
numero 05  //  stagione 2013/14  //  sett imanale  sul  Futsal  laZiale  e  naZionale  //  roma

L’AQUILA FERITA
DoPo la sConFitta Col rieti, la laZio Fa il suo esorDio in Casa: al Palagems arriVa un PesCara in CerCa Dei tre Punti

MARcA    ELIMINATA 
termina al main rounD l’aVVentura 
Dei CamPioni D’italia in ueFa Futsal 
CuP: DeCisiVa la sConFitta Con KHarKiV

PARI   E   PATTA
all’esorDio in B, e’ 2-2 tra Prato 
rinalDo e CarlisPort. l’aCQueDotto e 
isola K.o., saBato il Primo esame in Casa

SERIE  D  AL VIA
Boom Di isCriZioni: 162 sQuaDre Di 
tutto il laZio sognano il salto Di 
Categoria: nel Punto le CanDiDate 
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CAMPIONI D’ITALIA GIÀ FUORI DELLA UEFA FUTSAL CUP
L’avventura della Marca in Uefa Futsal Cup si ferma al primo ostacolo. I Campioni d’Italia non sono riusciti a superare il Main Round giocato a Kharkiv, 
in Ucraina. Agli uomini di Fernandez è costata cara la sconfitta per 4-1 all’ultima giornata proprio contro i padroni di casa della Lokomotiv. Tanti, 
tantissimi i rimpianti per una Marca che aveva iniziato nel migliore dei modi la sua avventura, vincendo per 4-0 contro il Paris. Tanto bene che nella 
partita successiva, quella contro il Tulpar, sarebbe potuta arrivare già la qualificazione all’Elitè Round. E invece no. Ad un secondo dalla fine della partita, 
con la Marca avanti 2-1, ecco il gol che – di fatto – ha condannato i Campioni d’Italia. Una doccia fredda, un’energia negativa che i bianconeri non 
hanno saputo trasformare in positiva nell’ultima sfida contro il Kharkiv. Per il secondo anno consecutivo, una squadra italiana non riesce a raggiungere 
la Final Four di Uefa Futsal Cup.

AMAREZZA MARCA
uefa futsal cup

ARTICOLO A CURA DI francesco puma

MENU' DEDICATO AGLI SPORTIVI
 
Pre-partita
 
Menù 1: Pasta al Pomodoro, Prosciutto Crudo e Grana, Crostata e Acqua
Menù 2: Pasta al Pomodoro, Petto di Pollo alla Piastra, Crostata e Acqua
 
 
Post-Allenamento / Post-Partita
 
Bruschetta al pomodoro o Bruschetta olio e sale
Pizza a volontà, no-stop
Bevande in bottiglia a volontà, no-stop (Acqua, Coca Cola, Fanta, Peroni, Heineken, 
Ichnusa, Trebbiano d'Abruzzo, Montepulciano d'Abruzzo)

RistoRante -  P izzeRia -  FoRno a Legna

€. 6,50

€. 10,00

MARCA FUTSAL-
SPORTING CLUB DE 
PARIS 4-0 (2-0 p.t.) 
MARCA FUTSAL: 
Miraglia, Fabian, nora, Bertoni, 
sergio, ercolessi, Caverzan, 
Follador, Dan, Chimanguinho, 
Di guida, Leitão, Morassi, 
zaramello.  all. Fernandez 
SPORTING CLUB DE 
PARIS: Haroun, Rondon, 
Diogo, teixeira, Betinho, 
gessous sacristan, Pupa, 
newton, eddy, Chaulet, Royer. 
all. Lopes 
MARCATORI: 0’55’’ p.t. 
Fabian (M), 19’24’’ Bertoni (M); 
10’45’’ s.t. Chimanguinho (M), 
14’21’’ Leitao (M) 

TULPAR KARAGANDY-
MARCA FUTSAL 2-2 (0-2 
p.t.) 
TULPAR KARAGANDY: 
Jeronimo, Yesenamanov, sidney, 
alex, Dovgan, Mun, grebonos, 
Pershin, thales, shorin, taku, 
Douglas, Peremyshlin.  all. 
Mukanov 
MARCA FUTSAL: Miraglia, 
Fabian, nora, Bertoni, sergio, 
ercolessi, Caverzan, Follador, 
Dan, Chimanguinho, Di guida, 
Leitao, zaramello, Morassi.  
all. Fernandez 
MARCATORI: 6’33’’ p.t. 
Chimanguinho (M), 19’47’’ 
Bertoni (M), 15’16’’ s.t. alex (t), 
19’59’’ Douglas (t)  

