben 304 centri in 
campionato, la corazzata 
di Fabrizio Ferretti ha 
stracciato ogni primato. 
Quest’anno, nonostante il 
salto di categoria, il vizio 
del gol sembra rimasto 
intatto. Sono già 22 i sigilli 
realizzati in tre partite: 
“Ma il numero potrebbe 
essere ancora più alto”, 
precisa Bernardini, “a 
volte siamo poco cattivi 
sotto porta, inoltre, siamo 
abbonati ai pali”. Ci 
scherza su il capitano.  
Brillante Torrino - 
Nel prossimo turno 
Bernardini e compagni si 
preparano ad affrontare 
la Brillante Torrino, l’unica 
rivale del girone in grado 
di pareggiare il conto dei 
gol laziali. Questo dato, 
però, non fa spavento: 
“Manterremo il nostro 
gioco offensivo, che 
è il nostro marchio di 
fabbrica, ma siamo anche 
in grado di cambiare a 
partita in corso. Vedremo 
come si metteranno le 
cose nei primi minuti…”.

FUTSAL LAZIO ACADEMY IN GOLEADA: AL PALAMUNICIPIO IL PONTE CADE 7-1. LA VETTA È ANCORA BIANCOCELESTE, BERNARDINI: 
“L’IMPORTANTE È ESSERE PRIMI ALLA FINE, PROSEGUIAMO COSì”. SABATO PROSSIMO TRASFERTA IN CASA BRILLANTE TORRINO

Valerio Bernardini, capitano della formazione Allievi
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Progetto Futsal
Giovanili

Articolo A curA di
Chiara Masella

OBIETTIVO PLAYOFF

Ci siamo quasi, manca ormai poco 
e poi potremo finalmente vedere 
tutti i ragazzi del Progetto Futsal 
scendere in campo per i propri 
campionati. Dopo aver conosciuto 
i gruppi Juniores e Allievi, diamo 
ora spazio ai più grandi, alla 
formazione Under 21 di mister 
Francesco Monni.
Francesco Monni – Al suo 
secondo anno con il gruppo 
Under 21 alla Progetto Futsal, 
mister Monni parla della rosa a 
disposizione: “Rispetto alla scorsa 
stagione mi trovo davanti una 
squadra molto più competitiva, 

quasi tutti nella giusta età e 
non sotto età. Abbiamo, quindi, 
giocatori leggermente più esperti 
e completi. In questa fase di 
precampionato stiamo cercando di 
amalgamare il gruppo e di provare 
varie fasi di gioco, sia di possesso 
che di non possesso, per avere 
più armi possibili durante le gare 
ufficiali”.
Playoff – Obiettivi importanti per 
l’Under 21, che punta a essere 
protagonista, con la voglia di 
centrare i playoff: “Abbiamo 
una rosa che può competere 
contro grandi squadre, ma come 

lo scorso anno non vogliamo 
solo vincere, perché alla fine ci 
riescono in pochi, ma ci interessa 
continuare un percorso di crescita 
generale, sia individuale che 
di squadra”. Procede, quindi, la 
preparazione iniziata i primi giorni 
di settembre: “La preparazione è 
andata bene, i carichi sono stati 
pesanti e sicuramente all’inizio ne 
abbiamo risentito un po’. Di solito 
le mie formazioni tendono ad 
andare meglio nella seconda parte 
del campionato, mi aspetto, dai 
miei ragazzi, una grande risposta 
già dalle prime giornate”.
Voglia di iniziare – Tutto pronto 
quindi per l’inizio ufficiale della 
nuova stagione: “Sono molto 
carico, non vedo l’ora di iniziare 
questo nuovo percorso con 
questo gruppo. Ho la fortuna di 
lavorare con grandi professionisti 
con cui ho un rapporto splendido, 
che sta alla base di una buona 
riuscita collettiva. Rinnovo il mio 
augurio di buon campionato a 
tutte le formazioni del Progetto 
Futsal, certo che ci saranno grandi 
sorprese e grandi soddisfazioni in 
questa nuova stagione”.

L’UNDER 21 DI MISTER MONNI PUNTA IN ALTO: “HO A DISPOSIZIONE UN GRUPPO COMPETITIVO CHE HA ACQUISITO UNA BUONA 
ESPERIENZA. POSSIAMO LOTTARE CON LE PIÙ FORTI, CIÒ CHE CONTA, PERÒ,  È CRESCERE SIA INDIVIDUALMENTE CHE COME SQUADRA”

Mister Monni durante un allenamento con la sua Under 21
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SERIE A2 Federazione: FIGC  
rePUTazione: NAZIONALE

deTenTore: ITALSERVICE PESARO
FuTSAL CISTERNINO

IL PUNTO

Articolo A curA di marco PanUnziArticolo A curA di marco PanUnzi

GIRONE A cLAssIfIcA 21a GIORNATA MARcATORI

GIRONE B cLAssIfIcA 21a GIORNATA MARcATORI

PROssIMO TURNO

PROssIMO TURNO

Olimpus - cagliari 6 - 3 
3 Bacaro, 2 Di Eugenio F., Garcia; Bonfin, Piaz, Segura 

Aosta - Arzignano 2 - 9 
Pellegrino, Sanchez; 2 Houenou, 2 Major, 2 Marcio, 

Javaloy, Manzalli, Yabre 
B&A sport Orte - Italservice Pesarofano 6 - 11 

2 Sanna, Batata, Lepadatu, Rossi, Santos; 3 Stringari, 2 
Burato, 2 Hector, Halimi, Lamedica, Tonidandel, Tres 

Prato - Milano 2 - 4 
Morganti, Murilo; Alan, Esposito, Leandrinho, Mendes 

Bubi Merano - ciampino Anni Nuovi 2 - 5 
2 Manzoni; Dall’Onder, De Vincenzo, Giannone, Lunardi,

Olimpus - cagliari 6 - 3 
3 Bacaro, 2 Di Eugenio F., Garcia; Bonfin, Piaz, Segura 

Aosta - Arzignano 2 - 9 
Pellegrino, Sanchez; 2 Houenou, 2 Major, 2 Marcio, 

Javaloy, Manzalli, Yabre 
B&A sport Orte - Italservice Pesarofano 6 - 11 

2 Sanna, Batata, Lepadatu, Rossi, Santos; 3 Stringari, 2 
Burato, 2 Hector, Halimi, Lamedica, Tonidandel, Tres 

Prato - Milano 2 - 4 
Morganti, Murilo; Alan, Esposito, Leandrinho, Mendes 

Bubi Merano - ciampino Anni Nuovi 2 - 5 
2 Manzoni; Dall’Onder, De Vincenzo, Giannone, Lunardi,

31 Sanna (B&A Sport Orte), 30 Keko (Atlante 
Grosseto), 27 Hector (Italservice PesaroFano), 27 
Josiko (Prato), 25 Dudù Costa (F.lli Bari Reggio 

Emilia), 24 Barelli (Atlante Grosseto), 22 Salerno 
(F.lli Bari Reggio Emilia), 21 Major (Arzignano)

31 Sanna (B&A Sport Orte), 30 Keko (Atlante 
Grosseto), 27 Hector (Italservice PesaroFano), 27 
Josiko (Prato), 25 Dudù Costa (F.lli Bari Reggio 

Emilia), 24 Barelli (Atlante Grosseto), 22 Salerno 
(F.lli Bari Reggio Emilia), 21 Major (Arzignano)

italservice PesaroFano 56

milano 47

arzignano 43

Prato 40

olimpus 37

atlante Grosseto 36

B&a Sport orte 36

ciampino anni nuovi 31

cagliari 21

capitolina marconi 21

Bubi merano 21

Italservice PesaroFano 56

Milano 47

Arzignano 43

Prato 40

Olimpus 37

Atlante Grosseto 36

B&A Sport Orte 36

Ciampino Anni Nuovi 31

Cagliari 21

Capitolina Marconi 21

Bubi Merano 21

troPPo 
(F)orte
GIRONE A: B&A SPORT A CACCIA 
DI CONFERME COL GROSSETO. 
GIRONE B: SCENDE IN CAMPO IL 
MARITIME AUGUSTA
Partita la caccia alla Serie A. Girone A, come 
previsto, all’insegna dell’equilibrio. Esclusi 
Orte, a valanga contro l’Ossi - tripletta di 
Caique Silva e primo gol di Pirrocco in 
A2 - e il Civitella, che travolge 4-1 gli isolani 
del Sestu e quasi azzera la penalizzazione, 
l’Arzignano vince di misura contro il 
Chiuppano nel derby veneto (5-4, in 
gol il neo biancorosso Kokorovic) mentre 
impattano sul pari le toscane contro Leonardo 
e Merano. Nel girone B, orfano, per rinuncia, 
dell’Isernia, il big match del PalaDolmen 
se lo aggiudica il Meta (3-2), trascinato 
dalla doppietta di Vega. Salinis sul velluto 
nel derby col Noicattaro, Marcelinho cala 
il tris nel 5-1 dei rosanero; Sammichele 
corsaro nell’altro duello tra pugliesi, Francini 
ad 1’17” dal termine costringe alla resa il 
Barletta. Amaro esordio per il Lido, sconfitto 
6-3 dall’Odissea con Segovia sugli scudi 
(capocannoniere con 4 realizzazioni).
Girone A - I viterbesi di Di Vittorio fanno 
visita al Grosseto: Batata Alves e i baldi 
giovani, complici i risultati del primo turno 

e il riposo dell’Arzignano, cercano la vetta 
in solitaria. L’ambizioso Civitella impegnato 
nella trasferta veneta col Chiuppano: Jelavic 
e compagni possono togliere il segno meno 
dal loro punteggio. Il Prato di Suso Rey e 
l’Olimpus (al debutto) in viaggio in Sardegna 
contro Sestu e Ossi, tutte e quattro in cerca 
della prima vittoria stagionale. Il Bubi Merano, 
dopo che per poco non usciva coi tre punti 
dall’EstraForum, ospita il Leonardo.
Girone B - Inizia il campionato di Maritime 
e Ciampino. I megaresi fanno visita ai 
bizantini di Sapinho, apparsi molto in 
forma alla “prima”, mentre l’Anni Nuovi 
di Micheli ospitano il Barletta. Ma la sfida 

d’alta classifica è tra Sammichele e Salinis: 
entrambe le compagini cercano la seconda 
vittoria e la conferma di un ottimo stato di 
forma. Noicattaro e Lido, invece, devono 
riscattarsi dopo esordi negativi. Da segnalare 
che, nonostante la richiesta di sette società di 
riformulare il calendario, non ci dovrebbero 
essere cambiamenti e, come da comunicato 
ufficiale, si osserverà il doppio turno di riposo. 
Stavolta tocca a Bisceglie e Meta.

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

B&A Sport Orte-Futsal Ossi 11-4
3 Caique, 2 Rocha, Batata, Leandri, Parisi, Pirrocco, 

Silvitelli, Thiago; Canu, Fiori V., Foppa, Silon
Civitella Sicurezza Pro-Città di Sestu 4-1

2 Dodò, Arteiro, Jelavic; Ruggiu
Leonardo-Atlante Grosseto 3-3

2 Perdighe, Deivison; Caverzan, Del Ferraro, aut. 
Perdighe

Prato-Bubi Merano 5-5
3 Benlamrabet, Dopico, Iacona; 2 Deilton, 2 Trunzo, 

Manzoni
Arzignano-Carrè Chiuppano 5-4

2 Houenou, Joao Brancher, Kokorovic, Ranieri; 2 
Zanella, Douglas, Pedrinho

Barletta-Sammichele 2-3
2 Capacchione; 2 Francini, Milucci

Futsal Bisceglie-Meta 2-3
Jeffe, Pedone; 2 Vega, Dalcin

Salinis-Virtus Noicattaro 5-1
3 Marcelinho, Garcia, Termine; Duque

Lido di Ostia-Odissea 2000 3-6
Cano, Rosati, Ugherani; 4 Segovia, Delpizzo, Dentini

3 Benlamrabet (Prato), 3 Caique (B&A Sport 
Orte), 2 Zanella (Carrè Chiuppano), 2 Houenou 
(Arzignano), 2 Dodò (Civitella Sicurezza Pro), 2 

Perdighe (Leonardo), 2 Deilton (Bubi Merano), 2 
Rocha (B&A Sport Orte), 2 Trunzo (Bubi Merano)

4 Segovia (Odissea 2000), 3 Marcelinho 
(Salinis), 2 Vega (Meta), 2 Francini 

(Sammichele), 2 Capacchione (Barletta)

B&A Sport Orte 3

Arzignano 3

Leonardo 1

Atlante Grosseto 1

Bubi Merano 1

Prato 1

Olimpus 0

Carrè Chiuppano 0

Città di Sestu 0

Futsal Ossi 0

Salinis 3

Odissea 2000 3

Sammichele 3

Meta 3

Ciampino Anni Nuovi 0

Maritime Futsal Augusta 0

Futsal Bisceglie 0

Barletta 0

Lido di Ostia 0

virtus Noicattaro 0

Atlante Grosseto-B&A Sport Orte
Bubi Merano-Leonardo

Carrè Chiuppano-Civitella Sicurezza Pro
Città di Sestu-Prato
Futsal Ossi-Olimpus

Ciampino Anni Nuovi-Barletta
Odissea 2000-Maritime Augusta

Sammichele-Salinis
Virtus Noicattaro-Lido di Ostia

L’esultanza di Ranieri, tornato al gol dopo un’assenza dai campi di 3 anni

PLAyER vIdEO
arzignano /

carrè chiuppano
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CARRÈ CHIUPPANO-CIVITELLA SICUREZZA PRO

Qui Chiuppano – La società 
berica, battuta nel derby 
veneto all’esordio, è pronta ad 
ospitare il Civitella. Secondo 
mister Ferraro, al secondo 
anno dopo le esperienze da 
vice con la Luparense, tra gli 
altri, di Colini, Velasco e Musti, 
la sconfitta non rispecchia i 
valori mostrati in campo. “Un 
grandissimo Urbani ha salvato 
l’Arzignano in molte occasioni, 
siamo riusciti a segnare solo 
con autentici euro-gol”, il 
pensiero del tecnico, che 
si prepara a ricevere gli 
abruzzesi. “Per il roster che 
hanno, li vedo favoriti per la 
vittoria finale: noi daremo 
tutto per tirare fuori qualcosa 
di buono”. 

Qui Civitella – La matricola 
abruzzese centra subito il 
primo successo nella seconda 
serie nazionale. “Buon esordio, 
ottima vittoria per noi che 
abbiamo tanti giocatori nuovi 
e dobbiamo dimostrare di 
valere. Era importante partire 
bene”. Questo il pensiero 
di Toni Jelavic, dopo la 
vittoria col Sestu per 4-1 
tra le mura amiche del 
Pala Santa Filomena. Facile 
capire l’importanza della 
vittoria: cancellare subito la 
penalizzazione. “Se si vincerà, 
sabato inizierà veramente la 
nostra stagione. Mi hanno detto 
che il Chiuppano è una squadra 
ostica, dovremo impegnarci”. 
Per lanciare in alto il Civitella.

RIsALIRE LA CHINA
CLUB in CerCA Di UnA sVoLtA. FerrAro: “Loro i FAVoriti”. JeLAViC: “VinCenDo, iniZiA LA nostrA stAgione”

Qui Grosseto – Caverzan 
è fiducioso per la partita 
d’esordio dei suoi compagni di 
squadra, nella trasferta isolana 
con il Leonardo. “Nonostante 
le assenze dei nostri due 
compagni spagnoli, Keko e 
Gonzales, abbiamo offerto una 
buona prestazione: il risultato 
è giusto, sono soddisfatto”, 
dichiara Marco, grandissimo 
talento arrivato a dicembre 
2016. Nel suo curriculum, tre 
scudetti – 2 con la Marca, 1 con 
la Luparense -, due Supercoppe 
e una Coppa Italia sempre a 
Castelfranco Veneto. “Orte? 
Squadra difficile, dinamica 
e giovane. Noi saremo al 
completo ma sarà comunque 
una partita molto difficile”.

Qui Orte – Fantastico 
l’esordio in A2 per Caique 
Silva, impreziosito da una 
tripletta contro l’Ossi nella 
goleada finale (11-4). “Sono 
molto contento di essere qui, 
non mi aspettavo di segnare 
già alla prima giornata, ma è 
merito del lavoro quotidiano 
che questo bellissimo gruppo 
sta svolgendo”, il pensiero 
dell’universale brasiliano, 
con la casacca numero 8 del 
roster viterbese. “Ci aspetta 
una partita difficile, un’altra 
battaglia, ma affrontiamo 
questa trasferta con la voglia di 
portare a casa altri tre punti”. 
L’Orte, grazie ai tre pareggi 
nella prima giornata, può già 
distanziarsi dalle rivali.

PROVE DI FUGA
ATLANTE GROSSETO-B&A SPORT ORTE

grosseto AL 100%, orte tentA Lo sCAtto. CAVerZAn: “noi AL CoMPLeto”. CAiQUe siLVA: “VogLiAMo i 3 PUnti”
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SAMMICHELE-SALINIS

Qui Sammichele – “Partita 
molto difficile, come da 
previsione, su un campo ostico: 
abbiamo saputo soffrire nei 
momenti chiave e sfruttare al 
meglio le occasioni. Contento 
per il primo gol ma più per la 
vittoria”. Si esprime così Milucci, 
in prestito al Sammichele dal 
Napoli, finito nel tabellino dei 
marcatori all’esordio. Classe 
92’, con trascorso anche a Rieti 
e vincitore di una Final Eight di 
A2 col Napoli Santa Maria, poi 
assorbita dai partenopei. “La 
Salinis ha ottime individualità, 
chi sbaglierà meno la porterà 
a casa. Debutteremo davanti ai 
nostri tifosi, vogliamo far bene”. 
Sammichele pronto al nuovo 
derby.

Qui Salinis – “Grande 
prestazione coi baresi, abbiamo 
ampi margini di miglioramento. 
Siamo una squadra quasi 
totalmente rinnovata, 
quindi non posso che essere 
soddisfatto per prestazione e 
risultato”. Questo il commento 
di Leo Ferrazzano, tecnico della 
compagine pugliese, dopo 
la vittoria netta coi virtussini 
(5-1). “Sabato gara dura ma in 
questa categoria non ci sono 
partite semplici. Il campionato 
di A2 è più livellato rispetto al 
passato: proveremo a dire la 
nostra contro chiunque poi, se 
incontreremo avversari più forti, 
a fine gara gli stringeremo la 
mano”. La Salinis cerca il due 
su due. 

DERBY DA DUE sU DUE
sAMMiCHeLe e sALinis Per Lo sPrint. MiLUCCi: “VinCe CHi sBAgLiA Meno”. FerrAZZAno: “niente È seMPLiCe”

Qui Odissea – Sulle ali 
dell’entusiasmo i bizantini di 
Sapinho, dopo la vittoria (6-3) 
nella trasferta lidense. “Sono 
contentissimo per il risultato: 
la squadra è riuscita a ottenere 
un’importante vittoria, contro 
un avversario ben allenato 
e organizzato. Devo fare i 
complimenti a tutti i giocatori 
della mia squadra”, la gioia 
del player manager al sesto 
anno a Rossano, al termine 
della prima sfida ufficiale di 
campionato. “Sappiamo che 
dobbiamo ancora lavorare sodo 
per migliorare su alcuni aspetti, 
ma farlo dopo un successo in 
trasferta sarà più facile”. Di 
fronte, sabato, ci sono le stelle 
megaresi. 

Qui Maritime – Uno degli 
uomini più decisivi della scorsa 
stagione sportiva, quando i 
megaresi dominavano tra i 
cadetti. Spampinato punta 
deciso all’obiettivo Odissea. 
“Sarà una partita difficile, 
loro ottima squadra, ma noi 
dobbiamo portare a casa i 3 
punti: abbiamo le carte in 
regola per farlo”, l’opinione del 
laterale, 26 reti in campionato 
e 5 nella Final Eight di Serie 
B l’anno scorso. “Bisceglie 
e Meta sono le squadre che 
potrebbero impensierirci di 
più, ma dobbiamo pensare solo 
a noi. Vincere ogni partita per 
raggiungere la promozione 
diretta in Serie A”. Maritime 
pronto all’esordio.

sTELLE A ROssANO
ODISSEA 2000-MARITIME AUGUSTA

iniZiA iL CAMPionAto Dei MegAresi. sAPinHo entUsiAstA: “BUon esorDio”. sPAMPinAto: “VinCere seMPre”

LE ULTIMISSIME 
serie A2 - giornAtA 2
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B&A Sport orte
Serie A2 - girone A

Articolo A curA di
ChiArA MASellA

GOLEADA ALL’EsORDIO
Prima giornata di campionato 
entusiasmante per la B&A Sport 
Orte, che in casa regala un grande 
spettacolo al proprio pubblico. 
L’Ossi San Bartolomeo cade contro 
gli scatenati ragazzi di mister Di 
Vittorio, che fin dalle prime battute 
iniziali fanno capire che la voglia di 
dimostrare la loro bravura è tanta. 
Il vantaggio arriva con Pirrocco, 
poi il pareggio degli ospiti, che 
dà la scossa a capitan Batata e alla 
squadra, che da lì non si ferma più: 
la tripletta di Caique, la doppietta 
di Rocha e le reti Batata, Parisi, 
Silvitelli, Lemos e Leandri regalano 
la prima vittoria con il risultato 
finale di 11-4.
Luca Pirrocco – La prima rete 
stagionale della B&A Sport Orte la 
segna Luca Pirrocco, giovane classe 
’97, arrivato in questa stagione alla 
corte di Di Vittorio e al suo primo 
gol in serie A2: “Il primo gol è 
un’emozione indescrivibile, non mi 
voglio fermare qui però, voglio che 
questo sia solo l’inizio. Lo dedico 
a tutte le persone che credono in 
me e soprattutto alla mia famiglia. 
Ci siamo preparati al meglio per 
arrivare a questo appuntamento 
carichi e pronti. Ci ho messo un 
po’ prima di prendere il giusto 
ritmo, ma ora mi sento bene e 
sono pronto a dare il massimo 
contributo alla mia squadra”.
Atlante Grosseto – Prima trasferta 
per la B&A Sport Orte nella 
seconda giornata di campionato, 
dove affronterà l’Atlante Grosseto: 
“Siamo pronti a confrontarci con 
ogni formazione. La squadra è 
giovane ma con grandi talenti e 
tanta voglia di dimostrare quanto 
vale, anche ai più scettici e a coloro 
che non credono in questa rosa. 
Lavorando con tanta umiltà come 
stiamo facendo ora, questo gruppo 

potrà raggiungere grandi obiettivi 
e grandi soddisfazioni. Questa è la 
strada giusta e sta a noi continuare 
in questa direzione”.
Under 19 – Prima giornata anche 
per la nuova Under 19, categoria 
che la B&A Sport Orte affronta con 
lo scudetto cucito sulle maglie. 
Subito un big match per i padroni 
di casa che si trovano davanti la 
S.S. Lazio Calcio a 5. I biancocelesti, 
però, non riescono a domare le 

furie biancorosse di mister Di 
Vittorio, che si impongono con un 
netto 6-1: “E’ stata una grande e 
bella partita - commenta Pirrocco 
- abbiamo chiuso la prima frazione 
di gioco in vantaggio per 2-1, dopo 
essere andati sotto di una rete. Nel 
secondo tempo è uscita fuori la 
nostra superiorità e la nostra fame 
di vittoria ha prevalso, nonostante 
loro siano davvero un’ottima 
squadra, molto ben organizzata”.

ALLA PRIMA DI CAMPIONATO I RAGAZZI DI DI VITTORIO DOMINANO L’OSSI E SI IMPONGONO CON UN ROBOANTE 11-4. LA PRIMA RETE 
DELLA STAGIONE PORTA LA FIRMA DEL GIOVANE PIRROCCO: “UNA GRANDISSIMA EMOZIONE, DEDICO IL GOL ALLA MIA FAMIGLIA”

L’esultanza di Luca Pirrocco dopo il primo gol dell’Orte
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sUCCEssI DI MIsURA

Terza giornata di campionato per le 
squadre Élite della Virtus Romanina: 
venerdì la Juniores Élite ha vinto 
sul campo dello Spinaceto 70, di 
misura, grazie alla rete di Pagno. 
Antonio Caldizzi – Tante azioni 
create e troppa sfortuna, come 
racconta Antonio Caldizzi: “E’ 
stata una partita molto sofferta, 
i nostri avversari si sono difesi 
molto bene e diciamo che siamo 
stati abbastanza sfortunati. Siamo 
riusciti comunque a sbloccare la 
gara e a portare a casa i tre punti 
che erano per noi fondamentali. 

Considerando che siamo un 
gruppo nuovo, è stato un 
buonissimo inizio di campionato, 
nonostante il pareggio nella prima 
gara, abbiamo comunque sette 
punti e vogliamo fare ancora 
meglio. Il gruppo si sta ancora 
amalgamando, ogni giorno 
lavoriamo duramente per creare 
qualcosa di importante che possa 
arrivare a regalare a tutti grandi 
soddisfazioni”.
Big match – Nel prossimo turno 
la Juniores Élite affronterà in casa 
la Virtus Aniene 3Z, una gara 
molto dura: “In casa dobbiamo 
assolutamente vincere, per noi deve 
essere uno stimolo in più. Io mi 
sento molto bene, mi sto allenando 
con grande continuità rispetto agli 
anni passati, perché voglio giocare 
di più e dare il massimo del mio 
contributo alla squadra”.
Emil Murgulet – Vittoria di misura 
anche per gli Allievi Élite, che in 
casa contro il Vallerano vincono 
per 3-2 con le reti di Simonetti, 
Lorenzoni e di Emil Murgulet. 
Quest’ultimo analizza così la 
gara: “Questa è stata davvero una 
bella partita, siamo subito entrati 
in campo con il piede giusto, 
portandoci in vantaggio di tre reti, 
ma nella seconda parte della gara 
siamo calati di concentrazione e 
abbiamo subito due gol. Abbiamo 
iniziato questo campionato bene, 

ma potevamo fare  sicuramente 
meglio, c’è tanta voglia di vincere e 
di far bene”.
Virtus Ostia – Avversaria della 
quarta giornata di campionato 
è la Virtus Ostia: “Affronteremo 
una buona squadra, nel girone di 
Élite d’altronde tutte le avversarie 
sono forti, sta a noi rendere la gara 
semplice e a nostro favore. Mi 
sento molto bene, ho gran voglia di 
migliorare e di aiutare la squadra. Il 
gruppo si sta amalgamando bene e 
vogliamo tutti arrivare a conquistare 
i playoff”.

JUNIORES E ALLIEVI SUPERANO SPINACETO E VALLERANO CON UN GOL DI SCARTO. CALDIZZI: “GARA SOFFERTA, MA SONO ARRIVATI TRE 
PUNTI FONDAMENTALI”. MURGULET: “IL GRUPPO SI STA AMALGAMANDO BENE, VOGLIAMO CONQUISTARE I PLAYOFF”

Antonio Caldizzi Emil Murgulet
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IN OTTIME MANI
Il richiamo della 
terra natia ha fatto 
la differenza. Davide 
Putano, dopo i trionfi 
conquistati al nord, ha 
deciso di sposare il 
progetto del Maritime e 
tornare nella sua amata 
Sicilia. Tre scudetti, tre 
Supercoppe Italiane, 
due Coppe Italia e una 
Winter Cup: un palmares 
che parla da solo. Tanta 
esperienza e un solo 
obiettivo: portare la città 
di Augusta nel futsal che 
conta. 
Progetto – “Non sono 
venuto qui per cullarmi, 
bensì per portare 
questa squadra e la mia 
amata Sicilia in Serie 
A - commenta l’estremo 
difensore -. Ho ricevuto 
tante offerte dal massimo 
campionato nazionale, 
ma ho scelto il progetto 
del Maritime, una società 
serissima e con ambizioni 
a lungo termine. Le 
parole di Zanchetta 
e Follador mi hanno 
convinto ad accettare: 
ad Augusta puntiamo ad 
arrivare in alto”. 
Esordio – Dopo il turno 
di riposo, la formazione 

di Miki è pronta per 
scendere in campo. 
Sabato prossimo l’esordio 
stagionale sul campo 
dell’Odissea: “Un’ottima 
squadra, una delle 
candidate alle posizioni 
di vertice - avvisa il classe 
’85 -. Noi, però, vogliamo 

provare a vincere tutte le 
partite, anche perché il 
presidente è stato chiaro. 
Fisicamente stiamo bene, 
l’unica pecca riguarda 
le squalifiche, ma con 
il roster che abbiamo 
non sarà un problema 
sostituire gli assenti”. 

Dal Cin – Putano non ha 
bisogno di presentazioni, 
eppure dovrà dare il 
meglio di sé per prendersi 
la maglia da titolare: “Dal 
Cin viene da un’ottima 
stagione e qui è molto 
amato. Io, però, voglio 
giocare, quindi darò il 
massimo per guadagnarmi 
il posto. Sarà una sfida 
interessante: Carlos è 
un grande portiere e 
una grande persona, 
tra noi c’è un bellissimo 
rapporto. Quando non 
giocherò, sarà perché lui 
avrà meritato di stare in 
campo”. 
Serie A – Ha lasciato la 
Serie A, ma non vede l’ora 
di tornarci: “L’obiettivo è 
quello. La società ci ha 
chiesto di conquistare 
la promozione e noi 
speriamo di riuscirci il 
prima possibile. Abbiamo 
un grande mister e 
un ottimo staff: siamo 
sicuramente in buone 
mani - conclude l’ex Kaos 
-. Augusta è un posto 
che dà tanto calore, noi 
cercheremo di vincere 
sempre per regalare 
grandi gioie ai nostri 
tifosi”.

LA PORTA È BLINDATA, PUTANO: “NON SONO VENUTO QUI PER CULLARMI, BENSì PER PORTARE QUESTA SQUADRA E LA MIA AMATA SICILIA 
IN SERIE A. CON DAL CIN SFIDA INTERESSANTE: TRA NOI C’È UN BELLISSIMO RAPPORTO, MA IO VOGLIO GIOCARE”  

Davide Putano è alla sua prima stagione al Maritime
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PRO MEGARA
FeMMiniLe

EMOZIONE AZZURRA
Un talento purissimo e un futuro 
assicurato. Laura Li Noce si gode 
il momento, colorato di azzurro, e 
sogna in grande. La giocatrice del 
Pro Megara, convocata per il raduno 
della Nazionale Under 17 Femminile, 
non nasconde l’entusiasmo: “Sto 
vivendo un’esperienza molto 
importante, un’esperienza che 
mi sta portando a migliorare sia 
tatticamente che tecnicamente”. 
Maglia azzurra – La classe 2000 è 
tornata a indossare la maglia azzurra 
dopo la splendida esperienza 
vissuta al Torneo di Sviluppo Uefa, 
che si è disputato a Campobasso 
a fine giugno: “La maglia della 
Nazionale è un’emozione unica e 
un grande motivo di orgoglio in 
quanto ti permette di rappresentare 
il tuo Paese davanti alle altre 
nazioni”. 
Campionato – La Nazionale, ma 
anche il Pro Megara, visto che nel 
weekend partirà la Serie C siciliana, 
con le ragazze di Grasso pronte a 
ospitare l’Erg nella prima giornata 
di campionato: “Non conosco le 
nostre avversarie, ma sono sicura 
che faremo molto bene. Quest’anno 
abbiamo traguardi molto importanti 
da raggiungere - spiega la Li Noce 
-, sappiamo di essere le favorite 
e, anche grazie ai nuovi innesti, 
cercheremo di centrare tutti i nostri 
obiettivi”. Che possono riassumersi 
con una parola sola: promozione. 

Crescita – Dopo la Nazionale, 
Laura è pronta a trascinare il Pro 
Megara nel nazionale: “Mi metterò 
al servizio della squadra. Il mio 
principale obiettivo è quello di 
crescere sotto ogni punto di vista e 
fare meglio dello scorso anno. Non 

so se questa sarà la stagione della 
mia consacrazione, ma una cosa è 
certa: darò sempre il massimo per 
questa maglia”. Al PalaJonio sta 
nascendo una stella: l’impressione 
è che nei prossimi anni sentiremo 
parlare a lungo di Laura Li Noce.

LAURA LI NOCE REDUCE DAL RADUNO CON L’U17 FEMMINILE: “LA MAGLIA DELLA NAZIONALE È UN GRANDE MOTIVO DI ORGOGLIO, TI 
PERMETTE DI RAPPRESENTARE IL TUO PAESE. PRO MEGARA? ABBIAMO TRAGUARDI IMPORTANTI DA RAGGIUNGERE”

Laura Li Noce, ormai in pianta stabile nella Nazionale U17
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BICCHIERE MEZZO PIENO

Il doppio vantaggio 
aveva illuso, il 3-6 finale 
ha riportato il Lido con i 
piedi per terra. La Serie 
A2 è un campionato 
totalmente diverso 
rispetto alla B e basta 
davvero poco per passare 
dalle stelle alle stalle. La 
formazione di Matranga 
lo ha capito subito, 
ma può comunque 
guardare con fiducia al 
resto della stagione. La 
sconfitta contro l’Odissea, 
infatti, lascia in eredità 
indicazioni confortanti 
e la consapevolezza di 
essere sulla strada giusta. 

Al resto ha pensato 
l’Isernia: il ritiro della 
compagine molisana 
vale già la salvezza per la 
società del Pala di Fiore, 
certa di non retrocedere e 
pronta a utilizzare questa 
annata per “studiare” 
bene una categoria mai 
disputata in precedenza. 
Squadra viva – Contro 
l’Odissea è mancato 
solamente il risultato. 
A livello di prestazione, 
infatti, Fred e compagni 
hanno ben poco da 
rimproverarsi: “Ho visto 
una squadra viva - il 
primo commento di Luca 

Scaingella -. Siamo andati 
bene a livello di possesso 
palla, di intensità e 
di occasioni create, 
purtroppo, però, la 
squadra ha concretizzato 
poco e poi ha pagato a 
caro prezzo alcuni errori. 
In questa categoria le 
ingenuità non sono 
consentite: se sbagli, ti 
puniscono. Sul 2-0, loro 
erano in grande difficoltà, 
ma siamo stati condannati 
da alcune leggerezze. A 
volte ci sono state troppe 
giocate individuali, e 
questo non va bene. Le 
partite non si vincono 

da soli, ma tutti insieme. 
Il giudizio generale è 
comunque positivo. 
La squadra c’è e deve 
continuare su questa 
strada, passo dopo passo, 
giornata dopo giornata, 
senza fare calcoli”.  
Salvezza in tasca – Fare 
calcoli alla prima giornata 
sarebbe folle, a maggior 
ragione adesso, dopo 
il ritiro dell’Isernia, che 
ha sancito, di fatto, la 
salvezza del Lido di 
Ostia: “Il vero obiettivo 
diventa quello di onorare 
il campionato fino 
all’ultimo - sottolinea il 

NONOSTANTE LA SCONFITTA, CONTRO L’ODISSEA SONO ARRIVATE BUONE INDICAZIONI, SCARINGELLA: “LA SQUADRA HA CREATO MOLTO, IL 
GIUDIZIO GENERALE È SICURAMENTE POSITIVO. BRAVO CERULLI, CON BARIGELLI UNA BELLA SFIDA PER IL POSTO DA TITOLARE”

Luca Scaringella nel giorno del suo annuncio come nuovo preparatore dei portieri del Lido di Ostia
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SNEAKERS UOMO DONNA.

BICCHIERE MEZZO PIENO preparatore dei portieri 
-. Dobbiamo sfruttare 
ogni partita per crescere 
sia come squadra che 
come società. Lotteremo 
fino all’ultimo come se 
ci stessimo giocando la 
salvezza, con la speranza 
che tutte le formazioni 
si comportino in questo 
modo, altrimenti 
rischiamo di assistere a 
un campionato falsato. 
L’unica certezza è che 
noi daremo il massimo in 
ogni match”. 
Grande coppia – 
Scaringella si sofferma 
poi sul suo lavoro e 
sposta l’attenzione tra 
i pali, concentrandosi 

sulla coppia di estremi 
difensori a disposizione 
di Matranga: “Sono 
molto soddisfatto di 
Cerulli, un ragazzo del 
’98 al suo secondo anno 
in questo sport. Durante 
il precampionato ha 
dato indicazioni molto 
positive, ma d’altronde 
non avevamo dubbi. 
Sabato ha fatto bene, ma, 
se devo essere pignolo, 
sul quarto gol avrebbe 
potuto fare qualcosina in 
più. La sua prestazione, 
però, resta comunque 
ottima. In panchina, poi, 
c’era un certo Barigelli, 
che non ha bisogno di 
alcuna presentazione. 

Purtroppo ha accusato un 
problema al polpaccio 
durante la preparazione, 
ma l’ultima ecografia ha 
dato risultati confortanti. 
Si preannuncia una 
bella sfida per il posto 
da titolare: da una 
parte l’esperienza, 
dall’altra la gioventù e 
la voglia di emergere. 
Lavorano entrambi con 
serietà e sono certo 
che ci daranno grandi 
soddisfazioni”.  
Virtus Noicattaro – 
Sabato prossimo la prima 
trasferta stagionale, 
con il Lido impegnato 
sul campo della Virtus 
Noicattaro: “Noi ex Isola 

conosciamo bene questo 
girone e sappiamo che 
al Sud esiste una realtà 
del tutto differente 
rispetto a qui: campi 
caldi, grandi tifoserie 
e un grande interesse 
per il futsal. L’ambiente 
è totalmente diverso 
- ribadisce Scaringella 
- e, se non sei pronto a 
livello psicologico, rischi 
di andare in grande 
difficoltà. Ci attende una 
trasferta complicata, ma 
siamo convinti di poter 
fare bene. Abbiamo il 
massimo rispetto per 
i nostri avversari, ma 
pensiamo di potercela 
giocare alla pari”.
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Il debutto deve attendere. 
Quando tutto era ormai pronto 
per la trasferta in terra molisana, 
la notizia del ritiro dell’Isernia ha 
stravolto i piani, costringendo la 
squadra ciampinese a un turno di 
riposo forzato. Un fulmine a ciel 
sereno per il raggruppamento. 
Si riduce dunque l’organico del 
girone B e il campionato cambia 
leggermente volto, con due 
squadre costrette a osservare il 
turno di riposo. Per il Ciampino Anni 
Nuovi l’appuntamento ufficiale è 
rimandato a sabato quando ci sarà 
l’esordio in casa contro il Cristian 
Barletta, uscito sconfitto nel primo 
turno (di misura col Sammichele). 
Tanta curiosità per vedere la 
squadra all’opera, con le gambe 
leggermente più riposate rispetto a 
quelle degli avversari. 
Mattarocci – “La preparazione è 
andata bene nonostante qualche 
problema, ma con lo staff abbiamo 
fatto un buon lavoro e penso che 
siamo in linea con le aspettative che 
anche loro avevano prestabilito 
– dichiara Simone Mattarocci, 
confermato anche per quest’anno 
nella rosa aeroportuale. C’era 
tanta voglia di scendere in campo 
già da sabato e questo cambio 
di programma ha chiaramente 
lasciato molta amarezza nel gruppo 
-. Per quanto riguarda la partita 

con l’Isernia, tutta la squadra era 
pronta per giocare. Ci eravamo 
preparati molto bene. La notizia ci 
è stata comunicata tardi, quando 
nessuno di noi se l’aspettava, siamo 
rimasti molto delusi non solo per 
la partita ma per tutti i danni che 
comporterà questo ritiro”. Per la 
squadra di mister Micheli si tratta 
del secondo anno in A2. Tolte le 
vesti di matricola, si riparte con 

più esperienza e con obiettivi e 
ambizioni diverse per lottare nei 
piani alti della classifica: “Sarà 
il secondo anno e puntiamo a 
migliorare la posizione dello scorso 
campionato. La squadra è cambiata 
poco e i nuovi che sono arrivati si 
sono ambientati subito. Abbiamo 
un grande gruppo e penso che 
questo sarà la nostra forza per 
quest’anno”.

RIPOsO FORZATO
L’ISERNIA SI RITIRA, POSTICIPANDO L’ESORDIO UFFICIALE DELLA SQUADRA CIAMPINESE. MATTAROCCI SCALPITAVA PER GIOCARE:
“CI ERAVAMO PREPARATI MOLTO BENE. LA NOTIZIA CI È STATA COMUNICATA GIOVEDì E NESSUNO DI NOI SE L’ASPETTAVA”

Simone Mattarocci, anche quest’anno giocherà con la casacca del Ciampino Anni Nuovi
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Primi 
duelli
ANIENE 3Z, CIOLI E MIRAFIN 
MOSTRANO I MUSCOLI. IN 
VETTA AL GIRONE E C’È ANCHE 
LA NEW TEAM, SABATO ENTRA IN 
SCENA LA FORTE. LECCO, BUON 
PARI CON LA L84. LA TOMBESI 
SORRIDE SUBITO, CUS MOLISE 
SCONFITTO DI MISURA
Chi ben comincia è a metà dell’opera. 
Vero, ma la Serie B 2017-2018, se il 
buongiorno si vede dal mattino, sarà un 
esame continuo: puntare al grande salto 
significa non poter distrarsi un secondo, 
navigare a ridosso delle posizioni che 
contano contribuirà a tenere altissimo 
l’equilibrio. 
Prima dentro… - Nel girone E, è subito 
predominio laziale: tre le vittorie esterne 
della prima giornata, firmate da coloro 
che aspirano al ruolo di protagoniste. La 
Virtus Aniene, unica della regione ad aver 
sempre vinto finora in impegni ufficiali, 

va sotto in casa del Cagliari 2000, poi 
mostra i muscoli - poker di un Sanna 
già in forma smagliante - e ottiene in 
Sardegna un 7-3 che dice tanto. Zero 
gol subiti e prove di forza anche per 
Mirafin e Cioli Ariccia Valmontone: la 
doppietta di Sordini determina il 2-0 
della banda Salustri sulla Brillante al 
PalaTorrino, i castellani passano 3-0 in 
quel di Ferentino col trio delle meraviglie 
Bacaro-Osni Garcia-Velazquez. Se le big 
volano, non scherza nemmeno l’Atletico 
New Team: i biancorossi si affacciano nel 
nazionale con il rotondo 7-0 al San Paolo 
Cagliari e, differenza reti alla mano, sono 
i migliori del turno inaugurale. L’unico 
pari matura a Fondi, dove la Gymnastic 
riparte dal 2-2 con l’Active Network. Nella 
seconda giornata, la Forte Colleferro entra 
in scena nel fortino della Cioli, occhi 
puntati anche su Aniene 3Z-Gymnastic 
e Active-New Team. Buon punto per 
il Lecco nella prima del girone A: i 
blucelesti strappano un buon 3-3 nella 
trasferta con la L84, tra le favoritissime 
per la vittoria finale, sabato il battesimo 
casalingo con il Time Warp. Sorrisi anche 

per la Tombesi Ortona all’esordio nel 
girone F: gli abruzzesi regolano 2-1 il 
CUS Molise in extremis e salgono subito 
in vetta, il possibile bis passerà ora dalla 
sfida esterna con il Capurso, reduce dal 
pareggio di Giovinazzo. La pistola dello 
start ha già sparato: il fumo è ancora 
caldo, ma le schermaglie non tarderanno 
a infiammare la cadetteria.

GIRONE E CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-San Paolo Cagliari 7-0
3 Rocchi, 2 Lucarelli, Luongo, Scalambretti

Brillante Torrino-Mirafin 0-2
2 Sordini

Cagliari 2000-Virtus Aniene 3Z 3-7
2 Grandulli, Nurchis; 4 Sanna, Beto, Cittadini, 

Pignotta
Gymnastic Fondi-Active Network 2-2

2 Nuninho; Ferreira Mar., Ferreira Mat.
AM Ferentino-Cioli Ariccia Valmontone 0-3

Bacaro, Garcia, Velazquez

Atletico New Team 3

virtus Aniene 3z 1983 3

Cioli Ariccia valmontone 3

Mirafin 3

Active Network 1

Gymnastic Fondi Futsal 1

Forte Colleferro 0

Brillante Torrino 0

AM Ferentino 0

Cagliari 2000 0

San Paolo Cagliari 0
Active Network-Atletico New Team

Cioli Ariccia Valmontone-Forte Colleferro
Mirafin-Cagliari 2000

San Paolo Cagliari-AM Ferentino
Virtus Aniene 3Z-Gymnastic Fondi

GIRONE A - 1a GIORNATA CLASSIFICA

Time Warp-Videoton Crema 3-6
Rhibo Fossano-Saints Pagnano 5-7

L84-Lecco 3-3
Carmagnola-Città di Asti 3-6
Domus Bresso-Bergamo 8-1

Aosta-Real Cornaredo 1-2

Videoton Crema-Aosta
Saints Pagnano-Domus Bresso

Real Cornaredo-Carmagnola
Lecco-Time Warp

Città di Asti-Rhibo Fossano 
Bergamo-L84

domus Bresso 3

videoton Crema 3

Città di Asti 3

Saints Pagnano 3

Real Cornaredo 3

L84 1

Lecco 1

Aosta 0

Rhibo Fossano 0

Carmagnola 0

Time Warp 0

Bergamo 0

GIRONE F - 1a GIORNATA CLASSIFICA

Tombesi Ortona-CUS Molise 2-1
Real Dem-Atletico Cassano 1-4
Giovinazzo-Futsal Capurso 5-5

Futsal Ruvo-Sagittario Pratola 5-2
Futsal Canosa-Futsal Altamura 7-2

Chaminade-Manfredonia 1-3

Sagittario Pratola-Chaminade
Manfredonia-Real Dem

Futsal Capurso-Tombesi Ortona
Futsal Altamura-Giovinazzo

CUS Molise-Futsal Ruvo
Atletico Cassano-Futsal Canosa

Futsal Canosa 3

Futsal Ruvo 3

Atletico Cassano 3

Manfredonia 3

Tombesi Ortona 3

Giovinazzo 1

Futsal Capurso 1

CUS Molise 0

Chaminade 0

Sagittario Pratola 0

Real dem 0

Futsal Altamura 0

4 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 3 Rocchi (Atletico 
New Team), 2 Sordini (Mirafin), 2 Nuninho (Gymnastic 
Fondi Futsal), 2 Grandulli (Cagliari 2000), 2 Lucarelli 

(Atletico New Team)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Il tecnico Paolo Forte farà il suo esordio in Serie B 
con il Colleferro ad Ariccia
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BUONA PARTENZA
Tenendo a mente che il Sestu è 
salito di categoria, la L 84 è una 
seria candidata per la vittoria 
finale nel girone A della serie 
cadetta. Il Lecco, chiamato per 
stessa ammissione degli uomini 
della società a cercare posizioni di 
playoff, ha fermato un’avversaria di 
grande valore. “Noi bravi ma non 
montiamoci la testa”.
La gara – Un pari che vale quasi 
quanto una vittoria, visto il rivale. 
“Penso che, tutto sommato, 
abbiamo disputato una buona 
partita, contro una squadra temibile 
e già consolidata. Potevamo vincerla 
come perderla, quindi, secondo me, 
il pareggio è il risultato più giusto”, il 
pensiero di capitan Daniele Caglio, 
dopo il primo impegno dell’anno in 
campionato. Era la prima ufficiale 
per gli uomini di mister Seghetti, 
a riposo nel triangolare di Coppa 
Italia. “Possiamo, anzi dobbiamo 
migliorare ancora perché in alcune 
situazioni non siamo stati attenti 
e concentrati, come la gestione 
dei falli e errori individuali da 
evitare. Per questo siamo stati 
costretti a schierare il portiere di 
movimento per buona parte del 
match riuscendo a non prendere 

gol, anche con un pizzico di 
fortuna. Adesso lavoreremo di più 
in settimana per vincere davanti ai 
nostri tifosi”. 
Prima in casa – L’esordio casalingo 
ha sempre un fascino particolare. 
Di fronte il Time Warp, sconfitto 
al debutto in campionato dal 
Videoton Crema e in cerca di 
immediato riscatto. Per questo, 
capitan Caglio invita i suoi a 
mantenere la concentrazione. 
“Mi aspetto una gara dura, come 
sempre: dobbiamo portare a 
casa i tre punti, anche perché il 
fattore casalingo sarà importante 
in questo campionato, visto 
l’equilibrio generale delle squadre. 
Non dovremo assolutamente 
sottovalutarli, ma cercheremo di 
imporre il nostro gioco e vincere”. 
La cautela del capitano, che invita 
a considerare il campionato partita 
dopo partita senza trascurare 
l’obiettivo finale. “Sappiamo di 
avere una rosa competitiva, ma non 
dobbiamo montarci la testa perché 
non abbiamo fatto ancora niente. 
Una partita non vale di certo una 
stagione: quello che succederà 
dipende da noi e, se avremo buoni 
risultati, sarà la logica conseguenza”.

OSTACOLO DIFFICILE, UNO SCONTRO CON UNA REALTÀ ORGANIZZATA. L’ESAME L 84, SE NON È STATO SUPERATO COL MASSIMO DEI VOTI, 
ALMENO È STATO PASSATO CON L’OTTIMO PARI IN TRASFERTA. CAPITAN CAGLIO ESPRIME ORGOGLIO PER LA PROVA DEI SUOI

Daniele Caglio, capitano del Lecco
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GOL E sPERANZA
Non è bastato il gol di 
Matheus Ferreira per 
conquistare i primi 
tre punti stagionale. 
A Fondi, contro la 
Gymnastic, l’Active 
Network non è andato 
oltre il 2-2, incappando 
in un pareggio che lascia 
comunque ben sperare 
per il prosieguo del 
campionato: “Abbiamo 
conquistato un punto 
prezioso – commenta il 
giocatore – loro non ne 
hanno fatti tre e noi non 
siamo usciti sconfitti su 
un campo molto difficile. 
La Gymnastic è un’ottima 
squadra, che potrà dire 
la sua durante l’anno. 
Certo, di sicuro potevamo 
ottenere qualcosa in più. 
Abbiamo creato tante 
occasioni da gol, che 
però non siamo riusciti a 
concretizzare. Su questo 
aspetto dobbiamo ancora 
migliorare, ma siamo sulla 
buona strada”. 
Di nuovo insieme - Da 
questa stagione, dopo i 
trascorsi con il Ferentino 
e la conquista della 
Coppa Lazio di Serie 
C1, Matheus – reduce 
dall’esperienza alla 

Mirafin - è tornato a 
giocare con suo fratello 
Marcus: “È sempre un 
piacere averlo al mio 
fianco. Conosco il suo 
modo di giocare, lui è 
uno dei centrali difensivi 
più forti che abbia mai 
visto giocare. Difende, 

attacca e segna. Mette 
la grinta quando c’è 
bisogno. E anche lui mi 
conosce benissimo, sa 
dove e quando passarmi 
il pallone. Con lui in 
campo è tutto più facile. 
Quando c’è stata la 
possibilità di tornare a 

lavorare insieme non ci 
ho pensato un attimo. 
Qui sto bene, la società 
mi tratta molto bene da 
quando sono arrivato. Io 
e mia moglie ci troviamo 
benissimo, qui con tutte 
le persone e la città”. 
La prossima - Dopo 
il ko in coppa e il 
pareggio all’esordio in 
campionato, l’Active 
Network è a caccia della 
prima vittoria stagionale. 
Che dovrà arrivare 
obbligatoriamente 
sabato contro l’Atletico 
New Team, reduce da un 
successo convincente 
alla prima assoluta in 
casa contro il San Paolo 
Cagliari. “Dal risultato 
si capisce subito che 
affronteremo un’ottima 
squadra – dice Matheus 
Ferreira – ma dobbiamo 
pensare solo a noi stessi, 
ed entrare in campo 
rispettando i nostri 
avversari come nostro 
solito. Giocando in casa, 
dobbiamo fare valere il 
fattore campo. Al PalaCus 
dobbiamo vincere tutte 
le partite. Solo così 
possiamo raggiungere i 
nostro obiettivi”.

MATHEUS FERREIRA SEGNA, MA L’ACTIVE PAREGGIA 2-2 CON LA GYMNASTIC FONDI. IL GIOCATORE GUARDA IL BICCHIERE MEZZO PIENO: “UN 
PAREGGIO POSITIVO, ORA PERÒ BATTIAMO L’ATLETICO NEW TEAM. CONTENTO DI AVER RITROVATO MIO FRATELLO, CI INTENDIAMO A MERAVIGLIA”

Matheus Ferreira è tornato a giocare con suo fratello Marcus

PLAyER vIdEO
gymnastic fondi /

active network
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NEXT sTOP
Sabato scorso, in quel di 
Ferentino, ha deliziato 
tutti con la sua velocità 
nello stretto e con giocate 
che hanno fatto salire il 
livello tecnico in campo. 
Oscar Velazquez, uno 
che il numero “7” ce l’ha 
“tatuato” sulla schiena, 
vorrebbe regalare 
un’altra gioia ai suoi 
tifosi. Dopo il successo di 
Ferentino, sabato, nella 
prima di campionato al 
PalaKilgour, la formazione 
di Rosinha è chiamata 
ad una gara ordinata e 
attenta, senza sbavature, 
contro una Forte 
Colleferro che sa bene 
come far male. 
La prossima – “Hanno un 
giocatore che fa girare 
la squadra, dovremo 
essere molto attenti su 
di lui che è il punto di 
riferimento per tutti”, 
avverte Velazquez. “In 
settimana faremo il 
nostro, nella prima in casa 
vogliamo far pesare il 
fattore campo!”. Questo 
è l’obiettivo della Cioli 
Ariccia Valmontone, che 
per la prima volta dovrà 
fare a meno dal primo 
minuto di gioco del suo 

capitano, Luca Marchetti. 
“Mi dispiace tantissimo 
per lui, è caduto davanti 
a me. Sabato abbiamo 
lottato anche per lui e 
sarà così anche in questa 
partita. Lo aspettiamo 

al suo rientro”. Contro 
la Forte Colleferro chi 
indosserà la fascia al 
braccio? “Non so quale 
sarà la scelta della 
società, per me dovrebbe 
indossarla Bacaro, per 

la sua esperienza e per 
il suo modo di gestire 
il gruppo, aspettando il 
rientro di Luca”. 
Valori – La settimana 
scorsa, contro il Ferentino, 
la squadra è decollata 
solo nella ripresa. Dopo 
l’infortunio a Marchetti, 
il team di mister Rosinha 
ha acceso i fari ed iniziato 
a macinare gioco con 
ancora più convinzione e 
concretezza. “Dobbiamo 
migliorare in difesa, 
senza lasciare troppa 
confidenza all’avversario 
– spiega –. Sono stati 
bravi, si sono messi 
dietro e hanno giocato 
di ripartenza. E noi siamo 
stati bravi a portarla a 
casa”. Chiave di volta 
di questa formazione è 
l’inserimento in campo 
dei giovani di casa Cioli. 
“Ci alleniamo tutti i 
giorni con loro, ci danno 
una mano importante 
– aggiunge Velazquez 
– speriamo continuino 
così. Quello che fanno in 
allenamento e in partita 
è giusto. Rosinha gli 
dà delle opportunità e 
loro devono sfruttarle al 
massimo!”

PROSSIMA FERMATA PALAKILGOUR PER LO SCONTRO CON LA FORTE COLLEFERRO. APPUNTAMENTO IMPORTANTE PER LA FORMAZIONE DI 
ROSINHA. INTANTO, OSCAR VELAZQUEZ INVITA TUTTI A UNA GARA ATTENTA E SENZA ERRORI: “FACCIAMO VALERE IL FATTORE CAMPO”

Oscar Velazquez è alla sua prima stagione alla Cioli Ariccia Valmontone
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Cioli AriCCiA VAlmontone
giovanili

IL “PERONCINO”
Tra i tanti giovani del 
settore giovanile della 
Cioli Ariccia Valmontone, 
sabato ha debuttato in 
gara ufficiale nella prima 
squadra Christian Peroni, 
fratello di Alessio, anche 
lui nella formazione 
castellana. Tante sono 
le aspettative nutrite dal 
club amaranto-celeste nei 
confronti di un ragazzo 
che, con la Juniores, 
ha messo a segno 
una importantissima 
doppietta contro 
l’Olimpus Roma, due reti 
che sono valse la vittoria 
(2-1).
Sempre più su – Alla 
domanda “cosa hai 
provato a scendere in 
campo con i ragazzi 
della prima squadra”, 
Peroni risponde così, 
con semplicità: “Beh, è 
un’emozione unica, non 
è da tutti i giorni esordire 
in Serie B a 17 anni, 
perché ho giocato con 
persone che hanno molta 
esperienza nel calcio a 5 
e dalle quali posso solo 
imparare tanto”. Sa di 
essere uno dei giovani 
sui quali la Cioli Ariccia 
Valmontone punta 

moltissimo: “Sento che la 
società mi sta dando tanta 
fiducia e questa cosa non 

mi pesa affatto, anzi, mi dà 
una grande motivazione a 
fare sempre meglio”.

Legami – Alla Cioli 
Ariccia Valmontone 
questo Juniores 
aggregato in prima 
squadra vive anche 
dei rapporti speciali. In 
primis con suo fratello 
Alessio, con il quale 
gioca, ha sempre giocato 
e continuerà a giocare: 
“Abbiamo iniziato 
questo sport insieme 
ed è diventata una vera 
passione per entrambi, 
giocare con lui dà tanta 
sicurezza grazie anche 
all’intesa che c’è fra di 
noi”. Un’altra persona 
importante per la sua 
crescita è mister Rosinha: 
“Con lui ho un ottimo 
rapporto, poi il suo modo 
di lavorare molto aperto 
ai giovani, essendo sia 
allenatore dell’Under 19 
che della prima squadra, 
mi spinge sempre a dare 
il massimo. Mi dà sempre 
ottimi consigli, ma quello 
più prezioso che continua 
a darmi è sicuramente di 
usare la stessa intensità 
in qualunque contesto 
mi trovo a giocare, sia 
nella mia categoria che 
in prima squadra, nel 
campionato di Serie B”.

È UNO JUNIORES MA LUI, CHRISTIAN PERONI, PUNTA MOLTO IN ALTO. LO SCORSO WEEK-END È STATO INDIMENTICABILE PER LUI: HA MESSO 
A SEGNO UNA DOPPIETTA CON LA JUNIORES E DEBUTTATO IN SERIE B CON LA PRIMA SQUADRA: “UN’EMOZIONE UNICA”

Christian Peroni, talentino della Cioli Ariccia Valmontone



1 2 / 1 0 / 2 0 1 7 32

Virtus Aniene 3Z 1983
Serie B - girone e

BUONA LA PRIMA
E’ iniziato con una vittoria 
il campionato della 
Virtus Aniene 3Z 1983. 
La formazione di Manuel 
Baldelli si è imposta 7-3 
nella trasferta di Cagliari, 
riuscendo a rimontare 
lo 0-2 della prima parte 
di gara. Una prestazione 
che ha messo in mostra il 
carattere e la personalità 
del team gialloblu. 
Grande protagonista 
della sfida è stato 
Rafael Sanna, arrivato in 
estate per confermarsi 
cannoniere di razza e 
autore di quattro gol che 
hanno trascinato i suoi 
all’esordio.
Importante vincere “La 
trasferta crea sempre 
delle difficoltà - spiega 
il giocatore brasiliano 
- perché comporta una 
routine a cui non siamo 
abituati. L’approccio 
alla gara non è stato 
dei migliori, ma alla fine 
l’importante era vincere. 
Abbiamo fatto il nostro 
gioco al cospetto di una 
squadra che si è difesa 

bene. Una volta sotto di 
due reti, siamo stati molto 
bravi, siamo stati pazienti 
e abbiamo fatto quello 
che era necessario per 
portare a casa la vittoria”.
Esordio casalingo 
Messa da parte la prima 
uscita stagionale, la 
Virtus Aniene 3Z è già al 
lavoro per preparare al 

meglio la sfida di sabato 
prossimo. Al Palatolive 
arriverà la Gymnastic 
Fondi, per una partita 
che rappresenterà anche 
l’esordio casalingo del 
team gialloblu, dopo le 
gare di Viterbo e Cagliari: 
“Sabato - prosegue Sanna 
- sarà tutto diverso. Sarà il 
nostro esordio in casa e si 

respirerà un’aria positiva. 
Dovremo approcciare 
bene la partita, con il 
massimo rispetto per i 
nostri avversari, ma con 
la voglia, come sempre, 
di imporre il nostro 
gioco”.
Gol per la squadra 
Rafael Sanna è arrivato 
all’Aniene 3Z dopo aver 
vinto lo scorso anno il 
titolo di capocannoniere 
nel girone A di serie A2. 
E’ cambiata la maglia che 
indossa e la categoria in 
cui gioca, ma non il suo 
innato fiuto per il gol. A 
Cagliari ha messo dentro 
un poker personale, oltre 
a sfiorare altre volte la 
rete. “E’ chiaro che vivo 
per il gol, ma quello che 
più conta è sempre il 
risultato della squadra. 
E’ sempre bello andare 
a segno, ancora di più se 
serve per aiutare i miei 
compagni a centrare la 
vittoria. I miei gol devono 
servire per il bene di tutta 
la squadra. Questo è ciò 
che più mi interessa”.

I GIALLOBLU ESPUGNANO CAGLIARI GRAZIE AL POKER DI RAFAEL SANNA: “L’APPROCCIO NON È STATO DEI MIGLIORI, MA CONTAVA VINCERE. 
È SEMPRE BELLO ANDARE A SEGNO, ANCORA DI PIÙ SE SERVE PER AIUTARE I MIEI COMPAGNI A OTTENERE I TRE PUNTI”  

Rafael Sanna è l’acquisto più importante dell’Aniene 3Z
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Virtus Aniene 3Z 1983
giovanili

Articolo A curA di
Antonio ioZZo

IL RITORNO DEL RE
Prosegue a gonfie vele la marcia 
degli Allievi Élite, che domenica 
mattina hanno sconfitto la Virtus 
Ostia, centrando la terza vittoria 
consecutiva in campionato. Simone 
Zaccardi si gode un giocattolo 
quasi perfetto, una squadra che dà 
spettacolo e concede pochissimo: 
con soli tre gol incassati, infatti, 
l’Aniene 3Z è per distacco la 
migliore difesa del girone. 
Rientro – Il 6-0 dell’ultima gara ha 
regalato tante note positive, su tutte 
il rientro di Roberto Zaccardi: “È 
stato bello tornare a giocare dopo 
tanto tempo - commenta il capitano, 
rimasto fermo quattro mesi per 
uno strappo muscolare rimediato a 
giugno -. La partita è andata bene, 
ho approfittato della sfida contro 
l’Ostia, formazione neopromossa, 
per rimettere gli scarpini e valutare 
la situazione, ricevendo ottime 
indicazioni. Le sensazioni sono state 
sicuramente positive”. 
Punteggio pieno – Gli Allievi hanno 
ritrovato il proprio leader e puntano 
ad allungare la loro striscia positiva: 
“Il nostro obiettivo primario è 
quello di provare a vincere tutte le 
gare - spiega Zaccardi -. Lo scorso 
anno abbiamo raggiunto la finale 
scudetto, quest’anno speriamo di 
migliorare ulteriormente. Le rivali 
per il primo posto sono sempre 
le stesse: S.S. Lazio, Futsal Lazio 
Academy, Brillante Torrino e 

probabilmente Olimpus, anche 
se non ha iniziato molto bene la 
stagione. Tornando alla gara contro 
al Virtus Ostia, credo che il risultato 
finale sia giusto: il 6-0 rispecchia 
l’andamento del match e ciò che 
si è visto in campo. La squadra 
ha dimostrato ancora una volta il 
proprio valore”. 
CCCP – Il prossimo turno proporrà 
uno scontro al vertice,  con l’Aniene 
che farà visita al CCCP, in un match 

che metterà di fronte due delle tre 
formazioni rimaste a punteggio 
pieno (l’altra è la Futsal Lazio 
Academy): “Non li conosciamo 
bene, ma andremo lì per vincere 
- assicura il capitano, ormai 
ristabilito al 100% -. Dopo la gara 
di domenica, posso considerare il 
mio un rientro a pieno regime: sono 
pronto a dare il massimo per la 
squadra”. Il re è tornato ed è pronto 
a guidare il suo esercito alla vittoria.

DOPO UN STOP DI QUATTRO MESI, ROBERTO ZACCARDI È FINALMENTE RIENTRATO IN CAMPO NEL SUCCESSO CASALINGO CONTRO LA 
VIRTUS OSTIA: “LE SENSAZIONI SONO STATE POSITIVE. IL NOSTRO OBIETTIVO È QUELLO DI PROVARE A VINCERE TUTTE LE GARE”

Il capitano Roberto Zaccardi è tornato a disposizione dopo uno stop di 4 mesi
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SERIE c1 WEB: lnd.it 
REPUTAZIONE: regionale

DETENTORI: atletiCo neW teaM,
VirtUS aniene

IL PUNTO

Articolo A curA di fRANcEscO cAROlIsArticolo A curA di fRANcEscO cAROlIs

le due 
regine
RIBALTONE NEL GIRONE A: CASTEL 
FONTANA E SAVIO CADONO, 
SPORTING JUVENIA SOLO IN VETTA. 
MINTURNO A PUNTEGGIO PIENO E 
PADRONE DEL B. PARTE LA COPPA 
LAZIO: BIG OK NELL’ANDATA DEL 
PRIMO TURNO
Girone A - Terza giornata dalle mille sorprese 
nel girone A del massimo campionato 
regionale: Savio e Castel Fontana incappano 
nel primo k.o. stagionale, ne approfitta uno 
Sporting Juvenia che passa 6-4 nel fortino 
del Real Ciampino e diventa la nuova regina 
solitaria. Le ormai ex capolista abdicano in 
due sfide al cardiopalma: il team di Medici si 
arrende alla voglia di riscatto della Nordovest, 
corsara 7-5 a Via delle Nespole, mentre i 
castellani cadono 6-3 a Cisterna sotto i colpi 
di una Vigor che staziona nelle posizioni che 
contano. Nel folto gruppo di formazioni a 
quota 6, spiccano anche i nomi di Albano 
e Spes Poggio Fidoni: il team di Sette si 
impone 4-3 sulla TopNetwork Valmontone, 
i sabini di Fiori chiudono il trittico al 
PalaSpes piegando 6-5 il Carbognano. È 
un raggruppamento equilibratissimo e lo 

si evince anche dal fatto che tutte hanno 
almeno un punto nel proprio bottino: il 3-3 
fra Aranova e Futsal Isola consegna il primo a 
entrambe, lo Sporting Hornets lascia il fondo 
della graduatoria grazie al 7-2 esterno sul 
CCCP. Nel quarto turno, lo Sporting Juvenia 
difende il primato ospitando l’Aranova, il clou 
è a Marino tra Castel Fontana e Savio. 
Girone B - Si spezza subito la coppia di 
vertice nel raggruppamento B: il Minturno 
di Vanderlei regola 3-1 anche il TC Parioli 
e resta l’unica squadra a punteggio pieno 
dell’intera categoria, l’Atletico Anziolavinio 
è costretto a mollare i pontini a causa del 
netto 7-1 incassato in quel di Pomezia da una 
Fortitudo in forma smagliante. Se il team di 
Esposito aggancia i neroniani a quota 6, una 
lunghezza più in alto vola il trio di seconde: 
l’Italpol è ancora implacabile al PalaGems 
e travolge 8-1 la Vigor Perconti, sorridono 
anche la Vis Fondi nel rocambolesco 9-6 
sul Pavona e l’EcoCity Cisterna grazie al 
preziosissimo 4-3 strappato a Terracina con 
il Real. Primo acuto in Serie C1 per la United 
Aprilia: la squadra di Serpietri regola 5-1 a 
domicilio Il Ponte e scavalca in classifica la 
formazione romana. Sabato col sorriso sulle 
labbra anche per lo Spinaceto: i neroverdi si 
sbloccano con il 6-5 imposto fuori casa al Real 
Stella, ancora a secco di punti. Nella quarta 

giornata, Minturno a caccia del poker sul 
campo del Pavona: tra le inseguitrici, spicca 
l’incrocio Cisterna-Vis Fondi, per l’Italpol c’è 
l’ostica trasferta con l’Anziolavinio.

GIRONE A CLASSIFICA  3aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Carbognano-Aranova 7-3
4 Martinozzi, 2 Morandi, Carosi V.; Cocco, Fusacchia, 

Gianni
Futsal Isola-Real Ciampino 2-5

D’Aprano, Mazzuca; 2 Biasini, 2 De Luca, Promutico
Real Castel Fontana-Nordovest 6-4

2 Cavallo, 2 Cotichini, Crepaldi, Sellati; 2 Ciaralli, Bravo
Sporting Hornets-Savio 4-6

Battistacci, Castelli, Frangipane, Pandolfo; 2 Pezzin, Di 
Giuseppe, Galante, Medici, Ramazio

Sporting Juvenia-Albano 7-4
2 Martini, 2 Saddemi, Currò, Maione, Santi; 2 Essien, 

2 Silvestri
TopNetwork Valmontone-CCCP 9-2

3 Mastrogiacomo, 2 Sinibaldi, 2 Talone, Stoccada
Spes Poggio Fidoni-Vigor Cisterna 3-1

3 Urbani; Barontini

Real Castel Fontana 6

Savio 6

Carbognano UTd 4

Sporting Juvenia 4

Real Ciampino 4

TopNetwork valmontone 3

vigor Cisterna 3

Albano 3

Nordovest 3

Spes Poggio Fidoni 3

CCCP 1987 1

Sporting Hornets 0

Aranova 0

Futsal Isola 0

5 Martinozzi (Carbognano UTD), 5 Silvestri (Albano), 
4 Sinibaldi (TopNetwork Valmontone), 4 Ciaralli 

(Nordovest), 4 Pezzin (Savio), 4 Frangipane (Sporting 
Hornets), 3 Morandi (Carbognano UTD), 3 Martini 

(Sporting Juvenia), 3 Cavallo (Real Castel Fontana), 3 
Mastrogiacomo (Topnetwork Valmontone), 3 Urbani 

(Spes Poggio Fidoni)

Vigor Cisterna-Real Castel Fontana
Spes Poggio Fidoni-Carbognano
Real Ciampino-Sporting Juvenia

CCCP-Sporting Hornets
Albano-TopNetwork Valmontone

Savio-Nordovest
Aranova-Futsal Isola

GIRONE B CLASSIFICA 3aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Anziolavinio-United Aprilia 4-3
De Franceschi, Moncada S., Musilli, Origlia; De Cicco, 

Galati, Galieti
Il Ponte-Real Stella 4-1
3 Gattarelli, Vona; Iannella

Italpol-Fortitudo Pomezia 5-3
3 Ippoliti, Abraham, Cece; Cavalieri, Potrich, Rozzi

Pavona-Real Terracina 6-5
3 Pirrocco, 2 Scano, Chiomenti; 2 Cera, 2 Del Duca, 

Di Biase
Spinaceto-Minturno 4-5

Bussone, Lisandrelli, Roscioli, Russo; 2 Brossi, Cardillo, 
Teixeira, Vanderlei

TC Parioli-Vis Fondi 5-5
2 Ginanni, Badaracco, Bruni, De Lieto; 2 Anyadike, 2 

Lauretti, Triolo
Vigor Perconti-EcoCity Cisterna 4-4

2 Scaccia, Ciavarro, Frusteri; 3 Javi, Bonmati

Atletico Anziolavinio 6

Minturno 6

EcoCity Cisterna 4

Italpol 4

TC Parioli 4

vis Fondi 4

Il Ponte 3

Fortitudo Futsal Pomezia 3

Pavona 3

United Aprilia 1

vigor Perconti 1

Real Terracina 0

Spinaceto 70 0

Real Stella 0

7 Javi (Ecocity Cisterna), 6 Bernal (EcoCity 
Cisterna), 5 Chiomenti (Pavona), 4 Gattarelli 
(Il Ponte), 4 Scano (Pavona), 4 Del Duca (Real 

Terracina)

Real Terracina-EcoCity Cisterna
Vis Fondi-Pavona

Real Stella-Spinaceto
Italpol-Vigor Perconti

Fortitudo Pomezia-Atletico Anziolavinio
Minturno-TC Parioli

United Aprilia-Il Ponte

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA (rit. 24/10)

Real Stella-Aranova 5-3
United Aprilia-Savio 7-3

EcoCity Cisterna-Valmontone 8-5
Italpol-CCCP 6-2

Vigor Perconti-Futsal Isola 6-0
TC Parioli-Real Ciampino 3-3

Fortitudo Pomezia-Poggio Fidoni 1-0
Minturno-Vigor Cisterna 6-2

Il Ponte-Albano 11/10
Real Terracina-Sporting Juvenia 7-7

Spinaceto-Sporting Hornets 3-2
Vis Fondi-Nordovest 2-2

R.C. Fontana-Atl. Anziolavinio 5-1
Pavona-Carbognano 6-6

Un duello di United Aprilia - Il Ponte
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Real Castel Fontana
Serie C1 - girone A

Articolo A curA di
elia Modugno

PRIMO sTOP
I rossoneri tornano dalla 
trasferta di Cisterna con il 
primo stop della stagione. 
Gara mal interpretata, 
classica giornata storta 
per i ragazzi allenati 
da mister Checchi, 
caduti contro la Vigor 
per 6-3 (reti rossonere 
di Cotichini, Kola e 
Crepaldi). Sabato si torna 
tra le mura amiche, per 
un altro big match contro 
il Savio.
Pistella – “Il risultato la 
dice tutta sull’andamento 
della gara – racconta 
Gabriele Pistella, 
direttore generale della 
società rossonera -. 
Una partita totalmente 
sbagliata. L’arbitraggio 
ci è stato un po’ ostile 
però la sconfitta è legata 
principalmente a sbagli 
di gestione nostri nel 
corso del match. Nel 
primo tempo ci siamo 
trovati in svantaggio 
per 3-2 e la ripresa 
non è stata delle 
migliori. Colpa nostra 
se perdiamo partite del 
genere; purtroppo tutte 
le gare nascondono 
delle insidie, nessuna 
va sottovalutata e lo 

sappiamo bene, visto che 
facciamo questo sport da 
ben 14 anni. Siamo solo 
alla terza giornata, c’è la 
fiducia giusta per sperare 
di riprenderci. Per quanto 
ci riguarda non cambia 
nulla dopo questa partita, 
una sconfitta prima o 
poi doveva arrivare ma 
i nostri obiettivi restano 
invariati”. Il Castel Fontana 
si prepara anche alla 
nuova stagione del 
settore giovanile con la 
grande novità dell’Under 
19, pronta a sostituire la 
vecchia Under 21: “Siamo 

pronti per la data del 20 
ottobre quando prenderà 
il via la Juniores. Abbiamo 
puntato su questa 
categoria per prepararci 
alla futura Under 19 
prevista in ambito 
regionale. Vogliamo far 
bene anche qui, c’è un 
gruppo di 18 ragazzi e 
diremo senza dubbio 
la nostra. C’è anche un 
gruppo di Esordienti 
per permetterci di far 
crescere il nostro settore 
giovanile”.
Riscatto immediato in 
Coppa - Prima le note 

dolenti di campionato, 
poi i sorrisi di Coppa 
Lazio: nell’andata del 
primo turno, il Castel 
Fontana si costruisce un 
ottimo vantaggio in ottica 
qualificazione grazie al 
5-1 interno - si è giocato 
a campi invertiti rispetto 
al programma originario - 
sull’Atletico Anziolavinio. 
Kola e Piscedda bussano 
due volte a testa, segna 
anche Cavallo: tra due 
settimane il ritorno 
sulle rive del Tirreno, 
ai marinesi l’onere di 
completare la missione.

IL CASTEL FONTANA CADE SUL CAMPO DELLA VIGOR CISTERNA. CRITICO IL DG PISTELLA: “IL RISULTATO LA DICE TUTTA SULL’ANDAMENTO 
DELLA GARA. UNA PARTITA TOTALMENTE SBAGLIATA”

Gabriele Pistella, direttore generale del Real Castel Fontana
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Nordovest
Serie C1 - girone A

Articolo A curA di
ANtoNio iozzo

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici. 

Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

Farma Doc  di Venturoli Vittorio  
Medicali. elettromedicali impianti e 

apparecchi  - Via Cosimo Giustini 12 
- Roma

Studio
LegaLe Cittati

Via Carlo Dossi, 63
roma

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point di Cicia Andrea 
s.n.c - Via Boccea 188 - 

Roma

CI PENsA sANTOMAssIMO
La Nordovest espugna 
il campo del Savio e 
ritrova il sorriso dopo 
il k.o. contro il Castel 
Fontana. Primo successo 
esterno per i ragazzi di 
Beccaccioli, protagonisti 
di un altro avvio di 
partita complicato, ma 
capaci di rimontare e 
portare a casa tre punti 
fondamentali sia per 
la classifica che per il 
morale. 
Carattere – A trascinare 
la squadra ci ha pensato 
Jacopo Santomassimo, 
autore di tre gol nel 
7-5 di sabato: “È stata 
una grande prova di 
carattere. Siamo subito 
andati sotto 2-0, come 
successo anche nelle 
partite precedenti, 
ma siamo stati bravi a 
rimontare e poi a gestire 
la situazione. Non siamo 
ancora una volta partiti 
bene, ma l’approccio sta 
pian piano migliorando: 
alcuni di noi devono 
ancora prendere il ritmo 
di questa categoria, ma 

contro il Savio, dopo 
un avvio complicato, 
siamo riusciti a imporre 
il nostro gioco. Ciò che 
conta, comunque, è il 
risultato: volevamo i 
tre punti e li abbiamo 
ottenuti, mostrando 
grande cinismo davanti 
alla porta”. 
Equilibrio – In queste 
prime giornate di 
campionato non sono 
mancate le sorprese: 
nessuna squadra a 
punteggio pieno e 
un girone difficile da 
decifrare, con lo Sporting 
Juvenia capolista a 
sorpresa. “Queste tre 
partite non hanno ancora 
detto se esiste una vera e 
propria favorita - spiega 
l’ex Villa Aurelia -. Vedo 
quattro-cinque formazioni 
attrezzate e pronte a 
lottare fino alla fine”. 
Primo X in Coppa – La 
Nordovest torna con un 
2-2 dalla sfida giocata 
sul campo della Vis 
Fondi. Primo pareggio 
stagionale per i ragazzi 

di Beccaccioli e discorso 
qualificazione rimandato 
alla gara di ritorno. 
CCCP – Dopo tre 
trasferte consecutive 
(due in campionato e 
una in coppa), Ciaralli e 
compagni torneranno 
al PalaGems, pronti a 
ospitare il CCCP: “In 
casa non possiamo fare 
sconti a nessuno. Il mister 

vuole quattro-cinque 
vittorie consecutive 
per dare un’impronta 
ben precisa al nostro 
campionato e mandare 
un segnale chiaro - 
conclude Santomassimo 
-. Specialmente in casa 
dobbiamo sempre 
puntare ai tre punti: 
sul nostro campo non 
possiamo sbagliare”.

LA TRIPLETTA DELL’EX VILLA AURELIA REGALA UN SUCCESSO FONDAMENTALE SUL CAMPO DEL SAVIO: “GRANDE PROVA DI CARATTERE. NON 
SIAMO PARTITI BENE, MA SIAMO STATI BRAVI A RIMONTARE. SABATO CONTAVANO SOLO I TRE PUNTI E LI ABBIAMO OTTENUTI”

Jacopo Santomassimo, grande protagonista della vittoria sul Savio
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Real Ciampino
Serie C1 - girone A

Articolo A curA di
elia modugno

PAssO FALsO
Il primo sorriso casalingo non 
arriva. Nella seconda uscita 
stagionale tra le mura amiche la 
compagine ciampinese incappa 
in una sconfitta con lo Juvenia 
e resta fermo a quattro punti. 
Un match divertente quello di 
sabato, con continui ribaltamenti 
di fronte e risultato in bilico per 
gran parte della gara. Il Real si è 
ritrovato avanti nel risultato per 
3-2, successivamente è arrivata 
la spinta degli avversari che 
hanno trovato un break pesante 
portandosi sul +3. A complicare la 
partita anche un’espulsione per i 
padroni di casa. 
Aletto – Il racconto della partita 
contro lo Juvenia è affidato a 
Giuseppe, uno degli elementi 
rimasti dalla passata stagione: 
“La sconfitta di sabato ha lasciato 
sicuramente un po’ di dispiacere 
e rammarico, anche perché 
stavamo conducendo una buona 
gara; poi c’è stata un’espulsione 
dubbia nel secondo tempo che 
ha cambiato le sorti del risultato 
finale. In questa categoria le 
partite sono tutte combattute e 
c’è bisogno di concentrazione 
massima”. Una sconfitta, la prima 

della stagione, che sicuramente 
non migliora l’umore dello 
spogliatoio, ma al tempo stesso 
non percuote il morale del Real. 
Non c’è più l’imbattibilità ma poco 
importa, perché questo gruppo ha 
ambizione di crescere e migliorare 
in questa nuova categoria. “Per 
quanto riguarda la stagione 
mi aspetto, come sempre, un 
grande Real Ciampino – prosegue 
Aletto -. I ragazzi nuovi si stanno 
integrando benissimo anche 
grazie al mister e allo staff. A mio 
avviso hanno un buon metodo di 
allenamento e stanno cercando 
di trasmetterlo a tutta la squadra. 
Sono fiducioso e convinto che 
riusciremo ad esprimere un buon 
calcio a 5”.
Ottimo pari in Coppa - Pareggio 
prezioso per il Real Ciampino 
nell’andata del primo turno di 
Coppa Lazio: gli aeroportuali di 
Scaccia si rendono protagonisti 
di una bella rimonta nel fortino 
del TC Parioli e strappano un 
3-3 che, in vista del ritorno tra le 
mura amiche con i biancoverdi - 
in programma tra due settimane 
-, fa ben sperare in ottica 
qualificazione.

PRIMA SCONFITTA PER I ROSSOBLÙ DI SCACCIA, SUPERATI DALLO JUVENIA. ALETTO: “DISPIACE MA IN QUESTA CATEGORIA LE PARTITE SONO 
TUTTE COMBATTUTE, C’È BISOGNO DELLA MASSIMA CONCENTRAZIONE POSSIBILE”

Giuseppe Aletto è tra i confermati della passata 
stagione



calc ioa5 l i v e . com39

United ApriliA
Serie C1 - girone B

Articolo A curA di
Antonio iozzo

MANITA sTORICA
Al terzo tentativo, la United Aprilia 
trova il primo storico successo 
in Serie C1. La formazione di 
Serpietri sfrutta il fattore campo e 
cala il pokerissimo contro Il Ponte, 
confermando l’importanza del 
PalaRosselli, dove fin qui sono 
arrivati quattro punti in due partite: il 
pareggio contro la corazzata Italpol 
all’esordio e il netto 5-1 di sabato. 
Prima volta – “Aspettavamo questa 
prima vittoria, perché quando 
arrivano i risultati gli stimoli 
aumentano - commenta Celestino 
Pacchiarotti -. La squadra ha sempre 
giocato con il massimo impegno, 
ma il successo contro Il Ponte porta 
ancora più voglia di fare bene. Il 
gioco c’è sempre stato, ma quella 
di sabato rappresenta un’ulteriore 
iniezione di fiducia per tutti: per i 
ragazzi, ma anche per la società, più 
che soddisfatta degli acquisti, del 
lavoro del mister e del contorno che 
circonda questa squadra”. 
Il lavoro paga – Nessuno ha 
intenzione di montarsi la testa, ma 
in casa United c’è la consapevolezza 
di aver gettato basi importanti: 
“Siamo una matricola, quindi per 
questa stagione manterremo i piedi 
per terra. Sappiamo bene, però, 
che la vittoria di sabato rappresenta 
il frutto del lavoro iniziato a metà 
agosto, con i ragazzi entusiasti 
fin da subito per questa nuova 
avventura. Contro Il Ponte si è 

vista una squadra intraprendente, 
sempre in pressing e sempre pronta 
a interrompere le trame avversarie - 
sottolinea il team manager -. I nostri 
rivali ci hanno provato, ma hanno 
trovato di fronte una formazione 
ben messa in campo e sono andati 
in difficoltà per via del nostro ritmo. 
Nonostante il risultato, c’è una 
cosa sulla quale dobbiamo ancora 
lavorare: la fase offensiva. In zona 
gol occorre migliorare, perché 
sabato abbiamo fallito troppe 
occasioni. Non voglio sminuire Il 
Ponte, ma poteva finire con una 
goleada”. 
Coppa Lazio – Il PalaRosselli è una 
garanzia anche in coppa. Nell’andata 
del primo turno, infatti, la squadra di 

Serpietri supera con un convincente 
7-3 il Savio e porta a casa il secondo 
successo consecutivo nel giro di 
quattro giorni mettendo una serie 
ipoteca al passaggio del turno.
Spinaceto – La quarta giornata 
di campionato vedrà l’Aprilia 
impegnata sul campo dello 
Spinaceto: “Sono certo che i ragazzi 
lavoreranno bene nel corso della 
settimana. Il verdetto poi spetta 
sempre al campo, perché sono tanti 
i fattori che possono determinare 
un risultato: gli avversari, il campo, 
gli arbitri. Io, però, mi aspetto 
una squadra concentrata e con la 
solita voglia di vincere - conclude 
Pacchiarotti -. Se non ci riusciremo, 
analizzeremo gli errori commessi”.

IL 5-1 RIFILATO A IL PONTE VALE IL PRIMO SUCCESSO IN SERIE C1, CELESTINO PACCHIAROTTI: “VITTORIA FRUTTO DEL LAVORO. QUELLA DI 
SABATO RAPPRESENTA UN’ULTERIORE INIEZIONE DI FIDUCIA PER TUTTI: PER I RAGAZZI, MA ANCHE PER LA SOCIETÀ” 

Il team manager Celestino Pacchiarotti

PLAyER vIdEO
united aprilia /

il ponte
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Italpol
Serie C1 - girone B

Articolo A curA di
Francesco puma

OTTO BELLEZZE
Dopo il successo con la 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
arriva anche la seconda 
vittoria consecutiva. 
Senza appello, 
senta storia, voluta e 
conquistata con merito. 
Al PalaGems, l’Italpol 
batte con un netto 
8-1 la Vigor Perconti, 
grazie alle reti di Cece, 
Gravina, Calascione, 
Poti, Ippoliti, Armellini, 
Faenza ed Emanuele 
Fratini. Una prestazione 
super che lascia ben 
sperare per il prosieguo 
della stagione, come 
conferma Federico 
Armellini. “Siamo stati 
bravi a mettere subito la 
partita in discesa – dice 
il giocatore, alla seconda 
stagione con questa 
maglia -. Conosco i 
nostri avversari e sono 
una buonissima squadra. 
Questo risultato così 
ampio non era per nulla 
scontato, ma certifica la 
bontà del nostro lavoro 
svolto in settimana”. 
L’approccio alla gara è 
stato fondamentale e 
ha permesso all’Italpol 
di incanalare la partita 
sui binari giusti, 
amministrando il 
punteggio nel secondo 

L’ITALPOL VINCE 8-1 CONTRO LA VIGOR PERCONTI, IN GOL ANCHE ARMELLINI: “SIAMO UN GRUPPO UNITO, IPPOLITI MI HA IMPRESSIONATO 
PER COME SI È CALATO NELLA PARTE E GLI SPAGNOLI SONO FORTI. OCCHIO PERÒ ALL’ANZIOLAVINIO”. SETTORE GIOVANILE, DUE SUCCESSI

Federico Armellini, confermato nel roster dell’Italpol
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Italpol
Serie C1 - girone B

tempo e dando poi 
il colpo di grazia 
all’avversario. “Come 
contro il Pomezia, 
siamo entrati in campo 
determinati e vogliosi 
di vincere l’incontro. 
Poi siamo stati bravi a 
rimanere concentrati e 
quindi è stato tutto più 
facile”. 
Vittoria netta - Esatto, 
facile. Perché la cosa 
che ha impressionato è 
la facilità con la quale 
l’Italpol – che in estate 
era stato costruito per 
disputare il campionato 
di Serie B e si era visto 
sbattere in faccia la 
porta dei campionati 
nazionali – ha vinto 
questa partita. E lo ha 
fatto anche grazie a 
una difesa di ferro, la 
migliore di tutta la Serie 
C1. Merito delle parate 
di Ferrari e Beltrano, 
che finora hanno 
subito solo sei reti, 
per una media di due 
gol incassati a partita. 
Non male, considerato 
che l’attacco segna 
che è una bellezza. 
“Abbiamo talmente tanti 
giocatori di esperienza 
– commenta Armellini 
- specialmente in fase 
difensiva, che credo 

sarà molto difficile farci 
gol. Ma possiamo e 
dobbiamo migliorare 
tantissimo, ci sono 
tanti nuovi giocatori 
ed è normale che 
serva ancora tempo 
per trovare alcuni 
automatismi. Più 
giochiamo insieme e più 
li troveremo”. 
Spogliatoio unito - 
Giocatori nuovi e bravi. 
Su tutti Ippoliti, che ha 
esperienza da vendere, 
vista una carriera 
trascorsa sui campi di 
Serie A e con la maglia 
della Nazionale. Il suo 
acquisto ha cambiato la 
mentalità di un Italpol 
che sta crescendo 
anche grazie a lui: 
“Che dire di Luca, è 
di un’altra categoria – 
spiega Armellini – le 
qualità tecniche già 
le conoscevo, ma la 
cosa che più mi ha 
impressionato è che 
si è subito calato alla 
perfezione nella squadra, 
con grande umiltà. C’è 
solo da imparare da un 
giocatore come lui, e 
non solo per i giovani. 
Però lui deve imparare 
a rubare un po’ meno 
durante le partitelle... 
(ride, ndr)”. Il che la 

dice lunga su quanto 
questo gruppo sia unito. 
Un gruppo formato da 
tanti italiani e giovani 
ragazzi spagnoli che 
si sono perfettamente 
integrati all’interno dello 
spogliatoio: “Si sono 
subito ambientati, merito 
loro e nostro. Ora stiamo 
aspettando Andresito e 
Roberto Fratini, stanno 
per tornare e sono 
sicuro ci daranno una 
grande mano”. Merito 
anche di un capo 
gruppo come Biolcati 
che sta guidando nel 
miglior dei modi la 
Ferrari che la società gli 
ha messo a disposizione: 
“Con il mister ci stiamo 
conoscendo, dal canto 
mio cercherò di metterlo 
in difficoltà ogni 
settimana per far sì che il 
mio minutaggio aumenti 
sempre più”. 
Sestina in Coppa - 
L’ottimo momento 
dei ragazzi di Biolcati 
prosegue anche in 
coppa, con il 6-2 
casalingo rifilato al CCCP 
nell’andata del primo 
turno. Le doppiette di 
Poti e Cintado e i gol 
di Cece ed Emanuele 
Fratini valgono una 
seria ipoteca sulla 

qualificazione. 
Anzio - Chissà, magari 
dalla prossima partita 
contro l’Atletico 
Anziolavinio, reduce 
da una sconfitta con il 
Pomezia, ma che aveva 
iniziato il campionato 
nel migliore dei modi 
con due successi contro 
Real Stella e Aprilia. 
Per la prima volta 
in stagione, l’Italpol 
giocherà su un campo 
all’esterno: “Dobbiamo 
essere aggressivi e 
usare la testa – conclude 
Armellini - a prescindere 
dalla squadra che 
affrontiamo, il nostro 
obiettivo è continuare a 
vincere e dimostrare una 
crescita continua”. 
Settore giovanile – 
Non solo buoni risultati 
con la prima squadra, 
ma anche con i più 
piccoli. L’Under 21 di 
Rossi si è imposta 1-0 
in amichevole contro 
il Fregene: a decidere 
l’incontro è stato Pavolini. 
Mentre gli Allievi allenati 
da Iovine hanno vinto 
4-1 nel test contro i pari 
età del Parioli: doppietta 
di Rogai, Stigliano e 
Alterio. Un bel segnale 
in vista dell’inizio dei 
campionati.
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Fortitudo Futsal Pomezia
Serie C1 - girone B

Articolo A curA di
antonio iozzo

RIsPOsTA DA GRANDE
Pronto riscatto per la 
Fortitudo Futsal Pomezia, 
che travolge l’Anziolavinio 
e cancella la sconfitta sul 
campo dell’Italpol. La 
formazione di Esposito 
ha risposto da grande 
squadra al primo k.o. 
stagionale, mettendo in 
mostra tutto il proprio 
potenziale e punendo 
con un roboante 7-1 un 
avversario che era stato 
capace di vincere le 
prime due partite della 
stagione. 
Reazione –  “Dopo la 
sconfitta contro l’Italpol, 
volevamo a tutti i costi 
la vittoria - commenta 
Richard Rozzi -. Sabato 
abbiamo offerto una 
buonissima prova sotto 
ogni punto di vista: del 
carattere, del gruppo, 
del gioco. La squadra ha 
affrontato il match con la 
giusta pazienza, proprio 
come ci chiede sempre 
il mister: in campo siamo 
riusciti a riproporre tutto 
ciò che avevamo provato 
in settimana. Ho visto un 
gruppo sempre pronto 
ad aiutarsi, specialmente 

nei momenti di difficoltà. 
Abbiamo il brutto difetto 
di arrivare subito a quota 
cinque falli, ma contro 
l’Anziolavinio siamo stati 
lucidi. Stiamo lavorando 
molto sulla lucidità e direi 
che sotto questo aspetto 
siamo migliorati molto”. 
Segnale – Una grande 
squadra sa reagire 
immediatamente a una 
sconfitta, la Fortitudo lo 
ha fatto: “Abbiamo dato 
un segnale: crediamo 
in noi e in quello che 

facciamo - rimarca il 
giocatore -. Vogliamo 
stare lassù, quindi 
dovevamo assolutamente 
conquistare i tre 
punti, per rimediare 
al k.o. contro l’Italpol. 
Quest’anno non ci 
nascondiamo: abbiamo 
obiettivi ambiziosi 
e siamo pronti a 
dare il massimo per 
raggiungerli, proprio 
come sabato”. 
Coppa Lazio – Alla 
formazione di Esposito 

basta un solo gol per 
avere la meglio sullo Spes 
Poggio Fidoni. L’andata 
del primo turno di Coppa 
Lazio si chiude con un 
successo di misura, un 
1-0 che regala continuità, 
ma lascia apertissimo il 
discorso qualificazione.
Il Ponte – Nel prossimo 
turno di campionato, 
Zullo e compagni faranno 
visita a Il Ponte: “Non 
li conosco, mi aspetto 
comunque una gara 
tosta, perché in C1 
nessuno ti regala niente. 
Il nostro obiettivo, però, 
è chiaro: vogliamo i tre 
punti. Se giochiamo con 
la giusta determinazione, 
possiamo fare bene: 
conosco i miei compagni 
e so bene quello che 
possono dare, quindi 
sono fiducioso”. Il 
Pomezia andrà a caccia 
del primo successo 
esterno: “Le grandi 
squadre devono avere un 
ottimo rendimento anche 
in trasferta - conclude 
Rozzi -. Se vai bene solo 
in casa, allora non sei una 
grande squadra”.

LA FORMAZIONE DI ESPOSITO STENDE L’ANZIOLAVINIO E DIMENTICA IL K.O. MATURATO CONTRO L’ITALPOL. ROZZI: “ABBIAMO DATO UN 
SEGNALE, CREDIAMO IN NOI E IN QUELLO CHE FACCIAMO. QUEST’ANNO NON CI NASCONDIAMO: ABBIAMO OBIETTIVI AMBIZIOSI”

Richard Rozzi, pilastro difensivo della Fortitudo Futsal Pomezia
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SERIE c2 WEB: lnd.it 
REPUTAZIONE: regionale

DETENTORI: real Stella, grande iMPero, 
toPnetWorK ValMontone, SPeS Poggio Fidoni

IL PUNTO IL PUNTO

Articolo A curA di fRANcEscO cAROlIsArticolo A curA di fRANcEscO cAROlIs

gas a 
martello
PRIMA TRA SPETTACOLO E 
TANTISSIMI GOL IN C2: IL 
VALLERANO RISCATTA A SANTA 
MARINELLA IL K.O. IN COPPA, 
IL PALESTRINA VINCE IL BIG 
MATCH DEL GIRONE B CON 
LA PRO CALCIO, SEGNO X TRA 
PALOMBARA E ARDITA RIETI
Girone A - La nuova stagione di C2 
parte nel primo sabato di ottobre sotto 
una pioggia di gol e spettacolo, non fa 
eccezione il raggruppamento A: il match 
clou premia il Vallerano, che sbanca 6-4 
Santa Marinella e cancella l’amarezza 
dell’eliminazione in Coppa Lazio. Tre 
punti sudati all’esordio per La Pisana, che 
insegue per tutto il match nel punteggio 
il Cortina e poi si impone 4-3, bene 
in casa anche Compagnia Portuale ed 
Eur Futsal 704: i tirrenici bagnano la 
prima nella nuova categoria con il 4-1 
alla Buenaonda, i neroverdi di Rossetti 
piegano 2-1 l’Atletico Village. 17 gol ed 
emozioni nel derby Valentia-Blue Green: 
il team di Canarecci passa 9-8 fuori casa 
e vola subito lassù al pari dell’Anguillara, 
corsara 3-2 a Monterosi, solo un punto 
invece per il Real Fabrica nel 2-2 esterno 
con la Juvenia. Nel secondo turno, 
insidia Atletico Village per La Pisana, 
il Santa Marinella cerca i primi punti 
col Buenaonda, occhio a Blue Green-
Compagnia Portuale.
Girone B - Era la sfida più attesa della 
prima giornata, si è risolta sul filo di lana: 
il gol di Monni sblocca a favore degli 
ospiti Palestrina-Pro Calcio Italia, i padroni 
di casa ribaltano con Dell’Orco, che firma 
nel recupero anche il decisivo 2-1. Prova 
di forza del Velletri, che liquida 6-1 il 
Gap, vittorie squillanti anche per l’Atletico 
Genzano, a segno per 7-2 sul Città di 
Colleferro, e per la Legio Colleferro, che 
regola 5-1 l’Atletico Mole Bisleti. Tre le 
vittorie esterne del girone B: la Lepanto 
parte con il piede sbagliato e cede 2-4 
all’Eur Massimo, tornano dalla trasferta 

con tre punti anche il Real Città dei Papi, 
vincente 8-3 nel fortino della Deafspqr, e 
il Ceccano, che ribalta il triplo svantaggio 
a Sora e supera 4-3 la Legio. Seconda 
giornata intrigante: il Velletri fa visita al 
Real Città dei Papi, Palestrina ospitato 
dall’Atletico Mole Bisleti.
Girone C - Un gol e un punto a testa in 
Virtus Palombara-Ardita Rieti, tra i match 
più interessanti della prima giornata 
del raggruppamento C, si spartiscono la 
posta in palio anche Nazareth e Bracelli, 
che impattano sul 3-3. Le uniche due 
squadre a fare bottino pieno tra le mura 
amiche sono L’Airone e Santa Gemma: i 
rossoneri acuiscono le difficoltà di inizio 
stagione del Real Roma Sud battendolo 
5-2, il team di Monte Sacro supera 
invece 3-1 il Flaminia Sette. Buona la 
prima del Casal Torraccia, corsaro 5-2 sul 
campo della Lositana, stesso risultato 
per l’ambizioso Monte San Giovanni 
nel fortino della Tevere Remo, +3 sul 
tabellone anche per la Virtus Fenice nel 
6-3 esterno alla neopromossa Brictense. 
Nel secondo turno, Casal Torraccia e Santa 
Gemma di fronte a caccia del bis, L’Airone 
va a Rieti per sfidare l’Ardita, Monte 
San Giovanni e Fenice invece ospitano 
rispettivamente Brictense e Lositana.

Girone D - Risultati larghi e match 
decisamente più tirati nel turno 
inaugurale del girone pontino, che 
appare caratterizzato da un grande 
equilibrio. Parte bene l’Heracles, 
trionfatore della scorsa Serie D nel girone 
di Latina, con il 5-2 sul campo del Real 
Fondi, bene anche l’esperto Sport Country 
Club, che batte 6-2 la Virtus Fondi e 
rende amaro il ritorno nel regionale dei 
rossoblù. Successi squillanti per il Città 
di Anzio, che travolge 7-1 lo Sporting 
Terracina, e per il Flora, che ritrova la C2 
con il netto 9-3 allo United Latina Futsal. 
L’Accademia Sport conquista i primi tre 
punti della stagione in virtù del sofferto 
3-2 al Dilettanti Falasche: in vetta c’è 
anche il neopromosso Cassio Club, a 
segno 2-0 sul Latina Scalo Sermoneta, 
mentre è 3-3 fra Virtus Latina Scalo e 
Atletico Sperlonga. La sfida clou della 
seconda giornata è Heracles-Sport 
Country Club, per Città di Anzio e Flora 
trasferte sui campi di Virtus Fondi e 
Dilettanti Falasche.

L’esultanza de La Pisana, vittoriosa sul Cortina

PLAyER vIdEO
santa marinella /

vallerano
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IL PUNTO IL PUNTO

Articolo A curA di fRANcEscO cAROlIsArticolo A curA di fRANcEscO cAROlIs

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

Compagnia Portuale-Buenaonda 4-1
2 Leone, Agozzino, Tangini; Sabella

Eur Futsal 704-Atletico Village 2-1
Albani, Sebastianelli; Fusco

Juvenia SSD-Real Fabrica 2-2
Fiore, Silvestri; Di Tommaso, Stefanelli

La Pisana-Cortina SC 4-3
2 Marcucci, 2 Teofilatto; 2 Benedetti, Astolfoni

Santa Marinella-Vallerano 4-6
2 Maggi, Nistor, Ranzoni; 2 Cacciatore, 2 Casini, Marchetti, 

Serbari
Valentia-Blue Green 8-9

3 Visonà, 2 Egidi, Bedini M., Paolucci, Serafini; 4 Piciucchi, 
2 Evangelista I., Evangelista S., Fioravanti, Pizzei

Virtus Monterosi-Virtus Anguillara 2-3
Gironi, Mariuta; 2 Ventura, Aschi

Atletico Genzano-Città di Colleferro 7-2
2 Spinetti, 2 Vona, Bernoni, Gabbarini, Ranelletti

Deafspqr-Real Città dei Papi 3-6
Curri, Galassi, Scaglione; 2 Ceccarelli, 2 Tarabonelli, 

Cinelli, Pesoli
Legio Sora-Futsal Ceccano 3-4

2 Tedeschi, Castaldi; 2 Pietrantoni, Carlini, Pirri
Lepanto-Eur Massimo 2-4

Spitoni, Ziantoni; Parini, Rossi, Rossini, Vischi
Real Legio Colleferro-Atletico Mole Bisleti 5-1

2 Archilletti, 2 Sinibaldi, Di Francesco; Campus
Sporting Club Palestrina-Pro Calcio Italia 2-1

2 Dell’Orco; Monni
Velletri-Gap 6-1

2 Pompei, Kaci, Manciocchi F., Montagna, Rulli

Brictense-Virtus Fenice 3-6
3 Briotti, Biamonti, Rosini

L’Airone-Real Roma Sud 5-2
Amendola, Boserup, Caviezel, Orsola, Polselli; Bizzarri, 

Roncaglia
Lositana-Casal Torraccia 2-5

Di Vincenzo, Magrini; Carioti, Caroselli, Cirone, Di Pasquo, 
Malfatti

Nazareth-Bracelli Club 3-3
Bascia, Cellanetti, Ferrajolo A.; Ammassari, Sforza, Tassi

PGS Santa Gemma-Flaminia Sette 3-1
2 Carnevali, Croce; Aquili

Tevere Remo-Monte San Giovanni 2-5
2 Milani; 2 Checchetelli, Bruni, Picotti, Serilli

Virtus Palombara-Ardita Rieti 1-1
Di Donato; Riccini

Accademia Sport-Dilettanti Falasche 3-2
Marconi, Mosca, Venturiero; Petrianni, Tell

Cassio Club-Latina Scalo Sermoneta 2-0
Valerio, Vattucci

Città di Anzio-Sporting Terracina 7-1
3 Razza, 2 Bellori, Caruso, Gabriele; Morini

Flora 92-United Latina Futsal 9-3
3 D’Uva, 3 Petrilli, Carnevale, Maggi, Moretti; Cristofoli, 

Simeone, Tabanelli
Real Fondi-Heracles 2-5

2 Cardone; 2 Corona, Colacicco, Corrente, Mella
Sport Country Club-Virtus Fondi 6-2

2 Gataleta, Grasso, Guerra, Macone, Sorrentino; Fiore, 
Pestillo

Virtus Latina Scalo-Atletico Sperlonga 3-3
Aquilani, Corbi, Ranieri; Cataldi, De Parolis, Senneca

Compagnia Portuale 3

vallerano 3

La Pisana 3

Eur Futsal 704 3

virtus Anguillara 3

Blue Green 3

Real Fabrica 1

Juvenia SSd 1

Cortina SC 0

virtus Monterosi 0

Atletico village 0

valentia 0

Td Santa Marinella 0

Buenaonda 0

velletri 3

Atletico Genzano 3

Real Legio Colleferro 3

Real Citta dei Papi 3

Eur Massimo 3

Sporting Club Palestrina 3

Futsal Ceccano 3

Legio Sora 0

Pro Calcio Italia 0

Lepanto 0

deafspqr 0

Atletico Mole Bisleti 0

Gap 0

Citta di Colleferro 0

Casal Torraccia 3

virtus Fenice 3

Monte San Giovanni 3

L’Airone 3

PGS Santa Gemma 3

Ardita Rieti 1

Bracelli Club 1

Nazareth 1

virtus Palombara 1

Flaminia Sette 0

Lositana 0

Real Roma Sud 0

Tevere Remo 0

Brictense 0

Flora 92 3

Città di Anzio 3

Sport Country Club 3

Heracles 3

Cassio Club 3

Accademia Sport 3

Atletico Sperlonga 1

virtus Latina Scalo 1

dilettanti Falasche 0

Latina Scalo Sermoneta 0

Real Fondi 0

virtus Fondi 0

Sporting Terracina 0

United Latina Futsal 0

4 Piciucchi (Blue Green), 3 Visonà (Valentia), 2 Mar-
cucci (La Pisana), 2 Leone (Compagnia Portuale), 2 

Egidi (Valentia), 2 Teofilatto (La Pisana), 2 Evangelista 
I. (Blue Green), 2 Cacciatore (Vallerano), 2 Ventura 

(Virtus Anguillara), 2 Maggi (Santa Marinella)

2 Dell’Orco (Sporting Club Palestrina), 2 Pietrantoni 
(Futsal Ceccano), 2 Pompei (Velletri), 2 Archilletti 

(Real Legio Colleferro), 2 Spinetti (Atletico Genzano), 
2 Tarabonelli (Real Città dei Papi), 2 Sinibaldi (Real 
Legio Colleferro), 2 Ceccarelli (Real Città dei Papi)
2 Vona (Atletico Genzano), 2 Tedeschi (Legio Sora)

3 Briotti (Virtus Fenice), 2 Checchetelli (Monte San 
Giovanni), 2 Carnevali (PGS Santa Gemma), 2 Milani 

(Tevere Remo)

3 Petrilli (Flora 92), 3 Razza (Città di Anzio), 3 D’Uva 
(Flora 92), 2 Corona (Heracles), 2 Cardone (Real 
Fondi), 2 Gataleta (Sport Country Club), 2 Bellori 

(Città di Anzio)

Atletico Village-La Pisana
Blue Green-Compagnia Portuale

Buenaonda-Santa Marinella
Cortina SC-Juvenia SSD

Real Fabrica-Valentia
Vallerano-Virtus Monterosi

Virtus Anguillara-Eur Futsal 704

Atletico Mole Bisleti-Sporting Club Palestrina
Città di Colleferro-Real Legio Colleferro

Eur Massimo-Deafspqr
Futsal Ceccano-Lepanto
Gap-Atletico Genzano

Real Città dei Papi-Velletri
Pro Calcio Italia-Legio Sora

Bracelli Club-Virtus Palombara
Casal Torraccia-PGS Santa Gemma

Flaminia Sette-Nazareth
Monte San Giovanni-Brictense

Ardita Rieti-L’Airone
Real Roma Sud-Tevere Remo

Virtus Fenice-Lositana

Atletico Sperlonga-Accademia Sport
Dilettanti Falasche-Flora 92
Heracles-Sport Country Club

Latina Scalo Sermoneta-Virtus Latina Scalo
Sporting Terracina-Cassio Club
United Latina Futsal-Real Fondi

Virtus Fondi-Città di Anzio
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Articolo A curA di
Laura ProsPitti

Tel: 339/7647782
e-mail: roberto_turco@fastwebnet.it

CHI BEN COMINCIA…
Tre gare ufficiali e tre vittorie. La 
stagione de La Pisana è iniziata 
nel migliore dei modi. Gli uomini 
di Sabatini sono ancora in fase 
di rodaggio, ma già stanno 
raccogliendo i frutti del duro lavoro 
estivo. Dopo la doppia vittoria con 
il Santa Gemma in Coppa Lazio, è 
arrivato anche il primo successo in 
campionato, grazie alle doppiette 
di Teofilatto e Marcucci, che hanno 
piegato la resistenza di un coriaceo 
Cortina. È Luca Carelli a raccontare 
l’avvincente match.   
Gli avversari - “Sabato scorso 
abbiamo affrontato una bella 
squadra – esordisce Carelli –. Già 
conoscevamo qualche giocatore, 
come ad esempio Silvi, così come 
conoscevamo l’allenatore, che lo 
scorso anno faceva parte del nostro 
staff tecnico. Sapevamo che, anche 
se in coppa le avevano perse tutte 
e due, ci aspettava una partita dura 
contro un avversario valido: così 
è stato. L’importante è aver vinto 
e aver iniziato il campionato con il 
piede giusto”.   
Il match – “È stata una gara 
molto intensa – spiega il pivot –. I 
nostri avversari sono stati sempre 
in vantaggio di un gol: hanno 
realizzato l’1 a 0 ed abbiamo 
trovato il pari, si sono portati sul 
2 a 1 ed abbiamo pareggiato 
nuovamente. Hanno allungato 
ancora, ma abbiamo realizzato 
le due reti decisive, tra cui quella 
della vittoria a 30 secondi dalla 
fine. Quasi all’ultimo respiro, 
dico quasi perché l’arbitro 
inspiegabilmente ha dato tre minuti 
di recupero. Credo sia un successo 
meritato, abbiamo giocato meglio 
del Cortina. Gli ospiti sono andati 
bene nel primo tempo, ma non ci 
hanno schiacciato e i loro gol sono 
arrivati su errori nostri abbastanza 

clamorosi. Questo è un problema 
che ci portiamo dietro già dalle 
amichevoli, ma credo sia normale. 
Ogni anno, cambiando allenatore, 
facciamo una fase difensiva diversa, 
quindi all’inizio facciamo sempre 
un pochino fatica. Piano piano ci 
stiamo adattando, sono sicuro che 
andrà sempre meglio”. 
Lavori in corso - Squadra nuova, 
due gruppi da compattare, giusti 
meccanismi da trovare. Situazioni 
a cui sono già abituati in casa La 
Pisana. “Ci troviamo nella stessa 
condizione dello scorso anno – 
prosegue Carelli -. Forse adesso 
è anche peggio, perché la scorsa 

stagione avevamo cambiato solo 
qualche giocatore: quest’anno 
siamo rimasti solo io, Marcucci, 
Ridolfi e Rossetti del vecchio 
gruppo, si sono aggiunti tanti 
ex Generazione Calcetto. Sono 
arrivati giocatori molto bravi: 
personalmente mi ricordavo 
Teofilatto, perché da avversario mi 
aveva impressionato in positivo. 
Sinceramente non conoscevo 
gli altri ragazzi, ma, giocandoci 
insieme, sono rimasto colpito, 
soprattutto da Giarratana, è 
davvero forte”.   
Atletico Village – Nel secondo 
turno Rossetti e compagni 

LA PISANA BATTE 4-3 IL CORTINA E CONQUISTA I PRIMI TRE PUNTI DI QUESTO NUOVO CAMPIONATO. LUCA CARELLI: “È STATA UNA PARTITA 
MOLTO DURA, COMBATTUTA COLPO SU COLPO: ABBIAMO VINTO CON MERITO. IMPORTANTE AVER INIZIATO COL PIEDE GIUSTO”
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andranno a far visita all’Atletico 
Village. “Quest’anno siamo stati 
inseriti in un girone nuovo – 
commenta il pivot -, quindi non 
conosciamo tutti i nostri avversari. 
Delle squadre affrontate nella 
scorsa stagione, c’è solo la 
Buenaonda. Io, non giocando da 
molto a calcio a 5, tante formazioni 
non le conosco proprio. Mi hanno 

detto che l’Atletico Village sia 
un’ottima squadra, ma non so di 
preciso che partita ci aspetta”. 
Migliorare – Carelli conclude 
l’intervista individuando l’obiettivo 
personale: “Inizialmente non 
capivo i nuovi meccanismi della 
fase difensiva, o meglio io avevo il 
mio modo di difendere e il mister 
me ne chiedeva un altro. Superata 

questa piccola difficoltà iniziale, 
adesso va tutto bene e, soprattutto, 
fisicamente non sono mai stato 
meglio. Il gol arriverà, questo non è 
un problema. Nella scorsa stagione, 
tra campionato e coppa, ho fatto 
una ventina di reti. Il mister ad inizio 
anno mi ha detto che è impossibile 
che io sia un giocatore da soli 20 
gol, speriamo che abbia ragione”.

Luca Carelli in azione contro il Cortina
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Articolo A curA di
Marco panunzi

Dell’Orco trascina i suoi alla vittoria 
dopo un avvio sofferto nel big 
match della prima tra Palestrina 
e Pro Calcio, due compagini 
con sogni di gloria in questo 
campionato. La posta in palio, però, 
se l’è portata a casa la squadra 
prenestina.
Celletti - “La partita è stata molto 
bella, tiratissima, pulita, molto 
accesa sotto il profilo agonistico e 
non parlo di falli. Il primo tempo 
si è concluso 0-0 con occasioni 
da entrambe le parti, non è stata 
noiosa insomma. Nel secondo 
tempo loro sono andati in 
vantaggio con un bel gol durante 
un buon momento per noi, avendo 
sfiorato il vantaggio un paio di 
volte. Questo però non ci ha 
tagliato le gambe, anzi – commenta 
Celletti, baluardo a difesa dei 
pali del Palestrina -. Nonostante 
mancasse sempre meno, abbiamo 
mantenuto la calma e continuato 
a giocare, sfiorando ancora il gol 
in un paio di occasioni, prima di 
pareggiare su tiro libero. Inutile 
dirti dell’esplosione di gioia sul 
gol del vantaggio. In generale, 
gran bella partita. Loro sono forti, 
noi anche, infatti la partita è stata 
decisa dagli episodi”.
Piedi per terra – Inizio esaltante 
ma guai a adagiarsi sugli allori. 
Matteo Celletti è assolutamente 
chiaro su questo punto, non 

ammette deroghe. “Questa 
importante vittoria non cambia 
le nostre aspettative. Questo non 
vuol dire che siamo la squadra da 
battere, però. Siamo consapevoli 
di essere una buona squadra con 
una rosa profonda, forse mai come 
quest’anno. Cercheremo di vincerle 
tutte, come ogni altra squadra del 
girone, e punteremo sicuramente 
ai piani alti, ma non pensiamo a 
dove saremo a maggio, preferiamo 
pensare a sabato prossimo”, il 

pensiero di Celletti in vista della 
partita contro l’Atletico Mole Bisleti, 
uscito malconcio dall’esordio a 
Colleferro (5-1). “L’atmosfera è 
carica sicuramente, non vogliamo 
che la partita di sabato sia un fuoco 
di paglia. Vogliamo continuità 
di risultati e faremo di tutto per 
ottenerla. Ovviamente andremo a 
giocare consapevoli che anche gli 
avversari lotteranno per i 3 punti, 
dovremo essere più bravi di loro 
per portarli a casa”.

GRANDISSIMO ESORDIO PER I PRENESTINI CHE BATTONO LA PRO CALCIO, TRA LE FAVORITE, NELLA PRIMA GIORNATA DI C2. MATTEO 
CELLETTI, DA UN DECENNIO A DIFENDERE LA PORTA DEL PALESTRINA, INVITA I COMPAGNI ALLA CALMA: “PARTITA DOPO PARTITA”

PIEDI PER TERRA

Matteo Celletti, estremo difensore del Palestrina
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eLia Modugno

BRUTTO AVVIO
Partenza amara per la 
Lepanto. La squadra di 
Bardelloni paga gli errori 
in fase difensiva e viene 
superata in casa per 
4-2 dall’Eur Massimo. 
Una prova che servirà 
al tecnico marinese per 
lavorare in settimana e 
correggere le sbavature 
ed i dubbi del reparto 
arretrato. 
Spitoni – “Il nostro 
approccio alla gara è 
stato positivo – racconta 
Gianluca Spitoni, autore 
di una delle due reti 
marinesi -. Eravamo 
messi bene in campo 
e abbiamo trovato il 
vantaggio dopo pochi 
minuti di gioco. A quel 
punto ci siamo rilassati, 
abbiamo allentato un 
po’ la pressione e i 
nostri avversari hanno 
pareggiato su un’azione 
dove potevamo fare 
veramente fare poco. 
Successivamente 
hanno trovato il doppio 
vantaggio. Sull’azione 
del 2-1 il possesso 
era a nostro favore e 
abbiamo perso una palla 
stupida, sul 3-1 invece 
ci siamo persi l’uomo 

dentro l’area e loro, da 
calcio d’angolo, l’hanno 
messa direttamente sul 
primo palo. Nella ripresa 
abbiamo accorciato 
le distanze con una 
buona azione iniziata da 

metà campo, ma loro 
hanno chiuso la partita 
verso il quarto d’ora 
con un’azione dove 
abbiamo nuovamente 
sottovalutato l’avversario, 
lasciando da solo un 

giocatore, che ha avuto 
il tempo di incrociare 
sul secondo palo. A fine 
partita posso dire che 
dobbiamo migliorare 
molto dal punto di vista 
della concentrazione: in 
questo sport basta un 
attimo di distrazione e 
prendi subito gol. C’è da 
fare di più anche per il 
sacrifico, ma ovviamente 
questo lo acquisiremo 
con il tempo. Sabato non 
è andata come volevamo 
però non ci buttiamo giù 
e daremo sempre di più, 
sia in campo che negli 
allenamenti”. Spitoni si 
è affacciato al calcio a 5 
dopo una lunga parentesi 
nel calcio a 11: “Vengo 
dal calcio e per me 
questa è un’esperienza 
completamente nuova. 
Non c’entra assolutamente 
con il calcio, i ritmi sono 
più elevati e appena si 
sbaglia anche una mezza 
palla si può subire la rete 
avversaria, visto che il 
campo è di dimensioni 
ridotte. Mi trovo bene, 
ho imparato tante cose 
e penso si possa solo 
migliorare. Ce la possiamo 
fare perché la squadra è 

SCONFITTA NELLA PRIMA CASALINGA CONTRO L’EUR MASSIMO. SPITONI: “DOBBIAMO MIGLIORARE MOLTO DAL PUNTO DI VISTA DELLA 
CONCENTRAZIONE: IN QUESTO SPORT, BASTA UN ATTIMO DI DISTRAZIONE E PRENDI SUBITO GOL”

Gianluca Spitoni è alla sua prima stagione alla Lepanto
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VIENI A CIAMPINO
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Per valutazioni
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tel. 06 7963716

FALsA PARTENZA
SI FA ANCORA ATTENDERE LA VITTORIA IN 
CASA REAL ROMA SUD: DOPO LA DOPPIA 
SCONFITTA IN COPPA, ARRIVA ANCHE LA 
PRIMA DELUSIONE IN CAMPIONATO, IN 
CASA DE L’AIRONE. DE CESARIS: “STAVOLTA 
BRUTTA PRESTAZIONE, C’È ANCORA TANTO 
DA LAVORARE” 
Il campionato del Real Roma Sud non 
è iniziato nel migliore dei modi, con 
una netta sconfitta per 5-2 in casa de 
L’Airone. Sicuramente l’impegno non 
era dei più abbordabili, ma Volpes 
e compagni non hanno certamente 
disputato la loro miglior partita. 
Mister Christian De Cesaris traccia la 
strada da seguire. 
Solo l’orgoglio - Il tecnico commenta 
il momento della sua squadra: 
“Sembrerò ripetitivo, ma essendo un 
gruppo nuovo, avendo ricostruito 
tutto da zero, ci vogliono tempo, 
calma, pazienza, amalgama, sacrificio 
e chiaramente tanto lavoro. Al di 
là del risultato negativo di sabato 

scorso, stavolta non sono molto 
soddisfatto della prestazione dei 
miei. Ci sono stati dei momenti della 
gara in cui, essendo in svantaggio, 
abbiamo tirato fuori l’orgoglio, ma 
non può bastare questo per vincere 
le partite in C2. Come ripeto, bisogna 
lavorare duramente: senza fatica e 
sacrificio, non si può fare nulla”.  
Demeriti – “Sabato abbiamo 
affrontato una buona squadra, 
dinamica e ben allenata – prosegue 
De Cesaris -, però, quando non fai 
niente per opporti all’avversario, per 
gli altri diventa tutto facile. L’Airone 
era alla nostra portata, infatti non ci 
ha schiacciato in maniera netta: sono 
sicuro che, con un’altra prestazione, 
avremmo potuto fare risultato. Chi 
vince ha sempre ragione: hanno 
ottenuto i tre punti per meriti loro, ma 
anche per tanti demeriti nostri”.   
Tevere Remo – Nel prossimo turno 
Volpes e compagni ospiteranno la 

Tevere Remo: “A prescindere dagli 
avversari, dobbiamo crescere e 
migliorare noi – conclude il tecnico 
-, poi potremo pensare anche alle 
formazioni che affronteremo di volta 
in volta. La Tevere Remo è la squadra 
di uno dei circoli più importanti di 
Roma: sarà sicuramente una partita 
difficile, ma possiamo sfruttare il 
fattore campo ed è in casa che 
dobbiamo costruire la nostra salvezza. 
Abbiamo la fortuna di avere genitori 
e amici che vengono a sostenerci 
e a supportarci, ci daranno una 
mano anche loro. Per raggiungere 
l’obiettivo abbiamo bisogno di tutto: 
tifo, cuore, grinta e giocatori che 
danno il 101%”.

Il tecnico Christian De Cesaris
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CREsCITA E DEDIZIONE
È un percorso lungo e tortuoso, 
ma che viene affiancato da piccole 
gioie giornaliere: questo il lavoro 
di chi sta a contatto con i bambini 
che si avvicinano per la prima volta 
al mondo del calcio, come accade 
nella Folgarella. 
Il settore – Dici Folgarella, dici 
giovanili. Il club ha nel suo DNA la 
crescita dei ragazzi, come spiega 
Enzo Catalano: “Prima è nato il 
settore giovanile, solo dopo siamo 
passati alla prima squadra – afferma 
il direttore –. È un vivaio storico, 
che ha sfornato tanti giocatori 
che hanno fatto bene nelle varie 
categorie. Il nostro obiettivo 
è quello di formare al meglio 
possibile dei veri e propri calcettisti, 
e poi lasciarli liberi di scegliere il 
loro destino: è giusto che prendano 
anche altre strade per diventare 
grandi nel futsal. Ad esempio, ci 
sono tre ragazzi della Juniores 
che quest’anno sono passati al 
Ciampino Anni Nuovi. La cosa che 
ci rende orgogliosi è che ci sono 
moltissimi ragazzi, ormai giocatori 
affermati, che vengono spesso a 
farci visita: questo vuol dire che 
siamo come una grande famiglia e 
che loro si ricordano di noi”. 
Le categorie – Il settore giovanile 
della Folgarella è un settore 
completo, ma in continuo 

cambiamento. Infatti, non sempre 
tutte le categorie sono assicurate, 
per eventuale mancanza di un 
numero adeguato di elementi in 
quella fascia d’età: “Quest’anno 
abbiamo Allievi, Giovanissimi, 
Pulcini e Primi Calci – spiega Enzo 
Catalano -. Non abbiamo una 
squadra di Esordienti poiché erano 
rimasti solo due ragazzi, che di 
conseguenza hanno continuato il 
loro percorso altrove”.  
Preparazione – Tra poco inizieranno 
i campionati, e i ragazzi della 
Folgarella sono alle prese con gli 
ultimi step della preparazione: 

“Siamo molto soddisfatti di quanto 
fatto finora – afferma il direttore 
–, abbiamo lavorato bene con 
tutti i ragazzi, che si impegnano 
e dimostrano di imparare e 
migliorare. La prossima settimana 
inizieranno le stagioni per Allievi e 
Giovanissimi, mentre per Pulcini e 
Primi Calci se ne parlerà ad inizio 
novembre. Devo dire che vedere 
i bambini di queste ultime due 
categorie approcciare per la prima 
volta col pallone è una sensazione 
bellissima, che ci rende orgogliosi e 
ci dà la forza per andare avanti con 
questo lavoro”.

IL DIRETTORE DEL SETTORE GIOVANILE DELLA FOLGARELLA, ENZO CATALANO, PARLA DEL GRANDE LAVORO DEL CLUB: “ABBIAMO SFORNATO 
TANTI GIOCATORI. L’OBIETTIVO È FORMARE I RAGAZZI E LASCIARGLI SCEGLIERE IL LORO DESTINO. SIAMO UNA GRANDE FAMIGLIA”

I vertici del club al lavoro in una delle consuete cene organizzate dalla società
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LAURA PROSPITTI

DI NUOVO 
IN GIOCO
SCARCIA HA DECISO DI INDOSSARE 
NUOVAMENTE GLI SCARPINI
Dopo tanto tempo Stefano Scarcia 
ha deciso di tornare a giocare, 
abbracciando il progetto del Grande 
Impero C5. La sua esperienza sarà 
un supporto importante per centrare 
l’obiettivo principale, ovvero la 
promozione in C2.
Sensazioni positive - “Finora ho fatto 
solo due allenamenti, perché non ero 
a Roma – spiega Scarcia -. Mi sono 
trovato subito bene, i miei compagni 
sono bravissimi ragazzi: la maggior 
parte li conoscevo e devo dire che già 
si è formato un bel gruppo. Insomma Il 

mio approccio è stato più che positivo. 
So che le amichevoli sono andate 
bene, anche contro la Stella Azzurra, 
compagine molto forte ed accreditata 
per la vittoria fi nale: abbiamo disputato 
una buona gara”. 
Di nuovo in gioco - “Ho fatto questa 
scelta perché conosco bene l’ambiente 
e quasi tutti coloro che ne fanno 
parte – prosegue l’esperto giocatore 
-, ho deciso di rimettermi in gioco e di 
provare questa nuova avventura. Era da 
tanto che non giocavo e una Serie D è 
perfetta. Spero di divertirmi, di fare una 
bella stagione, di giocare il maggior 
numero di partite possibili, vista l’età, e 
di aiutare i giovani nella loro crescita”.
Esperienza e gioventù - Scarcia dà 
anche un giudizio sulla rosa: “Sulla carta 
abbiamo una squadra molto forte, 

ma non si gioca sulla carta, si vince sul 
campo. Indubbiamente siamo ben 
attrezzati: abbiamo trovato il giusto 
mix tra giocatori d’esperienza e ragazzi 
giovani, ne abbiamo alcuni davvero 
bravi. Noi esperti faremo da chioccia, 
anche perché chi ce la fa a correre 
ormai? (ride, ndr). Scherzi a parte, 
noi aiuteremo i giovani e i giovani 
aiuteranno noi. Direi che ci sono 
tutti i presupposti per fare un’ottima 
stagione”. Nel frattempo, sono uffi ciali 
le avversarie del Grande Impero: la 
squadra è stata inserita nel girone C, 
l’esordio uffi ciale - previsto per venerdì 
20 ottobre - è sempre più vicino.

Stefano Scarcia ha sposato la causa del Grande Impero

EdILISA
serie D 

Articolo A curA di
ELIA MOdUGNO

GRANDE 
ATTEsA
LAVORI IN CORSO IN CASA EDILISA. 
VELTRI: “STIAMO LAVORANDO MOLTO 
PER CURARE OGNI PARTICOLARE CHE 
CI CHIEDE IL MISTER, COME IL FATTO 
DI AGGREDIRE SUBITO LA SQUADRA 
AVVERSARIA”
In Serie D si attende la 
composizione dei calendari per 
conoscere le date in cui ogni team 
affronterà i futuri avversari e dove 
sarà l’esordio di questa nuova 
avventura.
Veltri – “L’impressione è positiva 
– dichiara Giorgio -. Abbiamo 
iniziato da neanche un mese la 
preparazione e, nonostante ciò, 

sta andando tutto molto bene. I 
ragazzi nuovi si stanno integrando 
nel gruppo e stiamo lavorando 
duramente. Nell’ultima amichevole 
che abbiamo disputato, sebbene 
non siamo usciti vincitori, si 
sono viste cose positive; da qui 
possiamo ripartire quest’anno, per 
poi migliorare con il tempo”. C’è 
ancora tempo prima dell’avvio della 
stagione. Tombolini e i suoi ragazzi 
possono lavorare per affi nare il 
gioco di squadra: “Lavoreremo sulla 
fase difensiva e ovviamente, con il 
passare del tempo, acquisteremo 
una migliore condizione fi sica per 
l’inizio del campionato. Stiamo 
lavorando molto per curare ogni 
particolare che ci chiede il mister, 
tipo il fatto di aggredire subito 

la squadra avversaria. Mi aspetto 
una stagione sicuramente positiva, 
lottare per le prime posizioni e 
toglierci soddisfazioni, ovviamente 
giocando sempre concentrati. 
La rosa è molto competitiva, con 
l’arrivo di nuovi giocatori su ogni 
reparto e la conferma della maggior 
parte dei vecchi”.

Giorgio Veltri, tra i migliori fi nalizzatori dell’Edilisa



calc ioa5 l i v e . com53

virtus stella azzurra 
serie d

Articolo A curA di
Marco Panunzi

UNA VITA NEL CLUB
Collante tra giocatori 
e dirigenza. Mediatore 
tra lo staff tecnico e le 
altre entità presenti in 
società. Per sua stessa 
ammissione, il ‘tuttofare’ 
della squadra rossoblù 
presieduta da Fabrizio 
Loffreda.
Organico - Nelle pagine 
dell’ultima uscita del 
nostro magazine, le 
dichiarazioni di Andrea 
Guanti, mister del club, 
mostravano quanto il 
tecnico provasse stima 
e apprezzamento per 
la rosa che, in questa 
stagione sportiva – inizio 
previsto per il weekend 
del 20 e 21 ottobre 
-, vestirà la divisa del 
club. A sette giorni di 
distanza, anche Stefano 
Romeo, storico dirigente 
accompagnatore del club, 
si unisce al coro e loda 
il roster. “L’organico è di 
livello altissimo ed è stato 
costruito benissimo – il 
commento del ‘tuttofare’ 
del club, riferendosi 
sicuramente ad atleti 
del calibro di Tanzi, 
Gianfrancesco, Cherchi, 

Cocomeri, Langiano -. 
Posso dire che la nostra 
squadra è pronta, ci 
stiamo preparando bene 
e tutto procede liscio, 

senza intoppi. Tutto 
lascia presagire che 
siamo in una condizione 
ottimale per iniziare il 
campionato”. 

Storia - “Non ha senso 
parlare di quanto tempo 
ho speso qui alla Stella 
Azzurra. Neanche posso 
dire una cifra precisa o 
ricordare una data da 
usare come anniversario: 
sono qui da una vita. Ed 
ho praticamente sempre 
fatto tutto quello che 
faccio ancora oggi”. Il 
racconto del dirigente 
della Stella Azzurra, 
elettrizzato dalla ormai 
poca attesa che separa i 
club di Serie D dall’inizio 
dei campionati.
Stefano non vuole 
sbilanciarsi, non crede 
sia utile esprimere un 
pronostico oggi. “A cosa 
serve tirare fuori un 
pronostico, quando non si 
è ancora scesi in campo? 
Ne riparleremo tra uno 
o due mesi e potrò dare 
una risposta più precisa”, 
scherza Romeo, che però 
ha ben chiaro quale deve 
essere il pensiero fisso 
dei giocatori: “Dobbiamo 
solamente pensare a fare 
bene, cercando di vincere 
ogni partita. Poi vedremo 
dove arriveremo”.

MANCA ORMAI POCO PIÙ DI UNA SETTIMANA ALL’INIZIO DEL CAMPIONATO DI SERIE D. STEFANO ROMEO, CHE ACCOMPAGNA LA STELLA 
AZZURRA DA UNA VITA, VEDE BENE LA SQUADRA PER L’INIZIO DEL CAMPIONATO: “NON FACCIO PRONOSTICI MA SIAMO PRONTI”

Stefano Romeo, storico dirigente della Virtus Stella Azzurra
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SAN vINCENzO dE PAOLI
serie D 

Articolo A curA di
ALESSANdRO PAU

PROFILO 
BAssO
GIANLUCA PASQUAZZI PRESENTA LA 
NUOVA STAGIONE. “PAROLA D’ORDINE: 
UMILTÀ”
Il giocatore del San Vincenzo De 
Paoli analizza il girone sorteggiato e 
gli obiettivi del club.
Progetto – Questa estate Gianluca 
Pasquazzi ha seguito tutti i suoi 
compagni nell’esodo dal Real Tor 
Sapienza al San Vincenzo De Paoli: 
“Abbiamo deciso di cambiare tutti 
insieme e ripartire da qui con un 
nuovo progetto – spiega lo stesso 
Gianluca Pasquazzi –. La squadra 
può far bene, è formata dal gruppo 
storico e 3-4 nuovi acquisti. Il 

gruppo principale si conosce e 
gioca insieme da molto tempo, ma i 
nuovi hanno subito mostrato di aver 
compreso le idee e la voglia di fare 
di questa squadra”.
Il gruppo – Inserito nel girone 
D, il San Vincenzo De Paoli ha 
conosciuto i suoi avversari per 
questa stagione, e Pasquazzi 
analizza così il raggruppamento: 
“Sono tutte squadre che conoscono 
la categoria e sanno il fatto loro. 
Non sarà facile, ma noi proveremo 
a dar fastidio senza porci limiti, 
giocando con umiltà e con un 
profi lo basso, che è la nostra arma 
migliore. Arriviamo alla stagione 
preparati, ci stiamo allenando dal 
25 agosto, è stata una preparazione 
dura, ma ora siamo pronti “ 

conclude Gianluca Pasquazzi -. 
Vogliamo giocare, alla fi ne tireremo 
le somme e vedremo come sarà 
andata”.

Gianluca Pasquazzi
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Club le Palme
Serie D

Articolo A curA di
alessandro Pau

ANIMA RUsTICA
Il nuovo centrale di difesa del Club 
Le Palme, Marco Roca, si divide tra 
un cuore legato alla sua borgata 
e una realtà interessante con 
prospettive di alto livello, anche se 
ammette: “Nonostante l’oggettiva 
forza del gruppo, non bisogna 
cantar vittoria adesso: le partite si 
vincono sul campo” 
Nuova realtà – Nel processo che 
ha portato il Club Le Palme alla 
nascita, c’è anche lo zampino di 
Marco Roca, che afferma: “Per la 
nascita della società dobbiamo 
ringraziare ovviamente Diego 
Baciorri, così come lo stesso Circolo, 
ma anche Mencaglia e Santuario. Io 
ho potuto dare una mano dal punto 
di vista tecnico, mentre gli altri si 
sono occupati principalmente del 
fattore burocratico. Sono entusiasta 
di questa nuova sfida – continua 
Marco Roca –, ma nel mio cuore ci 
sarà sempre spazio per La Rustica: 
è stata una squadra che è arrivata 
lontano con la sola forza di un 
gruppo di amici, che ora ripartono 
sotto il nome del Le Palme”. 
Gironi – Nel weekend sono stati 
comunicati i gironi di Serie D per la 
stagione 2017/18: il Club Le Palme 
è stato sorteggiato nella lettera F, un 
raggruppamento non impossibile, 
come spiega Roca: “Non si parla 

di un girone difficilissimo, ma ci 
sono diverse insidie. In primis ci 
sono diverse squadre che non 
conosciamo e potrebbero essere 
delle sorprese. Poi ci sono anche 
delle squadre che conosciamo 
come il Subiaco, sappiamo che per 
vincere dovremo impegnarci. Per 
fortuna abbiamo poche trasferte 
lunghe, è un girone comodo. In 
ogni caso, il nostro imperativo deve 
essere giocare bene e vincere, 
perché solo così potremo arrivare 
lontano. Non voglio sentire di 
una squadra che ha già vinto, il 
campionato è lungo e dobbiamo 
dare tutto”. 
La squadra – Il gruppo, come 
ormai è risaputo, è formato da due 
blocchi principali: uno formato dagli 
ex Real Roma Sud, l’altro dagli ex 
La Rustica, vera colonna portante 
della squadra: “Abbiamo un’ottima 
squadra – afferma Marco Roca –, 
il gruppo è unito e può far bene. 
Siamo guidati da un mister come 
Zaffiro, una persona che sa quello 
che deve fare. Personalmente cerco 
di dare il massimo, soprattutto 
nella cattiveria agonistica e la 
forza fisica, che sono le mie 
caratteristiche principali. Cerco 
poi di far legare tutto con la tattica, 
aiutato dall’esperienza e dal mister, 

un vero maestro di tecnica e della 
tattica stessa. La preparazione? 
Procede bene, sabato abbiamo 
giocato un’amichevole con il 
Colonna, anche se il gruppo non 
era al completo: abbiamo vinto 
8-2, si sono iniziate a vedere fluidità 
e gioco. È stata una preparazione 
lunga e tosta, ora siamo pronti per 
l’inizio del campionato”.

MARCO ROCA, PASSATO IN ESTATE AL CLUB LE PALME, DI CUI È STATO UNO DEI PIONIERI, NON SCORDA IL LEGAME CON CHI LO HA CRESCIUTO E 
LANCIATO NEL MONDO DEL FUTSAL, OVVERO LA RUSTICA: “SIAMO ARRIVATI LONTANO CON LA FORZA DI UN GRUPPO DI AMICI”

Marco Roca


