
FUTSAL
IN LOVE
LO STORICO BLITZ DEL PALA DI FIORE 
SBLOCCA IL CDM GENOVA, CHE 
CERCA IL BIS DAVANTI AL PUBBLICO 
AMICO DI VARAZZE CONTRO LA 
FELDI EBOLI. PIZETTA: “FORNARI UN 
FUORICLASSE, FERMIAMOLO”

SERIE C1
DA SOLE
EUR MASSIMO E POMEZIA A 
CACCIA DEL POKER

SERIE C2
OBIETTIVO RIPETERSI
ESORDIO VINCENTE PER 
LE BIG DELLA CATEGORIA

SERIE A2
OTTO IN 

CONDOTTA
FUORIGROTTA 

A VITERBO, C’È 
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DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

GIRA CHE TI 
RIGIRA
ITALSERVICE E AES AL COMANDO 
DELLA REGULAR SEASON. DIETRO, UN 
BEL RUMORE. BIG MATCH A CERCOLA, 
PETRARCA-CMB IN DIRETTA SULLA RAI
Risultati a sorpresa, tanti e in ogni turno, 
tutto e il suo esatto contrario, c’è chi ha 
perfino perso la propria imbattibilità che 
durava da oltre dieci mesi non prima di 
aver mietuto vittime illustri come Real 
Rieti e Meta, ma gira che ti rigira, dopo 
appena quattro giornate di regular 
season si risale su quel duetto che ha 
dominato e segnato la passata stagione. 
Già, Italservice Pesaro e AcquaeSapone 
Unigross di nuovo al comando della Serie 
A. Colini ha registrato la difesa (due clean 
sheet di fila), tanto ai gol ci pensano a 
turno De Oliveira, Taborda, Borruto, Canal 
o Linho, in pratica chiunque; Bellarte 
ha messo diesel, affidandosi al Martello 
Nicolodi, e dopo quel pari choc di 
Arzignano è in terza. A dettare il passo, ci 
sono sempre loro. 
Carpe diem - La coppia probabilmente 
scoppierà nella prossima giornata, perché 
l’AcquaeSapone, se coglie l’attimo e 
conquista un risultato positivo a Cercola 
nel match clou contro il pericolosissimo 

Sandro Abate, staccherà un Pesaro volato 
in Svezia per la disputa del Main Round 
di Champions, ma la forte sensazione, ad 
oggi e al netto della forma fisica dei top 
team a ridosso degli appuntamenti che 
valgono trofei, è che il principale avversario 
dello Special One resti il Filosofo di Ruvo. 
La giornata - Dietro le finaliste scudetto 
(e non solo) di una stagione fa, c’è un 
bel rumore. Il Real Rieti non convince 
ancora, ma zitto zitto Duda prenota il 
quarto successo di fila al PalaTezze, con un 
Arzignano dalla difesa colabrodo. Signor 
Prestito CMB e Kaos Mantova si stanno 
mettendo in grande evidenza in questo 
inizio di stagione: Scarpitti vuole far 

vedere a tutti la forza dirompente del suo 
attacco esplosivo anche al PalaEste col 
Petrarca, in un match trasmesso in diretta 
dalla RAI; Milella possiede un Dimas dalle 
settebellezze (top scorer di Serie A al pari di 
Nicolodi) e chiede strada a un Todis Lido di 
Ostia in calo per restare a duellare per un 
posto in Final Eight. La Feldi si è rimessa 
subito in carreggiata e fa visita a un Genova 
che si è appena sbloccato nella massima 
serie, mentre il Meta medita rivalsa dopo la 
perdita dell’imbattibilità interna e studia il 
blitz del PalaRigopiano, Colormax Pescara 
permettendo. C’è anche Lynx Latina-Came 
Dosson, due discontinue: chi si ferma, è 
perduto.    

4a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
AcquaeSapone-Lynx Latina 4-1

2 Nicolodi, Gui, Murilo; Bissoni
Came Dosson-Cybertel Aniene 7-7

3 Vieira, 2 Schiochet, Belsito, Grippi; 3 Sanna, 2 
Zanchetta, Jorginho, Villalva

Feldi Eboli-Colormax Pescara 6-1
3 Fornari, Poletto, Romano, aut. Misael; Misael

Italservice Pesaro-Petrarca Padova 6-0
2 Taborda, De Oliveira, Honorio, Marcelinho, Salas

Meta-Sandro Abate 0-3
Mello, Molitierno, Suazo

Real Rieti-Mantova 5-3
3 Javi Roni, 2 Fortino; 2 Dimas, Bueno

Signor Prestito CMB-Arzignano 7-1
2 Linhares, 2 Zancanaro, Caruso, Fusari, Restaino; Ghouati

Todis Lido di Ostia-CDM Genova 3-5
Cutrupi, Gattarelli, aut. Ortisi; 
2 Juanillo, Ortisi, Pizetta, Titon

Italservice Pesaro 10

AcquaeSapone 10

Signor Prestito CMB 9

Sandro Abate 9

Feldi Eboli 9

Real Rieti 9

Mantova 7

Lynx Latina 6

Meta 6

Came Dosson 4

Todis Lido di Ostia 3

Petrarca Padova 3

Colormax Pescara 3

CDM Genova 3

Cybertel Aniene 1

Arzignano 1
 

7 Nicolodi (AcquaeSapone), 7 Dimas (Mantova), 5 Fusari 
(Signor Prestito CMB), 5 Honorio (Pesaro), 5 Fornari 

(Feldi Eboli), 5 Fortino (Real Rieti), 4 Fantecele (Sandro 
Abate), 4 Vieira (Came Dosson), 4 Dalcin (Meta), 4 Fabinho 
(Colormax Pescara), 4 Javi Roni (Real Rieti), 4 De Oliveira 
(Pesaro), 4 Suazo (Sandro Abate), 4 Zanchetta (Cybertel 
Aniene), 4 Sanna (Cybertel Aniene), 4 Juan Carlos (Lynx 

Latina)

 PROSSIMO TURNO

CDM Genova-Feldi Eboli
Colormax Pescara-Meta

Cybertel Aniene-Italservice Pesaro
Petrarca Padova-Signor Prestito CMB

Mantova-Todis Lido di Ostia
Lynx Latina-Came Dosson

Arzignano-Real Rieti
Sandro Abate-AcquaeSapone

L’esultanza del CDM Genova alla prima vittoria in Serie A
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SETTIMANA DA FUTSAL
La provocazione di una novità a 
settimana si è trasformata nel corso 
degli anni in più di sette partite 
a settimana, su più reti televisive. 
Da qualche tempo a questa 
parte la disciplina sportiva con 
il pallone a rimbalzo controllato 
gode di un’esclusiva che possono 
vantare pochi sport, forse il calcio 
a undici, ma nessun altro ha una 
programmazione delle trasmissioni 
radiofoniche o televisive in un 
certo periodo: un vero e proprio 
palinsesto. Martedì scorso la storica 
vittoria, prima in Serie A, del CDM 
Genova contro il Todis Lido di 
Ostia è stata trasmessa da Odeon 
TV, poco dopo è toccato a Signor 
Prestito CMB-Real Arzignano. 
Mercoledì lo spettacolare Real 
Rieti-Kaos Mantova con tanto di 
golazo della settimana (quello 
dell’amarantoceleste Javi Roni), 
a seguire Came Dosson-Cybertel 
Aniene, quella partita in cui si sono 
segnate 14 reti, con tanto di finale a 
effetto. Giovedì i match che hanno 
permesso ad AcquaeSapone 
Unigross e Italservice Pesaro di 
balzare, insieme, al comando 
della regular season di Serie A: 
chi annichilendo il Lynx Latina, 
chi travolgendo l’Italian Coffee 
Petrarca. 
Grande ritorno - In un battito d’ali 
si fa presto ad arrivare a una nuova 
giornata di campionato. Venerdì 
il grande ritorno di Raisport +HD, 
che trasmetterà (ore 20.45) Italian 
Coffee Petrarca-Signor Prestito CMB. 
Sabato, un altro grande ritorno: i 
Social Match. Già, quelle partite 
trasmesse in diretta streaming che 
permetteranno alle cosiddette 
categorie minori di finire sotto la 
calda luce della visibilità, perché 
anche la Serie B o la A2 femminile 
meritano rispetto e attenzione. 

IL CALCIO A 5 HA UN PALINSESTO TUTTO SUO, CON PIÙ DI SETTE GARE IN ALTRETTANTI GIORNI. VENERDÌ RITORNA L’APPUNTAMENTO IN RAI 
CON PETRARCA-CMB. ANCHE IL PROSSIMO MAIN ROUND DELL’ITALFUTSAL TRASMESSO DALLA TV DI STATO. E RIECCO I SOCIAL MATCH

Il presidente della Divisione Andrea Montemurro
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

La cura dei dettagli - Andrea 
Montemurro sarà il Capo 
Delegazione di una Nazionale, 
quella di Alessio Musti, che ospiterà 
il Main Round per le Qualificazioni 
Mondiali a Lituania 2020. Ebbene, 
non c’è problema: le partite contro 
Bielorussia (giovedì 24 ottobre, 
alle ore 20.30), Inghilterra (venerdì 
25, alle 19) e l’atto conclusivo della 
grande kermesse del PalaSele 
contro l’Ungheria (domenica 27, 
ore 16) verranno tutte trasmesse su 
Raisport +HD. Già, altro che novità a 
settimana, qui ormai è la settimana 
del futsal. O meglio, una settimana 
da…futsal. 
Svolta epocale - Intanto dalla 
Divisione ecco una svolta epocale. 
È stata attivata sul portale la 
possibilità di verificare la correttezza 
della lista di gioco, con riferimento 
alle obbligatorietà disposte in 
merito alla partecipazione al 
Gioco come successivamente 
indicato. Una novità che segna il 
tempo, proiettando il futsal nel 
futuro delle discipline sportive. 
“Questa delle distinte di gioco 
da compilare online è una 
rivoluzione incredibile”. Andrea 
Montemurro è un presidente 
soddisfatto. “Un obiettivo che 
si realizza, chiudendo il cerchio 
del programma che presentai al 
momento delle elezioni. Le società, 

che da sempre rappresentano il 
centro dei nostri sforzi e attenzioni, 
potranno usufruire di un servizio 
innovativo e certificato, che le 
tutela maggiormente da sviste e/o 
errori di forma. Questo strumento 
testimonia la costante ricerca di 
innovazioni di cui la Divisione si 
fa promotrice. Aggiornamenti e 
novità che saranno il punto focale 
dei prossimi mesi”. Tale strumento 
di controllo non costituisce 
per il momento un documento 

ufficiale e non esonera le società 
dalla responsabilità della correttezza 
delle liste di gioco presentate 
all’arbitro, ma è un nuovo inizio. 
La stagione in corso, infatti, verrà 
utilizzata quale prova della validità 
di tale strumento di controllo 
che, a partire dalla stagione 
sportiva 2020/2021, diverrà l’unica 
possibilità di presentazione della 
lista di gioco ai direttori di gara. E 
per fortuna che doveva esserci una 
semplice novità a settimana.
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LA PARTITA
SERIE A - GIORNATA 5

FORNARI

TRES RUDINEI 

LAION 

ERCOLESSI FELIPE MANCHA 

FOTI

LEANDRINHO PIZETTA 

TITON 

POZZO 

A disposizione: Marrupe, Ortisi, Piccarreta, 

Vitinho, Libello, Rivera, Belinelli, Lo Conte 

Allenatore: Michele Lombardo 

In dubbio: - 

Indisponibili: Juanillo

A disposizione: Romano, Spisso, Arrieta, 

Saponara, Bagatini, Poletto, Caponigro, Fiuza, 

Giordano 

Allenatore: Francesco Cipolla 

In dubbio: - 

Indisponibili: -

CDM GENOVA

Qui Genova - Il tecnico dei liguri 
ha fermato la serie negativa, 
giunta a tre dopo le gare perse 
con Italservice Pesaro, Signor 
Prestito CMB e Real Rieti. Ora 
c’è bisogno di stoppare un 
altro dato statistico, quello 
relativo alle espulsioni. Titon alla 
seconda, Andrea Lombardo e, 
settimana scorsa, Juanillo: chi 
per un motivo chi per un altro 
hanno finito anzitempo alcune 
partite. Contro la Feldi mancherà 
proprio lo spagnolo, il castigatore 
del Lido quasi quanto l’ottimo 
Ortisi e quel Pozzo autore di una 
prova magistrale al PalaDiFiore, 
nonostante le tre reti subite. Le 
rotazioni ridotte potrebbero 
costituire un problema, per fortuna 
che rientra Andrea Lombardo.   

Qui Feldi - Cipolla finora ha 
sbagliato una sola partita, a 
Catania. Non facile giocare col 
Meta lì, ma quella prestazione 
comunque sottotono si è rivelata 
un episodio sporadico. La Feldi 
che fa rotta verso Varazze è in 
salute, come dimostrato con 
il Colormax Pescara. Fornari 
l’elemento di maggior spessore, 
un incubo per le difese avversarie 
che va a segno da tre partite di fila, 
nelle quali ha realizzato la bellezza 
di 5 marcature, tutte decisive. 
Cipolla spera che la verve del 
pivot di Caçador continui, Michele 
Lombardo sogna di imitare 
Matranga, l’unico a cui Jader non 
ha segnato, magari con un risultato 
diverso. Ma sarebbe un buon 
punto di partenza. 

FELDI EBOLI

FINCHÈ C’È LA SALUTE

Lo dicono i numeri, un concetto rafforzato dall’ultimo turno di regular season. A Varazze, 

venerdì, s’incontrano due squadre in salute e di nuovo sulla retta via. Il CDM Genova si è 

sbloccato nel momento in cui doveva farlo, quasi per forza: a Ostia contro il Lido, una diretta 

concorrente per la salvezza. La Feldi Eboli, dal canto suo, ha archiviato in fretta il kappaò di 

Catania, schiumando rabbia agonistica contro il malcapitato Colormax Pescara, annichilito 

dopo la rete iniziale, nonché illusoria, di Misael, annientata da un Fornari elevato al cubo. 

Michele Lombardo e Francesco Cipolla incrociano i propri destini con l’entusiasmo proprio di 

chi, una volta in carreggiata, hanno voglia di perseguire quella strada che porta al traguardo 

prefissato, rispettivamente, dai due presidenti, Matteo Fortuna e Gaetano Di Domenico. 

LOMBARDO E CIPOLLA REDUCI ENTRAMBI DA SUCCESSI. 
JUANILLO ASSENZA PESANTE, FORNARI A CINQUE STELLE 

CDM GENOVA-FELDI EBOLI // VENERDÌ ORE 21
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 5

PORTE DA CHIUDERE
KAOS MANTOVA-TODIS LIDO DI OSTIA

Qui Mantova - La sconfitta di 
Rieti ha posto fine alla striscia 
positiva del Kaos Mantova, 
stoppato per la prima volta una 
neopromossa che sta studiando 
come diventare terribile 
matricola. Anche perché, quando 
hai in squadra un mostro dalle 
sembianze di Dimas, è tutto più 
facile. L’asso verdeoro con sette 
reti è il top scorer della Serie A 
insieme a Nicolodi, la punta di 
diamante di un roster che in ogni 
partita si è sempre ben comportato. 
Ed ora ha una grandissima voglia 
di ripartire. Di slancio. Contro il Lido 
di Ostia, Pino Milella sarà ancora 
senza Ricordi, che deve scontare il 
secondo dei due turni di stop. Fra 
i pali verrà confermato il verdeoro 
Lucas Prado.  

Qui Lido - Due indizi non 
faranno una prova, ma 
altrettante sconfitte contro 
avversarie sulla carta alla 
portata, che, probabilmente, si 
giocheranno il mantenimento 
della categoria proprio con il 
roster di Matranga, evidenziano 
passaggi a vuoto da colmare 
al più presto. Il Lido si reca 
a Mantova per ripartire ed 
archiviare i pesanti kappaò di 
Pescara contro il Colormax e, 
soprattutto, lo stop casalingo con 
la matricola Genova. Lo Special 
Two non avrà a disposizione 
Cerulli, espulso al PalaDiFiore 
contro i neopromossi liguri, in 
compenso torna l’altro portiere, 
Di Ponto, al rientro dopo lo stop 
forzato.

PINO MILELLA ANCORA SENZA RICORDI: GIOCA PRADO. MATRANGA RITROVA DI PONTO, MA PERDE CERULLI

PARTIDAZO
Qui Sandro Abate - Ha 
impiegato qualche partita a 
prendere dimestichezza con la 
categoria. Successo da cuore-
batticuore contro la Cybertel 
Aniene, sconfitta last minute nel 
derby. Quel gol decisivo di Fornari 
si è trasformato in una molla che 
ha fatto scattare la squadra di Ivan 
Oranges. Prestazione maiuscola 
con un Lynx Latina che non aveva 
mai perso in campionato, per 
non parlare del blitz di Catania. 
Non c’è due senza tre, il proverbio 
che Fantecele (top scorer degli 
irpini) e soci vogliono trasformare 
in realtà. Un successo nel 
“partidazo” vorrebbe dire testa 
della classifica, ma, soprattutto, 
blindare la qualificazione alla 
prossima Final Eight. 

Qui AeS - Di quel roster che 
si è inchinato senza colpo 
ferire in Supercoppa, è rimasto 
ben poco. Un vago ricordo 
dell’esordio con tanto di pareggio 
choc ad Arzignano, nulla più. 
L’AcquaeSapone targata Bellarte è 
cresciuta col passare delle giornate. 
Successo con qualche fatica di troppo 
col Petrarca Padova, bene a Roma 
in occasione del blitz col Cybertel 
Aniene, benissimo nell’ultimo turno, 
dove, tranne la fiammata di Bissoni, 
Jonas e soci hanno superato il Lynx 
Latina per manifesta superiorità. 
Come Ivan Oranges, anche Bellarte 
non ha problemi di formazione. 
Anche perché Mammarella può 
riprendersi con calma: Fior o 
Mambella stanno dando ampie 
garanzie.

SANDRO ABATE-ACQUAESAPONE UNIGROSS

IVAN ORANGES E MASSIMILIANO BELLARTE NON HANNO PROBLEMI DI FORMAZIONE. CHI VINCE VOLA IN TESTA
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Qui Colormax - A conti fatti, la 
rete di Misael ha illuso Pescara 
quasi quanto la vittoria sul Lido 
di Ostia, che sembrava aver fatto 
tornare la luce dopo il black out 
di inizio stagione. Saverio Palusci 
si è fatto sentire in settimana, 
perché i suoi vanno ancora troppo 
ad intermittenza, spegnendosi 
nei momenti topici degli incontri. 
A Eboli un film già visto: il 
Colormax Pescara parte bene, 
va anche in vantaggio, ma dopo 
l’1-1 crolla sotto i colpi di Fornari, 
in una ripresa da dimenticare in 
fretta. Abruzzesi probabilmente 
al completo contro il Meta, con 
tutta la voglia di trovare quella 
continuità di rendimento, 
prerogativa essenziale dei 
risultati positivi. 

Qui Meta - Anche Salvo Samperi 
si era illuso, se non altro perché 
il calendario aveva “regalato” 
tre partite su quattro in casa al 
Meta. Le prime due sono state 
pazzesche, Real Rieti e Feldi Eboli 
al tappeto, la terza al PalaCatania 
no. Il Sandro Abate ha violato 
un catino imbattuto da quasi un 
anno. Senza riuscire nemmeno a 
segnare un gol. La sconfitta contro 
gli irpini è stata metabolizzata 
con relativa serenità in settimana, 
la classifica d’altronde non 
inguaia certo una squadra in 
piena bagarre per la Final Eight. 
Ma deve essere riscattata sul 
campo. Anche perché il tecnico 
degli etnei non ha problemi 
di formazione per la trasferta 
abruzzese.

COLORMAX PESCARA-META CATANIA

ALL’ARREMBAGGIO
PALUSCI E IL PROBLEMA DELLA CONTINUITÀ. ANCHE SAMPERI DEVE RIPARTIRE DOPO LO SMACCO COL SANDRO ABATE 

Qui Petrarca - Lo sapeva 
Luca Giampaolo che lo sbarco 
nel gotha del futsal nostrano 
equivaleva a un doppio salto di 
categoria. Lo sapeva e lo aveva 
detto, sia ai suoi sia ai media. 
Questione di testa, di lettura 
delle partite, della condicio sine 
qua non di reggere un ritmo da 
Serie A per tutti i 40’. Il Petrarca 
ha pagato questo a Pesaro, 
al di là dei meriti qualitativi 
dell’Italservice. Un inizio rock, 
dove i campioni d’Italia sono 
andati in difficoltà, una fine 
lenta: ecco spiegato il 6-0 patito 
al PalaPizza. Nessun dramma, 
non è con simili roster che il club 
patavino deve trovare per forza 
i punti salvezza. Ma col Signor 
Prestito CMB, per di più in casa, sì. 

Qui CMB - Se la fase offensiva del 
Petrarca Padova deve asciugare 
delle polveri un po’ bagnate, 
quella del Signor Prestito si 
sta rivelando un’arma letale a 
disposizione di Fausto Scarpitti. 
Otto reti al PalaRigopiano contro il 
Colormax Pescara al debutto, nove 
al CDM Genova, le due marcature 
realizzate a Mantova non avranno 
portato punti, ma l’eloquente 7-1 
rifilato all’Arzignano evidenziano 
la facilità di andare in rete per il 
miglior attacco del campionato. 
Fusari il primus inter pares. 
L’ex Came Dosson si è ripreso 
la Nazionale a suon di gol e di 
prestazioni, è il top scorer dei 
lucani. Contro il Petrarca Padova 
tornano a disposizione David 
Sanchez e Lucas.