MARCA FUTSAL-
LOKOMOTIV KHARKIV 1-4 
(0-2 p.t.) 
MARCA FUTSAL: 
Miraglia, sergio, Fabian, nora, 
Bertoni,ercolessi, Caverzan, Follador, 
Chimanguinho, Di guida, Leitao, 
Morassi, zaramello.  
all. Fernandez 
LOKOMOTIV 
KHARKIV:ivanyak, shpygar, 
Fedorchenko, zhurba, Kiselyov, 
Bilotserkivets, Kondrakyuk, Kameko, 
siryi, D. sorokin, o. sorokin, shamli, 
Lytvynenko.  all. Ryvkin 
MARCATORI: 9’19’’ p.t. Kameko 
(L), 16’ D.sorokin (L), 16’18’’ s.t. aut. 
Fedorchenko (L), 16’51’’ e 19’14’’ 
ivanyak (L)

Tulpar 
Karagandy 5

Lokomotiv 
Kharkiv 4

Marca 4

sporting Club 
de Paris 3

CLASSIFICA 
GRUPPO 3
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il PUNTO

PESCARA 

A disposizione: Cellini, 
Bruno, D’ambrosio, Leggie-
ro, Jonas, Romano, Foglia, 
Duarte
In dubbio: eka
Indisponibili: - 

 LE PROBABILI FORMAZIONI | SABATO ORE 18:00

RUBEN

PAULINHO

PATRIZI IPPOLITI
BACARO

MORGADO

NICOLODI

BARIGELLIGIASSON
MAURICIO

Quello della seconda giornata di campionato è uno scontro tra deluse. Lo è sicuramente la Lazio, reduce dalla sconfitta per 4-1 nel derby contro il Rieti, 

ma non è sicuramente da meno il Pescara, che non è andato oltre il pareggio per 3-3 in casa contro il Kaos. A guardare i nomi, sembra che i ruoli delle 

due squadre si siano invertiti rispetto allo scorso anno, quando era quella romana a lottare per lo scudetto, mentre quella abruzzese recitava il ruolo di 

mina vagante. Stavolta, invece, è il contrario. La squadra di D’Orto non ha la pressione di dover vincere a tutti i costi, al contrario di quella di Patriarca, 

soprattutto dopo il mercato estivo. Tre gli ex in casa Pescara: Giasson, Barigelli e Foglia. I padroni di casa, che faranno il loro esordio al Pala Gems, 

potranno riabbracciare Parrel, squalificato alla prima giornata, ed Emer, mentre in dubbio sono Ippoliti e Bacaro; gli ospiti potranno contare sul rientro 

di Duarte, che ha completamente recuperato dal suo infortunio, al contrario di Eka, che non dovrebbe essere della partita. 

Qui Lazio – Quattro gol 
subiti e una concentrazione 
in campo da registrare: “non 
possiamo permetterci questi 
cal i – commenta David Patrizi - , 
ci è mancata la concentrazione 
in alcuni frangenti decisivi della 
partita. Quando poi vai sotto 
fuori casa non è mai faci le 
riprenderla”. L’ importante 

ora è continuare a lavorare: 
“non c’è da stravolgere 
niente , questa sconfitta non 
cambia i nostri piani, dobbiamo 
proseguire a lavorare su ogni 
dettaglio”. sabato arriva i l 
Pescara: “sono una di quelle 
squadre che punta al lo scudetto 
e non l ’hanno mai nascosto. 
Hanno acquistato e mantenuto 

giocatori importanti e se col 
Rieti i l  l ivel lo di attenzione 
è stato basso, contro gl i 
abruzzesi non è da alzare , ma 
da pompare al massimo. Loro 
hanno delle individualità che 
nell ’uno contro uno possono 
far male , ma noi giochiamo in 
casa e dobbiamo farci forza 
anche di questo elemento”. 

Qui Pescara – È un 
Mar io  Patr i arca  per  n iente 
sodd is fa t to  dopo la  s f ida  con 
i l  Kaos : “Per  poter  asp i rare  a 
qua lcosa  d i  impor tante  non 
puo i  paregg iare  par t i te  de l 
genere –  ha  det to i l  tecn ico 
abruzzese  a i  micro fon i  - . 
Per  v incere  b i sogna  fare 
go l , soprat tut to  per  una 

squadra  come la  nostra , che 
fa  de l l a  f ase  o f fens iva  i l  punto 
for te , a  d i scap i to  d i  que l l a 
d i fens iva” . tante , qu ind i , 
l e  cose  da  mig l iorare : “Ci 
vuo le  p iù  determinaz ione , 
dobb iamo essere  p iù  un i t i  e 
sbag l i are  d i  meno. Ma non è 
tut to  da  but tare . Ho v i s to 
mol to impegno da  par te  de i 

mie i  ragazz i , mi  auguro possa 
essere  cos ì  anche sabato” . 
R ientrerà  Duar te , l a  cu i 
assenza  s i  è  f a t ta  sent i re : 
“non c i  nascond iamo, è  ch iaro 
che un g iocatore  come lu i  c i 
può far  f are  l a  d i f ferenza , ma 
i l  va lore  e f fe t t i vo i  g iocator i 
lo  devono d imostrare  in 
campo” . 

LE DUE DELUSE
serIe a

la partIta
DI TUTTO E DI PIÙ 
LUPI E RIETI, BUONA LA PRIMA. BLOCCATE 
SUL PARI ASTI E PESCARA
Di sorprese ce ne sono state eccome. D’altrone il battesimo 

di serie a non ha fatto altro che confermare le attese, 

dimostrando il teorema che “tutti possono battere tutti”. 

Due vittorie casalinghe, entrambe per 4-1, e due pareggi 

alla prima giornata. ancora nessuna imposizione esterna, 

ma solo per il momento, visto che la Marca deve ancora 

giocare in casa del napoli. 

Prima giornata – ad aprire le danze è stato l’incontro 

del Pala san Quirico per la sfida tra l’asti e l’acqua&sapone, 

due serie accreditate per la vittoria del campionato. Lo 

spettacolo offerto dalle due squadre è valso il prezzo del 

biglietto. Per poco Bellarte non combinava lo scherzetto a 

Polido, all’esordio sulla panchina degli astigiani. gli ospiti 

chiudono il primo tempo in vantaggio: apre le marcature 

Calderolli, che approfitta di un errore di Ramon, Cavinato 

sigla il momentaneo pareggio, ma Chaguinha riporta i 

suoi sul 2-1. nella ripresa l’acqua&sapone scappa con 

una doppietta di Murilo, l’asti però non si scompone e 

trova tre gol in successione per il del definitivo 4-4 con 

Fortino, Lima e Vampeta. tutt’altro che equilibrato, invece, 

il derby tra Rieti e Lazio. i padroni di casa, caricati dalle 

parole del presidente Pietropaoli (“Per il potenziale che 

ha, questa squadra può fare molto di più”), vanno subito 

in gol con Forte e successivamente con Davì, silveira e 

Crema; il gol della bandiera dei biancocelesti lo mette a 

segno Bacaro. nelle due gare domenicali, il Kaos riacciuffa 

il Pescara allo scadere. Primo tempo che si chiude sul 2-2, 

andrè e Kakà rispondono alle reti di Morgado e nicolodi. 

Quest’ultimo va a segno anche nella ripresa, ma un gol 

su rigore di Urio a 90’’ dallo scadere fissa il risultato sul 

3-3. Conferma i pronostici la Luparense, che batte 4-1 il 

Martina: doppio Merlim, Honorio e Canal per i freschi 

vincitori della supercoppa italiana, per gli ospiti a segno il 

nuovo arrivato Paulinho. La prima giornata si chiuderà con 

la sfida tra napoli e Marca, in programma mercoledì 16 

alle 20, posticipata causa l’impegno in Uefa Futsal Cup dei 

campioni d’italia.

Prossimo turno – Due i big match di giornata: quello 

del Pala gems, dove si sfideranno Lazio e Pescara, 

entrambe reduci da una delusione all’esordio, e quello 

tra Marca ed asti. Punti pesanti in Martina-napoli, mentre 

la Luparense andrà a far visita al Kaos, la mina vagante 

di questo campionato. Cerca conferme il Rieti in casa di 

un’acqua&sapone a caccia della prima vittoria dopo il buon 

pari contro l’asti.

ARTICOLO A CURA DI francesco puma

GIRONE CLASSIFICA MARCATORI

1A GIORNATA
 

Asti - Acqua&Sapone 4 - 4

Cavinato, Fortino, Lima, Vampeta; 2 

Murilo, Calderolli, Chaguinha

 

Alter Ego Luparense - LC 

Solito Martina 4 - 1

2 Merlim, Canal, Honorio; Paulinho

Napoli - Marca  

16/10 ore 20.00

 

Pescara - Kaos 3 - 3

2 nicolodi, Morgado; De santana, 

Kakà, Urio 

Real Rieti - SS Lazio 4 - 1 

Crema, Davì, Forte, silveira; Bacaro

2 Merlim (alter ego Luparense), 2 
nicolodi (Pescara), 2 Murilo (acqua-
esapone), 1 Chaguinha 

Real Rieti 3

alter ego Luparense 3

Pescara 1

acquaesapone 1

asti 1

Kaos 1

napoli 0

Marca 0

s.s. Lazio 0

L.c. solito Martina 0

PROSSIMO TURNO
Acqua&Sapone - Real Rieti 
Kaos - Alter Ego LuparenseLC 
Solito Martina - Napoli 
Marca - Asti 
SS Lazio - Pescara

LAZIO  

A disposizione: Molitierno, 
schininà, Dimas, salas, Raul, 
Hector, Mentasti, Parrel, 
emer
In dubbio: ippoliti, Bacaro
Indisponibili: -
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Qui Acqua&Sapone – C’è 
un po’ di rammarico per come 
è andata a finire contro l’asti: 
“eravamo avanti 4-1, poi ci 
siamo fatti raggiungere fino 
al 4-4 – commenta Murilo 
Ferreira – ma abbiamo fatto 
una buona prestazione. È 

vero che abbiamo commesso 
qualche errore di troppo, ma, 
considerato che era la prima 
giornata e che affrontavamo 
una squadra forte, ci può 
stare”. ora il Rieti: “Lo scorso 
anno abbiamo avuto qualche 
problema di troppo in casa, 
fortuna che adesso giochiamo 
al Pala Roma e non più al 
Pala Castagna – ironizza il 
giocatore -. stavolta non 
vogliamo incappare in passi 
falsi, ma non sarà facile. il Rieti 
è una squadra molto forte, 
che si è rinnovata ed è partita 
bene”. Bellarte dovrebbe 
avere tutti a disposizione: da 
valutare le condizioni del solo 
zanchetta. 
Qui Real Rieti – Miglior 
inizio per Ricci non poteva 
esserci: “sono contentissimo 

per la vittoria nel derby – 
dice l’ex Montesilvano – c’era 
molto tensione per questo 
esordio e noi siamo riusciti a 
tramutarla in energia positiva. 
Questo fatto che non siamo 
considerati una squadra 
“pericolosa” non mi dispiace 
affatto... ma una cosa è certa, io 
non invidio la rosa di nessuno. 
Ho tanta qualità, esperienza e 
professionalità e non posso 
certo lamentarmi”. Le parole 
di Pietropaoli (“Questa 
squadra può fare molto di 
più) hanno fatto il loro effetto: 
“Penso che qualsiasi squadra 
giochi con un minimo di 
pressione sulle spalle, chi più e 
chi meno. il nostro presidente 
non fa problemi ad esternarla, 
altri la tengono per sé, e noi 
in questo caso ne abbiamo 

tratto beneficio”. ora 
l’acqua&sapone: “giochiamo 
contro una squadra che ha 
dichiarato di voler vincere 
lo scudetto, cercheremo di 
dargli fastidio consapevoli dei 
nostri mezzi e delle nostre 
potenzialità”.

Qui Kaos Futsal – Dopo 
il pareggio contro il Pescara, 
Capurso è un fiume in piena: 
“Ci sono rimasto malissimo 
delle parole di Patriarca, mi 
vergogno della sua disamina 
poco attenta – dice l’allenatore 
pugliese -. se in tre partite 

giocate due ne ho vinte e 
una l’ho paraggiata, ci sarà un 
motivo? sono molto deluso. 
nel primo tempo siamo stati 
in partita più del Pescara, è 
normale poi che nella ripresa, 
avendo già commesso cinque 
falli dopo 8’, abbiamo dovuto 
fare una partita difensiva. invito 
tutti quanti ad andarsi a rivedere 
la partita”. Che ha comunque 
ampiamente soddisfatto il 
tecnico: “i ragazzi hanno risposto 
bene, dimostrando carattere e 
personalità” dice Capurso, che 
conclude: “Contro la Luparense 
sarà dura. sul nostro nuovo 
campo cercheremo subito di 
andare in pressione, cercando 
di sfruttare le caratteristiche 
di Laion”. Rientrano Pereira 
e Vinicius, out Boaventura e 
scandolara.

Qui Alter Ego Luparense 
– Buona la prima. Dopo la 
vittoria in supercoppa, Colini 
e i suoi battono 4-1 il Martina: 
“sì, ma quella con la Marca non 
è stata una piccola rivincita – 
dice l’allenatore, riferendosi alle 
parole scritte nel Punto di serie 
a nel precedente numero del 
Magazine -. né piccola, perché 
abbiamo comunque alzato uno 
dei quattro trofei messi palio, 
né rivincita, perché niente 
può cancellare una sconfitta 
in una finale scudetto. