
MARITIME AUGUSTA-NAPOLI, 
PRIMO BIG MATCH TRA CAPOLISTA: 
SULL’ISOLA ARRIVA UNA SQUADRA 
REDUCE DA QUATTRO SUCCESSI 
DI FILA. RIECCO L’A&S. PESARO, 
INSIDIA META CATANIA

LE CONSORELLE
GA

BR
IE

LE
 Z

AN
GH

Ì

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa

lci
o A

5 
Liv

e M
ag

az
in

e -
 A

nn
o X

I S
ta

gi
on

e 2
01

8/
20

19
 - N

°4
 d

el
 1

1/
10

/2
01

8 
- E

di
to

re
: L

IV
E S

PO
RT

 SE
RV

IC
E S

RL
S -

 D
ire

tto
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: V
in

ce
nz

o 
D’

Av
in

o 
- R

ed
az

io
ne

: V
ia

 Pa
rig

i, 2
6 

Ci
am

pi
no

 (R
M

) -
 D

IS
TR

IB
UZ

IO
NE

 G
RA

TU
ITA

  - 
em

ai
l: 

re
da

zio
ne

@
ca

lci
oa

5l
ive

.co
m

 - S
TA

M
PA

 A
RT

I G
RA

FI
CH

E R
OM

A 
 - V

ia
 A

nt
on

io
 M

eu
cc

i, 2
7 

-  G
ui

do
ni

a (
RM

) -
 R

eg
ist

ra
to

 p
re

ss
o 

il 
tri

bu
na

le
 d

i V
el

le
tri

 il
 2

5/
10

/2
00

7 
- R

eg
ist

ra
zio

ne
 N

° 2
5/

07

N U M E R O  4  / /  S T A G I O N E  2 0 1 8 / 1 9  / /  S E T T I M A N A L E  G R A T U I T O  S U L  F U T S A L  L A Z I A L E  E  N A Z I O N A L E  / /  R O M A

SERIE A2
LA STORIA CONTINUA

MATRANGA SFIDA VENDITTI: 
C’È LIDO-ANIENE 3Z 

SERIE B
ALL STARS

I VOLTI NUOVI 
TRASCINANO LE BIG. 

POMEZIA, INSIDIA 
NEW TEAM 

SERIE C1
ASSOLI D’OTTOBRE

TUTTI AI PIEDI DI 
CISTERNA E ALBANO
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UN ALTRO 
POSTO A 
TAVOLA
UN NAPOLI IN FORMISSIMA SFIDA IL 
MARITIME. PESARO E RIETI POSSONO 
APPROFITTARNE, META E LATINA 
PERMETTENDO. RIECCO L’A&S
Le 4 sorelle si guardano allo specchio e 
si vedono sempre belle, osservandosi a 
distanza si strizzano l’occhio. L’Italservice 
Pesaro compie un vero e proprio atto di 
forza, passeggiando a ritmo di tango 
(soprattutto con Taborda e Borruto) in 
quel di Dosson. Il Maritime Augusta soffre 
da matti contro un grande Arzignano, 
ma è Fortino di nome e di fatto e alla 
fine concede il bis. Lassù, a punteggio 
pieno, c’è anche il Real Rieti, nonostante 
il clamoroso esonero di Massimiliano 
Mannino (3 partite, altrettante vittorie), 
delegittimato in primis da tutti i giocatori,  
poi dalla società. Da Nicosia, nel frattempo, 
giunge l’eco di un’A&S in gran forma: i 
campioni d’Italia sbrigano la pratica Main 
Round, mettendo in fila Apoel, Uddevalla 
e Mostar, chiudendo il quadrangolare a 
punteggio pieno e volando all’Élite Round, 
fra le top 16 d’Europa. In Italia, però, c’è 
la sensazione che bisogna aggiungere un 

altro posto al tavolo delle grandi. 
Match clou - Già, il Lollo Caffè Napoli 
di David Marìn ha iniziato la stagione 
come una “consorella”, vincendo tutte le 
partite disputate e sbarcando sull’isola per 
lanciare la sfida al Maritime Augusta, nel 
big match fra capolista, che catalizza la 
terza giornata di regular season. Pesaro 
e Rieti possono sfruttare l’occasionissima 
in casa. I ragazzi Special di Colini godono 
dei favori del pronostico, ma attenzione 
a dare per spacciato un Meta Catania 
che si candida a diventare una terribile 
matricola, visto il pari (con rimpianti) con 
il Came Dosson e la beffa subita a Napoli, 
con relativa sconfitta solamente a 3” dal 
suono della sirena. La squadra per ora 
passata nelle mani di Festuccia (si vocifera 

di un possibile ritorno di Bellarte a Rieti) 
affronta un Latina riposato, dal momento 
che recupererà la sfida casalinga con l’A&S 
il 16 ottobre (ore 20.30), ma che fa rima 
con un Latina arrabbiato, desideroso di 
dimenticare in fretta la sconfitta di Pesaro 
all’esordio. 
Le altre – Torna in campo l’A&S. I 
ragazzi Tino Perez hanno un umore 
diametralmente opposto rispetto a un 
Came che non sembra essere quello 
robusto dietro e cinico davanti, in grado 
di sorprendere tutti nella passata stagione. 
La Feldi Eboli si è sbloccata fuori e adesso 
cerca conferme davanti al proprio pubblico, 
Civitella permettendo. Ad Arzignano i punti 
cominciano già a pesare: Grifo e Lazio, 
vietato sbagliare. 

2a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-Italservice Pesaro 1-6
Vieira; 2 Borruto, 2 Taborda, Marcelinho, Tonidandel

Civitella-Real Rieti 2-4
2 Fabinho; Joaozinho, Kakà, Rafinha, Tuli

S.S. Lazio-Feldi Eboli 2-7
Bizjak, Chilelli; 3 Josiko, Andrè, Caponigro, Pedotti, 

Scigliano
Lynx Latina-Acqua&Sapone 16/10 

Napoli-Meta 2-1
Duarte, Jelovcic; Amoedo

Maritime Augusta-Arzignano 7-4
3 Fortino, Crema, Follador, Mancuso, Selucio; Amoroso, 

Houenou, Tres, aut. Zanchetta

Italservice Pesaro 6

Napoli 6

Maritime Augusta 6

Real Rieti 6

Feldi Eboli 3

Acqua&Sapone 3

Meta 1

Came Dosson 1

Lynx Latina 0

Civitella 0

S.S. Lazio 0

Arzignano 0

3 Kakà (Real Rieti), 3 Josiko (Feldi Eboli), 3 Taborda 
(Pesaro), 3 Fortino (Maritime Augusta), 2 Constantino 

(Meta), 2 Borruto (Pesaro), 2 Fabinho (Civitella), 2 
Amoroso (Arzignano), 2 Joaozinho (Real Rieti), 2 

Marcelinho (Pesaro), 2 Duarte (Napoli), 2 Cesaroni (Napoli) 

PROSSIMO TURNO
Acqua&Sapone-Came Dosson

Feldi Eboli-Civitella
Italservice Pesaro-Meta

Maritime Augusta-Napoli
Arzignano-S.S. Lazio

Real Rieti-Lynx Latina 

Il Napoli vittorioso con il Meta
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Un po’ come il gioco del Risiko, 
quando per raggiungere qualsiasi 
obiettivo, era imprescindibile la 
conquista di un continente, meglio 
se l’Europa, dove mettere una bella 
bandierina azzurra, difenderla 
prima di dare l’assalto al mondo 
intero. In un periodo storico a dir 
poco complicato per le Nazionali, 
non solo per la sgangherata 
Italfutsal ma in generale per molte, 
ormai troppe, discipline sportive, 
resistono ancora delle eccellenze 
italiane, in grado di esportare 
il movimento con la bandiera 
tricolore all’estero. Nel futsal, 

Alessandro Malfer è il top fra gli 
arbitri. Adesso, grazie alla nuova 
“governance” della Divisione, 
l’Italia è l’unico paese ad avere due 
delegati Uefa nel Gioco. 
Io e Ricardinho - Ad Halle, nel 
girone di ferro del Main Round 
(Path A) di Champions - quello con 
Barcelona, Benfica, i campioni del 
Belgio allenati dall’ex Luparense 
e A&S Fuentes, e i francesi del 
Kremlin Bicêtre United - c’era 
Fabrizio Di Felice.  A Kragujevac 
ecco il debuttante Antonio 
Dario, subito in rampa di lancio, 
visto che in Serbia c’era l’Inter 

Movistar di R10, un top player 
senza precedenti in campo, un 
bel problema fuori. “Ricardinho 
è un fenomeno difficile da 
gestire, sia per l’Inter Movistar 
sia per l’Uefa - sorride -. Le mie 
direttive erano quelle in primis di 
curare particolarmente il servizio 
d‘ordine, io avevo sempre un 
poliziotto vicino”. La Uefa si è 
affidata a una new entry italiana. E 
l’eccellenza italiana non ha tradito 
le attese. “Certo - continua Dario 
-, l’Ekonomac era alla sua nona 
organizzazione. La bellezza di 
queste competizioni è soprattutto 

BANDIERINA SULL’EUROPA
DUE DELEGATI UEFA, NESSUNO COME IL BELPAESE. A KRAGUJEVAC, CON R10, C’ERA ANCHE ANTONIO DARIO. “RICARDINHO, UN FENOMENO IN 

CAMPO, UN BEL PROBLEMA DA GESTIRE FUORI. IL MOVIMENTO ITALIANO HA UNA CONSIDERAZIONE ECCELLENTE FUORI DAL PAESE”

Antonio Dario con i delegati UEFA
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la confidenza e la familiarità che si 
vengono a creare, ma non è stato 
per niente semplice. Ricardinho 
si intrattiene con tutti per oltre 
40’ dopo le partite, va in doccia 
e quando esce ci sono 200-300 
persone, fra bambini, donne e 
tifosi, ad attenderlo. Lui costituisce 
anche un bel problema, in questo 
momento sovrasta perfino una 
società unica come l’Inter Movistar”. 
La considerazione - La forza di 
un delegato sta nell’entrare in 
contatto con un’organizzazione 
pressoché perfetta come l’Uefa 
e con altre federazioni. Già nel 
Preliminary, Antonio Dario aveva 
conosciuto il movimento tedesco, 
in grande crescita. “La Germania 
è una nazionale emergente 
nell’ambito del futsal: nel 2020 
partirà la prima Bundesliga, 

per questo sono interessati al 
nostro movimento, considerato, 
nonostante tutte le difficoltà, come 
uno dei più interessanti. La Uefa 
quest’anno ha deciso di puntare 
forte sulla Champions League, 
nell’ultimo meeting le direttive 
sono state ben chiare: bisogna 
spingere sul nuovo brand. L’Italia? 
Ne parlavo ultimamente proprio 
con Laurent Morel (il direttore 
di tutte le competizioni di futsal 
organizzate dalla Uefa, ndr), il nostro 
movimento ha una considerazione 
eccellente fuori dall’Italia. In attesa 
di riconquistare l’Europa, sia a livello 
di club sia di Nazionale, è un dato di 
fatto molto importante per noi”. La 
bandierina sul Vecchio Continente è 
stata messa, non resta che difenderla 
per dare l’assalto all’universo futsal. 
Con il nostro stile e le tante idee che 

stanno uscendo fuori in quest’ultimo 
periodo. 
Futsal Lab - A proposito di novità. 
Con l’inizio dei campionati riparte 
una delle molteplici attività 
collaterali. Che tanto successo e 
attenzione hanno saputo creare. 
Il 21 ottobre alle 14:30, presso il 
Palazzo delle Federazioni del CONI, 
riecco Futsal Lab. Parterre dei rois: 
oltre ad Alessio Musti e Alfredo 
Paniccia, i creatori di Futsal Soccer, 
con il placet di Andrea Montemurro, 
presenzierà Pietro Felici, psicologo 
dello sport e per la prima volta 
verrà coinvolta anche l’AIAC Lazio. 
Il progetto, ideato dalla Divisione, 
attraverso competenze specifiche 
già individuate, si prefigge di creare 
protocolli e corsi di aggiornamento 
per chi “opera” nel mondo del futsal. 
Un altro mondo da (ri)conquistare.  

Il segretario Fabrizio Di Felice con il presidente della Divisione Andrea Montemurro
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MARCELINHO PUNTA SUL TRIS: “SIAMO UN ROSTER IN CRESCITA”. SAMPERI CONFIDA SOPRATTUTTO NEL LIETO FINE 

ITALSERVICE PESARO-META

Qui Pesaro - Nell’Italservice 
Special Edition che ha iniziato 
la stagione a passi di Cumbia, 
sarebbe un grande errore 
etichettare il roster di Colini solo 
con la dupla Taborda-Borruto, 
al massimo Honorio. C’è anche 
un Marcelinho che ha ritrovato 
il tecnico con cui ha lavorato ai 
tempi del Kaos, come se fosse ieri. 
“Felice di aver segnato al debutto 
col Latina, felice di aver vinto con 
il Came, una sfida difficilissima. 
Siamo un gruppo che crescerà 
sempre di più nel corso della 
stagione”. Per l’insidiosa sfida 
col Meta, Colini non dovrebbe 
avere grandi problemi: Salas sta 
ritrovando la forma giusta dopo 
l’infortunio. Out Canal, Elenilson 
in attesa di transfer. 

Qui Meta - Già al debutto in A 
ha avuto di che rammaricarsi: 
un grande prova col Came, un 
solo punto davanti a oltre 1200 
spettatori con l’urlo strozzato in 
gola, figlio del “doble penalty” 
fallito da Musumeci e parato 
da Pietrangelo nel finale. Il 
Meta è reduce da un’altra 
super prestazione, stavolta non 
supportata neanche dal risultato. 
Un blitz accarezzato grazie al gol 
di Amoedo, ma non concretizzato 
a causa del 2-1 patito ancora in 
extremis. Samperi si presenta 
al PalaPizza al completo e senza 
nessuna intenzione di essere 
la classica vittima sacrificale 
dell’Italservice. Fidarsi della 
classifica dei catanesi è un bene, 
non fidarsi è ancora meglio.

L’INSIDIA DIETRO L’ANGOLO

FORTINO SI VESTE DA ROBOCOP: “AVANTI COSÌ”. JELO IN STATO DI GRAZIA: “MERITO MIO E DEL GRUPPO” 

Qui Maritime - Due partite, sei 
punti. Per niente affatto scontati. 
Con la Feldi ha saputo tenere 
botta, prima di sbancare il PalaSele 
con Xuxa Zanchetta. Contro 
l’Arzignano si è affidata a Fortino 
per rimontare quattro volte un 
indomito Grifo, prima di vincere 
7-4. L’ex asso dello Sporting 
si rimette i panni di Robocop: 
“Mi piace segnare - prosegue lo 
storico pivot della Nazionale -, ma 
mi piacciono ancora di più i tre 
punti. L’importante è che vinca il 
Maritime, non chi segna”. Cabral 
ritrova Caio Japa per la maxi 
sfida con David Marìn, Fortino 
cerca certezze. “Siamo in crescita, 
abbiamo conquistato tre punti 
molto importanti con l’Arzignano, 
avanti così”. 

Qui Napoli - Se tre indizi fanno 
una prova, quattro successi in 
altrettanti incontri sono una 
certezza. Il Lollo Caffè ha iniziato 
la stagione come meglio non 
poteva. “Grande prestazione con 
il Meta, una rivale che ci ha messo 
pressione per tutta la partita”. 
Una partita vinta di nuovo grazie 
a Jelo, che doveva andare via 
questa estate e ora rappresenta 
l’arma in più dei partenopei. “Il 
2-1 al Meta non è stato merito 
mio - dice l’ala mancina della 
nazionale croazia -, ma il successo 
del gruppo”. Un gruppo che vuole 
giocare a 5, anche se di fronte c’è 
una delle “quattro sorelle”, partite 
a razzo in questa regular season 
che potrebbe avere una nuova 
consorella.

IL CONFRONTO
MARITIME AUGUSTA-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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BASILE VUOLE CONFERME: “CON LA LAZIO PROVA MAIUSCOLA”. MAZZOCCHETTI CARICO: “SMUOVIAMO LA CLASSIFICA”    

FELDI EBOLI-CIVITELLA COLORMAX SIKKENS

Qui Feldi - Già al debutto con il 
Maritime aveva mostrato qualità 
proprie di chi può raggiungere 
la Final Eight, e pure i playoff 
scudetto. Contro la Lazio è 
arrivata sia la prestazione (più 
che positiva), sia il risultato, 
roboante, ai danni della Lazio. 
“Abbiamo dominato sin dalle 
prime fasi di gioco, mettendo 
in campo una prestazione 
maiuscola. Esclusi quei 3-4 
minuti del secondo tempo in 
cui ci siamo abbassati, siamo 
stati padroni del gioco”. Basile 
punta proprio sul gioco per 
cercare continuità di rendimento. 
E, soprattutto, la prima vittoria 
interna davanti al suo affollato 
pubblico. Problemi di formazione, 
d’altronde, non ce ne sono.  

Qui Civitella - Vuoi per un 
calendario non proprio consono 
a chi si affaccia per la prima 
volta in regular season. Vuoi per 
errori di esperienza, il bottino 
del Civitella Colormax Sikkens è 
ancora fermo allo zero. Palusci 
non si scompone, convinto che il 
suo roster prima o poi farà vedere 
quelle qualità che fanno rima con 
Serie A. “So di avere una squadra 
forte - assicura il tecnico dei 
pescaresi -, dobbiamo continuare 
a lavorare e a migliorare”. 
Problemi di formazione non ce ne 
sono. Piero Mazzocchetti suona 
la carica: “Non accontentiamoci 
delle buoni prestazioni con A&S e 
Rieti - tuona l’estremo difensore 
-, è arrivato il momento di 
smuovere la classifica”.

CONTINUITÀ? SÌ. MA ANCHE NO

BERTONI CAVALCA L’ONDA: “IN CHAMPIONS ESPERIENZA POSITIVA”. IN CASA TREVIGIANA È SCATTATO L’ALLARME 

Qui A&S - Rieccoli. Aperta e 
chiusa la parentesi europea, che 
ha portato i campioni d’Italia 
alla conquista dell’Élite Round 
(venerdì il sorteggio thrilling a 
Nyon), l’A&S ritorna a pensare alla 
regular season con l’entusiasmo 
proprio di chi sa di aver svolto 
(bene) un compitino. “Tanti anni 
fa ho giocato la Champions con 
la Marca, quasi non ricordo più 
quelle partite”. Edgar Bertoni vive 
il presente. “Bella esperienza a 
Nicosia, abbiamo centrato un 
obiettivo importante, per noi 
e per la società. E io ho anche 
segnato”. Contro il Came non 
ci sarà Casassa: il portiere dei 
pescaresi è stato sottoposto in 
settimana a un intervento di 
stabilizzazione della spalla. 

Qui Came - Sarà perché ora 
tutti la conoscono. Sarà perché 
è difficile trovare un altro come 
Rangel. Sarà, ma la sensazione, 
dopo due giornate di regular 
season, è che la prossima 
avversaria dell’Acqua&Sapone 
Unigross non è quella granitica 
in difesa e cinica sottoporta, che 
faceva giocare male i propri rivali, 
e “miracol mostrava” in tutte 
le competizioni. Col Meta ci ha 
pensato Pietrangelo a strappare 
almeno un punto a Catania, col 
Pesaro non c’è stato nulla da fare. 
Una sconfitta pesante, non solo nel 
punteggio, che ha fatto scattare 
l’allarme. La sfida di Chieti per 
Sylvio Rocha non arriva proprio 
nel miglior momento, ma bisogna 
ricominciare da qualche parte.

RICOMINCIAMO
ACQUA&SAPONE-CAME DOSSON
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REAL RIETI-LYNX LATINA

Qui Rieti - Il primo in Coppa 
Divisione. Bis in campionato, con 
annessa la vetta della classifica 
in compagnia delle consorelle. 
Eppure il Rieti che ospita il suo 
secondo derby stagionale si 
presenta in panchina con David 
Festuccia. Già, Pietropaoli ha 
ovviato internamente alla crisi 
tecnica provocata dall’esonero 
choc di Mannino, voluto in primis 
da tutti i giocatori e poi avallato 
dalla società. “Sono umanamente 
dispiaciuto per la decisione 
che ho dovuto prendere, solo 
gli stupidi impongono le cose”. 
Pietropaoli ha comunque aperto 
i casting, confidando in primis, 
però, su Festuccia. “I giocatori 
l’hanno preso bene. Ora niente 
più scuse”. Scossa trasmessa.   

Qui Latina - Il lato positivo di 
avere più tempo degli altri a 
disposizione per preparare una 
partita di campionato. Quello di 
negativo di non aver avuto più 
feedback di Serie A, al netto della 
Coppa Divisione contro l’Olimpus. 
Il Latina torna in campo, convinto 
di saper uscire dalle sabbie 
mobili di un inizio campionato 
terribile. “Affrontiamo una 
squadra forte, abbiamo bisogno 
di una grandissima prestazione, 
cercando di non ripetere gli errori 
con il Pesaro”. Paniccia sfoglia 
la margherita e dà la scossa. Da 
valutare gli acciaccati Carlinhos, 
Chinchio e Antonito. Per fortuna 
torna Anas, che ha scontato la 
giornata di squalifica nel match 
del PalaOlgiata.  

LA SCOSSA
PIETROPAOLI OPTA PER LA SOLUZIONE INTERNA: PANCA A FESTUCCIA. PANICCIA SICURO: “SERVE UNA GRANDE PROVA”

ARZIGNANO-LAZIO

Qui Arzignano - Quattro volte 
in vantaggio, direttamente in 
casa di una delle consorelle che 
hanno preso in mano la vetta della 
regular season di Serie A. Una 
sconfitta con tanti rimpianti, non 
ultimo quel rigore aspramente 
contestato dai berici, che tanto 
ha influito sul 7-4 a favore del 
Maritime, difficile da mandare 
giù. Stefani, però, può tornare 
al PalaTezze e ripartire da una 
sontuosa prestazione, nonostante 
una forma fisica precaria e qualche 
assenza di troppo. Con la Lazio 
bisogna monitorare le condizioni 
di Urbani, out ad Augusta (sempre 
pronto l’altro portiere, Matheus 
Pozzi), ma soprattutto Murga. Che 
tanto è mancato nelle rotazioni in 
terra megarese. 

Qui Lazio - Con il Rieti, almeno, si 
poteva ripartire dalla prestazione. 
Una prestazione che per lunghi 
tratti di gara aveva fatto perfino 
sperare di uscire indenni dal 
PalaMalfatti. Con la Feldi, invece, 
pochi spunti da prendere in 
considerazione. È stata una 
brutta Lazio, quella che non ti 
aspetti: abulica e senza mordente, 
condizione necessaria per chi 
vuole salvarsi. In settimana Reali 
e Daniele Chilelli si sono fatti 
sentire: bocche cucite e tanto 
lavoro. Quella di Arzignano non 
è una partita come tutte le altre. 
È una sfida salvezza (out Di 
Gregorio), fra le peggiori difese 
di questo inizio di A. E le sfide 
salvezza non si giocano, ma si 
vincono. 

PUNTI PESANTI
STEFANI DEVE VALUTARE LE CONDIZIONI DI URBANI E MURGA. REALI PRIVO DELLO SQUALIFICATO DI GREGORIO
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ITALSERVICE PESARO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

A LEZIONI DI CUMBIA
Grazie Pres. La Serie A 
ha seriamente rischiato 
di essere depauperata di 
un patrimonio del futsal 
mondiale presente da 
tempo in Italia, un top 
player, un campione del 
mondo, in due parole: Titi 
Borruto. “Questa estate 
ero deciso a tornare in 
Argentina con la mia 
famiglia, poi è arrivata 
l’opportunità, sono stato 
mezza giornata a Pesaro 
e ce ne siamo innamorati 
subito”. Mai idea di Pizza 
fu più azzeccata, mai 
decisione di Borruto più 
saggia.
Amore a prima vista - Al 
di là dell’amalgama del 
gruppo e del compenso 
economico, per un 
giocatore la condicio sine 
qua non è la felicità della 
famiglia. E la famiglia 
che si sposta da un 
posto dove ha vissuto 
per anni in un altro, deve 
trovarlo confortevole. 
“Pesaro mi è piaciuta 
subito. Città bellissima, 
pulitissima e con molta 
gente. Un piacere 
vedere tante biciclette 
in giro”. Borruto-Pesaro, 

la storia di un amore a 
prima vista. Il feeling 
fra il talento di Buenos 
Aires e la città ha avuto 
ripercussioni eccellenti 
sull’Italservice Special 
Edition, devastante per 
le avversarie incontrate 
dai ragazzi di Colini, 
tutte finite kappaò. 
“Abbiamo iniziato bene 
il campionato, non mi 
aspettavo di vincere in 
quella maniera con il 
Came Dosson, dobbiamo 
continuare così”.
Amici. E guardati - 
Problemi di amalgama, 
neanche a pensarlo. 
“Conosco benissimo 

il gioco di Colini e 
tutti i miei compagni 
- continua Borruto - 
anche se Honorio e 
Canal mi hanno stupito 
più di tutti. Humberto 
è immarcabile, non sai 
mai dove può portare 
il pallone, se a destra o 
a sinistra, per me può 
passare anche in mezzo. 
Un fenomeno anche 
Mauro, lo chiamiamo 
Nano perché piccolino, 
ma è uno dei più forti che 
abbia mai visto. Con tutti, 
però, mi sono trovato 
bene, sin dall’inizio: 
sono fatto così, fuori dal 
campo un po’ pazzo, 

ma dentro il rettangolo 
di gioco non ho amici. 
Chiedetelo a Cuzzolino 
(tornato all’A&S, ndr), un 
fratello per me, ma in 
campo è come se non lo 
conoscessi”. 
L’avversaria - Con la 
dupla argentina Taborda-
Borruto, la capolista 
rossiniana è già arrivata a 
quota cinque reti, a passi 
di tango, ma non ditelo 
a Titi. “Il tango ormai 
lo ballano le persone 
grandi - ride - io e Pablo 
balliamo la Cumbia e 
vogliamo continuare a 
farlo”. Venerdì, al PalaPizza 
arriva il Meta. Borruto 
non crede alla classifica 
dei catanesi, un punto in 
due gare. Che potevano 
essere sei se Pietrangelo 
non avesse ipnotizzato 
Musumeci e il Napoli 
non avesse tenuto botta, 
prima di avere la meglio, 
solo a 3” dal termine. 
“In settimana li abbiamo 
studiati - conclude - 
sono una bella squadra, 
dobbiamo lavorare 
proprio come abbiamo 
fatto prima di incontrare il 
Came”. Vamos.

BORRUTO-PESARO, AMORE A PRIMA VISTA: “CITTÀ BELLISSIMA, CONOSCO TUTTI I MIEI COMPAGNIA DI SQUADRA, ABBIAMO INIZIATO CON IL 
PIEDE GIUSTO, MA DOBBIAMO CONTINUARE SU QUESTA STRADA. IL META? SERVE LA STESSA PROVA OFFERTA COL CAME DOSSON”

Cristian Borruto, autore di una doppietta con il Came Dosson
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un altro successo sudato, 
ma pur sempre un altro 
successo. Due su due 
per il Maritime, che 
nel giorno dell’esordio 
casalingo supera 
per 7-4 l’Arzignano, 
conquistando la 
seconda vittoria di fila 
in campionato. Una 
bella prova di carattere 
per i ragazzi di Cabral, 
costretti a inseguire per 
lunghi tratti della gara, ma 
poi trascinati dalla tripletta 
di uno scatenato Fortino.  
Prima volta – Robocop, 
ma non solo. Tra i tanti 
volti sorridenti, c’è 
sicuramente quello 
di Giancarllo, autore 
dell’ultimo gol, ma, 
soprattutto, a segno per 
la prima volta in Serie 
A: “Una grandissima 
emozione - ammette 
il ragazzo, non ancora 
ventenne -. Dedico questo 
gol alla mia famiglia e alla 
mia ragazza, che sono 
lontani ma che hanno 
visto la partita e fanno di 
tutto per starmi vicino”. 
Inizio positivo – Non 
è stato un sabato 
semplicissimo per il 
Maritime, ma la cosa 
non deve sorprendere: 
“Abbiamo visto la gara 

tra Arzignano e Napoli, 
una sfida combattuta 
fino a pochi minuti 
dal termine, quindi 

sapevamo che non 
sarebbe stato facile. La 
cosa più importante, 
però, era centrare altri tre 

punti, e ci siamo riusciti. 
Il campionato è iniziato 
nel migliore dei modi, 
con due vittorie su due, 
quindi non possiamo che 
ritenerci soddisfatti”. Che 
non vuol dire appagati: 
“Siamo ancora agli inizi, 
possiamo e dobbiamo 
crescere in tutti gli 
aspetti”, assicura Selucio.
Napoli – Il prossimo 
turno vedrà il Maritime 
impegnato ancora una 
volta al PalaJonio. Di 
fronte il Napoli di Marin, 
anch’esso a punteggio 
pieno dopo i primi 
ottanta minuti: “Sarà 
sicuramente una partita 
complicata, perché 
affronteremo una delle 
formazioni più attrezzate 
del campionato - mette 
in guardia Selucio -. 
Parlare di primo vero 
esame dell’anno sarebbe 
eccessivo, ma si tratta 
senza dubbio di un 
test molto importante 
per noi”. L’obiettivo è 
chiaro: “Sappiamo che 
non sarà semplice, ma 
cercheremo di continuare 
la nostra striscia positiva. 
Il Maritime deve puntare 
al primo posto”. Con una 
squadra così, sarebbe un 
errore non farlo.

EMOZIONE IMMENSA
NELLA SFIDA CONTRO L’ARZIGNANO GIANCARLLO SELUCIO, NON ANCORA VENTENNE, HA REALIZZATO IL SUO PRIMO GOL IN SERIE A: “GIOIA 

ENORME, LO DEDICO ALLA MIA FAMIGLIA E ALLA MIA RAGAZZA. NAPOLI? VOGLIAMO CONTINUARE LA NOSTRA STRISCIA POSITIVA”

L’esultanza di Giancarllo Selucio dopo aver realizzato il suo primo gol in Serie A
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

Dopo gli ottimi segnali arrivati dal 
PalaMalfatti, La Lazio si attendeva 
un esordio casalingo decisamente 
migliore. La risposta del campo, 
però, è stata abbastanza impietosa, 
con l’Eboli capace di espugnare il 
PalaGems con un netto 7-2. 
Primo tempo – Si capisce subito 
che non sarà un pomeriggio 
semplice per la formazione di 
Reali. L’Eboli parte con il piede 
sull’acceleratore e al quarto sblocca 
il match con Josiko. Gli ospiti non 
si accontentano e prima di metà 
frazione piazzano un micidiale uno-
due, volando sul 3-0 grazie alle reti 
di André e Scigliano. Un punteggio 
che resiste fino all’intervallo, 
nonostante una supremazia 
evidente della formazione campana, 
che, infatti, oltre alle tre reti, 
recrimina per tre legni colpiti. 
Secondo tempo – La situazione non 
cambia neppure a inizio ripresa. La 
Feldi allunga ancora, portandosi 
sul 5-0: Pedotti sigla il poker, Josiko 
trova il suo secondo centro. La Lazio 
ha uno scatto d’orgoglio e riesce 
ad accorciare le distanze prima 
con Bizjak e poi con Chilelli. Non si 
può, però, parlare di gara riaperta, 
perché Josiko mette subito le cose 
in chiaro, realizzando la sua tripletta 
personale e spegnendo ogni 
speranza di rimonta dei padroni di 
casa. Nel finale, a trentatré secondi 

dal termine, c’è gloria anche per 
il giovane Caponigro, che, con un 
delizioso scavetto, beffa Del Ferraro 
con la rete del definitivo 7-2.  
Arzignano – Nel prossimo turno di 
campionato, i biancocelesti faranno 
visita all’Arzignano in una sfida già 
molto importante in ottica salvezza. 
Di fronte le due peggiori difese e 

due delle quattro formazioni ancora 
a zero punto. Siamo solo alla terza 
giornata, ma la Lazio ha bisogno 
di dare una sterzata alla propria 
stagione. Per la classifica, ma anche 
per il morale del gruppo, un gruppo 
giovane che necessita di un risultato 
positivo, per ritrovare il giusto 
entusiasmo.

SERVE UNA SCOSSA
BRUTTA SCONFITTA CONTRO L’EBOLI NEL GIORNO DELL’ESORDIO CASALINGO: I RAGAZZI DI REALI CEDONO IN MANIERA NETTA E RIMEDIANO 

LA SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO. FARE PUNTI SUL CAMPO DELL’ARZIGNANO DIVENTA FONDAMENTALE

L’Eboli esulta al PalaGems
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Un successo e una 
sconfitta nel weekend 
del settore giovanile. 
L’Under 17 si arrende 
per 4-1 nel “classico” 
giocato sul campo 
dell’Aniene 3Z, 
incappando nel primo 
stop stagionale, mentre 
prosegue spedita la 
marcia a punteggio 
pieno dell’Under 15, 
capace di superare lo 
Sporting Club Marconi 
nel big match della 
terza giornata. 
Under 17 – Dopo due 
successi consecutivi, 
si ferma la corsa dei 
ragazzi di Giuliani. 
La Lazio inizia bene, 
passa in vantaggio 
con Spadano, ma 
viene ripresa allo 
scadere del primo 
tempo dalla Virtus, 
che poi trova la forza 
di allungare a inizio 
ripresa, portandosi sul 
4-1. Per i biancocelesti 
un secondo tempo 

da dimenticare, come 
dimostrano i tre tiri 
liberi che avrebbero 
potuto riaprire il 
match e che, invece, 
sono stati sprecati 
malamente. Giulii 
Capponi e compagni si 
trovano adesso terzi, a 
-3 dalla coppia di testa 
formata da Futsal Lazio 

Academy e Roma. Nel 
prossimo turno il match 
casalingo contro il 
CCCP, a quota quattro 
in classifica e reduce 
dal 2-2 con la Cioli 
Ariccia Valmontone. 
Under 15 – Cade 
l’Under 17, si esalta 
l’Under 15, che fa suo 
lo scontro diretto con il 

Marconi e conserva la 
vetta della classifica, in 
compagnia di Olimpus 
e Virtus Aniene 3Z, 
anch’esse a punteggio 
pieno dopo tre 
giornate. A trascinare 
la formazione di 
Colaceci è stato ancora 
una volta capitan 
Zandri, autore di uno 
splendido poker. Nel 
5-3 finale anche la 
firma di Di Michele, 
che ha messo il suo 
nome nel tabellino 
dei marcatori. La Lazio 
potrà ora preparare 
con serenità la trasferta 
sul campo della Futsal 
Lazio Academy, ultima 
con zero punti all’attivo 
e peggior difesa del 
girone (28 reti incassate 
in tre partite). Un 
testacoda da non fallire 
assolutamente, per 
allungare ulteriormente 
la splendida striscia di 
successi di questo avvio 
di stagione.

GIOIE E DOLORI
TERZA VITTORIA DI FILA PER L’UNDER 15, CHE SUPERA LO SPORTING CLUB MARCONI AL PALALEVANTE E SI MANTIENE IN VETTA ALLA 

CLASSIFICA. CADE PER LA PRIMA VOLTA, INVECE, L’UNDER 17, SCONFITTA SUL CAMPO DELLA VIRTUS ANIENE 3Z PER 4-1
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

VOGLIA DI MIGLIORARSI
Le due squadre giovanili del 
Progetto Futsal si allenano senza 
sosta in attesa di conoscere le 
proprie avversarie nei rispettivi 
campionati. 

Monni - La formazione Under 19 
di Monni è vogliosa di farsi trovare 
pronta per l’imminente inizio delle 
ostilità. È proprio il giovane tecnico 
a presentare i suoi giocatori: “Ci 
stiamo allenando costantemente 
dai primi di settembre, c’è tanta 
voglia di fare da parte dei ragazzi e 
molto entusiasmo. La parte atletica 
sta andando come programmato, 
in queste ultime sedute, invece, 
stiamo curando la parte tecnico-
tattica. Abbiamo tanto da lavorare: 
il salto di categoria peserà non 
poco sui ragazzi e anche le 
nuove impostazioni di gioco 
inizialmente potrebbero non essere 

completamente assimilate”.  L’Under 
19 è un gruppo compatto che da 
tanti anni gioca insieme, fattore 
sicuramente da non sottovalutare: 
“Nello spogliatoio il clima è 
ottimo, i ragazzi si conoscono tutti. 
Nonostante si provenga da una 
fusione tra due categorie, anche gli 
eventuali 98/99 che scenderanno 
dall’Under 21 non avranno difficoltà 
ad ambientarsi”. Il Progetto Futsal 
non ha una prima squadra e da 
anni si dedica tantissimo a curare 
il proprio settore giovanile: 
“L’obiettivo della società è di far 
crescere questo gruppo, abbiamo 
un grande potenziale con il quale 
lavorare - conclude –. Da allenatore, 
voglio che la mia squadra esprima 
un bel gioco e che abbia una chiara 
identità. Non mi nascondo: il sogno 
si chiama playoff, ma è presto 
parlare. Per ora sotto con il lavoro, 
poi a gennaio potremo iniziare a 
fare calcoli”. 
Mancori - Per i ragazzi dell’Under 
21 di Daniele Mancori il primo 
mese di allenamento è servito per 
amalgamare un gruppo totalmente 
rinnovato: “Abbiamo svolto una 
buona preparazione, ho avuto 
modo di disputare numerose 
amichevoli per accelerare i tempi di 
apprendimento da parte dei nuovi. 
I riscontri sono positivi: il gruppo si 
sta affiatando, ma ci vuole tempo. 

Anche in campo i meccanismi di 
gioco sembra si stiano assimilando 
senza problemi”. Nello scorso 
campionato, l’Under 21 ha chiuso 
a centro classifica, non riuscendo 
a raggiungere i playoff, ma questi 
pensieri non affliggono il tecnico: 
“Abbiamo innanzitutto voglia di 
divertirci. Il clima è sereno, c’è un 
dialogo costante e un confronto 
costruttivo con i miei ragazzi. 
Non abbiamo obiettivi dichiarati, 
sicuramente miriamo a fare bene e, 
dove possibile, a migliorarci. Voglio 
che la mia squadra giochi a calcio a 
5, eseguendo le giocate con i tempi 
giusti e i movimenti corretti. Mando 
un grande in bocca al lupo a tutto 
il Progetto Futsal, in particolare ai 
ragazzi dell’Under 19, gruppo che 
ho allenato, augurandogli tante 
soddisfazioni di squadra”.

LE GIOVANILI DEL PROGETTO FUTSAL VIAGGIANO A GONFIE VELE VERSO L’ESORDIO IN CAMPIONATO. MONNI: “L’UNDER 19 HA UN GRANDE 
POTENZIALE, SOGNIAMO I PLAYOFF”. MANCORI: “CON L’UNDER 21 VOGLIAMO DIVERTIRCI E GIOCARE A CALCIO A 5”

Daniele Mancori

Francesco Monni
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SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GIOVENTÙ AL POTERE

LA SPERANZA

LAURENTINO TRA C2 E ATTENZIONE 
PARTICOLARE AI PIÙ PICCOLI
Il Laurentino Fonte Ostiense, società 
affiliata alla A.S. Roma Calcio a 5, è 
una realtà giovane che ha alle spalle 
circa sei anni di attività, costellati di 
grandi successi. Fino alla passata 
stagione la prima squadra militava 
nel campionato di Serie D: dopo 
aver vinto la Coppa Provincia di 
Roma, il club è approdato in C2, 
superando il primo turno di Coppa 
Lazio e conquistando tre punti nella 
giornata inaugurale di campionato. 
Scuola calcio a 5 – Per la prima 
volta, con l’affiliazione alla A.S. 

Roma Calcio a 5, il Laurentino 
Fonte Ostiense ha aperto alla 
scuola calcio a 5, conferendo 
un’attenzione particolare ai più 
piccoli. La società sta già lavorando 
nel migliore dei modi, allenamento 
dopo allenamento, per far crescere 

i giovani con il divertimento e la 
passione per questo sport. Anche 
per loro la prima uscita stagionale 
ha regalato tanta soddisfazione, un 
inizio che sicuramente fa ben sperare 
per i giorni a venire e per il futuro 
prossimo della prima squadra.

FRASSATI IN ATTESA DI UN NUOVO CAMPO 
PER ANDARE AVANTI
L’ASD Frassati è una associazione 
parrocchiale che nasce come circolo 
culturale ricreativo nel 2005. In quegli 
anni si affilia al CSI e partecipa ai vari 
campionati, per circa quattro anni, 
vincendo il titolo con la categoria 
open maschile. Per un lungo periodo 
la società viene abbandonata a se 
stessa ma poi, nel 2014, Antonio 
Paoluzzi, insieme al socio Sandro Di 
Marzio, ne prendono la gestione. Da 
allora la squadra ha partecipato al 
campionato di Serie D, avendo alle 
spalle una la scuola calcio a 5 che, 
fino alla stagione 2014/15, contava 

circa quaranta iscritti. Per due anni 
l’attività è andata avanti con discreti 
risultati con le categorie Pulcini, 
Esordienti e Giovanissimi, ma poi 
varie problematiche hanno portato 
a diminuire drasticamente il numero 
dei ragazzi. 
Le problematiche – Paoluzzi spiega 
quali sono le problematiche di 
questi sensibili cali di partecipanti: “I 
motivi principali sono due. In primis, 
la zona: Albuccione è un quartiere 
di Guidonia nel quale si verificano 
frequenti furti con relativi danni. 
L’altro problema riguarda il campo: 
dal 2000 non è mai stato cambiato 
il manto e per i bambini purtroppo 

non è il massimo. Di fronte a queste 
situazioni i genitori scelgono altre vie 
e, malgrado i nostri sforzi economici, 
non siamo riusciti a far crescere la 
nostra realtà. La nostra unica speranza 
è che a maggio verrà costruito un 
nuovo campo, ma per il momento, 
con solo sei bambini, mi trovo 
costretto a sospendere le attività”. 

La scuola calcio a 5 del Laurentino Fonte Ostiense

I giovani atleti del Frassati
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

LA FESTA DEL 
GOL
146 RETI NEL PRIMO TURNO DELL’A2 A 
TRE GIRONI. CARRÈ-ASTI E LIDO-ANIENE LE 
GEMME DELLA SECONDA GIORNATA
A suon di poker e di triplette è iniziata la nuova 
A2, per la prima volta a tre gironi. Nel gruppo 
A, la metà delle gare si chiude sul pari: solo 
un punto per tutte le sarde, col Milano che 
impatta con l’Ossi, e posta in palio spartita 
tra L84 e Merano (poker di Beregula). Buona 
la prima per l’Asti di Itria, che si impone di 
misura sul Petrarca Padova nell’incontro più 
suggestivo del gruppo; partono bene anche 
Mantova e Chiuppano, 5 gol in trasferta e 
primi successi. Nel gruppo del centro Italia 
tre neopromosse si esaltano e trovano un 
settebello: secondo tempo d’oro per la Tombesi 
sul Pistoia, al PalaToLive Sanna sigilla col 
tris il 7-4 sull’Olimpus, Cioli in scioltezza in 

casa del Grosseto. Lieto fine dopo l’iniziale 
approccio sbagliato per il Lido, Mirafin domata 
e Gattarelli sugli scudi. A valanga le bande di 
Scarpitti e Nuccorini nel gruppo C: Vega e Dian 
Luka trascinano col poker i compagni di Signor 
Prestito e Sandro Abate al primo largo successo, 
contro i malcapitati Sammichele e Barletta. 
Marigliano, Cassano e Cobà si prendono i tre 
punti di misura; il roster di Parrilla è l’unica 
pugliese a non tornare a casa a mani vuote 
(aspettando il recupero del Rutigliano).   
Girone A – Subito duello in testa. Il Carrè 
ospita l’Asti, entrambe cercheranno il secondo 
successo. Giampaolo e i suoi possono rialzare 
la testa con l’Ossi, Sau se la vede in casa contro 
la matricola Genova: occasione ghiotta per 
rilanciarsi dopo gli esordi. Secondo derby 
di fila per il Sestu, il Merano apre le porte al 
Villorba. 
Girone B – Il clou va in scena al PalaDiFiore, 
il duello tra Matranga e Venditti: due tra i 
migliori tecnici italiani chiedono ai loro ragazzi 

di ripetere quanto mostrato al debutto, in 
una gara che è già un banco di prova per le 
ambizioni di Lido e Aniene 3Z. Le esperte Prato 
e Ciampino cercano la prima vittoria, Tombesi a 
caccia del bis al PalaOlgiata. 
Girone C – Esordio complicato per il Real Rogit, 
l’impatto emotivo del debutto si aggiunge 
alla difficoltà della sfida col Signor Prestito. Il 
Sandro Abate vola nelle Marche per ripetere 
col Castelfidardo quanto di buono visto col 
Barletta. Secondo derby per il Cassano, il 
Bisceglie cerca riscatto con gli Sharks del Cobà. 

Una fase di gioco di Marigliano-Tenax

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Cioli Ariccia Valmontone 3-7
Cassioli, Galindo, Pavel; 3 Raubo, Bertolini, Del Ferraro, 

Galbiati, aut. Cassioli
Mirafin-Todis Lido di Ostia 3-6

2 Djelveh, Rengifo; 3 Gattarelli, 2 Jorginho, Cutrupi
Prato-Ciampino Anni Nuovi 3-3
2 Berti, Eric; Bacaro, Cittadini, Terlizzi
Real Cefalù-Roma Calcio a 5 3-3

Fabinho, Guerra, Montelli; Bonato, Leandri, Silvitelli
Tombesi Ortona-Futsal Pistoia 7-2

3 Piovesan, 2 Zanella, Adami, Pizzo; Anos, Daga
Virtus Aniene 3Z-Olimpus 7-4

3 Sanna, 2 Taloni, Batata, Caetano; 2 Di Eugenio F., 
Pizzoli A., Renan

Tombesi Ortona 3

Cioli Ariccia Valmontone 3

Virtus Aniene 3Z 3

Todis Lido di Ostia 3

Ciampino Anni Nuovi 1

Real Cefalù 1

Roma Calcio a 5 1

Prato 1

Mirafin 0

Olimpus 0

Atlante Grosseto 0

Futsal Pistoia 0

3 Gattarelli (Todis Lido di Ostia), 3 Piovesan (Tombesi 
Ortona), 3 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 3 Sanna 

(Virtus Aniene 3Z 1983)

PROSSIMO TURNO

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin
Cioli Ariccia Valmontone-Real Cefalù

Futsal Pistoia-Atlante Grosseto
Olimpus-Tombesi Ortona

Roma Calcio a 5-Prato
Todis Lido di Ostia-Virtus Aniene 3Z

Città di Asti-Petrarca Padova 4-3
3 Itria, Mendes; Dudù Costa, Urio, Vitale

CDM Genova-Mantova 2-5
Ortisi, Pizetta; 3 Manzali, Kytola, Ziberi

Futsal Villorba-Carrè Chiuppano 3-5
Del Piero, Hasaj, aut. Josic; 2 Salado, Hernandez Vidal, 

Masi, Pedrinho
L84-Bubi Merano 7-7

3 Turello, De Lima, De Souza, Iovino, Miani; 4 Beregula, 
Mustafov, Ouddach, Rafinha

Leonardo-Milano 5-5
2 Tidu, Dos Santos, Etzi, Guarnieri; 2 Peverini, Esposito, 

Lopez Escobar, Sardella
Futsal Ossi-Città di Sestu 2-2

Guandeline, Zanatta; Dall’Onder, Rufine

Mantova 3

Carrè Chiuppano 3

Città di Asti 3

Bubi Merano 1

Città di Sestu 1

Futsal Ossi 1

Milano 1

L84 1

Leonardo 1

Petrarca Padova 0

Futsal Villorba 0

CDM Genova 0

4 Beregula (Bubi Merano), 3 Turello (L84), 3 Manzali 
(Mantova), 3 Itria (Città di Asti), 2 Peverini (Milano), 2 

Tidu (Leonardo), 2 Salado (Chiuppano)

PROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Futsal Villorba
Carrè Chiuppano-Città di Asti

Città di Sestu-Leonardo
Mantova-L84

Milano-CDM Genova
Petrarca Padova-Futsal Ossi

Futsal Marigliano-Tenax Castelfidardo 4-3
Francini, Ghouati, Voloninno, Zamboni; 2 Piersimoni, 

Mercolini
Atletico Cassano-Futsal Bisceglie 4-3

2 Caio, Cutrignelli, Moraes; Ferrucci, Francini, Molaro
Signor Prestito CMB-Sammichele 12-2

4 Vega, 3 Sanchez, 2 Castrogiovanni, Caruso, Giannace, 
Vizonan; Corriero, Herreros
Futsal Cobà-Salinis 3-2

2 Ossorio, Mazoni; Grandinetti, Senna
Sandro Abate-Barletta 11-0

4 Dian Luka, 2 Attanasio, 2 Fantecele, Abdala, 
Bebetinho, Schininà

Virtus Rutigliano-Real Rogit 17/10

Sandro Abate 3

Signor Prestito CMB 3

Futsal Cobà 3

Futsal Marigliano 3

Atletico Cassano 3

Tenax Castelfidardo 0

Futsal Bisceglie 0

Salinis 0

Sammichele 0

Barletta 0

Virtus Rutigliano 0

Real Rogit 0

4 Vega (Signor Prestito CMB), 4 Dian Luka (Sandro 
Abate), 3 Sanchez (Signor Prestito CMB)

PROSSIMO TURNO

Barletta-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Futsal Cobà

Real Rogit-Signor Prestito CMB
Salinis-Virtus Rutigliano

Sammichele-Futsal Marigliano
Tenax Castelfidardo-Sandro Abate
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

DARE TUTTO
Rialzarsi dopo la doppia 
sconfitta con l’Aniene 3Z 
e mostrare alla Serie A2 
il vero volto dell’Olimpus 
Roma. Questo è 
l’obiettivo dei ragazzi 
di Cristiano Caropreso, 
di una formazione che 
nella passata stagione ha 
stupito in campionato e 
che, ora, vuole tornare 
a dimostrare tutte 
le proprie qualità. A 
ribadirlo in casa blues 
è Matteo Luciano. Il 
giocatore dapprima 
analizza il momento 
della squadra e poi parla 
al futsal e assicura: “Ci 
rialzeremo più forti di 
prima!”
Al di là della sconfitta 
con l’Aniene, come sta 
la squadra? Come l’hai 
vista in campo? 
“La sconfitta con l’Aniene 
3Z è stata possibile 
solo a seguito di alcuni 
nostri errori. In questo 
sport gli errori sono 
determinanti. Ci manca 
ancora qualcosa, forse 
un po’ più di cattiveria 
e di voglia, ma stiamo 
lavorando bene, siamo 
un gruppo fantastico”.

Sempre sull’Aniene 3Z, 
cosa vi siete detti nello 
spogliatoio a fine match? 
“Non teniamo conto di 
chi abbiamo di fronte, 
portiamo rispetto a tutti 
ma a questo sport vince 
chi a più voglia di correre 
e di portare a casa il 
risultato”.
Arriva un’altra formazione 
tosta in campionato: la 
Tombesi C5 Ortona. Sarà 
la prima partita in casa.
Con quale spirito lo 
affrontate e con quale 
voglia? 

“Sicuramente daremo 
tutto e punteremo a fare 
punti. Nello spogliatoio 
il clima non sarà mai 
negativo, siamo un 
gruppo fantastico, ci 
siamo dati conforto 
l’uno con l’altro; è stato 
un semplice passo falso 
ma sono sicuro che ci 
rialzeremo più forti di 
prima”.
Vedendo i risultati degli 
altri campi e quelli di 
Coppa Italia, ti aspettavi 
un girone tanto duro da 
affrontare? 

“Torno a ripeterlo, non 
tengo conto di chi ho 
davanti, penso a giocare 
la mia partita al massimo 
delle possibilità che ho”.
Veniamo ai ragazzi 
che si sono uniti 
alla squadra in 
questa sessione 
di mercato: chi di 
loro ti ha sorpreso 
maggiormente? 
“I nuovi, Lucas e 
Douglas, si stanno 
integrando benissimo 
nella squadra, sono 
giovani, si stanno 
allenando con noi e 
possono darci una 
grande mano”.
Coppa Divisione - 
Grande impresa dei 
blues nell’anticipo del 
secondo turno di Coppa 
Divisione: la doppietta 
di Federico Di Eugenio e 
l’acuto di Andrea Pizzoli 
stendono il Latina al 
PalaOlgiata. La squadra 
di Caropreso elimina il 
primo club di Serie A 
dalla competizione e, 
ora, attende la vincente 
dell’accoppiamento tra 
Cioli Ariccia Valmontone 
e Ciampino Anni Nuovi.

“NON C’È SCONFITTA NEL CUORE DI CHI LOTTA”. E QUESTA OLIMPUS SA LOTTARE ECCOME. FORTE DI NUOVA LINFA, ARRIVATA IN FASE DI 
FUTSALMERCATO, LA FORMAZIONE DI CAROPRESO USERÀ TUTTE LE SUE ARMI PER RIALZARSI, PAROLA DI MATTEO LUCIANO

Matteo Luciano in azione
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RITIRO AZZURRO
Non ci poteva essere 
inizio migliore per 
Davide Berardi. La 
stagione 2018/2019 del 
17enne talento della 
Tombesi, oltre ad essersi 
aperta nel segno delle 
vittorie (in Coppa della 
Divisione contro il Città 
di Chieti, in Coppa Italia 
contro l’Aniene 3Z e in 
campionato col Pistoia), 
inizia anche con la 
convocazione per il ritiro 
della nazionale Under 
19, che si sta tenendo in 
questi giorni a Novarello.
Pistoia – Buonissima la 
prima in casa Tombesi. 
Il Pistoia, altro campione 
di cadetteria lo scorso 
anno proprio come gli 
abruzzesi, viene superato 
in scioltezza dalla banda 
di mister Ricci. “Una 
partita molto difficile, 
loro ci aspettavano nella 
propria metà campo 
e appena riuscivano a 
rubare palla ripartivano 
sempre molto veloci. Nel 
primo tempo abbiamo 
fatto un po’ di fatica ma 
nel secondo è uscita 
la nostra qualità, sia di 
squadra che individuale, 

e abbiamo chiuso la gara: 
nel complesso l’abbiamo 
gestita molto bene”, il 
pensiero dell’estremo 
difensore Davide Berardi, 
che non ha esordito in 
A2, ma ha guardato i 

compagni in azione dalla 
panchina. Chissà che non 
abbia la sua occasione 
già nella prossima 
giornata, nella trasferta 
romana contro l’Olimpus: 
il roster di Caropreso ha 

perso contro la Virtus 
Aniene 3Z all’esordio e 
sarà voglioso di riscatto 
contro uno dei roster più 
accreditati per la vittoria 
finale.
Nazionale – “Ogni 
ragazzo sin da piccolo 
sogna di andare a 
rappresentare il suo 
paese, sono fortunato 
a partecipare a questo 
ritiro. Fortuna che mi 
assiste anche nel club, sin 
dall’inizio mi sono trovato 
benissimo con gruppo e 
mister. Abbiamo iniziato 
con il piede giusto, non 
ci resta che continuare 
a fare bene”. Queste le 
parole del giovanissimo 
portiere dal ritiro di 
Novarello della Nazionale 
Under 19 (7-11 ottobre). 
Motivo di gioia per l’ex 
Pescara, determinato a 
giocarsi le sue carte in 
questa nuova avventura. 
“Spero di riuscire a fare 
più esperienza possibile 
in Serie A2 e di farmi 
trovare pronto quando 
ce ne sarà bisogno. E 
naturalmente continuare 
il mio percorso in 
azzurro”.

UN FELICISSIMO INIZIO QUELLO DI DAVIDE BERARDI, SEMPRE VINCENTE CON LA TOMBESI E FRESCO DI CONVOCAZIONE PER IL RADUNO 
DELLA NAZIONALE U19. IL GIOVANISSIMO PORTIERE LANCIA LA SUA SFIDA ALLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA, TRA A2 E CASA ITALIA

Il giovane portiere Davide Berardi convocato in Nazionale
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

MISSIONE GIOVANI
Si apre con un 
pareggio la stagione 
del Ciampino Anni 
Nuovi. Gli aeroportuali 
strappano un punto 
nella trasferta di Prato, 
terminata 3-3 grazie alle 
reti di Cittadini, Terlizzi e 
Bacaro.
Settore giovanile 
– Quest’anno 
l’inglobamento di parte 
dello staff della Brillante 
Torrino all’interno 
del Ciampino Anni 
Nuovi ha portato sulla 
panchina dell’Under 
19 Alessio Grassi: “Ci 
tengo a ringraziare con 
l’occasione i miei vecchi 
dirigenti, che hanno 
continuato a credere 
nel mio lavoro, e tutto 
lo staff del Ciampino 
per la fiducia che mi ha 
dato. La preparazione 
della squadra è andata 
bene e possiamo dire di 
essere pronti. Domenica 
c’è stato l’ultimo test 
contro il Real Ciampino, 
dove abbiamo 
provato la squadra in 
vista dell’imminente 
campionato. Qui a 
Ciampino ho trovato un 
buon gruppo e ragazzi 
con ottime qualità. 
Secondo me ci sono 
buone possibilità di fare 

un ottimo campionato. 
Lo scorso anno molti 
dei miei ragazzi hanno 
disputato un’ottima 
stagione, perché hanno 
affrontato la categoria 
Juniores Élite sotto età, 
sfiorando per un punto 
i playoff. Quest’anno 
i la post-season è un 
obiettivo, ma come 
ho detto già ai ragazzi 
nessuno ci regalerà 
niente, perché le 
avversarie sono tutte 
ben organizzate e con 

l’obiettivo di arrivare in 
fondo. Sarà dura per 
tutta la stagione. Sono 
convinto comunque 
che, se lavoriamo 
con professionalità 
e determinazione, 
possiamo raggiungere 
ottimi risultati. La rosa si 
è rinforzata molto e c’è 
grande fiducia da parte 
mia”. 
Obiettivo prima 
squadra - Quando si 
parla di giovani si finisce 
sempre per analizzare 

la situazione in Italia e 
il loro scarso impiego a 
livello di prima squadra: 
“Purtroppo in Italia si 
parla solo, però quando 
arriva il momento dei 
fatti e di farli scendere 
in campo, il coraggio 
sono in pochi a trovarlo – 
continua Grassi -. Questo 
è un grande peccato, 
soprattutto per il nostro 
movimento, perché in 
questo modo i nostri 
giovani continueranno a 
non crescere e avremo 
sempre troppi stranieri 
nei nostri campionati. La 
sinergia con il Ciampino 
è nata proprio per 
questo. Loro conoscono 
il nostro lavoro, hanno 
sposato in pieno il 
progetto per portare 
in prima squadra i 
calciatori più meritevoli. 
Già sabato all’esordio 
in campionato il nostro 
portiere 2000 ha 
esordito a Prato, perché 
Matteo Blasimme è stato 
espulso. Puntiamo molto 
sui giovani e spero che 
i miei ragazzi possano 
togliersi qualche 
soddisfazione anche 
in prima squadra. Io 
lavoro per questo, prima 
ancora del risultato 
dell’Under 19”.

IL CIAMPINO ANNI NUOVI PAREGGIA IN TOSCANA. INTANTO SI PREPARA L’UNDER 19 DI MISTER GRASSI: “SPERO CHE I MIEI RAGAZZI 
POSSANO TOGLIERSI QUALCHE SODDISFAZIONE ANCHE IN PRIMA SQUADRA. IO LAVORO PER QUESTO, PRIMA ANCORA DEL RISULTATO”

Alessio Grassi, neo tecnico dell’Under 19
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

IL NUMERO 10
Per il secondo anno di fila 
è in prima squadra, nella 
passata stagione in Serie 
B e a partire da questo 
campionato in Serie 
A2. Punto fermo della 
Nazionale Under 19, 
Christian Peroni promette 
tante buone cose al 
futsal italiano e alla Cioli 
Ariccia Valmontone. 
Intanto, oltre ad allenarsi, 
la sua speranza è quella 
di poter condividere la 
maglia azzurra con alcuni 
dei suoi compagni di 
club.
Nazionale - La chiamata 
con la Nazionale 
Under 19 è per lui una 
conferma: “Non è la 
prima volta ma è sempre 
un piacere essere 
chiamato perché vuol 
dire che sto facendo 
bene sia con la squadra 
di club che in Nazionale, 
significa che il mister 
le sta vedendo queste 
cose. Sicuramente spero 
di fare bene anche lì 
e di continuare cosi”. 
Poi, sulla possibilità di 
vedere in Azzurro con 
lui altri giovani talenti 
della cantera della Cioli 
- da suo fratello Alessio 
Peroni a Quagliarini, 
da Trimarchi a Diego 
Piatti - dice: “Essere in 

Nazionale con alcuni di 
loro sarebbe bellissimo, 
ho molta più confidenza 
con i miei compagni 
di club che con gli altri 
e poi se lo meritano 
di arrivarci, si stanno 
impegnando tantissimo”.
Campionato - Quali 

sono le sue aspettative 
stagionali, tra Settore 
giovanile e prima 
squadra? “L’Under 
19 della Cioli Ariccia 
Valmontone è molto 
competitiva e può 
tranquillamente 
puntare ad arrivare 

più in alto possibile. 
Per quanto riguarda la 
prima squadra, siamo 
consapevoli che ce la 
possiamo giocare con 
tutti - ribadisce Peroni - 
abbiamo fatto test e gare 
importanti fin qui, contro 
Real Cefalù, Sando 
Abate, Lido di Ostia, 
squadre forti contro le 
quali non siamo stati da 
meno”.
La rete - Quest’anno 
ha già segnato in prima 
squadra, in Coppa, 
provando qualcosa di 
speciale: “Fare goal 
in prima squadra è 
sempre un’emozione 
grandissima. Per me 
questo è il primo 
anno in A2, il ritmo è 
aumentato. Gli obiettivi? 
Ho preso una maglia 
molto importante, 
un numero che va 
rispettato, il 10, spero 
di fare bene”. Poi, sulle 
ragioni che lo hanno 
spinto ad indossare 
quella casacca, Peroni 
spiega: “Ho sempre 
giocato con il numero 7, 
avrei voluto quello ma 
lo aveva Oscar e lui ha 
tutti i diritti di indossarlo. 
Ho scelto la numero 10 
perché mi sono sentito di 
prenderla”.

UN PIEDE NELL’UNDER 19, L’ALTRO IN SERIE A2 CON LA PRIMA SQUADRA. IL CUORE CHRISTIAN PERONI LO DIVIDE TRA LA CIOLI ARICCIA 
VALMONTONE E LA MAGLIA AZZURRA, CHE SOGNA DI CONDIVIDERE, UN GIORNO, CON ALCUNI DEI SUOI ATTUALI COMPAGNI DI SQUADRA

Christian Peroni, fresco di convocazione in Nazionale U19
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA
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REASTAURO E MANUTENZIONE
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Terza partita, terza vittoria. Il Lido 
continua a non sbagliare un colpo, 
e si gode i primi tre punti del suo 
campionato. Ancora un successo 
esterno per i ragazzi di Matranga, 
che espugnano in rimonta il campo 
della Mirafin e si preparano nel 
migliore dei modi all’esordio 
casalingo, sabato prossimo, contro 
la Virtus Aniene 3Z, nella seconda 
giornata del girone B. 
Lavoro e unione – “Dietro a 
questi risultati c’è sicuramente 
il grande lavoro che svolgiamo 
durante la settimana - premette 
Daniele Gattarelli, protagonista 
indiscusso della gara di sabato con 
una tripletta -. Ci alleniamo tanto 

e con intensità, per preparare al 
meglio ogni partita. Inoltre, grazie 
all’inserimento dei nuovi acquisti, 
siamo migliorati molto e, quindi, 
abbiamo più consapevolezza dei 
nostri mezzi”. Come si è visto sul 
campo della Mirafin, con il Lido 
capace di rimontare due gol per 
poi imporsi 6-3: “Non è stato facile, 
perché avevamo di fronte una 
grande squadra, ma, nonostante il 
doppio svantaggio, siamo stati bravi 
a non perdere la testa e a rimanere 
in partita - continua l’ex Lazio -. Non 
abbiamo mai smesso di crederci e 
siamo riusciti a riprendere la gara. 
Sappiamo di poter contare l’uno 
sull’altro nei momenti di difficoltà”. 

Hattrick – La forza del gruppo, ma 
anche grandi individualità, perché 
un giocatore non può vincere da 
solo una gara, ma può sicuramente 
indirizzarla, specialmente quando 
riesce a ribaltare il punteggio 
con tre reti: “La soddisfazione è 
doppia: a livello personale, sono 
contento di aver realizzato questa 
tripletta; a livello di squadra 
anche, perché abbiamo iniziato il 
nostro campionato con tre punti. 
Non voglio fare il modesto o 
nascondermi dietro un dito: i miei 
gol sono stati importanti, perché ci 
hanno permesso di capovolgere la 
partita e andare in vantaggio, ma 
posso garantirvi che la vera forza 

GATTARELLI SHOW
DANIELE PROTAGONISTA CON UNA TRIPLETTA DELLA RIMONTA SUL CAMPO DELLA MIRAFIN: “SODDISFAZIONE DOPPIA, PER ME E PER LA 

SQUADRA. QUEST’ANNO, GRAZIE AI NUOVI ACQUISTI, ABBIAMO PIÙ CONSAPEVOLEZZA DEI NOSTRI MEZZI, DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ”
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di questo Lido è proprio il gruppo. 
Una dedica per i gol? Alla mia 
famiglia e alla mia ragazza”. 
Concentrazione – Gattarelli si 
gode il momento, ma sottolinea 
anche alcuni aspetti da migliorare: 
“La prestazione di sabato è stata 
positiva, ma abbiamo commesso 
alcuni errori su cui dobbiamo 
lavorare, su tutti l’approccio. È 
necessario entrare subito in partita, 
per evitare di ritrovarci sempre 
in situazioni di svantaggio”. Nulla 
da dire, invece, sui risultati, con 
il Lido che nei primi centoventi 
minuti stagionali ha sempre 
avuto la meglio sugli avversari: 
“Ci aspettavamo un inizio del 
genere? Più che altro ci speravamo. 
Crediamo molto nei nostri mezzi, 
ma, allo stesso tempo, sappiamo 
di non poter sottovalutare nessuna 
partita, perché quest’anno il 
campionato è davvero equilibrato”. 

Aniene – Sarà impossibile 
sottovalutare il prossimo impegno 
ufficiale. Vuoi per il valore 
dell’avversario, la Virtus Aniene 
3Z, reduce dal successo contro 
l’Olimpus; vuoi perché, dopo 
tre trasferte, Barra e compagni 
faranno il loro esordio stagionale 
davanti ai propri tifosi, al Pala 
di Fiore: “Il fattore campo è 
sicuramente un aspetto che può 
darci qualche stimolo in più, ma, 
per portare a casa i tre punti in 
partite come queste, serviranno 
molte altre cose - conclude 
Gattarelli -. Quello con l’Aniene 
sarà un altro dei tanti derby che 
affronteremo in questa stagione. 
Mi aspetto una partita combattuta 
fin dall’inizio, ma noi cercheremo 
di prepararla al meglio, come 
sempre”. Per calare il poker e dare 
un ulteriore segnale a tutte le 
rivali. Daniele Gattarelli ha realizzato una tripletta all’esordio
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

ESORDIO POSITIVO
Esordio positivo in campionato per 
la giovane rosa di mister Di Vittorio. 
La A.S. Roma Calcio a 5 guadagna 
un punto nel match esterno di 
Real Cefalù, in una dura trasferta 
contro un Real che aveva dimostrato 
già nel pre campionato di essere 
molto forte. Il 3-3 è un risultato 
che va molto stretto alla Roma, che 
avrebbe meritato di portare a casa 
i tre punti dopo quanto visto per 
tutti i 40’ effettivi di gioco. Ora si 
scaldano i motori per l’attesissima 
“prima” in casa contro il Prato.
Leandri - Pivot classe 1999, 
Emanuele Leandri ha firmato la 
prima rete in campionato della 
Roma (di Silvitelli e Bonato le altre 
due realizzazioni). Il missile su 
punizione è uno dei suoi marchi 
di fabbrica insieme a potenza, 
tiro e velocità di conclusione, 
le caratteristiche migliori di un 
ragazzo che ha ancora tanto da 
dimostrare a questa squadra: 
“È stata una gara molto difficile 
contro una squadra forte, di gran 
carattere ed esperienza. Potevamo 
certamente portare a casa i tre 
punti per quanto fatto durante tutta 
la durata dell’incontro. La vittoria 
era alla nostra portata e questo 
pareggio ci servirà sicuramente per 
migliorare i piccoli aspetti che non 
ci hanno permesso di conquistarla, 
a cominciare da alcuni errori 

difensivi, commessi anche nelle 
precedenti gare. Sono contento 
del gol, che, come l’anno scorso, 
arriva già alla prima giornata, v 
non sono soddisfatto, però, della 
mia prestazione generale. Sono 
convinto che posso dare molto di 
più a questa squadra e continuerò 
ad allenarmi per migliorare gli 
aspetti che non mi sono piaciuti”. 
Debutto interno - La formazione 
giallorossa si avvicina al debutto 
in casa, al Palazzetto dello Sport 
di Frascati: “Ci stiamo preparando 
alla gara di sabato concentrati e 
con tanta voglia di far bene: sarà la 
nostra prima in casa e non vogliamo 
deludere il nostro pubblico ma, 
soprattutto, vogliamo subito 
dimostrare che prendere punti 
sul nostro campo sarà difficile per 
qualsiasi avversaria”.
Under 19 - Pronta ad iniziare il 
suo cammino campionato anche 
la formazione Under 19, inserita 
nel girone M con compagini di alto 
livello come: Real Rieti, Lazio, Savio, 
Italpol, Olimpus, Juvenia e Atletico 
New Team. Il capitano Emanuele 
Leandri, investito di questa 
importante responsabilità, esordirà 
con i suoi compagni il 21 ottobre 
in casa dello Sporting Juvenia 
e indica quali sono gli obiettivi 
con una categoria nella quale ha 
sempre avuto riscontri positivi: “La 

IL PARI DI CEFALÙ VA STRETTO AI GIALLOROSSI, CHE, NELLA TRASFERTA SICILIANA, DIMOSTRANO GRANDE CARATTERE E VOGLIA DI VINCERE. 
LEANDRI: “I TRE PUNTI ERANO ALLA NOSTRA PORTATA, LAVOREREMO ANCORA DI PIÙ PER COMMETTERE MENO ERRORI”

Emanuele Leandri
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fascia da capitano dell’Under 19 è 
per me un onore e uno stimolo a 
dare il meglio. Sono da esempio 
per tanti giovani che, come me, 
fanno parte di questa formazione e 
sono pronto per ripagare la fiducia 
che il mister e la società hanno 
riposto in me. Vogliamo migliorare 
e onorare questa maglia, che con 
questo marchio porta con sé una 
storia importante da rispettare 
e portare in alto. Abbiamo un 
girone di ferro, ma siamo abituati a 
questo tipo di sfide: non abbiamo 
paura di nessuno, pur rispettando 
ogni avversaria che sarà al nostro 
cospetto. Vogliamo arrivare in alto 

e abbiamo tutti gli strumenti per 
poterlo fare”.
Scuola calcio a 5 - L’A.S. Roma 
Calcio a 5 vanta anche una scuola 
calcio a 5 di grande successo: dai 
più grandi dell’Under 13 ai più 
piccoli nati nel 2013/14. L’Under 13 
è composta da ragazzi sotto età: 
nonostante questo, la rosa allenata 
da mister Capillo si è già dimostrato 
un gruppo ben compatto, dalle 
ottime caratteristiche collettive 
ed individuali, che certamente 
darà grandi soddisfazioni. 
Nell’amichevole contro la Virtus 
Aniene 3Z ha ottenuto un ottimo 
risultato e importanti indicazioni 

per continuare a lavorare in questa 
ottima direzione. Il gruppo dei 
Pulcini 2008/2009 è anch’esso 
ben consolidato, con un margine 
di crescita esponenziale, e in 
queste prime uscite amichevoli ha 
dimostrato un bel gioco. Il gruppo 
dei Mini Pulcini, composto da 
bambini nati nel 2010, è uno dei 
più numerosi e, tra divertimento 
e gioco, ha già instaurato un bel 
feeling collettivo. I più piccoli in casa 
A.S. Roma Calcio a 5, i Primi Calci, 
tramite percorsi di coordinazione, 
esercizi di passaggio, tiri e partita 
gettano le basi per la loro crescita 
nel futsal.

I Pulcini 2009 al memorial Lillo
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

VOLA L’A2, U19 AL VIA

Dopo il successo 
in coppa, l’Aniene 
3Z concede il bis in 
campionato. La truppa 
di Venditti ha infatti 
superato l’Olimpus, 
mettendosi alle spalle i 
due stop iniziali. 
Batata Alves – “Non 
è stato facile all’inizio 
- spiega Batata Alves 
- perché ci sono molti 
volti nuovi, inoltre il 
cambio di allenatore 
non ha semplificato le 
cose. La nostra è una 
società importante 
che vuole raggiungere 
risultati importanti. 

Queste due vittorie 
sono un bel segnale e 
speriamo di continuare 
così”. Archiviato l’esordio, 
l’Aniene 3Z se la dovrà 
vedere con il Lido di 
Ostia, team che ben 
conosce la categoria. Lo 
sa bene Batata, che la 
Serie A2 l’ha vinta per tre 
anni consecutivi: “Come 
tutte le gare, affronteremo 
una battaglia. Questa 
è una categoria molto 
dura. Giocheremo su un 
campo difficile contro un 
avversario pericoloso. 
Ritroveremo Milani e per 
noi si tratta di un ritorno 

importante. Sarà dura, ma 
andremo li per giocarci le 
nostre carte”.
Under 19 – Domenica 
prenderà il via anche la 
stagione dell’Under 19 
di Simone Zaccardi, che 
esordirà contro la United 
Aprilia: “Non conosco i 
nostri avversari - spiega il 
tecnico gialloblù - ma ho 
visto che hanno diversi 
giocatori che abbiamo 
già affrontato lo scorso 
anno. Ci apprestiamo 
a vivere una nuova 
stagione tutta da scoprire. 
Ci faremo trovare pronti 
anche se non sarà facile 

perché siamo impegnati 
su più fronti”.
Giovanili – Buone notizie 
arrivano anche dal resto 
del settore giovanile, con 
le formazioni gialloblù 
che sono tornate a casa 
con il bottino pieno. 
L’Under 15 di mister Fazio 
si è imposta di misura 
sulla CCCP: 2-1 il finale 
grazie alla doppietta di un 
ispirato Pedetti. Vittoria 
più larga, invece, per 
l’Under 17 di Zaccardi che 
ha sconfitto 4-1 la Lazio. 
Decidono il match i centri 
di Della Volpe e Fiorini e 
la doppietta di Di Tata.

I GIALLOBLU PIEGANO L’OLIMPUS E INIZIANO CON UNA VITTORIA. BATATA: “UN BEL SEGNALE, ORA LA BATTAGLIA CON IL LIDO”. U15 E U17 
MACINANO PUNTI, SI PREPARA A PARTIRE ANCHE LA FORMAZIONE DI SIMONE ZACCARDI: “UNA STAGIONE TUTTA DA SCOPRIRE”

Il neo acquisto Batata Alves Il tecnico Simone Zaccardi
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

PASSATO NEL PRESENTE
A Marigliano potrebbe essere 
arrivato il nuovo Zidane del “futbol 
sala”. Detta così, il rischio di essere 
insultato da uno dall’animo Culé 
dalla testa ai piedi, che ha scritto 
capitoli di storia con il Barcelona, 
è molto alto. Ma il paragone ci 
sta. Ci sta perché Javi Rodriguez 
è riuscito a portare un passato 
leggendario da giocatore in un 
presente glorioso da tecnico, 
con quella incredibile semifinale 
di Uefa Futsal, conquistata con 
un’illustre sconosciuto, il Gyor. Il 
Mito ci riprova di nuovo. In Italia. A 
Marigliano, appunto. 
Sono sempre Javi, lo stesso - 
“Prima ancora dei sistemi di gioco, 
credo che un buon allenatore 
debba sempre trarre il massimo 
dai suoi, far sentire il gruppo 
come il più forte di tutti, gli uni 
devono avere fiducia negli altri. 
Io a Marigliano alleno i migliori”. 
JR non è cambiato di una virgola. 
Così era quando zompettava sui 
parquet di tutto il mondo, alzando 
trofei. Così è da allenatore. “Mi 
piace giocare con il 3-1 con un 
pivot davanti, ma soprattutto 
voglio una squadra che costruisca 
gioco, votata all’attacco. E per 
far questo bisogna essere forti in 
difesa, perché la costruzione passa 
da dietro. Come ho fatto a portare 
il Gyor in semi? Ci vuole sempre 

una mescola di ingredienti: 
sacrificio, lavoro, voglia di vincere 
e un pizzico di fortuna”. 
Un gradino alla volta - Sconfitta 
all’esordio in Coppa Divisione 
contro il Fuorigrotta, pari al debutto 
in Coppa Italia con la Salinis, 
subito i tre punti in campionato, 
contro la Torfit Castelfidardo. 
La crescita del Marigliano viene 
confermata non solo dai risultati. 
“In Coppa Divisione avevamo 
iniziato da poco la preparazione 
- prosegue il fuoriclasse di Santa 
Coloma de Gramenet -, un ritardo 
che abbiamo pagato anche nel 
pareggio di Coppa Italia. La vittoria 
in campionato? Partita difficilissima, 
abbiamo incontrato una squadra 
che ha utilizzato il 5vs4 per 32’, 
non per attaccare, ma per far 

trascorrere i minuti, dimostrando 
comunque di essere una squadra in 
crescita, come carattere e a livello 
di concentrazione”. Il Mito sale 
un gradino alla volta: “Dobbiamo 
migliorare in tutte le fasi - sottolinea 
il catalano -, la finalizzazione passa 
per la costruzione di gioco da 
dietro”. 
L’avversaria - Ora la trasferta 
pugliese, in casa di quel 
Sammichele travolto dalla Sandro 
Abate all’esordio. Javi Rodriguez 
non dà peso al 12-2 subito dai 
ragazzi di Guarino. “Sono da sei 
settimane in Italia, ma per quel 
poco che ho visto, non esistono 
partite facili. Sarà difficile, ma io 
credo nel mio gruppo, il migliore 
che potessi avere”. Il passato nel 
presente, per un futuro migliore. 

JAVI RODRIGUEZ BAGNA IL DEBUTTO IN CAMPIONATO CON UN SUCCESSO E SI PREPARA ALLA TRASFERTA DI SAMMICHELE: “SQUADRA IN 
CRESCITA, MA DOBBIAMO ANCORA MIGLIORARE IN TUTTE LE FASI. LA DIFFERENZA FRA GIOCATORE E ALLENATORE? FIDUCIA NEL GRUPPO”

Il tecnico spagnolo Javi Rodriguez
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIOIELLI IN 
VETRINA
I VOLTI NUOVI DELLE BIG AZZANNANO LA 
CADETTERIA: MAINA INCANTA POMEZIA, 
MEJUTO TRASCINA L’ACTIVE, OSNI GARCIA 
E PAULINHO ISPIRANO IL POKERISSIMO 
ITALPOL. FUORIGROTTA, TRIS ALL’ESORDIO. 
REGALBUTO KO
È stato un inizio di 2018-2019 senza 
respiro, di quelli da far tremare i polsi e 
piegare in due ginocchia messe a dura 
prova dalle fatiche del pre-season. In Serie 
B non esiste pausa: dopo gli antipasti 
di Coppa Italia e Coppa Divisione, il 
campionato si è preso la scena con la 
prima giornata degli otto gironi, lo step 
inaugurale di un cammino che si annuncia 
straordinariamente intenso.
Decollo perfetto - Nel girone E, le big 
si stuzzicano a distanza e fanno subito 
centro. Maina si presenta a Pomezia con 
un gol e una prestazione sontuosa: El Ruso 
ispira, Viglietta completa il 2-0 all’inglese 
sulla neopromossa Futsal Futbol Cagliari 
e la Fortitudo di Esposito spicca già il volo. 
Clean sheet anche per l’Italpol, che mette 
in vetrina i nuovi gioielli: Osni Garcia 
e Paulinho, insieme ai soliti Abraham 
(doppietta) e Ippoliti, firmano il 5-0 sul 

campo del Savio. Non è da meno l’Active 
Network: Mejuto timbra tre volte nel 6-3 
del PalaRosselli sulla United Aprilia, gli 
orange definiscono chiaramente le loro 
ambizioni. La Forte Colleferro naviga in 
Sardegna e torna nel Lazio con il 5-3 inflitto 
al San Paolo Cagliari, ride anche l’Atletico 
New Team, trascinato da un super Cerchiari 
nel 7-2 esterno allo Sporting Juvenia. La 
vera sorpresa del turno inaugurale, però, è 
il Club Roma Futsal di Arnaudi: archiviate 
le difficoltà delle prime uscite stagionali, il 
team di Arnaudi si regala un preziosissimo 
8-7 sul Foligno e si lancia nella mischia 
con un morale diverso. La seconda giornata 
regala spunti interessanti: Italpol e 
Active, opposte rispettivamente a Club 
Roma Futsal e San Paolo, puntano il bis, 
più difficile il compito del Pomezia nel 
fortino dell’Atletico New Team. L’Aprilia 
è attesa dalla FFC, chiudono il quadro 
Forte-Savio e Foligno-Juvenia. Nel girone 
F, esordio perfetto del Fuorigrotta: la 
banda Magalhaes passa 3-0 a Salerno 
con l’Alma e si prepara con entusiasmo 
alla prima in casa, che la vedrà opposta 
al Giovinazzo. Semaforo rosso, nel girone 
H, per il Regalbuto: il Polistena passa 
2-1, per il team di Torrejon l’occasione del 
riscatto passa per l’Arcobaleno Ispica. È 
vietato restare fermi, ma i campioni sanno 

come si fa: la cadetteria è una macchina da 
spettacolo puro, il copione è ancora tutto 
da scrivere.

L’esultanza del Futsal Fuorigrotta vittorioso a Salerno

GIRONE E CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 1a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 1a GIORNATA CLASSIFICA

Alma Salerno-Futsal Fuorigrotta 0-3
Sefa Molfetta-Volare Polignano 6-3
Futsal Parete-Real San Giuseppe 1-4

Futsal Canosa-Futsal Capurso 4-5
Giovinazzo-Junior Domitia 7-3

Manfredonia-Lausdomini 5-3PROSSIMO TURNO
Futsal Capurso-Futsal Parete

Futsal Fuorigrotta-Giovinazzo
Junior Domitia-Manfredonia

Lausdomini-Futsal Canosa
Real San Giuseppe-Sefa Molfetta
Volare Polignano-Alma Salerno

Giovinazzo 3

Sefa Molfetta 3

Futsal Fuorigrotta 3

Real San Giuseppe 3

Manfredonia 3

Futsal Capurso 3

Futsal Canosa 0

Lausdomini 0

Futsal Parete 0

Alma Salerno 0

Volare Polignano 0

Junior Domitia 0

Cataforio-Mabbonath 7-7
Catania-Agriplus Mascalucia 5-1
Regalbuto-Futsal Polistena 1-2

Mascalucia-Arcobaleno Ispica 5-2
Polisportiva Futura-Akragas 3-5
Real Parco-Assoporto Melilli 1-9

PROSSIMO TURNO
Agriplus Mascalucia-Real Parco

Akragas-Cataforio
Arcobaleno Ispica-Regalbuto

Assoporto Melilli-Polisportiva Futura
Futsal Polistena-Catania
Mabbonath-Mascalucia

Assoporto Melilli 3

Catania 3

Mascalucia 3

Akragas 3

Futsal Polistena 3

Cataforio 1

Mabbonath 1

Regalbuto 0

Polisportiva Futura 0

Arcobaleno Ispica 0

Agriplus Mascalucia 0

Real Parco 0

Savio-Italpol 0-5
2 Abraham, Osni Garcia, Ippoliti, Paulinho

Club Roma Futsal-Foligno 8-7
3 Cavalli, 3 Gastaldi, Ricciarini, Yoshida; 2 Giardini, 2 

Offidani, Kransiqi, Mitake, Trapasso
Fortitudo Pomezia-Futsal Futbol Cagliari 2-0

Maina, Viglietta
San Paolo Cagliari-Forte Colleferro 3-5

Atzeni, Barbieri, Bigi; 2 Collepardo, Forte L., Forte S., 
Ronzoni

Sporting Juvenia-Atletico New Team 2-7
Boni, Saddemi; 4 Cerchiari, Pio, Rocchi, Scalambretti

United Aprilia-Active Network 3-6
2 Barbarisi, Santomassimo; 3 Mejuto, Cucu, Davì, 

Paolucci

Atletico New Team 3

Italpol 3

Active Network 3

Forte Colleferro 3

Fortitudo Pomezia 3

Club Roma Futsal 3

Foligno 0

San Paolo Cagliari 0

Futsal Futbol Cagliari 0

United Aprilia 0

Savio 0

Sporting Juvenia 0

4 Cerchiari (Atletico New Team), 3 Gastaldi (Club Roma 
Futsal), 3 Mejuto (Active Network), 3 Cavalli (Club 

Roma Futsal)

PROSSIMO TURNO

Active Network-San Paolo Cagliari
Atletico New Team-Fortitudo Pomezia

Foligno-Sporting Juvenia
Forte Colleferro-Savio

Futsal Futbol Cagliari-United Aprilia
Italpol-Club Roma Futsal

SPORTING JUVENIA /
 ATL. NEW TEAM



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 349 4647634

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192



1 1 / 1 0 / 2 0 1 8 30

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

VITTORIA STORICA

Un pokerissimo d’alto livello, quello 
dell’esordio. Al PalaLevante, la 
tana del Savio di Alessio Medici, la 
squadra di Fabrizio Ranieri trova il 
primo, storico (e largo) successo in 
cadetteria. La doppietta di Cintado 
e le firme di Osni Garcia, Ippoliti 
e Paulinho regalano i 3 punti al 
debutto al sodalizio della famiglia 
Gravina. Nel gruppo E di serie 
B a netta predominanza laziale, 
nel quale ogni partita sarà una 
battaglia agonistica (visto l’alto tasso 
tecnico che caratterizza molte delle 

squadre in lotta per la promozione 
in A2), partire col piede giusto è 
estremamente importante. 
Savio – “Quella di sabato è stata 
una bellissima partita. Secondo me 
abbiamo mostrato a tutti quanto 
valiamo veramente. Non ci sono 
cose particolari che abbiamo 
messo in atto per vincere la partita, 
se ci si allena con intensità e nella 
maniera giusta durante la settimana, 
i risultati alla fine vengono da soli”, 
questo il commento di Francesco 
Gattarelli sulla rotonda vittoria 

della rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza contro il Savio. Cinque 
reti fatte, nessuna subita: solo il 
Pomezia di Esposito, rivale diretta 
nella scorsa stagione in Serie C1, 
è riuscita a mantenere la porta 
inviolata. “Credo che sia giusto 
il risultato che è maturato al 
PalaLevante, ritengo che io e i miei 
compagni abbiamo nettamente 
dominato il match”, prosegue il 
laterale con spiccate doti offensive, 
arrivato, assieme a suo padre 
Alessandro, nella finestra estiva di 

UN GIORNO MEMORABILE PER LA RAPPRESENTATIVA DELL’ISTITUTO DI VIGILANZA: PRIMO SUCCESSO IN UN CAMPIONATO NAZIONALE. 
FRANCESCO GATTARELLI, CHE HA SPOSATO IL PROGETTO IN ESTATE, VEDE UNA SQUADRA UNITA E PRONTA A MOSTRARE IL SUO REALE VALORE

La formazione dell’Italpol che ha conquistato la vittoria sul campo del Savio
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futsalmercato da Il Ponte. 
Nuova aria – In questo caso è 
proprio doveroso affermare che 
per Francesco ogni giorno è una 
gradita avventura. Per il talentino 
proveniente dalla squadra di Villa 
de Sanctis, il 2018 ha portato solo 
successi. Prima la non scontata 
salvezza col Ponte da protagonista, 
poi il successo in Umbria con 
la rappresentativa Juniores di 
Salvatore Corsaletti; in piena estate 
il passaggio in cadetteria, seguendo 
le orme del fratello Daniele 
(anche lui arrivato giovane nel 
palcoscenico nazionale). “Sarebbe 
un eufemismo dire che mi trovo 
benissimo qui: c’è tutto, c’è un clima 
di grandissimo professionismo in 
un’atmosfera di grande famiglia. In 
più Fabrizio Ranieri è uno sportivo 
molto competente e una persona 
disponibile, ha un rapporto diretto 
coi giocatori e mi trovo benissimo 
a lavorare con lui”, le parole del 
nuovo arrivato, che ha trovato 
una squadra pronta a sostenerlo, 
un gruppo unito. “Ho instaurato 
un rapporto bellissimo con ogni 
singolo compagno fin dall’inizio, si 
mettono sempre tutti a disposizione 
per darmi una mano. Alcuni di loro 
già li conoscevo, come Beltrano, 
Abraham o Frigerio (col quale 
ha vinto il Torneo delle Regioni, 
n.d.r.); dei nuovi ho legato molto 
con Fred, in parte per il fatto che 
ha giocato insieme a mio fratello, 
ma soprattutto perché è il primo ad 
aiutarmi se sono in difficoltà”. 

Accelerata – Dopo la bruciante 
eliminazione dalla Coppa della 
Divisione, per mano dei sardi del 
Leonardo, Ippoliti e compagni 
hanno cominciato a raccogliere 
i frutti del loro lavoro, vincendo 
in Coppa Italia contro il Club 
Roma Futsal e contro il Savio nel 
debutto in campionato. La gara 
con la compagine isolana è stata 
necessaria, secondo Gattarelli. 

“Dovevamo trovare una quadratura, 
siamo stati penalizzati in quella 
gara per il fatto che siamo una 
squadra con molti volti nuovi. Ora 
nel nostro futuro c’è l’obiettivo di 
essere sempre concentrati, come 
sabato, e lo stimolo a dare sempre 
il massimo”. È stata una giornata 
storica, un inizio di avventura 
indimenticabile. Il primo successo 
nel nazionale per l’Italpol.

Francesco Gattarelli, neo acquisto dell’Italpol
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ED È SUBITO TRIS
Niente male l’esordio in 
campionato con la maglia 
dell’Active Network per 
Lucas Agustìn Mejuto. 
Il talento argentino, tra 
le mura amiche della 
United Aprilia, segna il 
primo gol nella cadetteria 
2018/2019 dei viterbesi 
e porta a casa il pallone 
grazie ad una tripletta. La 
squadra di David Ceppi 
inizia forte il suo torneo, 
con un 6-3 che conferma 
quanto di buono visto 
nella pre-season e – sul 
campo – nella Coppa 
della Divisione.
Successo esterno – Dolce 
il PalaRosselli di Aprilia 
per il sodalizio di patron 
Fusi: la Serie B inizia con 
una vittoria in trasferta 
e con la gioia di Lucas 
Mejuto, trascinatore dei 
suoi. “La partita è iniziata 
in modo complicato, 
giocare in un campo 
ristretto rende difficile 
sviluppare il nostro 
gioco. Avremmo meritato 
un risultato più largo 
secondo me, nel secondo 
tempo loro erano 
fisicamente più stanchi e 
siamo riusciti a trovare più 
spazi rispetto alla prima 

frazione”, il pensiero del 
pivot argentino classe ’97, 
arrivato alla albiceleste 
Under 20 grazie al 
successo in patria con la 

maglia del River Plate. 
“Siamo stati in grado 
di superare i momenti 
difficili e abbiamo 
approfittato delle nostre 

occasioni, penso che sia 
per questo che abbiamo 
portato a casa la vittoria”.
Emozione –  La prima 
giornata è sempre 
un’incognita. Tante sono 
le variabili che possono 
influire sulla partita 
d’esordio. Su Lucas 
non hanno avuto alcun 
effetto. “In verità non 
mi aspettavo di iniziare 
così, ma ogni giorno 
lavoro per migliorare e 
so che questo alla lunga 
porta frutti. Rimango 
calmo, sapendo che può 
capitare di segnare tanti 
gol come di non farne 
nessuno”, lo stato d’animo 
del giovane calcettista del 
roster viterbese, lo scorso 
anno in forza prima alla 
Salinis e poi a Pistoia 
(dove ha vinto la Serie B). 
Prossimi avversari i sardi 
del San Paolo Cagliari, 
battuti al debutto 5-3 
dalla Forte Colleferro. “Mi 
sono prefissato l’obiettivo 
di realizzare più di 15 gol 
in questa stagione, oltre 
a continuare a crescere a 
livello tattico e mentale”. 
Per andare all’assalto di 
quella cadetteria già vinta 
lo scorso anno.

IN GRANDE SPOLVERO LA SQUADRA DI DAVID CEPPI ALLA PRIMA USCITA STAGIONALE DI SERIE B. SUGLI SCUDI IL PIVOT ARGENTINO LUCAS 
AGUSTÌN MEJUTO, AUTORE DELLA TRIPLETTA CHE TRASCINA I SUOI ALLA VITTORIA CONTRO LA UNITED APRILIA DI SERPIETRI

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA /

ACTIVE NETWORK

Lucas Mejuto, tripletta all’esordio



tutto il mondo
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in un click

via Mura dei Francesi, 138

tel. 0679365021
tel. 0679350710
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SUBITO DECISIVO
Senza di lui, una sconfitta e un 
pareggio. Con lui, subito un 
successo. Come sentenziato la 
scorsa settimana da Paolo Aiello, 
“il Pomezia con Maina è una cosa, 
senza è un’altra”. Parole confermate 
dal campo, con l’argentino subito 
decisivo nel giorno del suo 
debutto. Suo, infatti, il gol che ha 
sbloccato il match contro il Cagliari, 
spianando la strada alla Fortitudo 
e permettendo alla formazione di 
Esposito di iniziare con una vittoria 
il primo storico campionato di 
Serie B. 
Gol al debutto – Maina 
non nasconde tutta la sua 
soddisfazione: “Sono felicissimo di 
aver potuto finalmente debuttare. 
Non me lo aspettavo, ma, 
fortunatamente, non ho sentito 
dolori in settimana, e, quindi, sono 
sceso in campo sabato”. Lasciando 
subito il segno: “Ero spalle alla 
porta, ho chiesto ai compagni di 
lasciarmi spazio per un uno contro 
uno, mi sono girato e ho visto un 
buco dove piazzare la palla”. Un 
gioco da ragazzi, almeno a parole: 

“In primis, voglio dedicare questo 
gol ai miei due figli: Thiago e 
Thiara; poi, ovviamente, a tutte 
le persone della Fortitudo che 
mi hanno fortemente voluto qui”. 
Il peso specifico del “Ruso” si è 
avvertito immediatamente: “Alla 
squadra mancava un punto di 
riferimento, ho dato una mano, ma 
non ho vinto da solo. Si vince tutti 
insieme, anche se so che fanno tutti 
affidamento su di me: società, staff 

e compagni. Purtroppo, ho avuto 
un problemino al polpaccio che 
mi ha fatto saltare la preparazione. 
Devo recuperare la miglior forma, 
per il vero Maina servirà almeno un 
mese”. Anche quello visto sabato, 
però, non è niente male. 
Morale – Nel frattempo, la 
Fortituto si gode il primo successo 
stagionale. Il 2-0 contro il Cagliari 
ha riportato entusiasmo in tutto 
l’ambiente: “Questa vittoria serviva 

ESORDIO CON GOL PER LUCAS MAINA, CHE HA GIÀ PRESO PER MANO LA FORTITUDO: “ALLA SQUADRA MANCAVA UN PUNTO DI RIFERIMENTO, 
SONO CONTENTO DI AVER AIUTATO I COMPAGNI, MA NON HO VINTO DA SOLO. IL SUCCESSO CON IL CAGLIARI SERVIVA COME IL PANE”

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

F.F. CAGLIARI

Il presidente Alessio Bizzaglia con Lucas Maina



CALC IOA5 L I V E . COM35

FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

come il pane - ammette Maina 
-. In casa, poi, non potevamo 
permetterci di deludere i nostri 
tifosi e la società. Abbiamo fatto 
il primo passo, adesso cerchiamo 
di essere regolari. Ho visto una 
squadra in crescita rispetto alle 
prime due uscite, ma abbiamo 
ancora bisogno di trovare la giusta 
continuità e di vincere anche in 
trasferta, cosa mai semplice, anche 
perché questo mi sembra un 
campionato molto tosto”.
Percorso di crescita – Tosto come 
il prossimo impegno ufficiale, la 
sfida in casa dell’Atletico New 
Team. La formazione di Beccaccioli 
è reduce dal settebello rifilato 
allo Sporting Juvenia e metterà 
a dura prova le ambizioni dei 
ragazzi di Stefano Esposito: “Non 
conosco i nostri avversari, ma, 
se devo essere sincero, a me 
non interessa guardare gli altri. 
Preferisco concentrarmi sulla 
mia squadra - questa la filosofia 
di Maina, a cui interessa solo il 
percorso di crescita della sua 
Fortitudo -. È stato importante non 
subire gol contro il Cagliari, ma 
dobbiamo ancora migliorare in 
fase difensiva”. Ci sono tanti aspetti 
da perfezionare: “Dobbiamo essere 
solidi e aggressivi in pressione, 
inoltre sarà importante imparare a 

gestire i tempi con e senza palla”. 
Dettagli da sistemare, l’intesa 
arriverà col tempo: “Ho fatto solo 
pochissimi allenamenti con il resto 
della squadra, devo ancora capire 
i movimenti dei miei compagni e 
le loro qualità individuali, come 
del resto dovranno fare loro con 
me”. Il primo impatto, però, fa ben 
sperare.
Piedi per terra – Adesso serviranno 
conferme, perché la Fortitudo ha 
dimostrato di essere una società 
ambiziosa. Proprio come Maina: 
“Ovviamente, ho sempre un occhio 
che guarda ai primi posti. Sarà 
importante, però, mantenere i piedi 
per terra, perché questo è il primo 
anno in B sia per il club che per 
alcuni dei miei compagni”. Il pivot 
sceglie un basso profilo: “C’è tanto 
lavoro da fare, è una situazione 
diversa rispetto alla passata 
stagione con il Petrarca, favorita 
numero uno fin dall’inizio. Credo 
che nel girone E ci siano due-tre 
squadre che partono davanti a noi, 
ma la Fortitudo può ambire a fare 
bene. Ciò che conta è non avere 
fretta, sarebbe un grave sbaglio. 
Pensiamo partita dopo partita, 
passo dopo passo, e vediamo di 
che pasta siamo fatti. Ci vogliono 
tempo e lavoro, non basta una 
vittoria per montarsi la testa”. La 

saggezza del campione, il carisma 
del leader. Lucas Maina si è già 
preso il Pomezia sulle spalle, ed è 
pronto a trascinarlo il più in alto 
possibile.  

Lucas Maina al debutto con il Cagliari è andato subito in gol
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

TRIS ALL’ESORDIO
Grande vittoria all’esordio per 
il Futsal Fuorigrotta. La squadra 
di patron Perugino trova subito 
i tre punti alla prima giornata 
di campionato, in casa di una 
compagine forte come l’Alma 
Salerno. Il 3-0 inflitto ai padroni 
di casa porta la firma di Imparato 
e Milucci che, ancora una volta, 
si dimostra, con una doppietta, 
uno dei migliori della rosa 
biancoceleste. Primi tre punti in 
cassaforte, ottima prestazione 
e grande spirito di squadra: 
in sintesi, la ricetta giusta per 
continuare al meglio il percorso 
che, nei piani societari, dovrebbe 
condurre verso la Serie A2. 
Carlo Capiretti – Squalificato il 
portiere Marcio Ganho, mister 
Magalhaes si è affidato a Carlo 
Capiretti. L’estremo difensore 
classe ‘96 non fa rimpiangere 
l’importante assenza, rendendosi 
protagonista del match con 
parate di grande importanza per 
la vittoria finale. Queste le sue 
parole al termine della sfida di 
Salerno: “Non è stata di certo una 
gara facile contro l’Alma, anzi: 
eravamo già consapevoli del 
fatto che fosse un’ottima squadra, 
ben attrezzata, sono certo che 
per tutti sarà molto difficile 
raccogliere punti sul loro campo. 
Sono molto soddisfatto della mia 

prestazione: per me era l’esordio 
in campionato e nella categoria, 
ho cercato di fare del mio meglio 
e dare il massimo, sono stato 
ripagato con la fiducia di tutti. Il 
possesso palla, in questa partita 
come in tutte le gare giocate 
fino ad oggi, è certamente il 
nostro punto di forza, oltre alle 
importanti individualità, che 
fanno la differenza. Abbiamo nel 
roster giocatori molto forti che 
possono, in qualsiasi momento, 
girare la partita a nostro favore: 
si tratta di elementi esperti, che 
stanno aiutando tutti a crescere 
nel migliore dei modi. C’è però 
ancora tanto da lavorare, ogni 
settimana per noi è importante 
per arrivare al meglio a ogni 
gara”.
Obiettivi – Una rosa così forte 
impone anche un obiettivo 
altrettanto grande. La società 
non ha mai fatto mistero di 
puntare alla promozione in Serie 
A2, come conferma lo stesso 
Capiretti: “Il nostro gruppo è 
molto forte e anche i giovani 
talenti che abbiamo stanno 
dimostrando il loro grande 
valore. Sappiamo che non sarà 
facile e che dobbiamo lavorare 
duramente, ma il nostro obiettivo 
è quello di conquistare il girone 
per compiere il salto di categoria. 

Abbiamo dimostrato di avere 
tutte le carte in regola per poterlo 
fare, senza sottovalutare però 
le altre squadre che sappiamo 
essere, anche loro, all’altezza 
della situazione. Stiamo 
lavorando ottimamente già dai 
primi giorni della preparazione 
grazie alle competenze di mister 
Magalhaes e del preparatore 
Hiago. Soprattutto, per quanto 
mi riguarda, devo dire grazie al 
preparatore dei portieri Cipriano 
che, in questi primi mesi, mi 
ha insegnato già tanto e ci sta 
allenando molto bene. Il mio 
obiettivo è quello di migliorare, 
sfruttando ogni occasione. 
Giocare e potersi confrontare con 
giocatori di livello come i nostri 
è per me già motivo di grande 
soddisfazione, nonché uno 
stimolo a spingermi sempre oltre”.
Prossimo turno – Nella seconda 
giornata di campionato, la prima 
ufficiale tra le mura amiche 
del PalaCercola di Napoli, il 
Fuorigrotta sfiderà il Giovinazzo, 
reduce da una larga vittoria 
all’esordio: “Non sarà di certo una 
gara facile, ma siamo consapevoli 
dei nostri mezzi. Vincere sarà 
importante non solo per 
continuare il trend positivo ma, 
soprattutto, per dimostrare che in 
casa siamo ancora più determinati 

IL FUTSAL FUORIGROTTA ESPUGNA SALERNO CON UNA GRANDE PRESTAZIONE ALLA PRIMA DI CAMPIONATO. ESORDIO IN SERIE B PER 
L’ESTREMO DIFENSORE CARLO CAPIRETTI: “ABBIAMO GIOCATORI CHE POSSONO DECIDERE LA PARTITA IN QUALSIASI MOMENTO”
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

nell’ottenere i tre punti. Ci 
aspettiamo un grande pubblico 
a sostenerci, lo ripagheremo con 
una grande prestazione e con un 
bellissimo spettacolo. Sfrutteremo 
ogni allenamento per prepararci al 
meglio e per non sbagliare questo 
match”.

Under 19 – Pronta al debutto 
anche l’Under 19, inserita nel 
difficile girone P insieme a 
Napoli, Feldi Eboli, Sandro 
Abate, Futsal Marigliano, 
CUS Molise, Chaminade 
Campobasso, Junior Domitia, 
Lausdomini, Real San Giuseppe 

e Futsal Parete. La prima 
giornata di campionato sarà 
il 14 ottobre, in casa, contro 
il CUS Molise. Nell’ultimo test 
del pre-season, la squadra di 
Magalhaes ha conquistato una 
larga vittoria contro il Futsal 
Parete per 6-1.

Carlo Capiretti ha fatto il suo esordio in Serie B a Salerno
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IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

OCTOBER BEST
CISTERNA NO STOP: LA CORAZZATA DI 
GIOCONDI SBANCA ANCHE GENZANO, 
VELLETRI E ANZIOLAVINIO IN SCIA. L’ALBANO 
DOMA IL CARBOGNANO E COMANDA IL 
GIRONE B, TC PARIOLI BRILLANTE, PRO 
CALCIO SUL PODIO
Girone A - 21 gol realizzati, +13 in differenza 
reti, ma, soprattutto, 9 punti sui 9 a disposizione. 
I numeri raccontano meglio di ogni parola il 
dominante avvio di stagione dell’EcoCity Cisterna: 
la squadra di Giocondi batte anche il Genzano 
e, con l’8-2 del PalaCesaroni, si conferma lassù 
da sola nel girone A. Il trio di inseguitrici dirette 
si riduce a una coppia: la Virtus Ostia Village, nel 
Friday Night, cade 1-4 con il Real Terracina e non 
tiene il passo di Velletri e Anziolavinio. I castellani 
di Montagna travolgono 9-3 una Fidaleo Fondi 
al terzo k.o. in tre gare, mentre l’Atletico di De 
Angelis si impone 6-3, tra le mura amiche, sul 
Vallerano. Due su due in casa per il Casal Torraccia, 
a segno 9-7 sul Real Stella: il team di Romagnoli 
sale a quota 6, lo stesso bottino che possono 
vantare Città di Anzio e Vigor Perconti. I ragazzi 
di Pisano vincono 5-4 in rimonta sul Real Castel 
Fontana, ancora a secco dopo tre giornate, fanno 
valere il fattore campo anche i blaugrana di 
Cignitti nel 4-1 di Colli Aniene ai danni dello 

Spinaceto. Il clou della quarta giornata va in scena 
a Cisterna: per la capolista c’è l’esamone Velletri, 
nel frattempo l’Anziolavinio, sul campo di un 
Fondi alla ricerca della svolta, insegue i tre punti 
necessari a sfruttare al massimo lo scontro diretto 
tra le rivali.
Girone B - L’equilibratissimo scontro al vertice 
tra Albano e Carbognano premia i rossoblù: il 4-3 
ai viterbesi vale il terzo successo di fila e la vetta 
solitaria del girone B per una delle formazioni 
più esperte della categoria. Il primo scorcio 
di 2018-2019 sorride anche al TC Parioli, che 
continua a segnare tantissimo: i biancoverdi 
restano a -2 dalla vetta grazie al netto 9-3 sul 
CCCP e si tengono alle spalle tutto il gruppo 
di media-alta classifica. La Pro Calcio sale sul 
podio, agganciando il Carbognano, con il solido 
4-0 imposto fuori casa all’Aranova, la Nordovest, 

invece, lo abbandona dopo il secondo pari 
esterno su due trasferte, l’1-1 con lo Sporting 
Hornets. Rallenta anche la Vigor Cisterna, bloccata 
sul 3-3 a domicilio dalla Virtus Fenice: il team di 
Angeletti si fa affiancare a quota 4 dal Cortina, in 
grado di piegare 5-3 il Real Ciampino. Si sblocca 
il Real Fabrica: nel remake del bellissimo duello 
della C2 di due stagioni fa, è 4-3 sulla Spes 
Poggio Fidoni di Luciani, prossimo avversario 
della capolista. Nel prossimo turno, infatti, i sogni 
di poker dell’Albano passano per il PalaSpes, Pro 
Calcio-TC Parioli è l’incrocio più bello nel plotone 
di inseguitrici.

L’esultanza dell’EcoCity Cisterna

GIRONE A CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI
Albano-Carbognano 4-3

Cotichini, Del Pidio, Farrotti, Fratini; Carosi V., Martinozzi, 
Nunzi

Aranova-Pro Calcio Italia 0-4
2 De Vincenzo, Chiomenti, Galib

Cortina SC-Real Ciampino 5-3
2 Valencia, 2 Zamparelli, Roma; 2 Ruzzier, Macchini

Real Fabrica-Spes Poggio Fidoni 4-3
2 Racanicchi, 2 Rossi; Chiavolini, Graziani

Sporting Hornets-Nordovest 1-1
Vecchia; Poti

TC Parioli-CCCP 9-3
3 Frangipane, 2 Donfrancesco, Bartolomeo, Bianchi, De 

Lieto, Ripari; 2 Acquaviva, Cesaritti
Vigor Cisterna-Virtus Fenice 3-3

Gori, Saccaro, Sanges; Altomare, Giordano, Rossi S. 

Albano 9

TC Parioli 7

Carbognano UTD 6

Pro Calcio Italia 6

Nordovest 5

CCCP 1987 4

Cortina SC 4

Vigor Cisterna 4

Spes Poggio Fidoni 3

Real Fabrica 3

Real Ciampino 3

Aranova 3

Sporting Hornets 1

Virtus Fenice 1

 
7 Acquaviva (CCCP 1987), 7 Donfrancesco (TC Parioli), 
5 Delgado (Nordovest), 5 Frangipane (TC Parioli), 5 De 

Vincenzo (Pro Calcio Italia)

Atletico Anziolavinio-Vallerano 6-3
2 De Marco, 2 Musilli, De Carolis, Mastroianni; Ardone, 

Marchetti, Marras A.
Casal Torraccia-Real Stella 9-7

2 Cellanetti, 2 Corvino, Albani, Carmosino, 
Mastrogiacomo, Pala, Spanu; 3 Cesari, 3 Tullio, Laggiri

Città di Anzio-Real Castel Fontana 5-4
5 Razza; Aiuti, Conti, Montagnolo, Papili

Genzano-Cisterna FC 2-8
Pompei, Ranelletti; 2 Bernal, 2 Javi, 2 Ponso, Bonmati, 

Catrofe
Velletri-Fidaleo Fondi 9-3

3 Casini, 3 Kaci, 2 Montagna, Maggiore; 2 Di Rollo, 
Lauretti

Vigor Perconti-Spinaceto 4-1
2 Frusteri, Apicella, Chiaventi; Bussone

Virtus Ostia Village-Real Terracina 1-4
Mazzotti; Del Duca, Frainetti, Olleia, Pecchia

Cisterna FC 9

Velletri 7

Atletico Anziolavinio 7

Real Terracina 6

Casal Torraccia 6

Città di Anzio 6

Vigor Perconti 6

Virtus Ostia Village 4

Genzano 4

Spinaceto 70 3

Vallerano 2

Real Castel Fontana 0

Real Stella 0

Fidaleo Fondi 0

7 Kaci (Velletri), 7 Montagna (Velletri), 7 Razza (Città di 
Anzio), 7 Ponso (Cisterna FC), 5 Frusteri (Vigor Perconti), 

4 Marras A. (Vallerano), 4 Colone (Spinaceto 70), 4 De 
Marco (Atletico Anziolavinio)

Cisterna FC-Velletri
Fidaleo Fondi-Atletico Anziolavinio
Real Castel Fontana-Vigor Perconti

Real Stella-Virtus Ostia Vilage
Real Terracina-Città di Anzio

Spinaceto-Genzano
Vallerano-Casal Torraccia

Carbognano-Cortina SC
CCCP-Vigor Cisterna

Nordovest-Real Fabrica
Pro Calcio Italia-TC Parioli
Real Ciampino-Aranova

Spes Poggio Fidoni-Albano
Virtus Fenice-Sporting Hornets

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA

Città di Anzio-Albano 4-5
Aranova-Atletico Anziolavinio 2-0

Fidaleo Fondi-Virtus Fenice 3-3
Spinaceto-Real Castel Fontana 5-3

Real Fabrica-Vigor Perconti 1-2
Cortina SC-Vallerano 10/10

Casal Torraccia-Carbognano 6-6
Vigor Cisterna-Real Terracina 10/10

Real Stella-Real Ciampino 3-4
Genzano-Nordovest 3-6

CCCP-Cisterna FC 4-6
Virtus Ostia Village-TC Parioli 2-1

Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets 3-2
Pro Calcio Italia-Velletri rinv.
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

OBBLIGATORIO VINCERE
Situazione critica per i 
rossoneri, fermi al palo 
e ancora alla ricerca dei 
primi punti della stagione. 
Il Real Castel Fontana si 
fa rimontare in casa del 
Città di Anzio e finisce 
per perdere 5-4 con un 
gol subito nel finale. Aiuti, 
Conti, Montagnolo e Papili 
gli autori delle quattro 
reti marinesi. Arrivati a 
questo punto non si può 
più sbagliare e il prossimo 
impegno obbligherà la 
squadra di coach De Bella 
a raccogliere punti pesanti 
nella sfida casalinga con la 
Vigor Perconti. 
Flamini – “Sabato 
è stata una partita 
combattuta fino alla 
fine, persa per un gol 
all’ultimo - ha dichiarato il 
vicepresidente Francesco 
Flamini -. A differenza 
delle altre però è stata 
giocata meglio da parte 
nostra e da fuori era 

piacevole da vedere. Come 
società non ci aspettavamo 
minimante una partenza 
di questo tipo. Siamo tutti 
concentrati per cercare di 
recuperare il prima possibile 
questa situazione e fare 
qualche risultato; perché 
i risultati portano morale 
al gruppo e questo può 
permetterci di affrontare 
meglio la stagione e 
avere degli obiettivi nel 
corso del campionato”. La 
settimana si è aperta con 
un confronto per cercare 
di scatenare gli animi 
dei giocatori rossoneri e 
prepararli a una pronta 
reazione: “La società si è 
confrontata con la squadra 
e il mister già lunedì sera 
– prosegue Flamini -. Far 
sentire le nostre idee, 
quello che pensiamo e 
indicare i problemi che 
vorremmo risolvere. È 
giusto confrontarci anche 
per capire ciò che loro 

sentono come problema, 
ma soprattutto per trovare 
insieme delle soluzioni. I 
problemi infatti possono 
essere vari, ma bisogna 
analizzarli sempre insieme 
e aiutarci come deve fare 
una squadra. In questo 
momento delicato 
dobbiamo essere uniti, fare 
quadrato e remare tutti 
di più di quanto fatto fino 
adesso”.

Coppa Lazio – Il momento 
no del Castel Fontana 
prosegue anche in Coppa 
Lazio, con i ragazzi di De 
Bella sconfitti sul campo 
dello Spinaceto nell’andata 
del primo turno. Il 5-3 finale 
lascia, però, apertissimo 
il discorso qualificazione, 
a patto che il Real riesca a 
invertire al più presto un 
trend negativo arrivato ormai 
a quattro sconfitte di fila.

IL REAL CASTEL FONTANA FERMO A ZERO PUNTI DOPO TRE PARTITE. FRANCESCO FLAMINI: “SABATO È STATA UN PARTITA COMBATTUTA FINO 
ALLA FINE, PERSA PER UN GOL ALL’ULTIMO. A DIFFERENZA DELLE ALTRE PERÒ È STATA GIOCATA MEGLIO DA PARTE NOSTRA”

Il vicepresidente Francesco Flamini
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

L’ACCADEMIA
Nella città dell’infiorata 
è sbocciata l’Academy 
biancoblù. Nato dalla 
fusione di Cogianco 
Academy e Atletico 
Genzano, il nuovo settore 
giovanile del Genzano 
C5 ha cominciato a 
muovere i suoi primi 
passi e a riscuotere i primi 
consensi. L’entusiasmo 
attorno alla realtà creata 
ad hoc per i giovani del 
territorio cresce di giorno 
in giorno e lascia ben 
sperare per il futuro. “C’è 
ancora tanto da lavorare 
ma siamo partiti bene, 
oltre ogni aspettativa”. Luca 
Seccamonte, presidente 
dell’Academy, commenta 
questi primi mesi di lavoro. 
L’Academy genzanese 
- Fin dall’inizio si stanno 
sviluppando valide 
premesse per il vivaio 
genzanese, controprove 
che certificano la bontà 
della sinergia tra l’Atletico 
Genzano e Cogianco 
Academy. “Assieme al 
vicepresidente Antonio 
Ruggeri, la persona 
con cui condivido ogni 
decisione, abbiamo 
creduto fortemente in 

questo progetto”. È un 
Seccamonte soddisfatto 
quello che racconta l’avvio 
del settore giovanile 
biancoblù. “Siamo partiti 
molto bene, nel miglior 
modo possibile: si è creato 
tanto entusiasmo”. Un 
entusiasmo che anche 
lui stesso è riuscito ad 
infondere nel Genzano, 
vissuto quotidianamente 
in prima persona. “Non 
sono un presidente da 

telefono e scrivania, mi 
piace vivere il campo. Non 
per fare l’addetto ai lavori, 
ma semplicemente per 
esserci”.  
Obiettivi - Gli ingranaggi 
hanno iniziato a ruotare 
bene. La macchina 
genzanese, alimentata 
dalla passione di 
Seccamonte e da tutto il 
resto dello staff societario 
e tecnico, funziona 
e intende tagliare i 

traguardi per cui è stata 
predisposta. “Vogliamo 
riuscire in quello che 
ci siamo prefissati: 
mantenere i nostri 
impegni con i ragazzi 
e con i loro genitori. La 
nostra soddisfazione 
più grande è vedere un 
bambino felice”. Già, il 
bene dei giovani al centro 
di tutto. “Noi educhiamo 
allo sport. Formiamo sì 
l’atleta, ma ancor prima il 
suo comportamento. Non 
chiediamo ai nostri ragazzi 
vittorie né mettiamo loro 
pressioni di questo tipo: 
il nostro unico obiettivo 
è la loro maturazione 
sotto ogni punto di vista”. 
E sperare magari un 
giorno di vederli in prima 
squadra, come già sta 
avvenendo. “È questa la 
gratificazione maggiore 
del nostro lavoro”. 
Coppa amara - Dopo la 
pesante sconfitta contro il 
Cisterna, il Genzano cade 
anche in Coppa Lazio. 
Nell’andata del primo 
turno, i ragazzi di Di Fazio 
si sono arresi in casa, 
perdendo 6-3 contro la 
Nordovest.

CRESCE L’ENTUSIASMO ATTORNO AL SETTORE GIOVANILE GENZANESE. IL PRESIDENTE LUCA SECCAMONTE NE TRACCIA UN PRIMO BILANCIO: 
“ASSIEME AD ANTONIO RUGGERI HO CREDUTO FORTEMENTE NEL PROGETTO. SIAMO PARTITI NEL MIGLIOR MODO POSSIBILE”

PLAYER VIDEO
GENZANO /

CISTERNA

Antonio Ruggeri con Luca Seccamonte



CALC IOA5 L I V E . COM41

REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

GIORNATA STORTA
Mal di trasferta per il Real Ciampino 
in questo avvio di campionato. La 
squadra rossoblù cede 5-3 in casa 
del Cortina e subisce la seconda 
sconfitta esterna. Nel prossimo 
turno si torna a giocare in casa, 
stavolta contro l’Aranova. 
Bianco – “Quella di sabato è stata 
una partita non positiva – racconta 
Antonello Bianco, esperto portiere 
della compagine ciampinese -. 
Purtroppo ci siamo presentati con 
diverse assenze, dovute a infortuni e 
squalifiche, però è stata soprattutto 
una gara approcciata non nel modo 
giusto; questo ci ha portato a 
commettere degli errori che hanno 
causato il 3-0 iniziale per i nostri 
avversari. Da lì in poi c’è stata una 
reazione da parte nostra, dettata 
da un senso di rivalsa e d’amor 
proprio: siamo riusciti prima a fare 
il 3-1, poi grazie a un tiro libero 
abbiamo chiuso la prima frazione di 
gioco sul 3-2. Nella ripresa abbiamo 
cercato di fare una partita diversa, 
scendendo in campo più pimpanti. 
Purtroppo c’è stato l’episodio del 
rigore che ci ha tagliato le gambe, 
una decisione arbitrale a mio avviso 
un po’ dubbia. Non è tanto per la 
punizione, ben parata comunque 

da Falciglia, quanto per il fatto che 
siamo stati costretti a giocare in 
inferiorità numerica i successivi due 
minuti per l’espulsione di Ricca, per 

aver preso la palla con la mano. Così 
abbiamo preso il gol del 4-2. Con 
il portiere di movimento c’è stato il 
tentativo nostro di riacciuffarla, ma 
non ci siamo riusciti. Loro hanno 
segnato il quinto gol e sul finale è 
arrivato il nostro gol del 5-3”.  
Testa bassa e lavorare - La vittoria 
al debutto aveva fatto ben sperare, 
ma queste due sconfitte hanno fatto 
scendere di posizioni in classifica 
il Real: “C’è da lavorare parecchio 
– prosegue Bianco -. Le assenze 
non possono essere un alibi per 
questo periodo, bisogna agire e 
trovare i giusti equilibri, sia in fase di 
possesso che non possesso, trovare 
l’amalgama giusta tutti quanti noi, 
perché da inizio anno ci sono stati 
dei nuovi innesti e c’è da migliorare 
tutto. Quando si attraversano questi 
periodi dove le cose non vanno 
bene, l’unica medicina è abbassare 
la testa e lavorare con maggiore 
intensità per cercare di uscirne fuori 
come gruppo”.
Coppa Lazio – Dopo due sconfitte 
consecutive in campionato, il Real 
Ciampino riesce a curare il mal di 
trasferta, espugnando per 4-3 il 
campo del Real Stella nell’andata del 
primo turno di Coppa Lazio.

SECONDA SCONFITTA ESTERNA PER IL REAL CIAMPINO. ANTONELLO BIANCO: “UNA GARA NON APPROCCIATA NEL MODO GIUSTO. 
PURTROPPO C’È STATO L’EPISODIO DEL RIGORE CHE CI HA TAGLIATO LE GAMBE, UNA DECISIONE ARBITRALE A MIO AVVISO UN PO’ DUBBIA”

L’esperto numero uno del Real Ciampino Antonello Bianco
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SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

BUONA LA 
PRIMA
TURNO INAUGURALE DI C2 NEL SEGNO DELLE 
BIG: L’ARDEA PIEGA IL SUPINO, FIUMICINO DI 
MISURA SU LA PISANA. SETTEBELLO HERACLES, 
IL PALOMBARA C’È. EUR MASSIMO E SANTA 
MARINELLA OK, PARI GRANDE IMPERO
Girone A - Il 2018-2019 del raggruppamento 
pontino riparte dal punto d’arrivo di cinque mesi 
fa. L’Heracles, regina dell’ultima C2 che ha deciso 
di restare nella categoria, va subito a segno con 
il 7-2 sul campo del Latina MMXVII: gli scauresi, 
lassù, trascinano un plotone ancora foltissimo. 
Rotondo il 5-0 della United Pomezia, che liquida 
il Flora, vittoria larga anche per la Buenaonda, 
che travolge 11-1 il Città di Pontinia. Combattuti 
due dei match più interessanti del primo turno: 
la Legio Sora piega 6-5 lo Sport Country Club, lo 
Sporting Terracina incamera un prezioso 4-3 con 
l’Eagles Aprilia. Esordio amaro davanti al pubblico 
amico per la Virtus Faiti, sconfitta 1-2 dal Real 
Fondi, è 3-3 nel preserale tra le neopromosse Lido 
Il Pirata Sperlonga e Lele Nettuno. Nel secondo 
turno, big match sul gommato di Maranola, dove 
l’Heracles aspetta la Legio Sora. La Buenaonda 
cerca conferme in casa del Flora, United Pomezia 
e Sporting Terracina vogliono il bis sui campi di 
Eagles Aprilia e Lele Nettuno.
Girone B - Nel clou della giornata inaugurale del 
girone B, sorride l’Ardea: Pelezinho e compagni 
fanno subito la voce grossa con il 3-1 alla 
Polisportiva Supino, tra le maggiori indiziate a 
recitare un ruolo da protagonista nella corsa alla 
promozione diretta. Buona la prima per l’Atletico 
Gavignano, che riesce a superare 5-4 la Lepanto 
in 60’ intensissimi e dal risultato sempre in 
bilico, ok anche lo Sporting Club Palestrina, al 
quale basta un gol per espugnare il campo della 
Nuova Paliano. Real Città dei Papi e Arcobaleno si 
affidano al fattore campo per incamerare i primi 
tre punti in stagione: il roster caro al presidente 
Pesoli batte 5-1 l’Arca, mentre il Real regola 5-2 il 
Città di Colleferro. Può sorridere lo Zagarolo, il cui 
esordio in C2 è bagnato dal 3-1 in casa del San 
Vincenzo de Paoli, l’unico pari matura in quel di 
Anagni tra il Frassati e l’AMB Frosinone. I secondi 
60’ di campionato propongono l’insidiosa 
trasferta a Zagarolo dell’Ardea, il Gavignano va 
a Colleferro sul campo del Città per fare due su 
due. Il Palestrina ospita il Real Città dei Papi, il 

Supino ha l’arduo compito di sbloccarsi con il Real 
Arcobaleno.  
Girone C - Nessuno va oltre il +3 nello score 
nella vibrante prima giornata del girone C, ma, 
nonostante l’equilibrio, i tre punti si assegnano 
su tutti i campi. La Virtus Palombara, favorita 
numero uno dei pronostici della vigilia, inizia 
con il 3-1 sull’Atletico Tormarancia e risponde alla 
Lositana, a segno 5-2 sul Nazareth. La trasferta di 
Cerreto Laziale diventa un viaggio dolcissimo per 
il Monte San Giovanni: il team di Valloni, sotto di 
tre gol all’intervallo sul campo del Vicolo, gioca 
una grande ripresa e passa 5-4. Successi esterni 
anche per il neopromosso Atletico 2000, corsaro 
3-1 con il Gap, e per il più esperto Santa Gemma, 
vincente 5-2 nel fortino del Real Roma Sud. Nel 
treno di capolista trovano posto Bracelli e L’Airone: 
entrambe gioiscono tra le mura amiche con un 4-2 
che punisce, rispettivamente, Atletico Ciampino 
e Cures. Frizzante il programma del secondo 
turno: al PalaCirioLaureti, il Monte San Giovanni 
ha di fronte L’Airone, il Palombara è di scena a 
Centocelle contro il Nazareth. La Lositana prenota 
il decollo a Ciampino, ma la trasferta con l’Atletico 
è insidiosa, Atletico 2000-Bracelli può valere il bis 
per entrambe.
Girone D - Spettacolo in quantità elevata nel turno 
che apre le danze di un girone D che, a detta di 
molti, si candida a essere il più arcigno dell’intera 
C2. Il big match Real Fiumicino-La Pisana premia 
il team di Consalvo, che batte 4-3 i biancorossi 
e si prende subito tre punti dal peso specifico 
notevole. Tra le altre big, rispondono presente l’Eur 
Massimo, che batte 8-6 un Valentia mai domo, e il 
Santa Marinella, corsaro 3-0 in quel di Ronciglione, 
mentre l’Atletico Grande Impero non va oltre il 2-2 
sulle sponde del Tirreno con la Compagnia Portuale. 
L’altro pareggio della prima giornata matura a 
Santa Severa, dove i padroni di casa impattano 1-1 
con la Virtus Anguillara, bottino pieno, invece, sia 
per la Futsal Academy, che piega 3-2 il Monterosi, e 
per il Laurentino Fonte Ostiense, protagonista di un 

netto 5-0 sul Blue Green. Nella seconda giornata, 
riflettori puntati su Santa Marinella-Real Fiumicino: 
può approfittarne l’Eur Massimo, ospitato dal Blue 
Green, occhio anche all’esordio interno del Grande 
Impero con la Futsal Academy.

SERIE C2 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - RITORNO 

Monte San Giovanni-Arca 9-1 (and. 1-5)
AMB Frosinone-Lido Il Pirata Sperlonga 1-4 (6-4)

Atletico Grande Impero-Lositana 2-1 (1-1)
Santa Severa-Nazareth 5-6 (1-3)

Sporting Terracina-Nuova Paliano 3-1 (5-7)
Lele Nettuno-Real Fiumicino 2-6 (4-3)

Polisportiva Supino-Real Fondi 9-2 (2-2)
La Pisana-Real Arcobaleno 3-1 (3-2)

Sport Country Club-Real Città dei Papi 2-0 (1-3)
Santa Marinella-San Vincenzo de Paoli 3-0 (7-1)

Atletico 2000-Buenaonda 5-5 (2-5)
Virtus Anguillara-Vicolo 5-1 (2-2)

Ardea-Virtus Faiti 5-1 (5-4)
Sporting Club Palestrina-Latina MMXVII Futsal 7-3 (7-0)

Atletico Gavignano-L’Airone 6-4 (7-1)
Valentia-Atletico Tormarancia 1-3 (4-3)

Atletico Ciampino-United Pomezia 0-4 (5-5)
Gap-Blue Green 6-5 (6-4)

Lepanto-Bracelli Club 3-3 (3-0)
Cures-Compagnia Portuale 8-5 d.c.r. (2-4)
Eagles Aprilia-Città di Zagarolo 5-2 (1-3)

Città di Pontinia-Frassati Anagni 2-4 (0-8)
Eur Massimo-Flora 92 4-0 (6-0)

Laurentino Fonte Ostiense-Legio Sora 6-0 (4-5)
PGS Santa Gemma-Futsal Academy 4-2 (3-1)

Virtus Palombara-Futsal Ronciglione 8-0 (4-2)
Città di Colleferro-Heracles 0-2 (4-3)

Real Roma Sud-Virtus Monterosi 3-6 (3-3)

L’Ardea vittorioso all’esordio

ARDEA /
 SUPINO
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SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
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 VIRTUS FENICE, HERACLES
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE C CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 1a GIORNATA MARCATORI

Compagnia Portuale-Atletico Grande Impero 2-2
Arduini, Tangini; 2 Zito

Eur Massimo-Valentia 8-6
2 Anzidei, 2 Locchi, Giarratana, Imparato, Padellaro, Sordini; 

2 Bedini G., 2 Manzetti, Egidi, Visonà
Futsal Academy-Virtus Monterosi 3-2
Cibelli, Pinna, Rosalba; Masu, Mazzalupi

Futsal Ronciglione-Santa Marinella 0-3
2 Petito, Nistor

Laurentino Fonte Ostiense-Blue Green 5-0
2 Cacciatore, Di Nardi, Fabiano, Merlonghi

Real Fiumicino-La Pisana 4-3
3 Pascariello, Albani; 2 Cucè, Antonetti
Santa Severa-Virtus Anguillara 1-1

Fantozzi; Aschi

Laurentino Fonte Ostiense 80 3

TD Santa Marinella 3

Eur Massimo 3

Futsal Academy 3

Real Fiumicino 3

Virtus Anguillara 1

Santa Severa 1

Compagnia Portuale 1

Atletico Grande Impero 1

La Pisana 0

Virtus Monterosi 0

Valentia 0

Futsal Ronciglione 0

Blue Green 0

3 Pascariello (Real Fiumicino), 2 Manzetti (Valentia), 
2 Anzidei (Eur Massimo), 2 Bedini (Valentia), 2 Zito 

(Atletico Grande Impero), 2 Cacciatore (Laurentino Fonte 
Ostiense 80), 2 Locchi (Eur Massimo), 2 Petito (Santa 

Marinella), 2 Cucè (La Pisana) 

PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Futsal Academy
Blue Green-Eur Massimo
La Pisana-Santa Severa

Santa Marinella-Real Fiumicino
Valentia-Compagnia Portuale

Virtus Anguillara-Laurentino Fonte Ostiense
Virtus Monterosi-Futsal Ronciglione

Ardea-Polisportiva Supino 3-1
2 Pucino, Bernardini; Boschieri

Atletico Gavignano-Lepanto 5-4
3 Cerbara S., Cerbara M., Sinibaldi; 2 Pagliarini, Caracci, 

Moretti
Frassati Anagni-AMB Frosinone 2-2

Chiapparelli, Cicerchia; Cianfrocca, Valenti
Nuova Paliano-Sporting Club Palestrina 0-1

Brecci
Real Arcobaleno-Città di Colleferro 5-2

2 Manciocchi, Diana, Fioretti, Pontecorvi; 2 Graziani
Real Città dei Papi-Arca 5-1

2 Fortuna, Onori, Pesoli, Pomi; Risita
San Vincenzo de Paoli-Città di Zagarolo 1-3

Di Murro; Barigelli, Conte, Mattei
 

Real Città dei Papi 3

Real Arcobaleno 3

Ardea 3

Città di Zagarolo 3

Atletico Gavignano 3

Sporting Club Palestrina 3

AMB Frosinone 1

Frassati Anagni 1

Lepanto 0

Nuova Paliano 0

San Vincenzo De Paoli 0

Polisportiva Supino 0

Città di Colleferro 0

Arca 0

 
3 Cerbara (Atletico Gavignano), 2 Pucino (Ardea), 2 

Manciocchi (Real Arcobaleno), 2 Pagliarini (Lepanto), 
2 Fortuna (Real Città dei Papi), 2 Graziani (Città di 

Colleferro) 

PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-San Vincenzo de Paoli
Arca-Frassati Anagni

Città di Colleferro-Atletico Gavignano
Città di Zagarolo-Ardea
Lepanto-Nuova Paliano

Polisportiva Supino-Real Arcobaleno
Sporting Club Palestrina-Real Città dei Papi

Bracelli Club-Atletico Ciampino 4-2
2 Silvestri, Massenzo, Sansolini; Cavallo, De Luca

Gap-Atletico 2000 1-3
Lucatelli; Anzalone, Mariotti, Merli

L’Airone-Cures 4-2
Amendola, Amoruso, De Camillis, Toppa; Catania, Lenzerini

Lositana-Nazareth 5-2
2 Rossetti, Fernandez, Losito, Marcucci; Bascia, Vandini

Real Roma Sud-PGS Santa Gemma 2-5
Lucatelli, Suprano; 2 Orsini, Iacovino, Lupi, Sesti

Vicolo-Monte San Giovanni 4-5
2 Epure, Corelli, Proietti; 2 Checchetelli, Albuccetti, De 

Angelis, Fossatelli
Virtus Palombara-Atletico Tormarancia 3-1

Albano, Bragalenti, Cenciarelli; Delfini

PGS Santa Gemma 3

Lositana 3

Virtus Palombara 3

Atletico 2000 3

Bracelli Club 3

L’Airone 3

Monte San Giovanni 3

Vicolo 0

Gap 0

Cures 0

Atletico Ciampino 0

Atletico Tormarancia 0

Nazareth 0

Real Roma Sud 0

 
2 Epure (Vicolo), 2 Rossetti (Lositana), 2 Checchetelli 

(Monte San Giovanni), 2 Silvestri (Bracelli Club), 2 Orsini 
(PGS Santa Gemma) 

 

PROSSIMO TURNO

Atletico 2000-Bracelli Club
Atletico Ciampino-Lositana

Atletico Tormarancia-Real Roma Sud
Cures-Gap

Monte San Giovanni-L’Airone
Nazareth-Virtus Palombara

PGS Santa Gemma-Vicolo

Buenaonda-Cassio Club 11-1
4 Longo, 3 Barbierato, 2 Mazzocchetti, Pacchiarotti, Violetto; 

Millozza
Latina MMXVII Futsal-Heracles 2-7

Cristofoli, Riccio; 2 Mella, Valerio, Corona, Monaco, Supino
Legio Sora-Sport Country Club 6-5

2 Altobelli, 2 Meglio, Polsinelli, Viselli; 2 Sorrentino, 2 
Zottola, Guerra

Lido Il Pirata Sperlonga-Lele Nettuno 3-3
2 Triolo, Senneca; 2 Novara, Monteforte

Sporting Terracina-Eagles Aprilia 4-3
2 Di Martino, 2 Parisella; Abate, Gozzi, Pignatiello

United Pomezia-Flora 92 5-0
4 Moncada, De Simoni

Virtus Faiti-Real Fondi 1-2
Iannella; Culi, Tobei

Buenaonda 3

United Pomezia 3

Heracles 3

Legio Sora 3

Real Fondi 3

Sporting Terracina 3

Lele Nettuno 1

Lido Il Pirata Sperlonga 1

Eagles Aprilia 0

Virtus Faiti 0

Sport Country Club 0

Flora 92 0

Latina MMXVII Futsal 0

Città di Pontinia 0

4 Longo (Buenaonda), 4 Moncada (United Pomezia), 3 
Barbierato (Buenaonda), 2 Sorrentino (Sport Country 
Club), 2 Meglio (Legio Sora), 2 Valerio (Heracles), 2 

Mazzocchetti (Buenaonda), 2 Novara (Lele Nettuno), 2 
Parisella (Sporting Terracina)

 PROSSIMO TURNO

Cassio Club-Latina MMXVII Futsal
Eagles Aprilia-United Pomezia

Flora 92-Buenaonda
Heracles-Legio Sora

Lele Nettuno-Sporting Terracina
Real Fondi-Lido Il Pirata Sperlonga

Sport Country Club-Virtus Faiti
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

GIOVANE E DECISIVO
Così giovane eppure 
già così importante. Se 
il Palestrina di Fabrizio 
Scaccia riesce a portarsi 
a casa l’intera posta in 
palio nell’esordio del 
campionato di C2 è 
merito di Nicolò Brecci: 
è proprio lui a domare 
il primo avversario dei 
prenestini e a far iniziare 
il campionato col piede 
giusto alla società dei 
presidenti Bruni e Virgili.
Rete decisiva – “Tre punti 
importantissimi, per come 
si era messa la partita. 
Ci siamo trovati di fronte 
una squadra nuova con 
giocatori di esperienza 
e, nonostante ciò, non 
ci siamo tirati indietro 
e abbiamo giocato con 
carattere. Bravi in fase 
difensiva perché chiudere 
una partita con zero gol 
subiti non è facile, meno 
lucidi davanti la porta 
perché non abbiamo 
sfruttato al meglio le 
occasioni”, il pensiero 

di Nicolò Brecci sulla 
vittoria per 1-0 contro 
il Nuova Paliano, che 
vale i primi 3 punti nel 
girone B di C2. “Il gol 
decisivo è stato una forte 
emozione, non posso che 
ringraziare il mister, per 
la fiducia, e i compagni 
di squadra, che, grazie 
alla loro esperienza, 
mi stanno insegnando 
molto. L’ambiente è 

meraviglioso, siamo 
una grande famiglia: 
cerco sempre di dare il 
massimo e di ripagare 
tutta la fiducia che mi 
danno. Soprattutto il 
presidente Virgili, che 
si è fidato di me, mister 
Esposito, un punto fermo, 
e Butnaru, colui che mi è 
stato più vicino in questo 
secondo anno di prima 
squadra”.

Motivazioni – Se il 
buongiorno si vede dal 
mattino, sembra che ci 
sia cielo sereno nel futuro 
sportivo di Nicolò. Anche 
se il pivot classe 2000 
frena gli entusiasmi e 
non si adagia sugli allori. 
“Presto per dire che 
sono un uomo decisivo, 
preferisco essere visto 
come un ragazzo che con 
la voglia è riuscito a fare 
un gol molto importante. 
Bisogna ancora 
migliorare e lavorare a 
testa bassa”, il monito che 
Brecci rivolge a sé stesso. 
Anche se sta dimostrando 
di essere sulla strada 
giusta, coi 3 gol messi a 
segno finora (gli altri 2 
in Coppa Lazio). “Dove 
voglio arrivare? Spero il 
più lontano possibile. Ma 
spero di farlo con questa 
squadra, non c’è cosa 
più bella di raggiungere 
i traguardi con una 
squadra che senti parte 
di te”.

LA PRIMA RETE PRENESTINA NELLA NUOVA C2 PORTA LA SUA FIRMA. NICOLÒ BRECCI, PIVOT E PUPILLO DELLA UNDER 21 ALLENATA DA 
ANGELO ESPOSITO, RISOLVE IL MATCH CON LA NUOVA PALIANO E REGALA I PRIMI 3 PUNTI DELLA STAGIONE: “LAVORARE A TESTA BASSA”

Nicolò Brecci, suo il gol decisivo a Paliano
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRE GOL E TRE PUNTI
Comincia molto bene il campionato 
del Città di Zagarolo nel Girone B 
di Serie C2, con la vittoria per 1-3 
sul campo del San Vincenzo De 
Paoli. Il laterale Simone Barigelli 
può fregiarsi del primo gol in 
campionato della squadra. Alla 
seconda giornata c’è l’Ardea Calcio 
a 5, remake dell’ultima finale di 
Coppa Provincia di Roma.   
Il match – Non poteva andare 
meglio l’esordio in Serie C2 per 
il Città di Zagarolo. La trasferta 
con il San Vincenzo De Paoli sulla 
carta non era delle più semplici 
ma gli ospiti sono riusciti ad 
imporsi, collezionando i primi 
tre, importantissimi, punti del 
campionato. L’autore dello 0-1 
Simone Barigelli spiega: “Poteva 
essere una partita pericolosa, il loro 
è un campo ostico ed il pubblico 
è molto caldo ma siamo riusciti a 
sbloccare la partita, con un mio 
gol, e poi ad imporci per 1-3. Sono 
i primi punti di un campionato 
delicato e molto competitivo, era 
importante partire bene. Siamo 
contenti della prestazione, ma c’è 
ancora da lavorare”.

Rivincita – Il laterale, nello Zagarolo 
da ormai tre stagioni, era presente 
anche nella finale di Coppa della 
scorsa stagione, terminata col 
risultato di 2-1 in favore dell’Ardea. 
Proprio quest’ultima sarà la 
prossima avversaria in campionato 
dello Zagarolo, nella seconda 
giornata del Girone B. Entrambe le 
squadre nella prima giornata hanno 
vinto la propria gara (ed entrambe 
3-1) e si trovano già di fronte ad 
una sfida importante: “Conosciamo 
l’avversario, e sappiamo quanto 
sarà complicato il match – continua 
Barigelli – vogliamo prenderci una 
rivincita per la finale di Coppa, 
oltre che vincere per continuare a 
conquistare punti. Ci aspettiamo 
una partita molto complicata, ma 
sappiamo che il nostro pubblico ci 
darà la giusta carica per provare a 
prenderci i tre punti. Siamo pronti 
per dare tutto, ci aspettiamo una 
battaglia. Credo che siamo sulla 
buona strada per arrivare alla forma 
migliore, dobbiamo continuare 
a lavorare in questa maniera, ma 
sicuramente non siamo perfetti: ad 
esempio dobbiamo migliorare sotto 

l’aspetto della concentrazione, di 
conseguenza sulla tenuta mentale. 
Per quanto riguarda il gruppo, 
siamo molto uniti”.

ARCHIVIATA L’ELIMINAZIONE DALLA COPPA LAZIO, IL CITTÀ DI ZAGAROLO INIZIA COL PIEDE GIUSTO L’AVVENTURA IN CAMPIONATO, VINCENDO 
3-1 SUL CAMPO DEL SAN VINCENZO DE PAOLI. SIMONE BARIGELLI, A SEGNO NEL MATCH: “BENE COSÌ, MA DOBBIAMO MIGLIORARE”

Simone Barigelli
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU
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COSÌ NON VA
L’esordio in campionato del Real 
Roma Sud non è stato dei migliori: 
i ragazzi di mister Dell’Anna sono 
crollati dinanzi il Santa Gemma, 
nonostante l’iniziale ed illusorio 
vantaggio. “Abbiamo bisogno di 
lavorare moltissimo, dobbiamo 
diventare squadra”, il commento del 
mister.
La partita – Nella prima giornata del 
girone C di Serie C2, il Real Roma 
Sud se l’è vista con il Santa Gemma 
davanti al proprio pubblico: il gol del 
vantaggio aveva dato false speranze 
ai padroni di casa, i quali sono poi 
capitolati fino al 2-5 finale. “Non 
abbiamo giocato una buona partita 
– spiega mister Stefano Dell’Anna – ci 
è mancato qualcosa a livello fisico, 

d’altronde abbiamo affrontato una 
squadra giovane e più in forma di 
noi. Ma il vero problema è stata la 
testa: abbiamo sbagliato molto sotto 
rete, peggio ancora in fase difensiva 
prendendo gol troppo facilmente, 
dobbiamo migliorare sotto questo 
punto di vista”.
Lavorare! – Siamo solo alla prima 
giornata, ma per il Real Roma 
Sud sarà importante trovare il 
prima possibile il giusto equilibrio 
per non rimanere indietro in 
classifica. Sabato prossimo ci sarà 
il Tormarancia: “Affronteremo 
una squadra importante, con un 
organico molto forte, che nonostante 
la sconfitta nella prima giornata 
credo abbia capacità importanti – 

afferma il mister –. Per noi sarà un 
buon test, ma questa settimana 
dovremo lavorare tantissimo per 
migliorare: ci concentreremo sulla 
testa, sulla tenuta mentale e sul 
diventare squadra. Le capacità ci 
sono, abbiamo singoli importanti, 
ma senza squadra anche i singoli si 
annullano. Va comunque considerato 
che la squadra è quasi totalmente 
nuova, e c’è bisogno di tempo 
per trovare l’amalgama”. Anche il 
presidente Enrico Ticconi si lascia 
andare ad un commento sull’esordio 
in campionato: “Non sono contento 
della partita, dopo 8 minuti la 
squadra ha smesso di giocare: spero 
che il mister riesca a dare la giusta 
scossa ai ragazzi”.

PRIMA GIORNATA AMARA PER IL REAL ROMA SUD: GIALLONERI SCONFITTI PER 2-5 NELL’ESORDIO CASALINGO DI FRONTE AL SANTA GEMMA. 
PATRON ENRICO TICCONI E MISTER STEFANO DELL’ANNA IN CORO: “C’È TANTO DA LAVORARE”. SABATO PROSSIMO IL TORMARANCIA

Il tecnico Stefano Dell’Anna
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il capitano dell’Atletico Grande 
Impero Daniele Tanzi analizza il 
pareggio della prima giornata 
di campionato in casa della 
Compagnia Portuale, dicendosi 
convinto delle capacità del 
gruppo: “La squadra che può 
puntare alla conquista del 
campionato, giocheremo sempre 
per vincere”. 
Il progetto – In estate c’è stata 
la collaborazione tra Grande 
Impero e Virtus Stella Azzurra 
e, Daniele Tanzi, già capitano 
dell’ex club di Via dei Cocchieri, 
ha ritrovato la fascia anche in 
questa stagione. Con un’altra 
maglia, è vero, ma è immerso, 
di fatto, nello stesso identico 
ambiente: “Ciò che mi ha spinto 
ad accettare questa nuova 
avventura è la continuità con 
la passata stagione – esordisce 
Daniele Tanzi –. Nonostante sia 
cambiato il nome della società, 
abbiamo la stessa guida tecnica, 
gran parte della dirigenza e molti 
giocatori della squadra dello 
scorso anno. Tutto ciò è stato 
integrato con componenti del 
Grande Impero, oltre che molti 
giovani della Brillante Torrino: 
unendo le forze, si è creato un 
club ambizioso e un progetto 
valido che potrà portare i risultati 
sperati”. 

X – Il campionato non è iniziato nel 
migliore dei modi: il pareggio sul 
campo della Compagnia Portuale 
fa vedere il bicchiere mezzo vuoto. 
“Noi siamo abituati a giocare al 
chiuso, quindi trovarci su un campo 
all’aperto, sul quale aveva piovuto 
fino a poco prima, rendendo la 
palla scivolosa, ci ha dato qualche 
grattacapo – spiega Tanzi -. Siamo 
stati anche sfortunati, colpendo tre 
pali sullo 0-0. Poi siamo andati in 
svantaggio, abbiamo rimontato fino 
all’1-2 e nel finale abbiamo subito 
il definitivo pareggio. Dispiace aver 
lasciato per strada due punti, ma 
gli avversari hanno giocato la loro 
partita, difendendosi bene”. 
Equilibri – Il girone D della Serie 
C2 è sicuramente uno dei più 
interessanti a livello regionale, 
grazie a un parco di squadre 
molto competitivo. Nella prossima 
giornata il Grande Impero se la 
vedrà con la Futsal Academy: 
“Sono sincero, non conosco 
gli avversari – afferma l’ultimo 
dei lidensi -. Le squadre della 
categoria le conosco poco, ma 
noi abbiamo un solo obiettivo: 
vincere tutte le partite, al di là 
di chi ci troviamo di fronte. Ci 
sono tante squadre forti come 
l’Eur Massimo, La Pisana e il 
Real Fiumicino, di cui conosco il 
mister. Anche le altre sono molto 

agguerrite, basta guardare il 
nostro esordio in campionato. 
Non ci sono partite facili: noi 
stiamo rodando i meccanismi, 
siamo pronti a giocarcela con 
tutti”.

DUE PUNTI PERSI
IL GRANDE IMPERO IMPATTA PER 2-2 SUL CAMPO DELLA COMPAGNIA PORTUALE NELLA PRIMA GIORNATA DEL GIRONE D: LE CONDIZIONI 

AVVERSE DEL TERRENO DI GIOCO E UN PIZZICO DI SFORTUNA NEGANO A TANZI E COMPAGNI LA GIOIA DEL SUCCESSO

Daniele Tanzi, capitano del Grande Impero
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

Nella prima giornata del girone 
D di C2, La Pisana esce sconfitta 
di misura dal campo del Real 
Fiumicino: un gol segnato ad 
una manciata di secondi dalla 
fine preclude ai ragazzi di Gigi 
Russo la possibilità di ottenere il 
primo punto stagionale. In Coppa 
Lazio, dopo la vittoria dell’andata 
(3-2 in trasferta), la formazione 
biancorossa, invece, si è imposta 
anche nella gara di ritorno sul 
Real Arcobaleno col risultato di 
3-1, ottenendo il pass per il turno 
successivo. 
Campionato – Non parte 
benissimo il campionato de La 
Pisana, che, nella complicata 
trasferta di Fiumicino, viene 
sconfitta per 4-3 nelle ultime 
battute del match. Non è bastato 
nemmeno il parziale vantaggio 
di 0-2, rimontato dagli uomini di 
Consalvo: “Siamo partiti bene, 
ma gli avversari sono riusciti nella 
ripresa a portarsi in vantaggio 
– spiega il tecnico Gigi Russo 
–, principalmente per nostre 
disattenzioni in fase difensiva. 
Dopo il nostro pareggio, abbiamo 
subito il definitivo 4-3 a 10 
secondi dalla fine del match. È un 
gol molto amaro, perché eravamo 
a un passo dal portarci a casa 
il primo punto del campionato. 
La sconfitta, essendo arrivata in 
questo modo, è stata un colpo 
psicologico per i ragazzi, ma 
sono sicuro che riusciremo a non 
avere ripercussioni. Eravamo di 
fronte a una squadra di altissimo 
livello, che secondo me lotterà 
per la prima posizione nel girone. 
Sono comunque soddisfatto della 
prestazione – continua l’allenatore 
de La Pisana–, nonostante tutto ho 
visto dei netti miglioramenti sotto 
molti punti di vista”. 

Coppa – Martedì sera è andato in 
scena il match di ritorno del primo 
turno di Coppa Lazio tra La Pisana 
e il Real Arcobaleno: la gara di 
andata a Velletri era terminata 
col punteggio di 3-2 per i ragazzi 
di mister Russo, i quali si sono 
imposti anche nel match di 
ritorno, stavolta per 3-1. Una 
vittoria convincente, nonostante 
gli avversari siano riusciti a 
creare qualche grattacapo alla 
difesa de La Pisana. I mattatori 
del match sono stati Antonetti, 
a segno su calcio di punizione 
nella prima frazione di gioco, 
Mafrica, protagonista di una bella 

giocata individuale, e il giovane 
Cucè, che ha gonfiato la rete con 
un destro rasoterra. “Abbiamo 
giocato come dovevamo – 
spiega Russo –, gestendo bene 
le avanzate avversarie senza 
schiacciarci troppo. La vittoria 
ci dà consapevolezza, perché 
abbiamo saputo tenere una 
situazione importante, nonostante 
i ragazzi siano tutti nuovi e si 
conoscano da poco tempo. 
Teniamo molto alla Coppa Lazio: 
storicamente La Pisana ha quasi 
sempre disputato la Final Four, di 
conseguenza speriamo di riuscire 
a raggiungere questo traguardo 

SETTIMANA AGRODOLCE
L’ESORDIO IN CAMPIONATO DE LA PISANA TERMINA CON UNA SCONFITTA AMARA PER 4-3, MATURATA A 10 SECONDI DALLA FINE SUL 

CAMPO DEL REAL FIUMICINO. IN COPPA, INVECE, ELIMINATO IL REAL ARCOBALENO. GIGI RUSSO: “HO VISTO DEI NETTI MIGLIORAMENTI”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

anche stavolta”. La formazione di 
Russo, dunque, riesce subito a 
rialzare la testa dopo la sconfitta 
in campionato, dando un 
segnale di forza mentale molto 
significativo alle avversarie. Con 
questa vittoria La Pisana passa 
al secondo turno di Coppa e si 
aggiunge alle altre 27 squadre già 
qualificate.  
A testa bassa – Per La Pisana ci 
sarà sicuramente ancora del lavoro 
da fare per raggiungere una 
condizione ottimale, sia a livello 
fisico che mentale. “Questa estate 
abbiamo ricostruito la squadra 
quasi da zero, con un gruppo 
molto giovane. Lavorare con una 
squadra tutta nuova non è difficile, 
ma semplicemente c’è bisogno 
di tantissima pazienza, di tempo 
e di voglia. Dobbiamo ancora 
migliorare: al momento non 
sappiamo il nostro reale valore, 
potremo essere la mina vagante 
del girone – afferma Russo -. Il 
raggruppamento è molto tosto, 
ci sono tante squadre agguerrite 
e non sarà facile emergere”. 
Nella seconda giornata La Pisana 
affronterà il Santa Severa, un 
avversario ostico con il quale, 
senza dubbio, uscirà fuori un 
match affascinante. I ragazzi di 
mister Russo avranno dalla loro la 
spinta del passaggio del turno in 
Coppa Lazio, che potrebbe dare 
una marcia in più alla squadra, 
ora più consapevole delle proprie 
capacità e del valore della rosa. Il tecnico Luigi Russo
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

UNA SCELTA DI VITA
Si è scritto molto sulla questione Rieti-
Mannino, prima che la crisi tecnica 
venisse risolta con la conferma di 
Festuccia. Patriarca era stato tirato in 
ballo nel toto-panchina, ma le priorità 
per il tecnico pescarese ora sono 
altre. La scelta di abbracciare il Città 
Eterna e il ruolo di direttore tecnico 
nel sodalizio di Michieli ha prevalso 
sulla possibilità di tornare nel gotha 
del futsal. 
Fedeltà – Per un tecnico come lui, con 
la sua competenza e il suo palmarès, 
il dubbio poteva venire. L’occasione 
di una panchina importante come il 
Rieti poteva essere ghiotta per Mario 
Patriarca. “Ho fatto una scelta di vita. 
Ho il mio ruolo di direttore tecnico, 
che porto avanti con passione in 
una società che vive di passione”, le 
parole di colui che, nella sua carriera 
da giocatore, ha vinto scudetto e 
European Tournament con la BNL, 

mentre da allenatore ha alzato una 
Winter Cup a Rieti nel 2016, oltre ad 
aver disputato due finali scudetto. “Mi 
piace l’idea del mio caro amico Lucio, 
la voglia che ha di portare avanti una 
società da tanti anni, trascinato solo 
dalla passione. Abbraccio e sposo 
questo modo di essere: per me fare 
la Serie A o la D è la stessa identica 
cosa, quindi metterò a disposizione 
le mie conoscenze sportive a servizio 
di persone che per prima cosa ci 
mettono la passione”. 
Il movimento – Innegabile che 
Patriarca sia sempre sul pezzo. 
Quando hai vissuto numerose e 
soddisfacenti avventure nel mondo 
del futsal, è difficile uscirne totalmente 
fuori, quasi impossibile non stare 
attenti alle sirene che, un giorno 
o l’altro, potrebbero richiamarti. 
Ma non è questo il momento. “Col 
futsal è difficile viverci, adesso come 

adesso. Troppo umorale, legato a 
circostanze temporanee: un futsal che 
in Italia è ancora a livello di dilettanti 
non ti permette di impegnarti da 
professionista”, l’amara considerazione 
sul futsal del tecnico, in procinto di 
cominciare una nuova avventura 
lavorativa lontano dai campi. “Mai 
dire mai, magari un giorno tornerò 
ad alti livelli: ora però è il tempo della 
passione e del Città Eterna”.

UN TURBINIO DI VOCI LO VEDEVA CANDIDATO ALLA PANCHINA DEL REAL RIETI. MARIO PATRIARCA, DIRETTORE TECNICO DELLA SOCIETÀ DI 
MICHIELI, ESPRIME QUANTO FOSSERO INFONDATE E QUANTO SIA PROFONDO IL LEGAME COL CITTÀ ETERNA: “SCELGO LA PASSIONE”

Mario Patriarca con Lucio Michieli

SCUOLA CALCIO
JUNIORES - ALLIEVI - GIOVANISSIMI - ESORDIENTI - PULCINI - 

PICCOLI AMICI
PRIME SQUADRE - SERIE D REGIONALE - 

UNDER 21 REGIONALE

ALLENATORI FEDERALI - AFFITTO CAMPI
338.6565857 - 331.1950326 - fccittàeterna2007@libero.it
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

AMORE VERO
Mancano ormai pochi giorni 
al sorteggio dei calendari del 
campionato di Serie D, e Mattia 
Patalano, neo tecnico della squadra, 
chiarisce la sua scelta di tornare ad 
allenare la Lidense mettendone a 
fuoco gli aspetti principali e facendo 
il punto della situazione riguardo alla 
pre-season. 
Ritorno – “Conoscevo tutti perché 
ho avuto pochi anni fa la fortuna di 
giocare in questa squadra e anche 
di allenarla. È stata l’amicizia che 
nutro nei confronti di questi ragazzi 
che mi ha portato a prendere questa 
decisione. È un impegno che non ha 
prezzo e rifarei sempre. Sarò sempre 
legato e grato a questa società”. 
Squadra – Il neo tecnico continua 
giudicando il lavoro fin qui svolto 

e dando un parere sulla squadra: 
“Sono molto soddisfatto del nostro 
precampionato, abbiamo disputato 
delle belle amichevoli. Ho potuto 
integrare tutto, sia schemi che 
giro palla, in campi piccoli più 
adatti all’allenamento; nella nostra 
preparazione è stato fondamentale 
l’aiuto di Roberto Montenero. Ritengo, 
d’altra parte, che ci sia ancora molto 
da lavorare in quanto un allenamento 
a settimana non mi ha permesso di 
analizzare completamente la squadra. 
Sono convinto però che molti aspetti 
potrò ulteriormente approfondirli 
nella nostra ultima amichevole contro 
una squadra dell’Eur. Riguardo al 
gruppo che si è formato sono molto 
contento, poiché lo reputo valido, 
composto in gran parte da giocatori 

maturi, ma anche da alcuni giovani 
che hanno buona esperienza in questa 
categoria. Questo gruppo per ora, 
come ho già avuto occasione di dire, 
è ancora troppo numeroso, si tratta 
di 19 giocatori che dovrò in qualche 
modo sfoltire, operando una non facile 
scelta”. 
Obiettivi – Come già successo nelle 
precedenti interviste, mister Patalano 
continua a non sbilanciarsi: “Non 
puntiamo alla vittoria finale che è indice 
di tanti fattori, ma ad essere competitivi 
e, come ho sempre detto, a divertirci. 
Mancano pochi giorni al sorteggio del 
calendario del campionato, ma penso 
di trovare un livello medio-buono in 
questa categoria e, tolte 2 o 3 squadre 
favorite, potremmo giocarcela con 
chiunque”.

MATTIA PATALANO SPIEGA IL MOTIVO PER CUI È TORNATO AD ABBRACCIARE I COLORI DELLA CONAUTO LIDENSE: “UNA SCELTA DI CUORE, 
SARÒ SEMPRE LEGATO A QUESTA SOCIETÀ. OBIETTIVI PER QUESTA STAGIONE? HO UN GRUPPO VALIDO, PUNTIAMO A ESSERE COMPETITIVI”
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

PIEDI PER 
TERRA 
IL VETERANO SABATINO: “OTTIMA 
IMPRESSIONE DA PARTE DEI NUOVI”
Si lavora senza sosta in preparazione 
dell’esordio in campionato previsto 
per il 19 ottobre, il pivot nero-verde 
Alessandro Sabatino, elemento di 
grande esperienza, anche quest’anno 
cercherà con i suoi gol di rendersi 
utile alla causa Edilisa. 
Cambiamenti - “Abbiamo cambiato 
tanto rispetto alla scorsa stagione 
- commenta Sabatino -, ci sono 
molti volti nuovi e giovani, inoltre è 
cambiato l’allenatore. Già conoscevo 
personalmente Moroni, bravissima 

persona e tecnico molto preparato”. 
Dopo tutti questi cambiamenti è 
tanta la curiosità di vedere all’opera 
in campionato la squadra marinese: 
“Cambiare tanto, innanzitutto, 
comporta amalgamare quanto prima 
il gruppo; noi veterani dobbiamo 
aiutare i più giovani in questo, ma 
devo dire che sono tutti ben disposti 
e ci stiamo trovando veramente molto 
bene. Sotto l’aspetto tecnico tattico, 
invece, ci dobbiamo abituare un po’ 
tutti al metodo di gioco che chiede 
Moroni, ben diverso da quello a cui 
eravamo abituati, ma abbiamo ancora 
tempo per assimilare gli schemi”. 
Amichevoli - Terminata la parte 
atletica, l’Edilisa è scesa più volte in 
campo per effettuare dei test match: 

“Dalle amichevoli abbiamo ricevuto 
segnali positivi e ben auguranti 
- prosegue il pivot marinese -, 
dobbiamo comunque rimanere con 
i piedi a terra. La Serie D, in particolar 
modo il girone del venerdì sera, si è 
sempre dimostrato negli anni molto 
equilibrato, noi dobbiamo pensare 
giornata dopo giornata, senza 
prefi ssarci obiettivi”.
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Alessandro Sabatino è tra i pochi confermati all’Edilisa

EUR TORRINO
SERIE D 

PRONTI AL 
VIA 
L’EUR TORRINO SI PREPARA PER LE 
PRIME GARE UFFICIALI
“Manca poco all’inizio della 
stagione ufficiale e non ci 
faremo trovare impreparati, 
ci sono storia e tradizione da 
difendere al TSC”, sostiene 
Fabrizio Intino, Consigliere 
Delegato. “Siamo partiti a 
fine agosto, e il lavoro svolto 
è stato importante”, dice 
Alessandro Conti, allenatore 
insieme a Daniele Caiazzo. 
“Siamo soddisfatti del lavoro, 
anche se siamo andati 

incontro a tanti infortuni” 
dichiara Caiazzo. “Abbiamo 
fatto una preparazione che ci 
porterà ad essere pronti per il 
campionato, dove un gruppo 
giovane dovrà fronteggiare 
squadre con più esperienza, ma 
impegno e determinazione non 
mancheranno”. 
Spunti - Dalle amichevoli, 
organizzate volutamente dalla 
società con squadre di categorie 
superiori, sono emersi spunti 
interessanti: “C’è da lavorare, 
ma c’è la consapevolezza di 
giocarcela con tutti”, prosegue 
Caiazzo. “C’è fiducia nel gruppo 
e nel lavoro fatto. La società è 
ambiziosa e solida, ci ha messo 

nelle condizioni di fare bene”, 
continua Conti. “II risultato 
finale” conc ludono i due tecnici 
“dipenderà da molti fattori: tra 
due mesi potremo dire dove 
possiamo arrivare”.

I tecnici Alessandro Conti e Daniele Caiazzo
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Proseguono le iniziative nel sociale 
della Tevere Roma, impegnata su 
tutti i fronti: sia quelli sportivi che 
quelli extra-sportivi. Intanto nella 
prima squadra di calcio a 5 va 
avanti l’apprendistato dei ragazzi 
del settore giovanile, alle prese con 
l’inserimento nella nuova disciplina. 
Nel sociale - La Tevere Roma dal 
2016 ha stretto un’importante 
collaborazione con la “Onlus 
Differenza Donne” e in particolare 
con la responsabile del centro di 
accoglienza Centro Maree sito in 
Via monte delle Capre 23. Onlus 
che si occupa di fornire un rifugio 
sicuro a tantissime donne e bambini 
che fuggono da soprusi e violenze 
domestiche. Il sodalizio giallorosso, 
con grande orgoglio da parte di 
tutti, si conferma sempre presente 
nel sociale del Municipio e oltre. Per 
il terzo anno consecutivo, inoltre, 
è stato indetto presso il nostro 
centro sportivo una raccolta di beni 
di prima necessità che si ripete 
ogni anno, da donare al Centro 
Maree in occasione della festa di 

chiusura della scuola calcio per 
il periodo invernale, che si terrà 
presso il nostro centro sportivo in 
Via Dei Capasso. Per l’occasione 
verranno invitati, oltre i responsabili 
della “Onlus Differenza Donne”, 
tutti i nostri atleti e i loro famigliari, 
per dare risalto al problema che 
attanaglia tantissime donne e 
bambini. La società Tevere Roma ha 
organizzato nella passata stagione 
il primo torneo “Stop Violence 
Against Woman” patrocinato dalla 
Regione Lazio: una competizione 
calcistica che ha ospitato compagini 
provenienti da tutta la regione, 
oltre alla squadra femminile della 
AS Roma, per dare un segnale forte 
a tutta la comunità contro questa 
piaga sociale. Per l’occasione le 
squadre partecipanti hanno esibito 
un logo ufficiale contro la violenza 
su donne e bambini.  
Prima squadra - Sul versante 
prima squadra, la costruzione della 
formazione giallorossa procede 
mattone dopo mattone. Legato a 
doppio filo con questo processo, 

l’inserimento dei ragazzi provenienti 
dal settore giovanile nel calcio a 5 
prosegue senza sosta. E tra questi 
Stefano Moretti, alla Tevere Roma 
da 14 anni. “Sono particolarmente 
legato a questa società, ne ho 
vissuto tutti i cambiamenti nel corso 
di tutto questo tempo”. Il classe ’98, 
dopo una vita dedicata al calcio a 
11, quest’anno, con l’introduzione di 
una Serie D di futsal nel pacchetto 
agonistico del club di Beccafico, ha 
deciso di cimentarsi in una nuova 
disciplina. “Oltre a motivi di lavoro, 
sono stato convinto a fare questa 
scelta dal gruppo della prima 
squadra, con cui mi sono trovato 
bene fin dai primi allenamenti”. 
I dubbi iniziali su questa scelta 
sono andati via via dissipandosi, 
man mano che l’inserimento 
procedeva. “Che sia a 11 o a 5, a 
me prima di tutto piace giocare – 
premette -, ma non pensavo che 
mi sarebbe piaciuto così tanto”. 
Adesso non resta che completare 
l’apprendistato e iniziare a divertirsi 
sul serio nella prossima Serie D.

SU TUTTI I FRONTI
LA TEVERE ROMA CONFERMA LA COLLABORAZIONE CON LA “ONLUS DIFFERENZA DONNE” E LA RACCOLTA BENI DI PRIMA NECESSITÀ PER IL 

CENTRO D’ACCOGLIENZA “MAREE”. IN PRIMA SQUADRA CONTINUA L’INSERIMENTO DEI GIOVANI RAGAZZI, TRA CUI STEFANO MORETTI
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