ALL’ATTACCO
PETRARCA PADOVA-SIGNOR PRESTITO CMB

GIAMPAOLO E LE POLVERI DA BAGNATE DA ASCIUGARE. NESSUNO SEGNA IN A QUANTO IL ROSTER DI SCARPITTI
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 5

Qui Arzignano - Eppure era 
iniziata con un risultato pazzesco: 
pari con rimpianti contro l’A&S, 
nonostante una rosa ridotta 
all’osso. Poi la squadra di Fabian 
Lopez ha mostrato grandi, 
enormi, giganteschi problemi. 
In primis una fase difensiva da 
rivedere, con una emorragia 
di gol subiti da fermare. 15 
nelle ultime due partite, se si 
aggiungono le altre 10 nelle 
prime uscite, si arriva a 28. 
Ventotto reti in quattro giornate 
sono realmente troppe per chi 
deve salvarsi. Neanche la fase 
offensiva aiuta, ok gli avversari 
(Pesaro e Signor Prestito), ma il 
guizzo di Ghouati, il primo in A, 
è stato l’unico negli ultimi 80’ 
effettivi. Serve la quadra. In fretta. 

Qui Rieti - Non ha incantato 
né con il Colormax Pescara - 
rischiando troppo nel finale - né 
con il CDM Genova - tenendo in 
piedi un match che sembrava 
soltanto non essere mai in 
discussione - neppure con quel 
Kaos Mantova piegato soltanto 
nella seconda parte di match, con 
l’aiuto di una strana coppia: il noto 
Robocop Fortino e il “deb” Javi 
Roni. Nonostante tutto, però, Duda 
ha messo in cascina nove punti 
(di fila) in questo inizio di regular 
season, nonostante gli acciacchi 
di Rafinha Rizzi e Jeffe. Gli 
amarantocelesti sono alla ricerca 
della quadra, ma finché ci sono 
risultati, si può aspettare: l’ora 
degli appuntamenti con la storia 
deve ancora arrivare. 

REAL ARZIGNANO-REAL RIETI

LA QUADRA
FABIAN LOPEZ: LA DIFESA È UN PROBLEMONE DA RISOLVERE. DUDA: I RISULTATI CI SONO, ORA SERVONO LE PRESTAZIONI 

Qui Latina - Due successi di 
fila a inizio stagione avevano 
prefigurato altri scenari per Piero 
Basile, che torna al PalaBianchini 
per interrompere un’altra striscia, 
negativa. Galeotte le sfide con 
Sandro Abate e A&S, due sconfitte 
nette che hanno evidenziato 
quelle lacune presenti ma non 
determinanti nelle prime uscite: 
rosa corta, difficoltà nel finalizzare, 
porta fin troppo aperta. Al netto 
della fiammata di Bissoni, i pontini 
sono rimasti aggrappati al risultato 
al PalaRigopiano, giocandosela 
ma sempre in balia di una rivale 
dominante. Aspettando di vedere 
il vero Johnny, bisogna trovare in 
fretta la chiave per aprire un nuovo 
ciclo, magari positivo.  

Qui Came - Se 3 indizi fanno una 
prova, 4 risultati altalenanti sono 
una certezza: Sylvio Rocha alla 
ricerca della continuità perduta. Il 
Came Dosson, finora, si è visto a 
sprazzi, solo nel primo tempo di 
Mantova, nel derby con l’Arzignano, 
le luci di Petrarca sono diventate 
ombre nel finale. Ad intermittenza 
con l’Aniene, dove sono arrivate 
prestazione e pari in chiaroscuro, 
al netto della rete in extremis di 
Sanna e quel 7-7 che identifica il 
Came Dosson di questo periodo: 
una squadra capace di tutto e del 
suo esatto contrario. Problemi 
non ce ne sono, Belsito appare 
completamente recuperato. 
Manca la chiave per entrare nella 
dimensione della continuità.

LA CHIAVE
LYNX LATINA-CAME DOSSON

PIERO BASILE DEVE FERMARE UNA STRISCIA NEGATIVA. SYLVIO ROCHA ALLA RICERCA DELLA CONTINUITÀ PERDUTA 
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SANDRO ABATE AVELLINO
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Un solo rimpianto, non 
poter giocare fra la 
propria gente. “Sandro 
Abate-AcquaeSapone ad 
Avellino? Ci sarebbero 
almeno duemila persone, 
se non di più”. Detto 
ciò, Massimo Abate 
trasforma cotanta rabbia 
in cotanto agonismo. 
“Noi siamo sempre 
stati artefici del nostro 
destino, purtroppo ci 
sono delle cose che non 
dipendono da noi, che 
ci rendono una squadra 
apolide, senza nulla 
togliere all’affetto che 
ci sta dando Cercola. 
In città si parla di noi, 
anche per questo ci 
sentiamo in forte credito 
con l’amministrazione 
comunale, vorrà dire 
che continueremo a 
trasformare tutto ciò in 
energia positiva”. Dalle 
parole ai fatti, il passo è 
breve. 
Stato di forma - 
Nessuno negli ultimi 
dieci mesi era riuscito a 
trovare l’isola del tesoro. 
In questa stagione, il 
Real Rieti di Duda ci 
ha lasciato le penne, 
perfino la Feldi Eboli di 
Francesco Cipolla ha 
assaporato una partita 

dal retrogusto amaro. 
Amarissimo. Il Sandro 
Abate, invece, sbarca 
al PalaCatania e batte il 
Meta con sorprendente 
facilità. Con tanto di 
clean sheet. E gol di 
Molitierno a mettere il 
punto esclamativo sulla 
prestazione da copertina 
offerta dai ragazzi di 
Ivan Oranges. Il magic 
moment degli irpini è 

sotto l’occhio di tutti, 
considerando anche 
l’eloquente 5-1 inflitto 
al Lynx Latina nel turno 
infrasettimanale e la 
possibilità di balzare 
al comando della 
regular season di Serie 
A, così il capitano del 
Sandro Abate rivela un 
retroscena che vale più 
di mille dati positivi, nella 
settimana del “partidazo”. 

“Tutto è nato dopo la 
sconfitta in extremis 
nel derby con la Feldi. 
Negli spogliatoi ci siamo 
guardati tutti negli occhi”. 
Eccoli gli occhi propri 
della tigre di “Rockyana” 
memoria. “Abbiamo 
capito che dovevamo 
curare di più i dettagli, 
esprimere le qualità dei 
singoli all’interno di un 
gruppo. Noi - prosegue 
- abbiamo un roster 
collaudato che vuole ben 
figurare anche contro le 
corazzate di Serie A, che a 
breve termine vuole alzare 
trofei”. 
Faccia a faccia - In questo 
contesto si inserisce il 
match clou della quinta 
giornata di regular season. 
“La pressione è tutta su di 
loro”. Massimo Abate non 
scarica le responsabilità 
di dover vincere per forza 
sull’AeS. “In settimana 
abbiamo approcciato 
bene a questa partita 
- continua -. C’è tanta 
serenità mentale, condita 
a quella sfrontatezza di 
confrontarci con una delle 
corazzate di Serie A. Non 
vediamo l’ora di scendere 
in campo, per mordere 
le caviglie”. Così parlò il 
capitano.

VADO AL MASSIMO
LA SQUADRA DI IVAN ORANGES COL MORALE A MILLE DOPO IL BLITZ CON CLEAN SHEET A CATANIA. IL CAPITANO SUONA LA CARICA: “PRESSIONE 

TUTTA SULL’AES, NOI ABBIAMO SERENITÀ MENTALE E SFRONTATEZZA. MAGIC MOMENT? TUTTO È NATO DOPO LA SCONFITTA NEL DERBY”

Il capitano Massimo Abate
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CDM GENOVA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

Ci hanno fatto perfino una 
trasmissione, su TeleGenova, 
che ha perfino avuto un ottimo 
riscontro. “Futsal in Love”. L’amore 
per il calcio a 5, d’altronde, ha 
portato il CDM a scrivere la 
storia di un’intera regione, con 
record su record. L’amore di 
Varazze, che accolto sin dall’inizio 
i ragazzi di Michele Lombardo 
in un caldo abbraccio. L’amore, 
quello a prima vista, fra il club di 
Matteo Fortuna ed Eriel Pizetta, 
un giocatore aspettato senza 
remore, nonostante un bruttissimo 
infortunio. “Lo scorso febbraio mi 
sono operato a causa della rottura 
del crociato del ginocchio sinistro 
- rivela -, sono stati mesi duri e 
difficili. Mi sono allenato tanto da 
solo, sia in Italia sia in Brasile: sono 
una persona che non si risparmia 
mai, ora voglio ripagare l’atto di 
fiducia del club”. 
Nove anni in italia - A Genova 
l’universale italo-brasiliano è 
arrivato nella passata stagione, 
facendo benissimo e trovando 
immediatamente una seconda 
casa. “Una società seria che ha 
sempre voglia di migliorarsi”. 
Grinta, carattere, un capitano 
senza fascia, un uomo di peso e di 
spessore, proprio a Pizetta è stato 
affidato il compito di far crescere 
le nuove leve biancazzurre. “Do 
una mano nel settore giovanile, 
aiuto i ragazzi a crescere. Mi piace 

questo progetto societario, è 
molto interessante. Tutti i nostri 
risultati, finora, sono figli di una 
grande organizzazione societaria”. 
Continuità - Già, i risultati. Uno in 
particolare infonde entusiasmo. 
Quel blitz operato al PalaDiFiore, 
oltre che storico (il primo in A), è 
importante. “Col Lido una vittoria 
da sei punti - rimarca l’ex Odissea 
2000 -, abbiamo raccolto i frutti 
del nostro duro lavoro”. Adesso 
serve continuità per cullare il 
sogno salvezza, nonostante il 
calendario dica che a Varazze sta 
per arrivare la Feldi Eboli. “Per me 

una delle prime 4-5 squadre del 
campionato. Conosco molti loro 
giocatori: Tres Rudinei è l’uomo di 
Cipolla, Fornari un fuoriclasse che 
può decidere le partite quando 
vuole. Ci aspetta una dura prova, 
ma bisogna dare continuità al 
successo con Lido”. Migliorandosi. 
“Purtroppo prendiamo ancora 
troppi gol - conclude -. I cartellini 
rossi? Non sono pochi, ma non è la 
troppa foga, paghiamo ingenuità 
ed inesperienza”. Sbagliando, 
però, s’impara. E questo il CDM 
Genova lo ha capito prima che 
fosse troppo tardi.

UN ATTO DI FIDUCIA
ERIEL PIZETTA FUORI DAL TUNNEL: “COSÌ HO SUPERATO IL BRUTTO INFORTUNIO. IL CLUB MI HA ASPETTATO E ORA HO TANTA VOGLIA DI FARE 

BENE. COL LIDO UN SUCCESSO DA SEI PUNTI, ADESSO CONTINUITÀ. CHI TOGLIEREI ALLA FELDI? FORNARI, UN FUORICLASSE”

Eriel Pizetta in un duello nella vittoriosa trasferta di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Non è un bel 
momento per il Lido. 
Sportivamente e 
umanamente parlando. 
Le due sconfitte 
consecutive contro 
Pescara e Genova hanno 
spento l’euforia derivante 
dallo splendido 
successo conquistato 
contro il Meta Catania. 
Le dimissioni di Luca 
Scaringella hanno 
privato l’ambiente e la 
squadra di un punto di 
riferimento importante. 
Scelta inevitabile – “Non 
è stato facile prendere 
questa decisione”, 
spiega l’ormai ex 
preparatore dei portieri, 
concentrato adesso 
su un’altra battaglia. 
“Devo occuparmi di 
mio padre, in questo 
momento è lui la mia 
priorità. Il calcio a 5 è 
una parte fondamentale 
della mia vita e un 
pezzo importante del 
mio cuore: farmi da 
parte è dura, ma anche 
doveroso”. Una scelta 
inevitabile: “La Serie A 
è un impegno troppo 
importante: allenamenti, 
lunghe trasferte e 
tanto lavoro. Nel mio 
ruolo bisogna curare 
ogni singolo dettaglio 
ed essere sempre 
concentrati. Purtroppo, 
ora come ora, non sono 
in grado di garantire il 
100%, quindi ho preferito 
fare un passo indietro e, 
a malincuore, defilarmi”, 
continua Luca, che poi 

ringrazia tutti per l’affetto 
ricevuto. “La società 
è stata straordinaria, 
ma voglio sottolineare 
il comportamento di 
tutti, a partire dallo staff. 
Un grazie particolare 
a Roberto Matranga, 
Maurizio Grassi e Gianluca 
Briotti. L’impegno legato 
alla prima squadra, 

purtroppo, è al momento 
eccessivo. Spero di 
tornare presto a pieno 
regime, intanto continuerò 
a occuparmi della scuola 
portieri il lunedì, perché il 
Lido per me rappresenta 
una famiglia”.
Lavorare sulla testa – 
Una famiglia in difficoltà. 
Perché la Serie A non 

fa sconti: “Cosa è 
mancato contro Pescara 
e Genova? Semplice, 
la fame che si era 
vista nelle prime due 
giornate. Contro Eboli 
e Meta non erano 
previsti punti, invece 
sono arrivate due 
grandi prestazioni e un 
successo. In seguito, ho 
visto una squadra con 
poca intensità e poca 
attenzione”. Scaringella 
individua parte del 
problema: “Questa 
è una rosa giovane. I 
ragazzi hanno mostrato 
qualità importanti, ma 
bisogna lavorare tanto 
sulla concentrazione”.
Mantova – Ad attendere 
Barra e compagni, nel 
prossimo weekend, 
ci sarà una trasferta 
decisamente ostica. 
Il Lido, infatti, sarà 
impegnato sul campo 
del Kaos Mantova, vera 
rivelazione di questo 
avvio di campionato, 
nonostante il k.o. 
maturato contro il Rieti 
nell’ultimo turno: “Ci 
troveremo di fronte 
una squadra attrezzata, 
che può contare su 
due giocatori di livello 
assoluto come Parrel e 
Dimas. Non sarà facile, 
ma la Serie A è questa 
- conclude Scaringella 
-. Servirà il 100% per 
conquistare un risultato 
positivo”. Lottare: è 
questa la parola d’ordine. 
In campo e fuori. Nello 
sport e nella vita.

PASSO INDIETRO
LUCA SCARINGELLA LASCIA IL RUOLO DI PREPARATORE DEI PORTIERI PER PRENDERSI CURA DEL PADRE: “DECISIONE DURISSIMA, MA CI 

SONO DELLE PRIORITÀ. RINGRAZIO TUTTI PER L’AFFETTO DIMOSTRATO, IL LIDO PER ME RAPPRESENTA UNA FAMIGLIA” 

Luca Scaringella non è più il preparatore dei portieri del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A



1 0 / 1 0 / 2 0 1 9 14

CYBERTEL ANIENE
PARTNER UFFICIALE

TEMA S.R.L. È PARTNER 
UFFICIALE DELLA CYBERTEL 
ANIENE NELLA STAGIONE 
2019/2020
Il supermercato “Conad”, con la sua 
qualità e convenienza, propone 
ai propri clienti una vasta scelta 
di prodotti di prima qualità tra cui 
carni di origine italiana. Il negozio 
situato a Roma (zona Marconi) in via 
Vincenzo Brunacci, 49/51 (tel. 06 
55300328) è aperto dalle ore 8.00 
alle ore 20.00. 
“Conad... persone oltre le cose”.
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

La Cybertel Aniene è tornata 
dalla trasferta di Dosson con il 
primo punto della stagione: dopo 
una partita avvincente e che ha 
regalato un grande spettacolo, il 
finale contro la Came è stato di 
7-7, tripletta di Sanna, doppietta 
di Zanchetta e reti di Villalva e 
Jorginho. Oltre al primo, storico, 
punto in serie A, la partita con 
la Came Dosson ha registrato 
anche l’esordio tra i pali di Andrea 
Apollonio, classe 1997. 
L’esordio in serie A - Emozione, 
adrenalina, concentrazione: il 
giovane Apollonio, ex Savio con 
cui cui ha militato nella massima 
categoria regionale e in serie B, 
è entrato dal primo minuto in 
campo – data l’indisponibilità di 
Joao Timm – e come lui stesso ha 
ammesso: “Quando ho saputo di 
dover esordire ho provato mille 
emozioni, dalla tensione per la 
mia prima partita in serie A alla 
felicità”. Una fase sicuramente 
fondamentale, questa, nel percorso 
formativo di Apollonio che ha 
l’opportunità di potersi confrontare 
con giocatori che hanno scritto 
e continuano a scrivere pagine 
memorabili nella storia del futsal: 
“Per me questa rappresenta 

un’esperienza unica, - ha aggiunto 
il portiere – potermi allenare con 
loro è ‘tutta un’altra cosa’ e sono 
sempre pronti a dare un consiglio 
a noi giovani”. Oltre ai giocatori 
illustri, Apollonio e Costantini, 
compagni di reparto di Timm, 
hanno il privilegio di essere guidati 
da Mauro Ceteroni, l’allenatore 
dei portieri per eccellenza: “Mister 
Ceteroni è tra i preparatori più 
bravi in Italia e per me è un onore 
essere allenato da lui. Lavoriamo 
giorno dopo giorno per migliorare 
ogni singolo aspetto”. 
Il gruppo - Sulla partita che ha 
segnato il suo esordio e sui prossimi 
impegni ufficiali della squadra, ha 
concluso Apollonio: “Il gruppo è 
unito e compatto, le sconfitte non ci 
hanno diviso. Resta l’amaro in bocca 
per qualche punto probabilmente 
‘buttato’ in queste prime giornate, 
però siamo comunque carichi per le 
prossime partite che verranno”. 
Le prossime settimane - Inizia 
un periodo di sosta, ma anche 
di intenso lavoro, per la Cybertel 
Aniene: il 15 ottobre andrà in scena 
il secondo turno di Coppa Divisione 
in casa dell’Olimpus Roma ma per 
la ripresa del campionato (visto il 
rinvio della gara con l’Italservice 

Pesaro inizialmente in programma 
per il prossimo sabato) bisognerà 
attendere il primo novembre 
quando la squadra farà visita al 
Signor Prestito CMB.

PUNTO PIROTECNICO
LA CYBERTEL ANIENE SBLOCCA LA CLASSIFICA CONQUISTANDO IL PRIMO PUNTO A DOSSON NELLA PARTITA CHE REGISTRA ANCHE 

L’ESORDIO DEL GIOVANE PORTIERE APOLLONIO. RINVIATO IL MATCH CON I CAMPIONI D’ITALIA DEL PESARO

L’estremo difensore Andrea Apollonio - Foto Segneri
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

LA STRADA GIUSTA
Un altro turno di 
campionato è stato 
archiviato. Per la Cybertel 
Aniene sono arrivate 
solo vittorie. L’Under 19 
di mister Fiorentini, sul 
parquet del PalaGems, 
ha superato nettamente 
l’Italpol con un punteggio 
inaspettato ma, per 
quello che si è visto in 
campo, più che meritato: 
0-7. A segno, nell’esordio 
in campionato, Kullani 
(doppietta), Motta, Fraioli, 
Faziani, Pochesci e De 
Luca. L’Under 17, sempre 
di Fiorentini, ha superato 
fuori casa il Cortina SC 
per 1-3 grazie alle firme 
di Kullani (doppietta) 
e Mondella. L’Under 
15 di mister Costantini 
ha sconfitto in casa il 
Meeting Genzano con 
un netto 8-3. Grande 
protagonista della partita, 
Luca Bertinelli, autore 
di sei reti. In goal anche 
Moriani e Botta.
Il team di lavoro - 
Michele Pandalone lo 
scorso anno ricopriva il 

ruolo di direttore sportivo 
della prima squadra del 
Savio. In questa stagione 
le sue competenze sono 
state canalizzate verso i 
più giovani e quello che 
non manca è il lavoro da 
svolgere: “Rispetto allo 
scorso anno l’impegno è 
maggiore visto che seguo 
tre categorie, - racconta 
il ds - fortunatamente 
ricevo un grande aiuto da 
parte dell’ottimo staff che 

quotidianamente lavora 
per la causa comune. 
Poter contare sulla fiducia 
di persone competenti 
semplifica ogni cosa e per 
questo ringrazio Roberto 
Faziani, Marco Riccialdi e 
Deborah Di Cristofaro”. 
Tutte le squadre sono 
reduci da un turno più 
che positivo, prosegue 
Pandalone: “Ritengo 
che siano tutti gruppi 
molto organizzati e 

promettenti. Sicuramente 
c’è ancora molto lavoro 
da fare ma siamo sulla 
strada giusta. Il merito di 
tutto questo è di Matteo 
Fiorentini e Simone 
Costantini che lavorano 
ininterrottamente 
durante la settimana per 
ottenere buoni risultati”. 
Risultati alla mano viene 
automatico pensare al 
futuro, un weekend di 
questo tipo non può 
che alzare l’asticella, ma 
Pandalone ha l’obbligo 
di tenere tutti con i piedi 
ben saldi a terra: “Gli 
obiettivi sono sempre 
quelli di giocare bene e 
avere una buona sintonia 
di squadra, - conclude 
il direttore sportivo - 
trasmettere passione e 
professionalità ai ragazzi. 
Vorrei ringraziare Andrea 
De Filippis, Davide 
Liberati e Luca Di Biasi 
per il lavoro svolto fin 
qui e per la grande 
collaborazione dimostrata 
in questa prima parte di 
stagione”.

ARCHIVIATO UN BUON WEEKEND, FATTO DI SOLE VITTORIE. IL DIESSE DEL SETTORE GIOVANILE, 
MICHELE PANDALONE, RACCONTA L’INIZIO DELLA STAGIONE GIALLONERA 

Il diesse Michele Pandalone
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

Il gioiellino della 
Cybertel Aniene continua 
a bruciare tappe in 
silenzio, a testa bassa 
e con grande umiltà. 
Per Tiziano Faziani ad 
agosto è arrivata la 
chiamata in serie A e 
da quel momento fa 
regolarmente parte 
del roster della prima 
squadra. “Penso che 
questa sia per me 
un’esperienza fantastica, 
- esordisce Faziani - sto 
giocando con atleti che 
fino allo scorso anno 
guardavo in televisione 
e sono onorato di poter 
apprendere da loro ogni 
giorno. Per un ragazzo 
di sedici anni come me 
è un’occasione unica 
dalla quale cercherò di 
imparare il più possibile”. 
Under 19 ed Under 17 -
Faziani è soprattutto 
un grande tassello del 
gruppo unico Under 
17 e Under 19 di mister 
Fiorentini. Proprio 
con l’Under 19 è stato 
protagonista di una 

vittoria importante contro 
l’Italpol nell’esordio 
stagionale in cui ha 
segnato anche una 
rete: “Non mi aspettavo 
un risultato così netto, 
- prosegue - però ero 
sicuro della prestazione 
perché la voglia che 
abbiamo di riscattare 

il campionato dello 
scorso anno e di ‘dire la 
nostra’ sono altissime. 
Abbiamo un gruppo 
fantastico e desideroso 
di fare bene e penso che 
questa sia un’ottima base 
dalla quale partire per 
disputare una grande 
stagione”. Se nell’Under 

19 è un giocatore 
importante, dell’Under 
17 ne è il capitano: “la 
fascia per me conta 
molto però non penso sia 
fondamentale, un vero 
leader non si riconosce 
da ciò che porta al 
braccio. – Afferma Faziani 
-. Da questa stagione 
mi aspetto solo di 
guardarci negli occhi a 
fine anno per poter dire 
di essere soddisfatti del 
nostro lavoro, di essere 
migliorati sotto tutti i 
punti di vista ed essere 
‘diventati giocatori’. A 
prescindere dall’esito 
del campionato, 
faremo il massimo per 
raggiungere i playoff. 
Penso che la cosa più 
importante in un settore 
giovanile sia formare 
i ragazzi e da questo 
punto di vista abbiamo 
uno staff fantastico. 
Ritengo quindi che 
i risultati siano solo 
una conseguenza 
dell’enorme lavoro che 
facciamo ogni settimana”.

GIOVANE ENTUSIASMO
TIZIANO FAZIANI È MOLTO GIOVANE MA HA GIÀ FATTO PARLARE DI SÉ NEL MONDO DEI GRANDI. 

LO SCORSO ANNO LA PRIMA RETE IN SERIE B, QUEST’ANNO È NEL ROSTER DELLA SERIE A

Tiziano Faziani fa parte del roster della Serie A
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

In attesa dell’uscita 
del calendario del 
campionato di serie D 
2019/2020, le ragazze 
della Cybertel Aniene 
si stanno allenando 
duramente per farsi 
trovare pronte per il 
primo impegno ufficiale 
della stagione. “La 
preparazione è ormai 
giunta al termine, – 
spiega il capitano Daniela 
Vecciarelli - fin da subito, 
oltre a lavorare sulla parte 
atletica, abbiamo curato 
molto l’aspetto tattico. 
Questo è stato possibile 
anche perché la rosa è 
composta principalmente 
dalle stesse ragazze 
della passata stagione”. 
Vecciarelli ha sottolineato 
inoltre l’importanza dei 
nuovi acquisti che, a detta 
sua: “saranno importanti 
per raggiungere un 
obiettivo che l’anno 
scorso ci è sfuggito dalle 
mani a poche giornate 
dal termine”. Nella 
passata stagione, infatti, 
Vecciarelli e compagne 

non sono riuscite ad 
ottenere la promozione 
diretta chiudendo alle 
spalle di Torraccia e Tor 
Sapienza.
Le amichevoli - La 
squadra femminile 
della Cybertel Aniene, 
per prepararsi al 
meglio in vista 
dell’inizio della nuova 
stagione, ha disputato 

diverse amichevoli 
utili per ottimizzare la 
condizione atletica e 
alcuni aspetti tattici. 
“Abbiamo affrontato 
delle amichevoli con 
squadre di categorie 
diverse nelle quali – 
prosegue il capitano 
– sono emerse subito 
grande determinazione 
e voglia di far bene”. 

Nonostante ciò tiene alta 
la guardia: “Dobbiamo 
ancora lavorare molto 
per riuscire ad imporre 
il nostro gioco quando, 
durante il campionato, 
affronteremo le nostre 
avversarie”. 
La spinta vincente - 
Secondo Vecciarelli avere 
una rosa formata in gran 
parte dalle stesse ragazze 
della passata stagione 
potrebbe essere un 
vantaggio per ottenere 
la promozione diretta: 
“Dobbiamo continuare 
sulla scia positiva del 
girone di andata dello 
scorso campionato nel 
quale abbiamo fatto 
vedere cose molto 
interessanti dal punto 
di vista del gioco”. E 
conclude ribadendo 
l’importanza della 
presenza della società 
“alle spalle abbiamo un 
team preparatissimo 
che ci assiste in ogni 
momento, convinta che 
questo ci potrà dare la 
spinta vincente”.

L’ATTESA È QUASI FINITA
VERSO L’AVVIO DEL CAMPIONATO, IL CAPITANO VECCIARELLI COMMENTA LA PREPARAZIONE,

LE AMICHEVOLI E SOTTOLINEA L’IMPORTANZA DELLA SOCIETÀ: “CI DARÀ LA SPINTA VINCENTE” 

Il capitano Daniela Vecciarelli
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

SULL’ 
OTTOVOLANTE
CERTEZZA IMOLESE NEL GIRONE A, DOVE 
TENGONO IL PASSO ANCHE CHIUPPANO 
E VILLORBA. MIRAFIN TERZO INCOMODO 
TRA LE DUE CAMPANE NEL B. MELILLI E CUS, 
NEOPROMOSSE CON LA VOGLIA DI SOGNARE 
NEL C
Tre nel girone A, tre nel B, due nel C. In totale 
sono otto le formazioni a punteggio pieno 
dopo le prime due giornate della regular 
season. Con alcune piacevoli sorprese e diverse 
conferme, a partire  dal galattico San Giuseppe, 
capace di doppiare il Cobà nel big match 
dell’ultimo weekend.
Girone A – Imolese unica capolista che potrà 
sfruttare il fattore campo nel prossimo turno: 

scontro ad alta quota contro un Città di Massa 
ancora imbattuto in campionato. In trasferta 
le due venete: la macchina da gol Chiuppano 
(miglior attacco del girone) fa visita a un Sestu 
fin qui deludente; il Villorba va in Toscana, 
impegnato nel testacoda contro il Pistoia. 
Girone B – Volano le due corazzate campane, 
tiene il passo la Mirafin. San Giuseppe e 
Fuorigrotta, dopo le prove di forza dell’ultimo 
weekend, cercano il tris lontano da casa: Chima 
e compagni nelle Marche, tra le mura del 
Castelfidardo; Oliva, invece, di scena a Viterbo, 
sull’ostico campo di un Active ferito dal k.o. a 
38’’ dalla sirena contro la Mirafin. Trasferta 
insidiosa anche per quest’ultima: da tripla il 
derby laziale con l’Italpol.
Girone C – Due neopromosse in testa. Il 
Melilli attende il Cassano, il CUS Molise 
(aspettando la sentenza del Giudice Sportivo) 

andrà a difendere il primato sul campo del 
Sammichele. Derby calabrese per il Rogit, che, 
dopo l’amarissimo pari con la Virtus Rutigliano 
(sprecato un vantaggio di quattro gol), spera 
di tornare subito a correre contro il Cataforio. 
Si affida al fattore campo il Regalbuto, che, in 
attesa di risolvere il suo antico mal di trasferta, 
riceve un Polistena in grande salute. 

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona

2a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

2a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

2a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Città di Asti-Futsal Pistoia 5-3
2 Braga, Corsini, Fazio, Siviero; 2 Della Marca, Galindo

Milano-Saints Pagnano 5-4
2 Gargantini, 2 Renoldi, Casagrande; 

2 Mauri, D’Aniello, Mejuto
Città di Massa-Città di Sestu 4-4

2 Bandinelli, Garrote, Ribeiro; 
Asquer, Papù, Renan, Rufine
Aosta-Futsal Villorba 1-4 

Zatsuga; 2 Mazzon, Vailati, aut. Fea
L84-Fenice Veneziamestre 3-0

2 Miani, Lucas
Carrè Chiuppano-OR Reggio Emilia 8-5

2 Pedrinho, 2 Quinellato, 2 Senna, Epp, Josico; 3 
Edinho, 2 Halitjaha F.

Leonardo-Imolese 1-5
Panucci; 2 Paganini, Castagna, Liberti, Ortiz

Imolese 1919 6

Futsal Villorba 6

Carrè Chiuppano 6

L84 4

Città di Massa 4

Leonardo 3

Città di Asti 3

Fenice Veneziamestre 3

Milano 3

Saints Pagnano 1

Città di Sestu 1

Aosta 0

OR Reggio Emilia 0

Futsal Pistoia 0
 

6 Edinho (OR Reggio Emilia), 5 Pedrinho (Carrè 
Chiuppano), 4 Paganini (Imolese 1919), 4 Garrote 

(Città di Massa), 4 Senna (Carrè Chiuppano), 3 Braga 
(Città di Asti), 3 Mejuto (Saints Pagnano), 3 Castagna 

(Imolese 1919) 
 

PROSSIMO TURNO

Imolese-Città di Massa
Città di Sestu-Carrè Chiuppano
OR Reggio Emilia-Città di Asti
Fenice Veneziamestre-Milano

Saints Pagnano-Leonardo
Futsal Pistoia-Futsal Villorba

Aosta-L84

Ciampino Anni Nuovi-Tombesi Ortona 6-4
2 Becchi, Dener, Dominici, Paz, Signori;  

Adami, Dudù Rech, Pizzo, Raguso
Cioli Feros-Italpol 7-7

2 Marchetti, 2 Raubo, Chilelli, Peroni, Quagliarini;  
3 Garcia, 2 Batella, Ippoliti, Paulinho

Futsal Fuorigrotta-Roma Calcio a 5 7-0
2 Kakà, 2 Milucci, 2 Turmena, Arillo

S.S. Lazio-Olimpus 2-2
Duarte, Sardella; Achilli, Pizzoli A.
Mirafin-Active Network 5-4

2 Fabinho, Carlinhos, Fratini, Lopez;  
Curri, Lepadatu, Sachet, William

Real San Giuseppe-Futsal Cobà 6-3
2 Chimanguinho, 2 Duarte, Bico, Botta; Borsato, Hozjan, Sgolastra

Tenax Castelfidardo-Buldog Lucrezia 2-2
Murillo, Paludo; Bukovec, Napoletano

Futsal Fuorigrotta 6

Real San Giuseppe 6

Mirafin 6

Italpol 4

Futsal Cobà 3

Tombesi Ortona 3

Active Network 3

Ciampino Anni Nuovi 3

Cioli Feros 1

Olimpus 1

Buldog Lucrezia 1

S.S. Lazio 1

Tenax Castelfidardo 1

Roma Calcio a 5 0
 

5 Raubo (Cioli Feros), 4 Batella (Italpol), 4 Marchetti 
(Cioli Feros), 4 Borsato (Futsal Cobà), 4 Sgolastra 
(Futsal Cobà), 4 Garcia (Italpol), 3 Chimanguinho 

(Real San Giuseppe), 3 Duarte (Real San Giuseppe), 3 
Pizzo (Tombesi Ortona), 3 Emer (Mirafin) 

 

PROSSIMO TURNO

Active Network-Futsal Fuorigrotta
Futsal Cobà-S.S. Lazio

Italpol-Mirafin
Olimpus-Ciampino Anni Nuovi

Roma Calcio a 5-Buldog Lucrezia
Tenax Castelfidardo-Real San Giuseppe

Tombesi Ortona-Cioli Feros

Assoporto Melilli-Real Cefalù 3-2
Batata, Gianino, Spampinato; Paschoal, aut. Gianino

Atletico Cassano-Bisignano 2-1
Alemao, Caio; Scigliano

Barletta-Manfredonia 3-4
Amoruso, Ciliberti, Tirapo; 2 Murgo, Ganzetti, Riondino

Cataforio-Sammichele 7-3
3 Creaco, Attinà, Durante, Labate, Scheleski; Da Silva, 

Gheno, Robson Fernandes
CUS Molise-Regalbuto 5-2

3 Barichello, Cioccia, Ferrante; Chiavetta, Martines
Futsal Polistena-Futsal Bisceglie 6-1

2 Dentini, 2 Gallinica, Bruno, Fortuna; Turek
Virtus Rutigliano-Real Rogit 5-5

3 Carrieri, 2 Velasco; 3 Silon, Castrogiovanni, aut. 
Cristobal 

CUS Molise 6

Assoporto Melilli 6

Futsal Polistena 4

Virtus Rutigliano 4

Real Rogit 4

Atletico Cassano 4

Manfredonia 4

Cataforio 3

Regalbuto 3

Real Cefalù 1

Barletta 0

Bisignano 0

Sammichele 0

Futsal Bisceglie 0
 

5 Silon (Real Rogit), 5 Barichello (CUS Molise), 4 
Velasco (Virtus Rutigliano), 4 Spampinato (Assoporto 

Melilli), 3 Gallinica (Futsal Polistena), 3 Creaco 
(Cataforio), 3 Fortuna (Futsal Polistena), 3 Dentini 
(Futsal Polistena), 3 Carrieri (Virtus Rutigliano), 3 
Gianino (Assoporto Melilli), 3 Egea (Bisignano) 

PROSSIMO TURNO

Assoporto Melilli-Atletico Cassano
Futsal Bisceglie-Real Cefalù
Regalbuto-Futsal Polistena

Bisignano-Barletta
Manfredonia-Virtus Rutigliano

Real Rogit-Cataforio
Sammichele-CUS Molise
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SHOW AL PALACERCOLA
Devastante, esagerato, 
straripante. Il Futsal 
Fuorigrotta regala 
spettacolo e cala il 
settebello, travolgendo 
senza pietà la 
Roma. Due su due 
in campionato per i 
ragazzi di Fabio Oliva, 
che salgono a quota sei 
e mantengono la testa 
del girone B, a pari 
merito con i cugini del 
Real San Giuseppe e 
con la Mirafin. Dopo lo 
show del PalaCercola, 
è tempo di preparare 
la terza trasferta 
stagionale: l’insidiosa 
sfida di Viterbo, che 
vedrà Perugino e 
compagni impegnati 
sul campo dell’Active 
Network.
Settebello – “Abbiamo 
conquistato una vittoria 
netta, ma è stata una 
partita dura, perché 
la Roma non ha mai 
smesso di lottare”, 
premette Vincenzo 
Milucci, che rende 
onore ai giallorossi. Il 
7-0 finale, però, parla 
da solo, fotografando 
in maniera adeguata 

la supremazia dei 
campani, letali davanti 
e concentrati dietro. 
Tante, tantissime le note 
positive: “Specialmente 
l’atteggiamento e 
l’attenzione mostrata 
per tutti e quaranta i 
minuti”, sottolinea il 
numero 20, a segno 
con una doppietta nel 
giorno dell’esordio 
casalingo. “Sono felice 
per le due reti, ma lo 
sono ancora di più per 
le vittorie conquistate 
dalla squadra in questo 
avvio di stagione, 
un avvio di stagione 
positivo anche a livello 
personale”.
Numeri – Un sabato 
di doppiette al 
PalaCercola. Oltre a 
Milucci, anche Kakà 
e Turmena hanno 
esultato due volte 
nel match contro la 
Roma. A completare 
la festa il sigillo di 
Arillo, per un settebello 
che rende invidiabili 
i numeri di questo 
Fuorigrotta. Dodici 
gol segnati e uno 
solo subito: migliore 

attacco (insieme a 
Italpol, Tombesi e Cioli) 
e migliore difesa del 
raggruppamento B. 
“È ancora presto per 
questo tipo di statistiche 
- frena il classe ’92 -, ma 
è altrettanto vero che 
in settimana lavoriamo 
molto su entrambe le 
fasi”. La mano di Fabio 
Oliva inizia pian piano a 
farsi vedere: “Ci stiamo 
adeguando al suo stile 
di gioco - conferma 
Enzo - e i risultati ci 
stanno dando ragione”.
La favorita – Guai, 
però, a montarsi la 
testa. Il cammino è 
lungo e irto di ostacoli. 
Nel girone B è vietato 
abbassare la guardia: 
“Ci sono diverse società 
che hanno allestito 
roster di livello e che 
possono arrivare 
lontano, anche se il Real 
San Giuseppe resta 
la favorita alla vittoria 
finale”. Chimanguinho e 
compagni rimangono il 
punto di riferimento per 
tutti coloro che sognano 
la promozione diretta: 
il 6-3 inflitto al Cobà 

nello scontro diretto 
dell’ultimo weekend, 
infatti, ha testimoniato 
ulteriormente la forza 
dell’organico guidato 
da Andrea Centonze, 
lassù insieme al 
Fuorigrotta e a una 
Mirafin reduce dal 
successo di misura 
ottenuto nel match 
contro l’Active Network, 
prossimo avversario di 
Perugino e soci. 
Active Network – 
Trasferta insidiosa, 
quella che attende la 
formazione di Fabio 
Oliva. Di fronte una 
squadra ferita da un 
k.o. maturato a 38’’ 
dalla sirena e pronta 
a sfruttare il fattore 
campo, per bissare il 
successo conquistato 
alla prima giornata 
contro la Cioli. Milucci 
non si fida dei viterbesi 
e mette in guardia i suoi 
compagni: “Ci aspetta 
una partita difficilissima 
- il monito -. Noi, però, 
dobbiamo fare il nostro  
gioco, senza lasciare 
nulla al caso”. Sperando 
in un altro show.

IL FUORIGROTTA CALA IL SETTEBELLO E CENTRA LA SECONDA VITTORIA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, MILUCCI: “CONCENTRATI PER TUTTI E 
QUARANTA I MINUTI, CI STIAMO ADEGUANDO ALLO STILE DI GIOCO CHIESTO DAL MISTER. ACTIVE? SARÀ UNA SFIDA DURISSIMA”
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

L’esultanza di Vincenzo Milucci, autore di un doppietta nel match contro la Roma
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Un pareggio dopo una partita 
infinita, terminata con un 
pirotecnico 7-7. Così ha esordito 
l’Italpol nella prima uscita in 
campionato fuori dalle mura del 
PalaGems, contro la Cioli Feros. 
Non bastano i tre gol di Osni 
Garcia, la doppietta di Batella e i 
gol di Ippoliti e Paulinho per avere 
la meglio della formazione di 
Ariccia: un botta e risposta durato 
40 minuti, che ha visto l’Italpol 
inseguire e raggiungere la squadra 
di casa. 
Cioli - Di questa partita incredibile 
parla il direttore sportivo della 
formazione dell’istituto di 
vigilanza, Giacomo Bizzarri. “Per 
i più la partita con la Cioli può 
avere le sembianze di una gara 
spettacolare, per noi addetti ai 
lavori è stata una partita costellata 

da errori individuali e con una 
mancata gestione del risultato in 
diversi momenti di essa. Siamo 
convinti che per ottenere qualsiasi 
obiettivo bisogna sacrificarsi di 
più senza palla. Pur riconoscendo 
il valore dell’avversario ed il livello 
del campionato, abbiamo difficoltà 
a credere che i nostri giocatori 
abbiano espresso al meglio le 
proprie potenzialità. Giudizio 
sportivo? Alla fine un punto 
guadagnato”.
Mirafin – Un punto guadagnato 
quindi secondo Bizzarri, ma adesso 
bisogna lasciarsi subito alle spalle 
questa partita molto difficile, per 
concentrarsi subito sulla prossima, 
che vedrà la Mirafin arrivare a Via 
del Baiardo a punteggio pieno. 
“Nella prossima gara affrontiamo 
la prima in classifica, una Mirafin 

che ha giocatori di ottimo livello, 
tra i quali ci sono elementi che 
abbiamo anche cercato durante il 
mercato estivo. Siamo consapevoli 
che se affronteremo questa gara 
con un atteggiamento simile a 
quello di Ariccia avremo delle 
enormi difficoltà. Dobbiamo dare 
continuità al nostro cammino 
casalingo, interpretando la gara 
con l’umiltà che contraddistingue 
una neopromossa che aspira 
a sorprendere in A2 e non a 
confermarsi come squadra che ha 
vinto la serie B. Dobbiamo capire in 
fretta che siamo arrivati in un altro 
mondo, dove si parla un’altra lingua 
e dove se non ci si sacrifica in ogni 
secondo della gara si rischia di 
ottenere un risultato inferiore alle 
aspettative. Abbiamo bisogno di 
umiltà e sacrificio”.

UN PUNTO SUDATO
L’ITALPOL HA DOVUTO FATICARE TANTISSIMO PER OTTENERE IL PAREGGIO RIPORTATO DA ARICCIA, DOPO UNA PARTITA COMBATTUTA 

DAVVERO AD ARMI PARI CONTRO LA CIOLI. BIZZARRI: “GARA COSTELLATA DA ERRORI, DOBBIAMO MIGLIORARE”
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Stagione – Bizzarri però guarda 
anche più in generale a tutta la 
stagione, a quello che la formazione 
di mister Ranieri dovrà affrontare 
nel corso di tutto il campionato. 
“Quando si parla di obiettivi si 
rischia o di essere scontati o 
scaramantici. Io voglio essere 
realista e ragionare su quello che 
dice al momento il campo: una 
squadra che si prefigge obiettivi 
diversi da una salvezza tranquilla 
a metà classifica, non può cadere 
in errori come quelli di domenica. 
L’obiettivo quindi rimane quello 
di inizio stagione ovvero fare il 
massimo partita dopo partita per 
arrivare a metà campionato il più in 
alto possibile e poi fare i conti. Noi 
siamo una neopromossa e non sono 
io a dover definire il nostro obiettivo 
ma lo dice la storia di questo sport. 
Quindi ripeto, dobbiamo avere 
tanta umiltà”. 
Roster di qualità – Bizzarri è 
uno dei capisaldi della società, 
vista la sua lunga militanza: nella 
veste odierna di diesse (indossata 
da luglio) cerca di rendere la 
formazione romana pronta per 
affrontare un campionato ed una 
stagione quanto mai complessa. 
“Per strutturare il roster di questa 
stagione la difficoltà maggiore 
è stata cercare di migliorare il 
livello già presente nel gruppo. Io 
personalmente sono subentrato 

all’incarico a luglio ed ho potuto 
contribuire con l’ultimo acquisto 
Dejan Bizjak che ritengo sia il 
giocatore ideale per completare 
le caratteristiche di un gruppo di 
buone qualità tecniche ma che 

mancava sotto l’aspetto dinamico. 
Anche Ziberi è stato scelto per le sue 
qualità atletiche. Invece Filipponi è 
stato l’acquisto di prospettiva e dal 
quale ci attendiamo il salto di qualità 
mentale”.

Giacomo Bizzarri, diesse dell’Italpol
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

COLPO DI CODA
Dopo il derby pareggiato contro 
la Lazio, al PalaOlgiata arriva il 
Ciampino Anni Nuovi. L’Olimpus 
Roma sabato giocherà in casa la 
terza gara del girone B di A2 contro 
una formazione di grande livello. 
Il tutto, con il morale molto alto, 
visto il match recuperato contro 
la formazione biancoceleste al 
PalaGems. Sabato per Simone 
Achilli e compagni è vietato 
sbagliare.
Derby – Nel match con la Lazio, 
Achilli ha realizzato una rete che, 
dopo 5’14’’ della ripresa, ha dato 
la scossa alla squadra. L’Olimpus, 
infatti, era sotto per 2-0 al termine 
del primo tempo. Quella marcatura 
ha segnato, forse, la svolta per la 
formazione di mister Budoni: “Con 
la Lazio era una partita importante: 
venivamo dalla sconfitta contro il 
Real San Giuseppe, pur avendo 
fatto una buona prestazione. 
Per come si era messa la partita 
abbiamo preso un buon punto, non 
riuscendo nel finale a trovare il gol 
della vittoria. Il significato di una 
rete tanto importante? Nella ripresa 
abbiamo avuto una grande reazione 
di squadra, dobbiamo ripartire da 
lì - spiega Achilli -, considerandolo 
come punto di partenza e non di 
arrivo”.

Obiettivi - Olimpus Roma e non 
solo: nella testa di Simone Achilli 
c’è tanto, nelle sue qualità e nel 
suo futuro c’è ancora di più, ma 
lui vola basso. “Innanzitutto devo 
recuperare dall’infortunio al 100%, 
per essere pronto il prima possibile 
e poter dare il mio contributo alla 
squadra. Ovviamente, con il duro 
lavoro e giocando bene le partite, 
spero in una nuova convocazione 
in Azzurro”. Porte aperte quelle 
della Nazionale, anche se per ora, 
come lui stesso ha spiegato, meglio 
concentrarsi sulla forma fisica e sul 
club.

Pensiero - Simone Achilli chiude 
con un augurio all’Olimpus che, 
nel suo piccolo, è un avviso a 
tutte le avversarie: “Auguro alla 
mia squadra di disputare un buon 
campionato; giocheremo tutte le 
partite per vincere, ma sappiamo 
che non sarà facile per l’alto livello 
del girone. Siamo una formazione 
molto giovane, ma siamo 
consapevoli della nostra forza 
e determinazione”. Gli avversari 
sono avvisati: i blues non sono 
disposti a cedere il passo davanti 
a nessuna squadra senza prima 
lottare.

L’OLIMPUS ROMA ESCE RINVIGORITO DAL DERBY CONTRO LA LAZIO. IL PARI IN RIMONTA DONA NUOVA VERVE ALLA FORMAZIONE BLUES IN 
VISTA DEL PROSSIMO MATCH CONTRO IL CIAMPINO ANNI NUOVI. ACHILLI: “GIOCHEREMO TUTTE LE PARTITE PER VINCERE”

Simone Achilli in azione
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

BEFFA FINALE
Active k.o. nella 
seconda giornata di 
campionato. La squadra 
viterbese perde 5-4 sul 
campo della Mirafin. 
Nonostante il punteggio 
e la delusione, George 
Lepadatu cerca di 
vedere il lato positivo 
dell’incontro: “La partita 
di sabato penso ci sia 
servita molto, anche se, 
ovviamente, c’è tanto 
rammarico per aver 
perso all’ultimo minuto. 
Abbiamo cominciato 
bene, andando subito 
in vantaggio, ma, 
dopo aver preso il 
primo gol, siamo 
calati mentalmente. 
Adesso lavoreremo 
sui nostri punti deboli 
e cercheremo di fare 
meglio”.
Ex squadra – L’Active 
tornerà in campo sabato 
prossimo ospitando il 
Fuorigrotta, formazione 
composta da giocatori 
di grande talento. Per 
Lepadatu non sarà una 
partita come le altre, 
visto che affronterà la 
sua vecchia squadra. Per 
uscire dal campo con 
i tre punti, i ragazzi di 
mister Ceppi dovranno 

disputare la partita 
perfetta: “Queste sono le 
gare che tutti vorrebbero 
giocare, ci sono giocatori 
di altissimo livello e non 
c’è neanche bisogno 
di cercare stimoli, 
perché vengono da sé 
- commenta il giocatore 
dell’Active -. Sarà un 
incontro bellissimo, i miei 
compagni e io abbiamo 

tanta voglia di lavorare e 
di fare bene. Fa sempre 
un certo effetto giocare 
contro la propria ex 
squadra, ma adesso 
penso solo all’Active”. 
Crescita - L’impatto in 
Serie A2 per i viterbesi 
non è stato negativo, 
perché nelle prime due 
giornate le prestazioni 
ci sono state. Lepadatu 

tira le somme e afferma: 
“La sconfitta penso ci 
abbia fatto tornare con 
i piedi per terra dopo la 
prima vittoria. Adesso ci 
dobbiamo rimboccare 
le maniche e lavorare 
duramente giorno 
dopo giorno. Voglio 
contribuire al massimo 
per portare la squadra 
più in alto possibile”.

L’ACTIVE NETWORK ESCE SCONFITTO DI MISURA DALLA TRASFERTA SUL CAMPO DELLA MIRAFIN. LEPADATU: “LAVOREREMO SUI NOSTRI 
PUNTI DEBOLI PER CERCARE DI FARE MEGLIO. IL FUORIGROTTA? UNA GARA CHE TUTTI VORREBBERO GIOCARE” 

George Lepadatu
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

FORTINO AEROPORTUALE
Prima casalinga divertente e 
ricca di reti per il Ciampino Anni 
Nuovi. Gli aeroportuali faticano 
ma alla fine archiviano i primi tre 
punti e conservano l’imbattibilità 
tra le mura amiche. Un continuo 
botta e risposta con l’Ortona: 
ad aprire le danze Renan Pizzo, 
poi il Ciampino a replicare con 
la doppietta di Daniele Becchi. 
Tante reti e tanti legni colpiti da 
entrambe le compagini. Il gol 
conclusivo di Leonardo Dominici e 
la buona tenuta difensiva nel finale 
contro un avversario a massima 
trazione offensiva hanno permesso 
al Ciampino di ottenere la prima 
vittoria in campionato. Unica nota 
stonata l’espulsione rimediata da 
Matheus Dener per somma di 
ammonizioni. Nel prossimo turno 
trasferta con l’Olimpus, per cercare 
la prima gioia esterna anche in 
campionato dopo quella in Coppa 
Divisione a Colleferro. 
Becchi – “Trattandosi della 
prima gara casalinga, volevamo 
dare subito un segnale: questo 
è il nostro fortino e qui non si 
passa. L’Abbiamo dimostrato sul 
campo, dando tutti il massimo, 

e il risultato che è uscito è figlio 
della prestazione offerta nell’arco 
della partita - dichiara Daniele 
Becchi, grande protagonista nella 

prima frazione di gioco con i suoi 
due gol -. Sono assolutamente 
contento della mia doppietta, 
è una soddisfazione personale 
ed è sempre bello. Bisogna 
ricordare, però, che viene sempre 
prima il gruppo: può segnare 
chiunque, l’importante è che 
vinciamo. Tornando alla partita, 
forse abbiamo accusato un po’ la 
forma fisica verso il finale, perché 
abbiamo speso troppo durante 
il match. L’Ortona si è dimostrata 
molto brava ad attaccare, i 
giocatori si muovevano bene negli 
spazi. Nonostante questo, abbiamo 
vinto, e dagli errori possiamo 
comunque imparare”. Il campionato 
deve ancora entrare nel vivo, sono 
state disputate solo due partite e 
bisogna attendere per capire quali 
saranno le candidate a un ruolo da 
protagonista: “Siamo a inizio anno, 
partita dopo partita ci rendiamo 
conto che possiamo affrontare 
tutti alla stessa maniera, perché è 
un campionato equilibratissimo 
- conclude Becchi -. È presto per 
parlare di playoff, di playout e di 
obiettivi. Solo più avanti si tireranno 
le somme”.

SUCCESSO DAVANTI AL PUBBLICO AMICO. DOPPIETTA PER BECCHI NELLA PRIMA FRAZIONE DI GIOCO: “SIAMO A INIZIO ANNO, PARTITA DOPO 
PARTITA CI RENDIAMO CONTO CHE POSSIAMO AFFRONTARE TUTTI ALLA STESSA MANIERA, PERCHÉ È UN CAMPIONATO EQUILIBRATISSIMO”

Daniele Becchi, doppietta nella prima in casa

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

TOMBESI ORTONA
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

AVVIO POSITIVO
Buon esordio dell’Under 19 
aeroportuale. Il Ciampino Anni 
Nuovi ha espugnato il campo della 
Mirafin per 7-3, portando a casa 
i primi tre punti della stagione. 
Non si poteva chiedere di meglio 
a una squadra partita con alte 
ambizioni e pronta a migliorare 
quanto prodotto nel passato. Nel 
prossimo turno ci sarà il debutto 
casalingo contro la Cioli Feros. 
Bellucci – “La partita di domenica, 
a mio parere, è stata una partita 
di livello - racconta Matteo 
Bellucci -. Essendo la prima di 
campionato, ci tenevamo tutti 
a disputare una gara all’altezza 
di questo campionato; siamo 
riusciti a mettere a segno il 
primo gol nei primissimi minuti e 

questo ha facilitato sicuramente 
l’andamento della partita a nostro 
favore. Abbiamo affrontato una 
squadra forte, che, nei momenti 
in cui abbiamo abbassato la 
concentrazione, ci ha punito 
nell’immediato. Complessivamente, 
siamo riusciti a eseguire le direttive 
del mister, che ci teneva a iniziare 
bene questo campionato. Un 
girone equilibrato dove le squadre 
sono tutte allo stesso livello e 
i dettagli fanno la differenza. 
Ogni singola partita diventa 
fondamentale. Naturalmente è solo 
l’inizio di una bellissima stagione 
e noi stiamo cercando di allenarci 
sempre al massimo, per affrontarla 
nelle condizioni migliori, partita 
dopo partita”.

BUONA LA PRIMA PER L’UNDER 19, VITTORIOSA IN TRASFERTA. MATTEO BELLUCCI DOPO IL 7-3 SUL CAMPO DELLA MIRAFIN: “SIAMO 
RIUSCITI A SBLOCCARE SUBITO IL MATCH E QUESTO HA FACILITATO SICURAMENTE L’ANDAMENTO DELLA PARTITA”

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Matteo Bellucci
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

MAGIC MIX
La Cioli Feros viene da 
una sconfitta con l’Active 
Network e da un pari 
con l’Italpol, arrivato 
al termine di una gara 
incredibile. 
Assenze - “Quanto 
pesa nelle economie 
della squadra il fatto di 
non essere ancora al 
completo? Dispiace, ma 
nel corso di una stagione 
questo può accadere; 
tra squalifiche e infortuni 
potrà succedere anche 
altre volte. Dobbiamo 
essere pronti a sopperire 
eventuali mancanze 
- spiega Diego Piatti, 
portiere della formazione 
di Rosinha - . È successo 
in queste partite e 
abbiamo dimostrato 
di giocarcela con tutti 
nonostante le assenze. 
A livello di prestazione 
siamo stati sempre in 
partita”. Al di là di questo, 
la squadra esprime un 
buon futsal: “Avremo 
delle carte a nostro 
favore, ossia l’unione del 
gruppo e l’organizzazione 
che abbiamo e che 

continueremo ad 
acquisire nel corso degli 
allenamenti. Dovremo 
essere pronti a gestire 
ogni situazione. Un’altra 
cosa sulla quale dovremo 
puntare sarà il nostro 
palazzetto e il nostro 
pubblico. Lavorando 
parecchio potremmo 
toglierci le nostre 
soddisfazioni”.
Lavoro - Il suo 
campionato è iniziato 
contro l’Italpol, dopo 
l’assenza alla prima di 
campionato, ma questo 
non fa che motivare 

ancora di più Piatti: 
“Mi è dispiaciuto non 
aver potuto aiutare la 
squadra nella prima 
di campionato per il 
cartellino rosso rimediato 
in Coppa Divisione. Mi 
aspetto di continuare a 
crescere e di aiutare la 
squadra ogni sabato a 
portare a casa i tre punti 
– afferma Diego Piatti 
-, scenderemo sempre 
in campo per questo. 
Sarà una stagione molto 
bella, il livello si è alzato: 
tante squadre puntano 
a fare un campionato 

di vertice e a salire 
di categoria, visto il 
mercato che hanno fatto 
in estate. Ma sarà anche 
un campionato nel quale 
nessuna partita sarà 
scontata e ogni gara 
andrà giocata sul campo. 
Non vedo squadre super 
favorite”. Una promessa 
alla quale la Cioli Feros 
farà fronte con l’unione 
del proprio gruppo: 
“Siamo consapevoli 
che essendo compatti 
e lavorando tanto in 
settimana potremmo 
arrivare a toglierci delle 
soddisfazioni. Siamo 
un mix di esperienza 
e giovani: questo ci 
aiuta e ci ha sempre 
aiutato. In dei momenti 
serve l’esperienza, e 
la abbiamo; in altri, 
la giocata o il guizzo 
di qualche giovane, 
e possiamo trovarlo – 
chiude Piatti -. Siamo 
consapevoli di dover 
lavorare e faticare 
tanto per arrivare a 
raggiungere i nostri 
obiettivi”.

HA SALTATO LA PRIMA DI CAMPIONATO PER UNA SQUALIFICA RIMEDIATA IN COPPA DIVISIONE, MA GIÀ CONTRO L’ITALPOL HA DIMOSTRATO 
DI AVERE GRANDISSIME QUALITÀ. DIEGO PIATTI È CARICO ALL’ALBA DI UNA STAGIONE CHE È TUTTO FUORCHÈ SCONTATA

L’estremo difensore della Cioli Feros Diego Piatti
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

FINO ALL’ULTIMO
Per Matteo Ramacci, 
professione ultimo, 
questo è il primo anno 
in U19, dopo averla 
assaggiata brevemente  
nella passata stagione. 
Il centrale di casa Cioli 
Feros ha ben chiari 
in mente gli obiettivi 
della società e invita i 
suoi compagni a dare il 
meglio in campo. Intanto 
nel weekend è arrivato il 
debutto in campionato, 
con la prima vittoria per la 
U19 amarantoceleste.
Buona la prima - “Il 
nostro campionato è 
iniziato in casa contro il 
Velletri; abbiamo vinto 
4-0 anche se ci sono stati 
comunque degli errori ai 
quali cercheremo di far 
fronte negli allenamenti 
di questa settimana”. 
È così che Ramacci 
riassume il match. “Nel 
primo tempo siamo 
passati in vantaggio 
con Patriarca su calcio 
di punizione. Poi, nella 
ripresa, sono andati a 
segno Ricciuto, ancora 
Patriarca e Marino - 

ricorda -, e la gara si 
è messa in discesa. 
L’avversario ha resistito, 
cercando di metterci in 
difficoltà nonostante il 
risultato”.
Avanti tutta – Dalla 
U19, la Cioli Feros si 
aspetta forse qualcosa 
in più rispetto alle altre 
categorie. Le ambizioni 
sono alte e Matteo 
Ramacci invita tutti 
alla calma: “La società 
punta molto sulla nostra 
squadra. La maggior 
parte di noi è cresciuta 

nella società: questo non 
deve essere motivo di 
agitazione. Dobbiamo 
giocare come sappiamo, 
senza limitarci nelle 
nostre prestazioni”. 
Intanto in settimana arriva 
la trasferta in casa del 
Ciampino: “Non sarà una 
partita facile, come tutte 
le altre del girone. Non 
dobbiamo sottovalutare 
nessun avversario. Non 
ci ho mai giocato contro, 
ma so che si tratta di 
una formazione molto 
competitiva”.

Il gruppo - Poi, 
parlando dei suoi 
compagni, afferma: 
“Lo spogliatoio è un 
ambiente sereno, che 
viviamo senza ansia da 
prestazione. Siamo certi 
delle nostre capacità e 
sappiamo che possiamo 
raggiungere gli 
obiettivi fissati ad inizio 
stagione. Sappiamo 
cosa possiamo fare e, 
anche se le altre squadre 
non ci spianeranno la 
strada, con impegno e 
dedizione, ci riusciremo”. 
Il segreto di questa 
formazione? “È un 
gruppo che c’è sempre 
stato - spiega Ramacci -, 
siamo cresciuti insieme, 
con alcuni ci conosciamo 
fin dai piccoli amici. Ci 
sono state delle aggiunte 
e ragazzi che sono 
rimaste dalla scorsa U19. 
C’è molto affiatamento, è 
questo che ci dà quella 
coesione che poi si 
vede anche in campo. Il 
gruppo è fondamentale 
per l’armonia e la resa 
del gioco”. 

DOPO LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE OTTENUTA CONTRO IL VELLETRI, PER L’UNDER 19 DELLA CIOLI FEROS ARRIVA LA TRASFERTA IN CASA 
DEL CIAMPINO. LE ASPETTATIVE SONO ALTE E MATTEO RAMACCI, SICURO DEL VALORE DEL GRUPPO, INVITA ALLA CALMA

Matteo Ramacci
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

UN BUON PUNTO
La Lazio impatta nel secondo 
turno di campionato, trova il primo 
punto in classifica e riscatta in parte 
la sconfitta rimediata nel match 
di esordio. Un pareggio, quello 
ottenuto contro l’Olimpus, arrivato 
al termine di un match dai due volti. 
Ad un primo tempo praticamente 
perfetto del team biancoceleste, 
ha fatto seguito una ripresa difficile 
nella quale la squadra di Roma nord 
è riuscita a trovare il pareggio. A 
quel punto la Lazio si è compattata, 
ha resistito anche all’inferiorità 
numerica, sfiorando per due volte il 
gol vittoria nelle battute finali.
Punto positivo – A tornare sulla 
sfida del PalaGems è il vice 
allenatore biancoceleste Claudio 
Giuliani, che analizza così la 
partita: “Nei primi venti minuti 
abbiamo fatto tutto quello che 
avevamo preparato in settimana, 
giocando un primo tempo ai limiti 
della perfezione. Non abbiamo 
concesso nulla e in attacco abbiamo 
concretizzato le occasioni costruite”. 
Qualcosa è cambiato nella seconda 
metà di partita: “Siamo tornati in 
campo più compassati, mentre 
l’Olimpus ha alzato i ritmi per 
riaprire la sfida. Abbiamo pagato 
a caro prezzo un calo di tensione, 
ma alla fine, vista anche l’inferiorità 

numerica e le rotazioni un pochino 
corte per le assenze, ci prendiamo il 
pareggio con positività”.
Trasferta insidiosa – Nel 
prossimo turno, la Lazio sarà 
impegnata nelle Marche in casa 
del Futsal Cobà, che cercherà 
di riscattare immediatamente 
la sconfitta rimediata contro il 
Real San Giuseppe. Una partita 
tutta da vivere. “Sarà una sfida 
estremamente complicata - 
prosegue il tecnico biancoceleste 

Claudio Giuliani -. Purtroppo non 
abbiamo raccolto molto nelle prime 
due giornate di campionato e per 
noi sarà una trasferta ancora più 
importante proprio per questo 
motivo. Il lavoro che stiamo 
portando avanti in settimana 
procede al meglio, anche se 
dovremo far fronte a qualche 
assenza. Noi, comunque, siamo 
fiduciosi e ci prepareremo al meglio 
per giocare una grande partita e 
portare a casa un risultato positivo”.

LA LAZIO IMPATTA NEL MATCH CASALINGO CONTRO L’OLIMPUS. PRIMO TEMPO PERFETTO PER I RAGAZZI DI LUCIANO, POI NELLA RIPRESA
 È ARRIVATA LA REAZIONE AVVERSARIA. CLAUDIO GIULIANI: “ADESSO CI PREPARIAMO PER LA SFIDA CON IL COBÀ”

Claudio Giuliani, vice allenatore della Lazio
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La casa vacanze di Roma

S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

WEEKEND PERFETTO

Positivi i giudizi dei 
tecnici delle squadre 
biancocelesti che 
hanno già iniziato i 
campionati. Contento 
il mister De Bella per 
l’esordio vincente 
della sua Under 19. Il 
campionato è lungo 
e i ragazzi dell’Under 
15 lavorano e sudano 
ottenendo una vittoria 
importante su un campo 
difficile. Colaceci, mister 
dell’Under 17 si prende 
il risultato di domenica e 
guarda avanti, sicuro che 

con il lavoro l’anima del 
gruppo si farà. 
Under 19 – Esordio 
vincente, ma non era 
facile partire bene per 
l’Under 19, contro gli 
avversari dello Sporting 
Juvenia. Al termine di 
una partita dai due volti, 
le parole del tecnico De 
Bella sono chiare: ”Primo 
tempo giocato in modo 
discreto, ma è grazie ad 
una ripresa a ritmi più 
alti che siamo stati bravi 
a fare gioco e trovare 
i gol per la vittoria, 

conquistata con merito. 
Tre punti importanti, il 
lavoro da fare è ancora 
tanto, ma con la testa 
siamo già alla prossima 
partita”.
Under 17 – Prima gara 
di alto livello quella 
affrontata dall’Under 17 
contro la formazione 
della Fortitudo Pomezia, 
squadra attrezzata per 
giocare un campionato 
importante. La vittoria è 
frutto di una partita ben 
giocata dalla Lazio. Il 
tecnico Andrea Colaceci 

si prende i 3 punti e la 
vittoria: “Guardiamo 
avanti sapendo di dover 
lavorare tanto”.
Under 15 – È stata una 
sfida ostica quella contro 
la Stella Polare, giocata 
su un campo difficile. 
Gara dai due volti, con 
una netta crescita nella 
ripresa: “Siamo stati 
bravi a portare a casa un 
risultato importante per il 
morale – spiega Giuliani - 
alzando il ritmo di gioco 
e chiudendo il risultato su 
un sicuro 3-1 per noi”.

NELL’ULTIMO TURNO ARRIVANO TRE IMPORTANTI VITTORIE. SUCCESSO DI MISURA DELL’UNDER 15 CONTRO LA STELLA POLARE, L’UNDER 17 
SUPERA LA FORTITUDO POMEZIA, MENTRE I RAGAZZI DELL’UNDER 19 ESORDISCONO CON UN BEL POKER ALLO JUVENIA

Andrea Colaceci Simone De Bella
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TOMBESI ORTONA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Primo k.o. in campionato. Il 
secondo stagionale su tre 
partite, se si considera anche 
la Coppa Divisione. Dopo il 
convincente successo contro 
la Lazio, la Tombesi cade sul 
campo del Ciampino Anni Nuovi, 
confermando le difficoltà già 
intraviste in questo avvio. Sabato 
si torna a Ortona: contro la Cioli è 
obbligatorio rialzarsi subito. 
Disattenzioni difensive – 
“Abbiamo disputato un buon 
primo tempo, ma non siamo stati 
abbastanza bravi davanti alla porta 
avversaria”, premette Renan Pizzo, 
autore, sabato, del momentaneo 
vantaggio gialloverde. Terzo gol 
in campionato per il classe ’91, 
ovviamente deluso dal 6-4 del 
PalaTarquini: “Credo sia mancata 
un po’ di attenzione in fase 
difensiva”.
Avvio complicato – I numeri, 
d’altronde, parlano chiaro. Due 
stop in tre gare non possono 
essere una coincidenza: “Non 
ci aspettavamo questo inizio”, 
ammette Renan, senza, però, fare 
drammi. “Siamo tranquilli, perché 
durante la settimana lavoriamo 
intensamente. Prima o poi i 
risultati positivi arriveranno”. La 
Tombesi è chiamata a cambiare 
marcia, per evitare di correre 
rischi in un girone a dir poco di 

ferro: “Il livello è altissimo, non ci 
saranno partite facili. È vero che 
l’obiettivo principale della società 
è la salvezza, ma noi giocatori 
vogliamo di più. Personalmente, 
darò il massimo per vincere tutte le 
partite: ci teniamo a stare lassù e a 
lottare con le più forti”.
Cioli – Pizzo suona la carica. In 
casa gialloverde c’è tanta voglia di 
riscatto: mettersi alle spalle il k.o. 
di Ciampino è l’imperativo. Contro 
la Cioli è vietato sbagliare: “Mi 
aspetto un’altra battaglia, perché 

affronteremo una squadra forte e 
con diversi giocatori esperti, come 
ad esempio Luciano Mendes”. Un 
solo punto fin qui per i ragazzi di 
Rosinha, reduci dal rocambolesco 
7-7 maturato sul campo dell’Italpol, 
ma guardare la classifica adesso 
non ha senso: “Dobbiamo dare 
il 100% e stare attenti fino alla 
fine, perché in queste partite non 
possiamo permetterci di mollare 
neppure un secondo”, sottolinea 
Pizzo. Basta errori, la Tombesi vuole 
subito tornare a correre.

SOTTOTONO
LA SQUADRA DI MARZUOLI CADE SUL CAMPO DEL CIAMPINO. SECONDO STOP IN TRE GARE UFFICIALI, RENAN PIZZO: “NON CI ASPETTAVAMO 
QUESTO INIZIO, MA SIAMO TRANQUILLI. CIOLI? UN’ALTRA BATTAGLIA, NON POSSIAMO PERMETTERCI DI MOLLARE NEPPURE UN SECONDO”

L’esultanza di Renan Pizzo dopo il gol del vantaggio a Ciampino

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

TOMBESI ORTONA
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REGALBUTO
 SERIE A2 - GIRONE C

DOPPIA FACCIA
Prima gara lontano da casa e 
primo k.o. stagionale. L’antico mal 
di trasferta che lo scorso anno ha 
condizionato il cammino dei ragazzi 
di Torrejon non è ancora stato 
risolto. L’obiettivo del Regalbuto, 
adesso, non può che essere quello 
di cancellare in fretta il brutto stop 
contro il Cus Molise, sfruttando il 
calore del pubblico per conquistare 
un risultato positivo nel difficile test 
contro il Polistena.
Prova incolore – “Non siamo entrati 
in campo con la stessa intensità che 
avevamo mostrato all’esordio”, la 
spiegazione di Guillermo Wallace, 
che, dall’alto della sua saggezza, 
non cerca alibi dopo il brutto 5-2 
maturato nell’ultimo weekend. “I 
nostri avversari hanno difeso bene, 
mentre noi non siamo stati cattivi 
sottoporta: in determinati momenti 
della partita è mancato il giusto 
carattere”. Il k.o. è stato la logica 
conseguenza di una prestazione 
negativa: “Vero, ma si impara di più 
da una sconfitta che da una vittoria”, 
continua il nazionale inglese, che 
salva la voglia di non mollare mai 
mostrata dal gruppo. “Pur non 
esprimendoci al meglio, abbiamo 
comunque provato a recuperare 
fino alla fine”.
Mancanza di esperienza – Il 
rendimento esterno, però, sembra 
essere ancora un problema: 

“Questa è una squadra giovane, 
è chiaro che manca esperienza, e 
ciò si nota soprattutto in trasferta, 
perché in casa riusciamo a 
colmare questa lacuna con altri 
fattori”, analizza il classe ’84, che si 
augura di vedere presto lo stesso 
Regalbuto sia in casa che fuori. 
“Stiamo lavorando per questo. 
Dobbiamo credere di più in 
quello che facciamo e crescere 
mentalmente. L’esperienza arriverà 
col tempo”.
Polistena – In attesa di curare il 
mal di trasferta, la formazione di 
Torrejon proverà a sfruttare il fattore 

campo per rimettersi subito sui 
binari giusti. Sabato prossimo la 
difficile sfida contro un Polistena in 
ottima salute e lo scorso anno bestia 
nera di Campagna e soci (sconfitti 
tre volte in quattro partite tra regular 
season e playoff). “La verità è che 
non conosco i nostri prossimi 
avversari. Ciò che so, però, è che 
dobbiamo concentrarci su noi stessi 
e fare ciò che sappiamo fare, anche 
perché giocheremo davanti ai 
nostri tifosi - conclude Wallace -. Se 
saremo uniti e lavoreremo tutti nella 
stessa direzione, sono convinto che 
otterremo risultati positivi”.

REGALBUTO SICURO IN CASA E SPAESATO FUORI. WALLACE DOPO IL K.O. SUL CAMPO DEL CUS MOLISE: “SIAMO UNA SQUADRA GIOVANE, 
CON POCA ESPERIENZA, E QUESTO SI NOTA SOPRATTUTTO IN TRASFERTA. ADESSO DOBBIAMO RIPARTIRE SUBITO CONTRO IL POLISTENA”

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Guillermo Wallace in azione
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

DIAVOLO E ACQUASANTA

A pochi giorni dall’inizio della 
nuova stagione, in casa Under 19 
del Progetto Futsal è già iniziato il 
countdown: capitan Lorenzo Minni 
e bomber Gabriele Labozzetta sono 
carichi per tornare in campo. 
Minni – Queste le impressioni 
di Lorenzo Minni, capitano del 
Progetto Futsal: “Mi sento in 
grandissima forma e sono pronto 
a dare il massimo in questa nuova 
stagione, per riscattare la delusione 
dello scorso anno. Stiamo lavorando 
bene, con intensità e la giusta 
concentrazione. Non bisogna 

assolutamente ripetere gli errori 
passati. Vogliamo partire subito 
con il piede sull’acceleratore”. Da 
capitano, Minni elogia le doti del 
bomber della squadra: “Gabriele 
è il nostro punto di riferimento lì 
davanti, ogni partita mette in campo 
una grinta incredibile ed una voglia 
di vincere che poi trasmette a tutta 
la squadra. Gli auguro di fare una 
grande stagione e di trascinarci, 
come solo lui sa fare, con i suoi 
gol alla vittoria”. L’Under 19 che 
non vuole tradire le aspettative, 
Minni e compagni hanno voglia 
di dimostrare tanto: “Mi aspetto 
una stagione ai vertici, nella quale 
lotteremo per accedere ai playoff e 
conquistare la vetta della classifica. 
Personalmente darò il massimo 
ogni settimana, allenamento dopo 
allenamento, e lavorerò a testa 
bassa per raggiungere l’obiettivo 
comune che ci siamo prefissati”.      
Labozzetta – Gabriele Labozzetta, 
invece, con i suoi gol cercherà di 
trascinare la squadra all’obiettivo 
finale: “Sono consapevole che 
riesco a esprimere le mie doti 
migliori sul campo. Sicuramente 
quest’anno faremo un buonissimo 
campionato, ma per ottenere ciò 
che vogliamo è necessario lavorare 
ancora molto ed essere costanti per 
tutto l’anno sia in allenamento che in 
partita”. Il Progetto Futsal, oltre ai gol 

di bomber Labozzetta, può contare 
sulle straordinarie doti difensive del 
suo capitano: “Lorenzo è il nostro 
capitano, in campo è un riferimento 
per tutti. Apprezzo tantissimo in 
lui la concentrazione che riesce 
a mettere in campo durante ogni 
partita. Difensivamente ha delle doti 
fantastiche, superarlo è davvero 
difficile”. Anche per Labozzetta 
questa deve essere la stagione del 
riscatto: “Come ho già detto le mie 
aspettative sono altissime, voglio 
vincere il campionato e andare il più 
avanti possibile nei playoff”.

IL PROGETTO FUTSAL PUNTA SUI GIOVANI, MINNI: “SONO PRONTO A DARE IL MASSIMO, VOGLIO RISCATTARE LA SCORSA STAGIONE”. 
LABOZZETTA: “SUL CAMPO RIESCO A DIMOSTRARE TUTTO IL MIO POTENZIALE. HO GROSSISSIME ASPETTATIVE DA QUESTA ANNATA”

Gabriele LabozzettaLorenzo Minni
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIVE ME FIVE
POLIEDRICO QUINTETTO AL COMANDO 
DEL GIRONE E DOPO LA PRIMA GIORNATA: 
CARBOGNANO BRILLANTE, FORTITUDO 
POMEZIA CORSARA. IL 3Z PIEGA L’APRILIA, 
DI MISURA ANCHE LA JASNA. JUVENIA 
ALL’INGLESE
Quaranta minuti non hanno il potere 
di emettere sentenze e condizionare 
eccessivamente gli umori, ma sono in grado 
di dare l’imprinting a un percorso che si 
preannuncia impervio e tortuoso: la Serie 
B manda in archivio il turno inaugurale nel 
primo sabato di ottobre, in vetta al girone E si 
forma subito un poliedrico quintetto.
Buona la prima - Il successo più largo porta 
la firma del neopromosso Carbognano, che 
si gode l’impatto visivo di essere lassù dopo 
la prima nel nazionale: al PalaCUS di Viterbo, 
l’ex Active Bernal realizza la doppietta che 
ispira il rotondo 5-0 dei ragazzi di Cervigni al 
San Paolo Cagliari. Vince senza incassare reti 
anche lo Sporting Juvenia di Bagalà: Currò 
e Saddemi decidono il 2-0 del PalaGems al 
Real Terracina. Nel plotone al comando c’è la 
Fortitudo Pomezia, autrice dell’unico blitz nel 
quadro dei risultati: Chiomenti, Lorenzoni, 
Viglietta e un autogol determinano il 4-2 dei 
rossoblù in casa della Forte Colleferro. Chi 
lancia subito un segnale importante a tutti è 
l’History Roma 3Z: i gialloblù piegano 4-3 al 
PalaMunicipio la United Aprilia, la doppietta di 
Calascione e i timbri dei due Ciciotti regalano 
tre punti già molto significativi alla formazione 
di Zaccardi. 15 gol e una sfida tiratissima in 
Sardegna tra le debuttanti Jasnagora e Velletri: 
Ruggiu (pokerissimo) e Spanu (tripletta), 
volti noti nel panorama futsalistico dell’isola, 
monopolizzano il tabellino dei padroni di casa, 
che si impongono 8-7 in una vera e propria 

battaglia contro il roster di Scalchi. Notevoli gli 
spunti offerti dalla seconda giornata: l’unico 
incrocio tra capolista oppone la Fortitudo 
Pomezia al Carbognano, occhio alla trasferta 
veliterna dello Sporting Juvenia. Mentre il 
Monastir Kosmoto, scontato il riposo, entra in 
scena in quel di Aprilia al cospetto della United, 
le altre due sarde, San Paolo e Jasnagora, 

si sfidano. L’History Roma 3Z cerca il bis a 
Terracina, ma il Real promette battaglia e ha 
l’obiettivo di sbloccarsi.

SPORTING JUVENIA /
REAL TERRACINA

1a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
Sporting Juvenia-Real Terracina 2-0

Currò, Saddemi
Forte Colleferro-Fortitudo Pomezia 2-4

Asraoui, Forte S.; 
Chiomenti, Lorenzoni, Viglietta

History Roma 3Z-United Aprilia 4-3
2 Calascione, Ciciotti L., Ciciotti R.; 

2 Barbarisi, Cavalli
Jasnagora-Velletri 8-7

5 Ruggiu, 3 Spanu; 2 Pompei, Acchioni, 
Mandato, Montagna Mai., Proja, Velazquez

Carbognano-San Paolo Cagliari 5-0
2 Bernal, Galanti, Nunzi, Ouafiq 
riposa: Monastir Kosmoto

Carbognano UTD 3

Fortitudo Futsal Pomezia 3

Sporting Juvenia 3

Jasnagora 3

History Roma 3Z 3

United Aprilia 0

Velletri 0

Forte Colleferro 0

Real Terracina 0

San Paolo Cagliari 0

Monastir Kosmoto 0
 

 
5 Ruggiu (Jasnagora), 3 Spanu (Jasnagora), 2 Pompei 

(Velletri), 2 Barbarisi (United Aprilia), 2 Bernal 
(Carbognano), 2 Calascione (History Roma 3Z)

PROSSIMO TURNO

United Aprilia-Monastir Kosmoto
Fortitudo Pomezia-Carbognano

Velletri-Sporting Juvenia
San Paolo Cagliari-Jasnagora

Real Terracina-History Roma 3Z
riposa: Forte Colleferro

Il Carbognano festeggia l’esordio vincente in B

Una fase di gioco di Jasnagora-Velletri - Foto Sini
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Altro esordio con vittoria. Sembra 
davvero implacabile la voglia di 
vincere della History Roma 3Z, 
che piazza subito il primo squillo 
contro la United Aprilia, vincendo al 
PalaMunicipio per 4-3. Una vittoria 
di carattere, portata a casa grazie 
alla doppietta di Calascione, e ai gol 
di Riccardo Ciciotti e Luca Ciciotti.
United Aprilia – Proprio 
quest’ultimo, giovane prodotto 
del vivaio, ha commentato così il 
match. “La partita contro l’Aprilia è 
stata molto dura, loro avevano 2/3 
giocatori di livello, soprattutto dal 
punto di vista tecnico. Ma su un 
piano tattico siamo andati molto 
meglio noi, e questo ci ha permesso 
di portare a casa il risultato. È stata 
una partita davvero molto intensa, in 
cui abbiamo dovuto lottare su ogni 
pallone, riuscendo poi ad avere la 
meglio. Ci possiamo considerare 
molto soddisfatti di questo nostro 
esordio in campionato”.
Pensare alla stagione – Luca 
Ciciotti è già con la testa al prossimo 
impegno, che vedrà la sua squadra 
andare ad affrontare il Terracina, nel 
remake della sfida di Coppa Italia. 
“Noi non conosciamo molto bene 
le squadre della nostra categoria, 
ma siamo entrati nell’ordine di idee 

che per noi ogni partita è una finale. 
Andremo lì per far vedere il nostro 
gioco, cercando di fare il meglio, 
a prescindere dall’avversario che 
incontreremo. Questo sarà lo spirito 
con il quale vogliamo affrontare 
tutte le gare che verranno: 
sappiamo di essere una squadra 
molto giovane, e questo modo di 
approcciare le partite sicuramente 

potrà aiutarci”. Luca Ciciotti vuole 
vivere un’annata importante. 
“Fortunatamente la mia stagione è 
cominciata meglio di ogni possibile 
aspettativa, con 3 gol in 4 partite 
ufficiali. Il mio obiettivo è quello 
di diventare un punto fermo della 
prima squadra, o quantomeno di 
ritagliarmi il mio spazio, migliorando 
sempre di più”.

BUONA LA PRIMA
ALTRO SUCCESSO ALL’ESORDIO IN UNA COMPETIZIONE PER LA HISTORY ROMA 3Z. DOPO LA COPPA DIVISIONE E LA COPPA ITALIA,

 ANCHE IN CAMPIONATO ARRIVANO SUBITO I TRE PUNTI. LUCA CICIOTTI: “DOBBIAMO FARE SEMPRE MEGLIO”

Luca Ciciotti è andato in rete nella vittoria con la United Aprilia

PLAYER VIDEO
HISTORY ROMA 3Z /

UNITED APRILIA
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

PARTENZA LANCIATA
Subito una vittoria. Un 
6-0 ai danni dell’Active 
Network che lascia 
pochi spazi ai dubbi. 
La formazione Under 
19 della History Roma 
3Z vuole mandare un 
chiaro messaggio a 
tutte le avversarie, che 
dovranno fare i conti 
anche con la formazione 
di Simone Zaccardi, sia 
in stagione regolare 
ma anche, si spera, nei 
playoff. Mattatore della 
giornata Matteo Di Paolo, 
autore di una importante 
doppietta.
La partita – Di Paolo 
ha commentato così il 
match andato in scena 
domenica. “Una partita 
che abbiamo dominato 
sin dal primo minuto. 
Avevamo preparato 
molto bene questo 
nostro esordio, perché 

sapevamo che il girone 
è molto complicato, ed 
era fondamentale iniziare 
col piede giusto. Siamo 
riusciti perfettamente 
in questo obiettivo, 
nonostante il fatto che 
qualche giocatore fosse 
un pochino affaticato, 
dato che aveva preso 
parte al match della Serie 
B contro l’Aprilia. Però 
siamo riusciti a imporci in 
maniera netta da subito, 

e sono molto contento 
di aver contribuito con 
i miei due gol a questo 
risultato”.
La stagione – Una 
vittoria sì importante, 
ma che non deve far 
esaltare troppo. Di Paolo 
infatti vuole restare 
con i piedi ben saldi 
a terra. “Sia in Serie B 
che in Under 19 non 
vogliamo porci obiettivi, 
vogliamo affrontare il 

campionato andando 
avanti partita per partita. 
Per quanto riguarda 
l’Under, però, vogliamo 
trovare subito una certa 
continuità di risultati, 
portare sempre a casa i 
tre punti, perché quello 
è l’unico obiettivo che ci 
possiamo porre per ora”. 
Matteo Di Paolo ha grandi 
aspettative personali per 
la stagione. “Per quanto 
mi riguarda, voglio 
essere protagonista di un 
grande campionato con 
l’Under 19, aiutando il 
più possibile i compagni. 
Vorrei anche provare a 
ritagliarmi spazio in Prima 
Squadra, anche se so 
che questo obiettivo può 
essere più difficile, data 
la grande qualità della 
Serie B. Io, dal canto mio, 
cercherò di mettercela 
tutta”.

NETTA VITTORIA PER LA FORMAZIONE UNDER 19 DELLA HISTORY ROMA 3Z, CHE SUPERA L’ACTIVE E MANDA UN CHIARO MESSAGGIO A TUTTE 
LE RIVALI. MATTEO DI PAOLO: “DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ, VOGLIAMO TROVARE SUBITO UNA CERTA CONTINUITÀ DI RISULTATI”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

La formazione Under 19
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

NON C’È DUE 
SENZA TRE
L’EUR MASSIMO BATTE IL VALLERANO E SI 
TIENE TUTTI ALLE SPALLE NEL GIRONE A, LA 
UNITED POMEZIA RESTA DA SOLA IN VETTA AL 
B. RISCATTO ECOCITY CISTERNA, SECONDO 
STOP DI FILA PER IL GRANDE IMPERO
Girone A - Deve sudare contro un coriaceo 
Vallerano, ma esce dal campo per la terza volta 
di fila con il bottino pieno in tasca: l’Eur Massimo 
batte 5-3 i biancoblù e si conferma a punteggio 
pieno in vetta al girone A. Il gruppo di inseguitrici 
dirette del roster di Minicucci si riduce a una 
coppia: la Virtus Palombara ringrazia bomber De 
Vincenzo e piega 1-0 l’Atletico 2000, salendo a 
quota 7 insieme a un Torrino Village capace di 
imporsi 3-2 nel fortino del Real Fiumicino. Secondo 
k.o. in regular season per il Grande Impero: al 
Parco dei Pini, il Casal Torraccia si sblocca con il 6-5 
alla formazione di Beccaccioli, imbrigliata nelle 
zone meno nobili della graduatoria. Primo acuto 
per l’Aranova, che sale al quarto posto grazie al 
netto 9-1 sul Real Fabrica: i viterbesi subiscono 
l’aggancio del Poggio Fidoni, che regola la Vigor 
Perconti nel pirotecnico 12-7 del PalaSpes, ma 
anche della Virtus Fenice, corsara 5-2 sul campo 

di un Cortina ancora a secco. Due i match da 
attenzionare nel quarto turno: l’imperdibile clou è 
Torrino-Eur Massimo, mentre il Palombara viaggia 
al To Live, ospite di un Grande Impero che non può 
permettersi altri passi falsi.
Girone B - Si spezza il duo al vertice del girone 
B, comandato ora in solitaria da una sempre 
più convincente United Pomezia: la squadra di 
Caporaletti brilla anche nella dura trasferta romana 
con lo Sporting Hornets, piegato 6-5 in rimonta 
dai rossoblù grazie alla firma all’ultimo respiro di 
capitan De Simoni. Sul trono non c’è più il Genzano, 
la cui corsa viene fermata dallo Sporting Club 
Palestrina: i prenestini passano 7-3 al PalaCesaroni 
e agganciano la banda Di Fazio al pari di Ecocity 
Cisterna, Città di Fondi e Nordovest. La corazzata 
di Angeletti fa due su due tra le mura amiche 
regolando 5-1 l’Atletico Ciampino, Lauretti e soci si 
impongono 8-5 sul campo del Club Roma, grande 

peso specifico per il 4-1 del team di Rossi in casa 
del Real Castel Fontana. Albano e Real Ciampino 
muovono a braccetto la classifica impattando sul 
4-4: entrambe si fanno affiancare dal Città di Anzio, 
che si mette in mostra nel 7-1 interno al Laurentino 
Fonte Ostiense. Nel prossimo turno, la United 
Pomezia ha nel mirino il poker, ma deve fare 
attenzione al testacoda con il Club Roma. L’Ecocity 
fa visita al Laurentino, occhio anche a Palestrina-
Castel Fontana.

3a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

3a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Albano-Real Ciampino 4-4

2 Guancioli, Bernoni, Vona; Baiocco, Bernardini, 
Codispoti, Ruzzier

Città di Anzio-Laurentino Fonte Ostiense 7-1
2 Razza, Abate, Caruso, Galati, Samà, Vecinu; Merlonghi T.

Ecocity Cisterna-Atletico Ciampino 5-1
Cardoso, Rosati, Saccaro, Sanges, Terenzi; De Luca

Genzano-Sporting Club Palestrina 3-7
Cannatà, Romeo, Tetti; 2 Butnaru, Chiapparelli, 

Dell’Orco, Galbiati, Maggi, Pennacchiotti
Real Castel Fontana-Nordovest 1-4

Marras; Castroni, Durastante, Fagiolari, Mara
Club Roma Futsal-Città di Fondi 5-8

3 Chiarini, Giordani E., Lorenzoni; 3 Giordani G., 2 
Vernillo, Caparrone, L’Amante, Testa

Sporting Hornets-United Pomezia 5-6
2 Filipponi, 2 Galante, Patrone; 3 De Cicco, Armenia, 

Cimini, De Simoni

United Pomezia 9

Sporting Club Palestrina 6

Ecocity Cisterna 6

Nordovest 6

Città di Fondi 6

Genzano 6

Real Ciampino 4

Città di Anzio 4

Albano 4

Real Castel Fontana 4

Sporting Hornets 3

Laurentino Fonte Ostiense 3

Atletico Ciampino 0

Club Roma Futsal 0
 

6 Chiarini (Club Roma Futsal), 6 Butnaru (Sporting Club 
Palestrina), 5 Guancioli (Albano), 5 Lorenzoni (Club Roma 

Futsal), 5 Romeo (Genzano), 4 Dell’Orco (Sporting Club 
Palestrina), 4 Marras (Real Castel Fontana), 4 Lauretti 
(Città di Fondi), 4 Baiocco (Real Ciampino), 4 De Cicco 

(United Pomezia), 4 Vernillo (Città di Fondi), 4 Filipponi 
(Sporting Hornets), 4 Razza (Città di Anzio), 4 Sanges 

(Ecocity Cisterna) 
 
 PROSSIMO TURNO

Atletico Ciampino-Sporting Hornets
Città di Fondi-Albano

Laurentino Fonte Ostiense-Ecocity Cisterna
Nordovest-Città di Anzio
Real Ciampino-Genzano

Sporting Club Palestrina-Real Castel Fontana
United Pomezia-Club Roma Futsal

Aranova-Real Fabrica 9-1
3 Santomassimo, 2 Vassalluzzo, Bruschi, 

Carelli, Tosoni, Trappolini; Martinozzi
Casal Torraccia-Atletico Grande Impero 6-5

3 Armellini, 2 Medici, Gizzi; 3 Savi, Ciaralli, Mentasti
Cortina SC-Virtus Fenice 2-5

2 Astolfoni; 2 Briotti, Botti, Manzari, Rosini
Eur Massimo-Vallerano 5-3

3 Sordini, Fantini, Galvez; 2 Falasca, Ardone
Real Fiumicino-Torrino Village 2-3

Mazzuca, Zoppo; Biraschi, Fiorito, Mazzotti
Spes Poggio Fidoni-Vigor Perconti 12-7

5 Graziani, 4 Renzi, Chiavolini, Donati, Urbani; 
4 Bascià, Apicella, Ciavarro, Sagrati

Virtus Palombara-Atletico 2000 1-0
De Vincenzo

Eur Massimo 9

Virtus Palombara 7

Torrino Village 7

Aranova 5

Spes Poggio Fidoni 4

Vigor Perconti 4

Virtus Fenice 4

Real Fabrica 4

Atletico 2000 3

Real Fiumicino 3

Atletico Grande Impero 3

Vallerano 3

Casal Torraccia 3

Cortina SC 0
 

7 Bascià (Vigor Perconti), 7 Graziani (Spes Poggio 
Fidoni), 7 Biraschi (Torrino Village), 6 Martinozzi (Real 

Fabrica), 6 Merli (Atletico 2000), 6 Armellini (Casal 
Torraccia), 5 Renzi (Spes Poggio Fidoni), 4 Sordini 
(Eur Massimo), 4 Di Giuseppe (Casal Torraccia), 4 

Savi (Atletico Grande Impero), 4 De Vincenzo (Virtus 
Palombara), 4 Santomassimo (Aranova), 4 Rosini 

(Virtus Fenice) 
 

PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Virtus Palombara
Atletico 2000-Aranova
Real Fabrica-Cortina SC

Torrino Village-Eur Massimo
Vallerano-Casal Torraccia

Vigor Perconti-Real Fiumicino
Virtus Fenice-Spes Poggio Fidoni

Una fase di gioco di Genzano-Palestrina

Laurentino Fonte Ostiense-Real Fiumicino 3-2

Atletico Ciampino-Spes Poggio Fidoni 2-4

Virtus Palombara-Real Ciampino 09/10

Atletico 2000-Sporting Club Palestrina 2-2

Cortina SC-Ecocity Cisterna 1-4

Virtus Fenice-Nordovest 4-6

Città di Fondi-Vigor Perconti 3-0

Club Roma Futsal-Real Fabrica 6-10

Casal Torraccia-Albano 5-3

Real Castel Fontana-Aranova 2-4

Città di Anzio-Eur Massimo 10-2

Vallerano-United Pomezia 3-9

Sporting Hornets-Torrino Village 09/10

Atletico Grande Impero-Genzano 10/10

COPPA LAZIO SERIE C1 - PRIMO TURNO - ANDATA
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

PRIMATO CONFERMATO
Grazie alla vittoria per 5-3 
ottenuta al PalaToLive con il 
Vallerano, l’Eur Massimo sale a 
quota 9 in classifica, restando 
l’unica squadra a punteggio 
pieno del girone A di C1. Sabato 
ci sarà l’insidiosissima trasferta sul 
campo del Torrino, che insegue a 
quota 7: in sintesi, la prima, vera, 
prova del nove per i ragazzi di 
mister Minicucci. 
3 su 3 – Anche il Vallerano cade 
sotto i colpi dell’Eur Massimo: 
5-3 e altri tre punti per Sordini e 
compagni. Un risultato meritato 
contro un avversario che non 
ha di certo regalato il match 
alla formazione capitolina: 
“Abbiamo ottenuto una vittoria 
molto importante e complicata – 
spiega Carlo Sordini -. Abbiamo 
incontrato una buona squadra che 
ha saputo metterci in difficoltà, 
riuscendo anche ad andare avanti 
di due gol. Noi siamo stati bravi a 
rimanere uniti e ribaltare questo 
parziale negativo. È un grande 
segnale per noi, ma anche per 
le altre squadre del campionato. 
Tre vittorie su tre gare fanno di 
noi sicuramente una squadra 
temuta, per la mentalità è molto 
importante essere partiti con 
questi risultati”. 

Calma – Nonostante il primato in 
classifica e la voglia di far vedere 
la forza dell’Eur Massimo, Carlo 
Sordini ci va con i piedi di piombo 
e afferma: “Sì, siamo primi, ma 
il campionato è appena iniziato. 
Fa piacere stare lassù, ma la 
stagione è lunghissima e non 
abbiamo ancora fatto niente. Noi 
abbiamo ancora molto da fare: 
dobbiamo lavorare e migliorare 
le nostre lacune. Al momento 
la classifica è l’ultima cosa che 
dobbiamo guardare: il campo deve 
essere l’unico nostro pensiero. La 

classifica, in questa fase, non ha un 
valore fondamentale. Noi siamo 
un gruppo giovane, inesperto, e 
probabilmente non siamo pronti 
per stare in questa posizione. 
Ovviamente giocheremo tutte le 
gare per vincere e arrivare il più in 
alto possibile”. 
Debacle in Coppa - Scintillante 
in campionato, a un passo 
dall’eliminazione in Coppa Lazio. 
L’andata del primo turno, infatti, si 
è trasformata in una vera e propria 
disfatta per l’Eur Massimo, travolto 
10-2 sul campo del Città di Anzio. 

L’EUR MASSIMO RESTA IN VETTA AL GIRONE A DI SERIE C1 CON TRE SUCCESSI IN TRE PARTITE. LA CAUTELA DI CARLO SORDINI: “FA PIACERE 
ESSERE LASSÙ, MA NON DOBBIAMO GUARDARE LA CLASSIFICA. BISOGNA CRESCERE MOLTO, GIOCHEREMO SEMPRE PER VINCERE”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

L’esultanza di Carlo Sordini, tripletta al Vallerano
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ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

BLACKOUT
Il Grande Impero si ferma ancora: 
dopo aver perso sul campo del 
Vallerano, perde anche con il Casal 
Torraccia. Solamente tre punti nelle 
prime tre gare del campionato. 
Campanello d’allarme per la squadra, 
che ora non può più permettersi di 
sbagliare.
Il match – Incredibile quanto 
successo sul campo del Casal 
Torraccia: il Grande Impero, una 
delle grandi favorite del Girone A 
di Serie C1, era avanti per due reti. 
Poi il crollo, come spiega Edoardo 
Morolli: “Abbiamo iniziato molto 
bene, in particolare nei primi 12 
minuti, giocando bene e gestendo 
il match. Dopo il doppio vantaggio 
è tutto diventato più complicato - 
afferma Morolli -, probabilmente 
perché ci siamo adagiati sul risultato 
e ci è mancata la cattiveria e la 
concentrazione per chiudere il match. 
Alla fine questi fattori ci hanno 
portato addirittura a perderla”.
Inizio negativo – Di certo, nelle 
teste della società non c’era questo 

in programma: due sconfitte nelle 
prime due trasferte, contro squadre 
che, probabilmente, lotteranno per 
obiettivi diversi da quelli del Grande 
Impero. Sul campo però non ci vanno 
le idee, né tantomeno gli obiettivi: il 
campo dice che, fino ad oggi, Morolli 
e compagni hanno solamente tre 
punti: “Sicuramente non è l’inizio di 
stagione che ci aspettavamo. Siamo 
una squadra costruita per vincere, 
e non possiamo permetterci di fare 
questi errori. C’è ancora molto su 
cui migliorare - conclude Morolli -, 
ma il campionato è ancora lungo e 
sono sicuro che, a fine anno, saremo 
lì su a giocarci la promozione con 
tutti”. Sabato, nella quarta giornata 
di campionato, il Grande Impero 
ospiterà la Virtus Palombara, una 
squadra che finora ha raccolto 7 
punti, è imbattuta e ha la miglior 
difesa (solo 4 gol subiti). Insomma, 
di certo non la partita più facile, ma 
sicuramente la partita giusta per far 
capire a tutti che il Grande Impero, 
seppur ferito, è ancora vivo.

CONTINUA IL MOMENTO NERO DEL GRANDE IMPERO: SECONDA SCONFITTA CONSECUTIVA E SOLAMENTE TRE PUNTI GUADAGNATI IN TRE 
PARTITE. STAVOLTA A VINCERE È IL TORRACCIA, CHE SI IMPONE COL RISULTATO DI 6-5 SUL PROPRIO CAMPO. MOROLLI: “CAMPIONATO LUNGO”

Edoardo Morolli in azione
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

TEST IMPORTANTE 
Il Torrino C5 vince nel finale una 
partita tiratissima sul campo del Real 
Fiumicino, squadra tra le favorite del 
campionato. In gol Fiorito e Mazzotti 
(alle prime gioie in campionato) e 
Biraschi, al suo settimo centro nel 
torneo. Il 2-3 finale vale la seconda 
in campionato per la squadra di 
Caiazzo, e la testa della classifica 
distante due lunghezze. 
La partita – Nella prima frazione di 
gioco il Torrino amministra la partita, e 
crea numerose occasioni per passare 
in vantaggio. I padroni di casa si 
fanno vedere con sporadiche azioni. 
Nel finale di tempo arriva il gol del 
meritato vantaggio con Fiorito, che 
realizza una rete di pregevolissima 
fattura. Nella ripresa succede di 
tutto: il Real Fiumicino inserisce il 
portiere di movimento e arriva al 
gol del pareggio. La reazione del 
Torrino è immediata, e si materializza 
appena un minuto dopo con la rete 
del nuovo sorpasso firmata Mazzotti. 
Passano altri 60 secondi e i padroni 
di casa ristabiliscono la parità. Nel 
finale, quando ormai il pareggio 
sembra scritto, Biraschi raccoglie una 
palla vagante, si coordina e con uno 
strepitoso sinistro al volo realizza il 2-3 
finale.
I commenti – “È stata una partita 
molto difficile, contro un’ottima 

formazione che ci ha reso la vita 
difficile, sono tre punti importanti 
– afferma il mister Daniele Caiazzo, 
che continua: “C’è sicuramente da 
migliorare, dobbiamo mettere in 
campo più determinazione, solo così 
si alza il livello”. “È stata una partita 
difficile, ma lo sapevamo – sentenzia 
Damiano Fiorito, autore del primo 
gol – dobbiamo essere più cinici 
davanti alla porta”.  Soddisfatta 
la dirigenza con il presidente 
Cucunato, che dichiara: “Una buona 
partita, adesso concentriamoci 
sull’Eur Massimo, capolista del 

girone a punteggio pieno, e che 
sabato sarà nostro avversario al TSC. 
Sarà una sfida difficile, ma i nostri 
sono capaci di tutto, soprattutto 
misureremo il valore dei giovani del 
Torrino e il campionato che vorranno 
fare”. 
Test importante – Una gara 
importante quella di sabato, nella 
quale la squadra del Presidente 
Cucunato andrà alla ricerca dei 
primi tre punti tra le mura amiche, 
in una partita che si preannuncia 
spettacolare e ci si augura di grande 
Futsal.

IL TORRINO VINCE SULL’OSTICO CAMPO DEL REAL FIUMICINO LA SECONDA PARTITA DEL SUO CAMPIONATO: 3-2 IL RISULTATO FINALE, 
CON LE RETI DI FIORITO, MAZZOTTI E BIRASCHI. SABATO AL TSC ARRIVA LA CAPOLISTA EUR MASSIMO

Il tecnico del Torrino Daniele Caiazzo
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

VITTORIA DI CARATTERE
L’Ecocity Cisterna spazza via le 
perplessità derivanti dal primo 
k.o. in campionato con una netta 
vittoria ai danni dell’Atletico 
Ciampino, battuto per 5-1 nel terzo 
turno di regular season. Tre punti 
pesanti, che rendono la sconfitta 
di Pomezia un ricordo: la corazzata 
di Luca Angeletti risale la china 
in graduatoria, inserendosi nel 
plotone di compagini in seconda 
posizione.
Ciampino – È lo stesso tecnico 
dell’Ecocity ad analizzare la 
gara di sabato scorso: “È stata 
abbastanza equilibrata - racconta 
Angeletti -, specie nel primo 
tempo, il risultato era aperto a 
qualsiasi situazione. Nel secondo 
tempo, invece, siamo riusciti a 
imporci e quindi ad allungare il 
margine con il Ciampino. Rispetto 
al match precedente, i ragazzi 
hanno migliorato molti aspetti che 
invece avevamo un po’ trascurato 
a Pomezia. Ci abbiamo lavorato 
in settimana, questo ha avuto un 
effetto immediato. Abbiamo però 
ancora tanto da migliorare, sono 
comunque soddisfatto di quanto 
hanno fatto i miei giocatori, che 
hanno pienamente meritato la 
vittoria”.
Laurentino - L’Ecocity Cisterna si è 
rimesso in marcia e non vuole più 
fermarsi, a partire dalla prossima, 
insidiosa, trasferta sul campo 
del Laurentino Fonte Ostiense, 
valida per la quarta giornata del 
girone B di C1: “Dalla squadra 
mi aspetto una prova di forza per 
dare continuità alla vittoria con 
il Ciampino - avvisa Angeletti -. 
Dovremo valutare molte situazioni, 
in primis l’aspetto fisico. Stiamo 
iniziando a giocare in trasferta 
sui campi in sintetico, quindi 
è necessario gestire le forze. 

Abbiamo una buona rosa: chi 
è stato utilizzato meno, adesso 
dovrà rimboccarsi le maniche e 
farsi trovare pronto. Il Laurentino 
è una formazione neopromossa 
- conclude il tecnico dei pontini 
-. Non li conosco benissimo, ma 
sicuramente ci daranno filo da 
torcere”.

Poker in Coppa - Buona la prima, 
intanto, per l’Ecocity in Coppa Lazio: 
l’andata del primo turno sorride ai 
pontini, che inaugurano la caccia 
alla Final Four con il 4-1 sul campo 
del Cortina. Le doppiette di Lara 
e Rosati spianano la strada in vista 
del ritorno, che metterà in palio 
l’accesso al secondo turno.

L’ECOCITY CISTERNA DIMENTICA LA SCONFITTA DI POMEZIA E RIPARTE CON IL POKERISSIMO ALL’ATLETICO CIAMPINO.
LA SODDISFAZIONE DI MISTER LUCA ANGELETTI: “ABBIAMO MERITATO PIENAMENTE, MA C’È ANCORA MOLTO DA MIGLIORARE”

Il tecnico Luca Angeletti

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

ATLETICO CIAMPINO
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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DISFATTA INTERNA
Il Genzano ha sempre 
fatto del PalaCesaroni 
la sua arma in più, ma 
stavolta le cose non 
sono andate per il verso 
giusto. Nel terzo turno 
del raggruppamento 
B di C1, lo Sporting 
Club Palestrina sbanca 
i Castelli in un match 
dal risultato mai in 
discussione: inutili le reti 
di Cannatà, Romeo e Tetti, 
i prenestini impongono 
un netto 7-3. Mister 
Marco Di Fazio commenta 
così la brutta sconfitta 
dell’ultima giornata: 
“La gara è stata a senso 
unico, abbiamo meritato 
di perdere. Siamo stati 
superati sia nelle fasi di 
possesso e non possesso 
della palla, sia dal punto 
di vista agonistico. Non 
siamo entrati in campo, 
questa prestazione non è 
analizzabile”. 
Ripartire – Il tecnico del 
Genzano si prende tutte 
le responsabilità del k.o. 
interno: “Sono contento 
dei ragazzi, nelle prime 
due gare abbiamo 
fatto delle prestazioni 
figlie di un lavoro 

importante. Le colpe per 
l’ultimo incontro sono 
esclusivamente mie, non 
ho dato il giusto apporto 
alla squadra”. Di Fazio 
vuole subito voltare 
pagina e dimenticare 
questo pesante stop. 
Dopo l’impegno nel 

primo turno di Coppa 
Lazio, il Genzano andrà 
sul campo del Real 
Ciampino nella quarta 
fatica di un campionato 
imprevedibile, nel quale 
i risultati a sorpresa 
sono dietro l’angolo: “In 
nessuna partita di questo 

girone si parte con i 
favori del pronostico – 
afferma -. Chi avrà più 
fame tra le due squadre 
sarà avvantaggiata per 
vincere l’incontro. Voglio 
riprendere il cammino 
delle prestazioni offerte 
prima del Palestrina”.

STOP PESANTE PER IL GENZANO, CHE SI FA SORPRENDERE AL PALACESARONI DA UN OTTIMO PALESTRINA. L’ANALISI DI MISTER DI FAZIO: 
“NON SIAMO ENTRATI IN CAMPO. LE COLPE SONO ESCLUSIVAMENTE MIE, NON HO DATO IL GIUSTO APPORTO ALLA SQUADRA” 

Il tecnico Marco Di Fazio
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

La squadra di Guiducci tiene 
testa per gran parte della gara 
ai ragazzi di Angeletti. Dopo 
un primo tempo equilibrato 
terminato sul 2-1 per l’Ecocity, 
ed un avvio di secondo tempo 
giocato all’arma bianca, capitola 
sotto i colpi della corazzata 
Cisterna, che era chirurgica in 
contropiede e chiudeva il match 
sul 5-1
Cisterna – Roxo e compagni si 
presentavano alla vigilia della 
partita con tanta voglia di riscatto 
e dimostrare di valere molto più 
dell’ultima posizione in classifica. 
Questa l’analisi del match da 
parte del centrale dell’Atletico 
Ciampino: “Sabato a Cisterna, 
nonostante il risultato, penso 
che abbiamo disputato un’ottima 
partita sotto tanti aspetti. Siamo 
stati in gara per gran parte dei 40 
minuti, purtroppo l’Ecocity è stato 
bravo ad approfittare di alcune 
nostre disattenzioni e nel finale 
ha allungato portando a casa il 
risultato”.   
Obiettivi – Nonostante la 
classifica parli di un avvio 
terribile, l’Atletico sul campo si è 
fatto valere affrontando avversarie 
di tutto rispetto, proprio per 

questo Roxo è ottimista per il 
proseguo della stagione: “È un 
campionato difficile, lo sapevamo 
e dobbiamo tenerlo sempre in 
mente. Sono certo che faremo 
molto bene e centreremo gli 
obiettivi prefissati dalla società. Io 
mi auguro di disputare un’ottima 
stagione e cercherò di dare 
sempre il meglio sia per me, ma 
soprattutto per la squadra”.
Roxo – Arrivato nel mercato 
estivo, Roxo Britos Matheus, 
la scorsa stagione in A2 con la 
Roma, quest’anno è sceso di 
categoria per rinforzare il team 
ciampinese: “Mi trovo molto 
bene e sono felice di aver scelto 
l’Atletico Ciampino. La società mi 
ha accolto in maniera splendida, 
spero di ricambiare la fiducia 
riposta in me, centrando gli 
obiettivi prefissati. Questa è 
una squadra che merita di più. 
Ora dobbiamo metterci sotto 
e continuare a lavorare sodo 
per ottenere la prima vittoria 
stagionale”.
Stop anche in Coppa – L’Atletico 
Ciampino deve rimandare 
nuovamente l’appuntamento con 
il primo successo stagionale: 
nell’andata del primo turno 

di Coppa Lazio, il roster 
aeroportuale si arrende per 4-2 al 
Poggio Fidoni davanti al pubblico 
amico. Bender apre le marcature, 
Roxo realizza il momentaneo 2-3.

ALLA RICERCA DI PUNTI
TRIS DI PARTITE TERRIBILI CHE LASCIANO I BIANCOROSSOBLU FERMI A ZERO PUNTI, ROXO: “A CISTERNA ABBIAMO GIOCATO A VISO APERTO. 

LA SQUADRA HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER FARE BENE. DOBBIAMO CONTINUARE A LAVORARE SODO, CI MANCA SOLO LA VITTORIA”

Matheus Roxo in azione a Cisterna

PLAYER VIDEO
ECOCITY CISTERNA /

ATLETICO CIAMPINO
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

USARE LA TESTA
Nella terza giornata di 
campionato, il Real Castel 
Fontana si fa battere per 
4-1 nella sfida casalinga 
con la Nordovest. Secondo 
l’opinione del presidente 
Dominique Di Palma, è stato 
un match a senso unico, nel 
quale è mancato solo del 
cinismo in più sotto rete, 
caratteristica che ha invece 
avuto la formazione ospite. 
Il presidente, comunque 
soddisfatto della partenza 
della squadra, avverte: 
“Possiamo arrivare in 
zona playoff, ma solo se 
lavoriamo tutti nella stessa 
direzione”. Sabato, per la 
quarta giornata, c’è l’ostica 
trasferta sul campo del 
Palestrina, seconda forza 
in classifica con 6 punti in 
tre partite. Una gara che 
potrebbe rivelarsi molto 
insidiosa, ma che una 
compagine che punta ai 
playoff dovrebbe in qualche 
modo portare a casa. 
La partita - Si 
preannunciava una sfida 
combattuta ed equilibrata, 
e, anche se dal risultato 
potrebbe sembrare il 
contrario, così è stato. La 
Nordovest si è imposta sul 
campo del Castel Fontana 
con un 4-1 che, stando alle 
parole di patron Dominique 
Di Palma, è molto bugiardo: 
“Sono contento della 
prestazione della squadra: 
i ragazzi hanno giocato una 
buonissima gara, tenendo 
il pallino del gioco per 
tutta la partita e arrivando 
spesso alla conclusione. Ci è 
mancata la freddezza sotto 

rete: non siamo riusciti 
a concretizzare tutto ciò 
che abbiamo creato. Al 
contrario, gli avversari sono 
stati bravi a capitalizzare 
le poche occasioni che 
hanno avuto. In quattro 
ripartenze hanno segnato 
quattro gol e hanno vinto 
la partita. Ora la testa 
va al prossimo match di 
campionato, giocheremo 
sul campo dello Sporting 
Club Palestrina. Sarà 
un’altra partita complicata, 
ma ovviamente proveremo 
a fare risultato”. 
Il mister – Sulla panchina 
della squadra quest’anno 
siede Simone Piscedda, 
tecnico giovane che 
si sta facendo valere: 
“Sono contento, ha avuto 
un ottimo impatto sulla 
squadra. Nonostante la 
giovane età, i giocatori 
lo seguono e vedono 
in Simone l’autorità di 
un allenatore. È stato un 
grandissimo giocatore, 
abbiamo deciso di 
puntare su di lui perché 
conosciamo le sue 

caratteristiche: ovviamente, 
essere un bravo giocatore 
non implica essere 
un bravo allenatore, 
ma lui fino ad ora sta 
dimostrando di poterlo 
diventare. Sta lavorando 
bene, ha gestito bene la 
preparazione insieme ai 
preparatori atletici: la rosa 
è arrivata pronta all’inizio 
del campionato. Sono 
soddisfatto della partenza 
della squadra – continua 
Di Palma -. Considerando 
gli avversari affrontati e il 
fatto che siamo solo alla 
terza giornata, 4 punti 
sono un buon bottino. 
Possiamo ovviamente fare 
di più, ma per esperienza 
so che un inizio di questo 
tipo può farci ben sperare. 
I ragazzi si impegnano, e, 
nonostante ci sia qualcosa 
su cui migliorare e lavorare, 
sono soddisfatto: penso, 
però, che abbiamo 
raccolto qualcosa in meno 
di quanto meritassimo, 
soprattutto considerando 
l’ultima partita con la 
Nordovest”. 

Testa – Il presidente del 
Castel Fontana, nonostante 
la soddisfazione per l’avvio 
di stagione del suo club, 
sa che i suoi potrebbero 
fare di più, anche perché 
l’asticella degli obiettivi 
stagionali è stata posta 
molto in alto: “Penso che 
questa squadra, ad oggi, 
in questo girone, possa 
ambire tranquillamente 
alle prime quattro posizioni 
– afferma Di Palma -. Il 
gruppo è in grado di farlo, 
ma c’è bisogno di usare 
maggiormente la testa 
e di essere uniti. Voglio 
chiedere ai miei ragazzi 
di essere sempre presenti 
agli allenamenti e di dare 
tutto ciò che hanno per la 
squadra. Se sommiamo 
le assenze per impegni 
lavorativi, le espulsioni, 
i malanni fisici, alla fine 
rischiamo di andare a 
giocare le partite che 
contano con i ragazzi 
dell’U21. Questo gruppo, 
se al completo, con tutti 
gli effettivi e in una buona 
forma fisica, può giocarsela 
con tutti e avrebbe le carte 
in regola per prendersi i 
playoff”. 
Coppa Lazio – Dopo il k.o. 
in campionato, si rivela 
amara anche l’andata del 
primo turno di Coppa 
Lazio. Il Real Castel Fontana, 
infatti, rimedia un altro stop 
interno, arrendendosi 2-4 
nel match contro l’Aranova. 
Tra 2 settimane ci vuole 
una super prestazione 
per accedere al turno 
successivo.

IL CASTEL FONTANA CEDE IL PASSO ALLA NORDOVEST NELLA TERZA DI CAMPIONATO. IL PRESIDENTE DOMINIQUE DI PALMA MANDA UN CHIARO 
MESSAGGIO AI SUOI RAGAZZI: “POSSIAMO ARRIVARE TRA LE PRIME QUATTRO, MA DOBBIAMO REMARE TUTTI NELLA STESSA DIREZIONE”

Il patron Dominique Di Palma
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

INSPIEGABILE
Uno dei nuovi acquisti dello Sporting 
Hornets, Roberto Filipponi, analizza 
la sconfitta casalinga patita nel match 
dello scorso weekend. Un match 
giocato sull’intensità, in cui i ragazzi 
di mister Carello hanno comunque 
mostrato netti miglioramenti a livello 
tattico.
Ambientamento – Roberto Filipponi 
è arrivato questa estate alla corte 
di patron Fabrizio De Santis per 
difendere i colori dello Sporting 
Hornets. Per lui è stato facilissimo 
integrarsi in una squadra giovane e 
ambiziosa come lui: “L’ambientamento 
qui è andato benissimo - esordisce 
-. Ho trovato una società disponibile 
in tutto, che ci mette ogni cosa a 
disposizione, dandoci la possibilità di 
lavorare nelle migliori condizioni. Sono 
molto contento di aver sposato questo 
progetto: c’è tutto quello che una 
società di questo calibro dovrebbe 
avere”.
Partita folle – Fa fatica a tornare sul 
match giocato, e perso per 6-5, con 
lo United Pomezia, Roberto Filipponi, 
che spiega: “È stata una partita folle, 
basata sull’intensità e sulle giocate 
individuali. La collettività si è mostrata 
solo dal punto di vista caratteriale: la 

tattica messa in campo è stata molto 
poca. Uscire dal campo con 0 punti 
per noi è inaccettabile: perdere così fa 
malissimo”. 
Primo bilancio – Filipponi si sofferma 
poi sul cammino dello Sporting 
Hornets in campionato, che vede i 
gialloneri a quota 3 punti, frutto di 
una vittoria e due sconfitte: “Per me 
non è facile spiegare il nostro inizio 
di campionato. Stiamo lavorando 
benissimo dal primo giorno di 

preparazione, ma poi la stagione si fa 
su quanti punti vengono conquistati 
in campo, non su quanto ci si allena 
bene. Sotto questo punto di vista fa 
male vedere che abbiamo raccolto 
solamente tre punti in tre gare, anche 
perché ci sono stati netti miglioramenti 
sotto l’aspetto tecnico-tattico. L’inizio 
di campionato - conclude Roberto 
Filipponi -, non è stato buono: giocare 
bene e non raccogliere punti è 
spiazzante, non alla nostra altezza”.

LO SPORTING HORNETS ESCE SCONFITTO PER 6-5 DAL PROPRIO CAMPO NEL MATCH GIOCATO CON LA UNITED POMEZIA, VALIDO PER LA 
TERZA GIORNATA DEL GIRONE B DI SERIE C1. ROBERTO FILIPPONI: “PARTITA FOLLE, SCONFITTA IMPOSSIBILE DA ACCETTARE”

Roberto Filipponi in azione
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

RIPARTENZA
Lo Sporting Club 
Palestrina porta a casa 
un bel successo dalla 
trasferta di Genzano: i 
verdearancio espugnano 
per 7-3 il PalaCesaroni 
dopo una prestazione 
davvero convincente. Per 
Alessandro Dell’Orco, 
uno dei giocatori più forti 
della rosa del Palestrina, 
si tratta di una vittoria 
importantissima: “La 
gara si è subito messa in 
discesa, abbiamo offerto 
una prestazione quasi 
perfetta, a parte qualche 
piccola incomprensione. 
Abbiamo giocato come 
sappiamo fare, siamo 
venuti fuori sempre di 
più, mettendo in grande 
difficoltà una buona 
squadra come il Genzano 
per tutto il match”. 
Reazione – La vittoria sul 
Genzano dimostra quanto 
il Palestrina abbia saputo 
reagire dopo aver perso 
la sua prima gara interna 
in campionato. La squadra 
di Fatello veniva dallo stop 
contro l’Albano, ma non si 
è lasciata demoralizzare, 
anzi. I ragazzi hanno 
lavorato ancora più 
duramente e i risultati si 
sono visti: “La sconfitta 
precedente è stata un 

incidente di percorso – 
commenta Dell’Orco -. 
Per fortuna siamo riusciti a 
capire dove sbagliavamo, 
mettendo subito in campo 
i necessari interventi. 
Questa vittoria dà tanta 
fiducia e ci fa capire di che 
pasta siamo fatti”. Sabato 
il Palestrina affronterà 
tra le mura amiche il 
Real Castel Fontana. 
Dell’Orco non conosce 
gli avversari, ma è sicuro 
che la squadra disputerà 
un’altra prova di alto 
livello: “Ci impegneremo 
tutti per portare punti a 
casa, che sono sempre 
più fondamentali. Questa 
categoria è tanto difficile 
quanto bella, perchè tutte 
le squadre che si affrontano 
sono ben organizzate. Noi 
ci siamo e daremo battaglia 
ogni sabato su ogni 
campo”. 
Pari in Coppa – Nell’andata 
del primo turno di Coppa 
Lazio, lo Sporting Club 
Palestrina impatta per 2-2 
sul campo dell’Atletico 
2000. In vista del ritorno 
acquista fondamentale 
importanza la reazione 
mostrata dai ragazzi di 
Fatello, i quali, sotto di 
due reti, sono riusciti ad 
acciuffare il pareggio.

IL PALESTRINA RIALZA SUBITO LA TESTA ED ESPUGNA GENZANO CON UNA PRESTAZIONE ECCELLENTE. ALESSANDRO DELL’ORCO: “ABBIAMO 
GIOCATO COME SAPPIAMO FARE. QUESTA VITTORIA DÀ TANTA FIDUCIA E CI FA CAPIRE DI CHE PASTA SIAMO FATTI”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

L’esultanza di Alessandro Dell’Orco al PalaCesaroni di Genzano
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

LAVORO INTENSO
Il Real Ciampino non va oltre il 
4-4 contro l’Albano; Manuele 
Codispoti, autore di una rete 
dei ciampinesi, è soddisfatto 
della prestazione della squadra, 
anche se la partita verso la fine 
si era complicata. Infatti per lui il 

Ciampino poteva raccogliere di 
più da questo match, ma ritiene 
anche che il pareggio, per come 
è arrivato, vada più che bene: 
“Se guardo ai tre quarti della 
gara mi viene da dire due punti 
persi, ma per come si era messa 
la situazione nel finale possiamo 
essere contenti di essere usciti 
con un punto. Il rammarico però 
rimane perché a mio avviso 
l’interpretazione della gara era 
stata buona. Ci siamo fatti trovare 
pronti in una gara per niente 
facile, considerando gli avversari 
e un campo da gioco non dei 
migliori”. 
Crescita – Dunque dopo tre 
partite di campionato il Ciampino 
si trova in perfetto equilibrio: 
una vittoria, un pareggio e una 
sconfitta. Un inizio tutto sommato 
positivo dei ragazzi di mister 
Ferretti, considerando la giovane 
età della rosa che continua a 
lavorare per crescere: “Abbiamo 
voglia di metterci in discussione 
e far vedere a tutti cosa possiamo 
fare – commenta Codispoti –. Al 
momento paghiamo ancora al 
minimo errore ed è proprio qui 

che si deve incentrare il nostro 
lavoro in ogni allenamento 
perché abbiamo un margine di 
miglioramento ampio”. Codispoti 
ha iniziato bene la stagione 
andando a segno già tre volte, 
indice della buona intesa che ha 
raggiunto con i compagni. “Ho 
sempre cercato di far coincidere 
gli obiettivi personali con quelli 
di squadra, mi trovo molto bene 
con il gruppo e tutto lo staff. Per 
raggiungere gli obiettivi prefissati 
serve continuare a lavorare con 
umiltà, serenità, ma anche con 
consapevolezza”.
Genzano – Il prossimo impegno 
di campionato per il Real 
Ciampino è in casa contro il 
Genzano, desideroso di tornare al 
successo dopo la sconfitta interna 
nell’ultima giornata. Codispoti si 
aspetta un incontro difficile, anche 
se tra le mura amiche non si vuole 
certo perdere: “Il Genzano ha fatto 
vedere già in queste prime battute 
di essere una squadra di tutto 
rispetto. Sono consapevole delle 
potenzialità della nostra squadra: 
una vittoria sabato farebbe 
certamente bene al gruppo”.

IL REAL CIAMPINO TORNA A CASA CON UN PUNTO DALLA TRASFERTA DI ALBANO E CON UNA PRESTAZIONE DALLE DUE FACCE. MANUELE 
CODISPOTI: “CI SIAMO FATTI TROVARE PRONTI IN UNA GARA NON FACILE. ABBIAMO AMPIO MARGINE DI MIGLIORAMENTO” 

Manuele Codispoti è andato a segno nela trasferta di Albano



60 CFU
1500 ORE

60 CFU
1500 ORE



1 0 / 1 0 / 2 0 1 9 52

IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ESORDI 
CONVINCENTI
LA PISANA FA LA VOCE GROSSA A 
MONTEROSI, MSG RIETI UNICO ROSTER IN 
DOPPIA CIFRA NEL PRIMO TURNO. LEANDRI 
TRASCINA IL CURES, AMB FROSINONE E 
ACADEMY SM FERENTINO VANNO SUBITO 
A SEGNO
Girone A - Il segnale più fulgido della prima 
giornata di #SerieC2Futsal lo dà la grande 
favorita del girone A: La Pisana fa subito la 
voce grossa in quel di Monterosi, dove la 
Virtus incassa un pesante 8-0 dai biancorossi 
di Rossetti. Segna la metà dei gol, ma tiene 
ugualmente la porta inviolata il CCCP, che 
regola 4-0 il Santa Severa, bene anche le 
tirreniche: il Civitavecchia passa 5-4 ad 
Anguillara, la Futsal Academy si impone 4-3 
sul campo del Ronciglione. Terza vittoria in 
tre impegni ufficiali per il neopromosso e 
ambizioso Valcanneto: i neroverdi sbancano 
per il 3-2 il fortino del Casalotti e completano 
il quintetto in vetta. Due i pareggi, entrambi 
per 1-1: gli Ulivi Village riacciuffano il 
Santa Marinella, altrettanto fa lo Spinaceto, 
nell’esordio interno, con l’Atletico Tormarancia. 
Nessuno scontro tra capolista nel secondo 
turno: La Pisana ospita il Casalotti, 
Civitavecchia e Futsal Academy se la vedono 
con Monterosi e Anguillara. Interessante 
Valcanneto-Santa Marinella, per il CCCP c’è la 
trasferta con gli Ulivi.
Girone B - L’unica compagine della 
categoria ad andare in doppia cifra è l’MSG 
Rieti, che coglie un successo di platino: i 
sabini liquidano 10-2 la Lositana e volano al 
comando del girone B insieme ad altre sei 
formazioni. In provincia di Rieti, sorride anche 
il Cures, trascinato da Leandri nel 3-2 sul TC 
Parioli, stesso punteggio per il Casalbertone 
nel match con il San Vincenzo de Paoli. Buona 
la prima per l’Epiro di Biolcati, protagonista 
di un 4-1 ai danni del Settecamini, tre i 
blitz di giornata: Valentia e Santa Gemma 
vincono 5-3 rispettivamente sui campi di 
Bracelli e Gap, mentre il Nazareth riparte 
dal 3-1 a L’Airone. La società di Centocelle 
è protagonista di uno dei big match della 
seconda giornata, i 60’ contro il Cures, 
l’altro è Valentia-Casalbertone. Il plotone di 

battistrada si avvia inevitabilmente a essere 
scombussolato, occhio anche a Lositana-Epiro 
e Parioli-MSG.
Girone C - Nel girone pontino, spicca il 
primo acuto dell’AMB Frosinone: i ciociari del 
player-manager Cellitti, indiziati per un ruolo 
di vertice, avviano il loro cammino con il 9-3 
al Flora. Servirà tempo per capirne di più, nel 
frattempo non sbagliano tanti altri roster con 
le armi per navigare ai piani alti: l’Heracles 
sbanca per 4-3 il campo del Real Fondi, la 
Buenaonda torna con un 4-1 dalla trasferta 
con l’Arena Cicerone. Brillano fuori casa Lele 
Nettuno, Lido Il Pirata e Sport Country Club: 
il club di patron Proietti batte 7-3 il Latina 
Futsal in uno dei big match del sabato, il 
club di Sperlonga impone un netto 6-1 allo 
Sporting Terracina, i gaetani, invece, liquidano 
7-2 la Technology. Parte con il piede giusto 
l’Eagles Aprilia: Pezzera è decisivo nell’1-0 alla 
Legio Sora. Lele Nettuno-AMB Frosinone è la 
sfida più gustosa della seconda di campionato, 
Buenaonda e Heracles scrutano due gare toste 
contro Real Fondi e Latina Futsal.
Girone D - Emozioni e sfide combattute nel 
turno inaugurale del girone D, il fattore campo 
salta in più della metà dei casi. L’Academy SM 

Ferentino doppia l’Atletico Pavona, al 6-3 dei 
frusinati rispondono sia l’Atletico Gavignano, 
corsaro 5-3 nel fortino del Pomezia, sia lo 
Zagarolo, che passa 4-2 in quel di Ceccano. 
L’Atletico Lodigiani dimentica la Coppa e 
supera 6-3 l’Uni Pomezia, lassù ci sono anche 
il Paliano, bene ad Anagni nel 4-1 sul Real 
Città dei Papi, sia il Cori Montilepini, che si 
regala un grande esordio in C2 con il 2-1 
all’Ardea nell’anticipo del venerdì. Un punto 
a testa a Colleferro: il Città impatta sull’1-1 
con il Frassati Anagni, entrambe iniziano a 
muovere la classifica. La stagione è agli albori, 
ma bisogna mettere fieno in cascina: nella 
seconda giornata, fari puntati su Atletico 
Lodigiani-Academy SM Ferentino. Paliano 
e Gavignano ricevono la visita di Ceccano e 
Pavona, lo Zagarolo fronteggia la voglia di 
sbloccarsi del Pomezia, la caccia a uno storico 
bis del Cori passa per il duro impegno esterno 
con il Frassati Anagni.

CURES /
TC PARIOLI

La tripletta di Leandri trascina il Cures all’esordio
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IL PUNTO

SERIE C2
FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

1a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

1a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

1a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

1a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Real Città dei Papi-Nuova Paliano 1-4

Pesoli; Allegretti, Giuliani, Nastasi, Sangiorgi
Città di Colleferro-Frassati Anagni 1-1

Archilletti; Onori
Atletico Lodigiani-Uni Pomezia 6-3

3 Lucarelli, 2 De Santis, Grossi; 2 Di Pietra, Grasso
Cori Montilepini-Ardea 2-1

2 Pompili; Zanobi
Atletico Pavona-Academy SM Ferentino 3-6
Federico, Habibi, Santarelli; 2 Campoli, 2 Scaccia, 

Fortuna, Rossi
Pomezia Calcio-Atletico Gavignano 3-5

Frasca, Lorello, Maccarinelli; 2 Sinibaldi Alessio, Cerbara 
S., Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi F.

Futsal Ceccano-Città di Zagarolo 2-4
Ricci; Barigelli, Cecilia, Niceforo, Troisi

Atletico Lodigiani 3

Academy SM Ferentino 3

Nuova Paliano 3

Atletico Gavignano 3

Città di Zagarolo 3

Cori Montilepini 3

Città di Colleferro 1

Frassati Anagni 1

Ardea 0

Pomezia Calcio 0

Ceccano 0

Atletico Pavona 0

Real Città dei Papi 0

Uni Pomezia 0
 

3 Lucarelli (Atletico Lodigiani), 2 Sinibaldi Alessio (Atletico 
Gavignano), 2 Campoli (Academy SM Ferentino), 2 Scaccia 
(Academy SM Ferentino), 2 Pompili (Cori Montilepini), 2 
De Santis (Atletico Lodigiani), 2 Di Pietra (Uni Pomezia)  

 

PROSSIMO TURNO  

Nuova Paliano-Futsal Ceccano
Atletico Gavignano-Atletico Pavona

Uni Pomezia-Città di Colleferro
Città di Zagarolo-Pomezia Calcio

Academy SM Ferentino-Atletico Lodigiani
Frassati Anagni-Cori Montilepini

Ardea-Real Città dei Papi

Latina MMXVII Futsal-Lele Nettuno 3-7
3 Origlia, 2 De Petris, 2 Mastroianni

AMB Frosinone-Flora 92 9-3
4 Collepardo, 3 Campus, 2 Sinai; 

Dalla Zanna, Moretti, Pistillo
Real Fondi-Heracles 3-4

2 Passannante, Muccitelli; 2 Valerio, Faria, Zaccaro
Arena Cicerone-Buenaonda 1-4

Bartolomeo; 2 Cavola, Infanti, Violetto
Sporting Terracina-Lido Il Pirata Sperlonga 1-6

Campoli; 2 Parisella, D’Ambrosio, 
Di Martino, Marrone, Senneca

Eagles Aprilia-Legio Sora 1-0
Pezzera

Technology-Sport Country Club 2-7
Cascapera, Fioretti; 3 Mella, Corrente, Cutillo, 

Sorrentino, Trani

AMB Frosinone 3

Sport Country Club 3

Lido Il Pirata Sperlonga 3

Lele Nettuno 3

Buenaonda 3

Eagles Aprilia 3

Heracles 3

Legio Sora 0

Real Fondi 0

Arena Cicerone 0

Latina MMXVII Futsal 0

Sporting Terracina 0

Technology 0

Flora 92 0
 

4 Collepardo (AMB Frosinone), 3 Campus (AMB Frosi-
none), 3 Origlia (Lele Nettuno), 3 Mella (Sport Country 
Club), 2 Mastroianni (Lele Nettuno), 2 De Petris (Lele 
Nettuno), 2 Cavola (Buenaonda), 2 Passannante (Real 

Fondi), 2 Valerio (Heracles), 2 Sinai (AMB Frosinone), 2 
Parisella (Lido Il Pirata Sperlonga)  

PROSSIMO TURNO   
Lido Il Pirata Sperlonga-Technology 

Heracles-Latina MMXVII Futsal 
Sport Country Club-Arena Cicerone 

Legio Sora-Sporting Terracina 
Buenaonda-Real Fondi 

Lele Nettuno-AMB Frosinone 
Flora 92-Eagles Aprilia

L’Airone-Nazareth 1-3
Sabatino; Todarello, Vandini V.

Casalbertone-San Vincenzo de Paoli 3-2
Agostinacchio, Vecchia; De Filippo, Di Murro

MSG Rieti-Lositana 10-2
4 Pirri, 2 Bruni, Cerafogli, Fabrizi, Fossatelli, Memishi; 

Bizzarri, Tagliaboschi
Epiro-Futsal Settecamini 4-1

2 Mastrogiovanni, Bruni, Pelliccia A.; Tiberi
Cures-TC Parioli 3-2
3 Leandri; 2 Ginanni

Gap-PGS Santa Gemma 3-5
2 Toschei, Longo; 3 Orsini, Cibelli, Sesti

Bracelli Club-Valentia 3-5
2 Pezzuto, Mosley; 2 Egidi, Bedini G., Del Nero, Trani Lo.

MSG Rieti 3

Epiro 3

Valentia 3

PGS Santa Gemma 3

Nazareth 3

Casalbertone 3

Cures 3

TC Parioli 0

San Vincenzo de Paoli 0

L’Airone 0

Gap 0

Bracelli Club 0

Futsal Settecamini 0

Lositana 0
 

4 Pirri (MSG Rieti), 3 Leandri (Cures), 3 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 2 Toschei (Gap), 2 Bruni (MSG Rieti), 2 Mastro-
giovanni (Epiro), 2 Egidi (Valentia), 2 Ginanni Corradini 

(TC Parioli), 2 Pezzuto (Bracelli Club),

 PROSSIMO TURNO  

Valentia-Casalbertone
PGS Santa Gemma-Bracelli Club

Futsal Settecamini-Gap
San Vincenzo de Paoli-L’Airone

Lositana-Epiro
TC Parioli-MSG Rieti

Nazareth-Cures

Verdesativa Casalotti-Valcanneto 3-4
Bertaccini, Mezzanotte, Tacelli; Proietti, Stocchi, 

Tortorelli, Verrengia And.
Virtus Anguillara-Civitavecchia 4-5

2 Kamel, Asaro, Lucaferri; 
2 Agozzino, Nistor, Orlando, Todaro

Futsal Ronciglione-Futsal Academy 3-4
Mariani, Sconocchia, Zucci; 2 Notarnicola, Petito, Rocchi

Virtus Monterosi-La Pisana 0-8
2 Frusteri, 2 Ridolfi, Angilletta,

Crescenzo, Graziani, Lepre
Spinaceto-Atletico Tormarancia 1-1

Nataletti; Amicucci
CCCP-Santa Severa 4-0
2 Andreucci, Cesaritti, Zara

Santa Marinella-Ulivi Village 1-1
Tirante; Terenzio

La Pisana 3

CCCP 1987 3

Civitavecchia 3

Futsal Academy 3

Valcanneto 3

Spinaceto 70 1

TD Santa Marinella 1

Ulivi Village 1

Atletico Tormarancia 1

Virtus Anguillara 0

Verdesativa Casalotti 0

Futsal Ronciglione 0

Santa Severa 0

Virtus Monterosi 0
 

 
2 Frusteri (La Pisana), 2 Ridolfi (La Pisana), 2 Andreucci 

(CCCP 1987), 2 Notarnicola (Futsal Academy), 2 Agozzino 
(Civitavecchia), 2 Kamel (Virtus Anguillara) 

 

PROSSIMO TURNO  

La Pisana-Verdesativa Casalotti
Atletico Tormarancia-Futsal Ronciglione

Santa Severa-Spinaceto
Civitavecchia-Virtus Monterosi

Ulivi Village-CCCP
Futsal Academy-Virtus Anguillara

Valcanneto-Santa Marinella
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

OTTOVOLANTE
La prima di campionato nasconde 
sempre delle insidie, La Pisana, 
consapevole di questo, ha dato 
prova di forza e carattere, andando 
a vincere in maniera convincente 
sul difficile campo di Monterosi: 
risultato finale di 8-0 per il club 
biancorosso, che lancia subito un 
segnale a tutti. 
Monterosi – Dopo la goleada 
in Coppa Lazio, la squadra 
di Rossetti replica anche in 
campionato. Questo il pensiero 
del pivot Damiano Frusteri: “Ci 
tenevamo parecchio a partire 
bene e dimostrare tutto il nostro 
valore, come già fatto in Coppa. La 
prima di campionato, come dice 
il risultato, è andata bene, però 
ci sono aspetti da migliorare se 
vogliamo raggiungere gli obiettivi. 
Sono contento di aver contribuito 
al successo con due assist e due 
gol”. 
Obiettivo - Il girone A vede La 
Pisana come grande favorita, 
ma Frusteri non si sbilancia: 
“Scendendo dalla C1, conosco 
poco delle squadre che andremo 
ad affrontare e sinceramente non 
so proprio cosa aspettarmi. Mi 
hanno parlato molto bene sia 
del Valcanneto che del Casalotti, 
squadre ben organizzate e date tra 
le favorite. Noi dobbiamo pensare 
una giornata alla volta, tutte le 
partite sono importanti e bisogna 
affrontarle come delle finali, se 
vogliamo raggiungere il traguardo 
che ci siamo prefissati. I nostri 
obiettivi sono chiari, abbiamo la 
qualità e tutti i mezzi per fare bene”. 
Buoni propositi – Dopo un 2018-
2019 molto positivo nel massimo 
campionato regionale, Frusteri ha 
scelto di tornare in C2 e sposare 
la causa de La Pisana: “Il triennio 
passato alla Vigor Perconti è stato 

un continuo crescendo. Lo scorso 
anno ho siglato 23 reti, in C2 non 
mi aspetto di farne di più, non 
voglio questo e non rientra nei miei 
obiettivi. Punto a giocare bene e 
per la squadra: dobbiamo portare 
a casa il risultato. Ovviamente, 
se capiterà l’occasione di fare 

gol, non mi tirerò certo indietro. 
Ci tengo a ringraziare mister 
Rossetti - chiosa Frusteri -, che mi 
sta dando una mano incredibile, 
sia a livello emotivo che tattico. 
Ringrazio, inoltre, il presidente, 
che sta puntando su di me: voglio 
ricambiare la fiducia riposta”.

LA PISANA PARTE ALLA GRANDE ANCHE NEL GIRONE A, SBANCANDO MONTEROSI SENZA SUBIRE GOL. FRUSTERI: “ABBIAMO TUTTE LE CARTE 
IN REGOLA PER FARE UN GRAN CAMPIONATO, OGNI PARTITA È UNA FINALE. PRIMA VIENE LA SQUADRA, POI IL SINGOLO”

Damiano Frusteri, autore di una doppietta nella prima di campionato a Monterosi
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

COME UNA FAMIGLIA
Mentre si aspetta ormai soltanto 
la pubblicazione dei calendari 
di Serie D, il Real Roma Sud 
prosegue meticolosamente la 
sua preparazione per farsi trovare 
pronto ai nastri di partenza. 
Emiliano Forte, arrivato quest’estate 
alla corte del patron Enrico Ticconi, 
esamina la situazione in casa 
giallonera.
Gli impegni - Per l’esperto centrale 
l’ultimo test match disputato dai 
suoi contro la Futsal Mambo è 
soltanto la conferma del buon 
lavoro svolto finora: “Fisicamente 
stiamo apposto. Forse abbiamo 
approcciato la partita in modo 
differente rispetto alle precedenti 
amichevoli, dove siamo stati molto 
fluidi nel gioco - commenta Forte 
-, ma abbiamo comunque vinto di 
misura contro una buona squadra. 
Considerando soprattutto gli 
allenamenti settimanali, direi che 
siamo in buona condizione anche se 
c’è sempre da migliorare”. 
Il valore - Il centrale crede molto 
nella qualità del roster allestito 
quest’anno: “Ho molta fiducia e 

stima nei componenti della rosa - 
sostiene Forte -, e sono convinto 
che saremo in grado di lottare per il 
vertice. Il tecnico ha a disposizione 
un’ampia scelta di giocatori, i quali 
sono convinto si faranno trovare tutti 
pronti quando verranno chiamati 
in causa. Tutto dipenderà da tanti 
fattori, come gli avversari e anche 
da un pizzico di fortuna, ma sono 
convinto che possiamo farcela”.
L’ambiente - Forte, insieme al 
resto del gruppo proveniente dal 
Torremaura, ritrova coach Pisaturo: 
“Conosco Roberto dai tempi 
dell’ACDS - afferma il classe ‘77 -. 
Lo ritengo un allenatore molto 
preparato, il quale meriterebbe 
di stare in categorie superiori. 
Siamo una compagine numerosa 
ma è proprio grazie alla sua 
organizzazione se siamo sempre 
coinvolti e ci sentiamo tutti parte 
importante del progetto. Io e gli altri 
ragazzi abbiamo risposto subito sì 
alla sua chiamata. Ringrazio anche il 
presidente Ticconi per l’accoglienza 
nel club, una persona molto seria e 
rispettata da chiunque nel calcio a 

5. È grazie a loro se qui ti senti come 
fossi parte di una grande famiglia”.

LA PRE-SEASON DEL REAL ROMA SUD ENTRA NELLA SUA FASE CONCLUSIVA. EMILIANO FORTE RIPONE GRANDE FIDUCIA E SPERANZA NEI 
PROPRI COMPAGNI DI SQUADRA E NEL TECNICO: “HO MOLTA STIMA IN OGNUNO DI LORO, INSIEME POSSIAMO FARCELA”.

Emiliano Forte
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

Il Città Eterna continua a mettere 
benzina nelle gambe in vista della 
prossima stagione. Prosegue 
infatti la preparazione che vedrà la 
formazione allenata da Simone Lauri 
affrontare il campionato di Serie D. 
Squadra che è stata praticamente 
scossa dalle fondamenta, con un 
rimpasto generale che ha visto 
tanti giocatori lasciare ma anche 
molti innesti di qualità. Il tutto 
poi contornato dall’inserimento 
nella rosa di moltissimi giovani, 
provenienti dal settore giovanile. Tra 
gli atleti in entrata c’è anche Marco 
Turchi.
Precampionato – Turchi ci ha 
parlato della preparazione ma 
anche dell’ambientamento in 
questa nuova realtà. “Secondo me 
stiamo andando molto bene, il 
mister ci ha fatto e ci sta facendo 
lavorare molto sia su un piano 
tecnico che su un piano tattico. 
Lauri è un gran lavoratore, è un 
allenatore attento anche ai minimi 
particolari, non lascia nulla al caso, 
è una persona molto determinata e 
ci sta trasmettendo la sua mentalità, 
che è sicuramente un buon modo 
di approcciare il campo. Io sono 
arrivato quest’anno e devo dire che 
si è creato un bel gruppo da subito, 
i veterani della squadra ci hanno 
aiutato molto nell’inserimento e 
si è creata una buona affinità. Già 
dalle amichevoli si sta notando 
che in campo ci aiutiamo, siamo 
abbastanza affiatati. Abbiamo 
il giusto mix di giocatori di 
esperienza e di giocatori giovani, 
che però sono tutti di buona 
prospettiva”.
Stagione – Parecchie sensazioni 
positive per Turchi, che per la 
stagione non ha intenzione di 
nascondersi, a prescindere dagli 
avversari. “Ancora non sono stati 

definiti i gironi, quindi ancora non 
abbiamo idea di quali compagini 
andremo ad affrontare: ma io sono 
molto fiducioso per la stagione che 
verrà. Sono fermamente convinto 
che potremo giocarcela con tutti, 
anzi sono certo che il lavoro che 
abbiamo fatto e che stiamo facendo 
ora ci permetterà di avere una 
squadra che potrà lottare anche per 
le posizioni più alte della classifica. 
Questo è un po’ il nostro obiettivo, 
quello di fare un campionato di 
vertice”.

OBIETTIVI AMBIZIOSI
TUTTO PRONTO O QUASI PER L’INIZIO DELLA NUOVA STAGIONE IN VIA AFFOGALASINO. IL CITTÀ ETERNA SI AVVICINA ALLA D, TRA 

CAMBIAMENTI E TANTI GIOVANI TUTTI DA SCOPRIRE. MARCO TURCHI, UNO DEI NUOVI, È FIDUCIOSO: “VOGLIAMO GIOCARCELA CON TUTTI”

Marco Turchi, neo acquisto del Città Eterna

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI



1 0 / 1 0 / 2 0 1 9 58

CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

In attesa ancora di 
conoscere in quale 
girone di Serie D 
giocherà e quali 
saranno le sue 
avversarie, la Conauto 
Lidense continua la 
sua preparazione per 
arrivare nel migliore 
dei modi al suo primo 
impegno ufficiale della 
stagione. Nelle sedute 
fin qui disputate, mister 
Patalano ha cercato 
di utilizzare il tempo 
a disposizione per far 
trovare alla squadra la 
giusta forma fisica e 
perfezionare gli schemi 
di gioco.
Unione – Per questa 
stagione la Lidense 
ha rivoluzionato 
gran parte della rosa 
inserendo giocatori 
provenienti da 

categorie più alte 
per puntare ad un 
piazzamento nelle 
prime posizioni della 
classifica. Per far 
crescere l’intesa tra 
i giocatori, in modo 
tale da conoscersi 
meglio anche al di 
fuori dal campo di 
gioco, la società ha 
organizzato una cena 
di inizio anno. I ragazzi 
e la dirigenza si sono 
ritrovati presso il 
loro sponsor, che li 
accompagnerà per 
tutto l’anno: Be Eat 
Restaurant. La Lidense 
ringrazia i proprietari 
del ristorante Giuliano 
Brait e Alessia Miconi, 
per la loro disponibilità 
e per l’accordo 
raggiunto per la 
stagione 2019 – 2020.

AFFIATAMENTO
LA CONAUTO LIDENSE NON VEDE L’ORA DI COMINCIARE LA STAGIONE. QUINDI, MENTRE ANCORA ASPETTA IL SORTEGGIO DEL PROPRIO 
CAMPIONATO DI SERIE D, ORGANIZZA UNA CENA TRA DIRIGENTI E GIOCATORI PER FAR CRESCERE L’INTESA ANCHE FUORI DAL CAMPO 

La Lidense al Be Eat Restaurant
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EDILISA MARINO
SERIE D

NOLEGGIO BAGNI CHIMICI E TRANSENNE
www.rcservicegroup.it - Mobile 3486424635 

FONDAMENTA SOLIDE
Si respira aria positiva in casa 
Edilisa Marino. È il direttore 
sportivo Luca Armati ad 
analizzare con fiducia il 
precampionato svolto finora 
dai neroverdi, entrato ormai 
nella sua fase conclusiva: 
“I ragazzi stanno lavorando 
molto bene, sotto gli occhi 
attenti di mister Moroni e del 
suo vice Gentilini - afferma 
il diesse -. C’è ancora molto 
da migliorare, ma sono 
ottimista che ci faremo trovare 
pronti per quando inizierà il 
campionato. La squadra ha 
molti nuovi interpreti quindi 
stiamo ancora provando 

a raggiungere la perfetta 
alchimia, ma già si vede la 
mano del tecnico. Non ci 
poniamo obiettivi - prosegue 
il dirigente -, ma siamo pronti 
a giocarci partita per partita al 
massimo”.
Il club – Una rosa promettente 
con alle spalle una società 
forte: “L’innesto della nuova 
dirigenza ha fatto sì che 
potessimo ampliare lo staff - 
spiega Armati -. Sono entrate 
persone molto preparate, 
come per esempio Marco 
De Acetis e Angelo Desideri, 
con le quali possiamo tutti 
lavorare bene e in armonia”.

L’EDILISA MARINO ENTRA NELLA FASE CONCLUSIVA DEL PRECAMPIONATO. IL DIRETTORE SPORTIVO LUCA ARMATI GUARDA CON FIDUCIA IL 
LAVORO SVOLTO FINORA DALLA SUA SQUADRA: “STIAMO LAVORANDO BENE, INIZIA A VEDERSI LA MANO DI MISTER MORONI”

Il diesse Luca Armati

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

A DIFESA DELLA PORTA
Lavori in corso sempre in 
casa Tevere Roma. Siamo 
arrivati a ottobre, i giorni 
di preparazione sulle 
gambe sono aumentati 
e la squadra si avvicina 
al suo debutto con tante 
speranze e voglia di far 
bene e di competere per 
le posizioni di vertice del 
proprio raggruppamento. 
Seghetti – “Ormai è quasi 
un mese che siamo sul 
campo tra preparazione 
atletica e tattica e grazie 
alle amichevoli stiamo 
cercando di imparare a 
conoscere pregi e difetti 
di ognuno – racconta 
Lorenzo Seghetti, estremo 
difensore della Tevere 
Roma -. Stiamo provando 
a raggiungere la giusta 
amalgama. Sicuramente 
non è semplice unire tanti 
giocatori di così diversa 
esperienza: stiamo 
cercando di mettere 
appunto dei movimenti 
per ottimizzare il nostro 
tipo di gioco”. Seghetti 
ha archiviato l’esperienza 
dello scorso anno con 

lo Sporting Aurelia e 
in estate ha deciso di 
sposare questo nuovo 
progetto che ha poco 
più di un anno di vita: 
“Il gruppo dello scorso 
anno purtroppo non 
si è riformato, però la 

voglia di continuare a 
giocare c’è sempre e la 
Tevere è stata un’ottima 
occasione per continuare 
a farlo con gli altri tre 
ragazzi che erano con 
me lo scorso anno 
(Guidantoni, Mungioli e 

Michele). Quando ai primi 
allenamenti ho visto gli 
altri compagni, mi sono 
convinto ancor di più 
di questa scelta”. Non 
c’è un obiettivo preciso 
davanti, anche perché 
per farlo è necessario 
capire l’effettivo valore e 
la forza di questa squadra 
e quella delle future rivali. 
Di sicuro c’è la volontà di 
fare bene e non gettare 
alle ortiche quanto 
prodotto nella passata 
stagione. Il campionato di 
Serie D è un torneo ricco 
di incognito da cui ogni 
anno partono progetti 
ambiziosi e alcuni di 
questi si realizzano: 
“Noi ce la metteremo 
tutta per dire la nostra 
– conclude Seghetti -. 
Questo vuol dire che 
dobbiamo provare 
sempre a vincerle tutte; 
non sempre ci riusciremo, 
ma l’importante è lottare 
sempre, fino all’ultimo 
minuto dell’ultima 
giornata, a prescindere 
dall’avversario”.

SEGHETTI: “QUANDO AI PRIMI ALLENAMENTI HO VISTO GLI ALTRI COMPAGNI, MI SONO CONVINTO ANCOR DI PIÙ DI QUESTA SCELTA. 
DOBBIAMO PROVARE A VINCERLE TUTTE; NON SEMPRE CI RIUSCIREMO, MA L’IMPORTANTE È LOTTARE SEMPRE, FINO ALL’ULTIMO MINUTO”

Lorenzo Seghetti
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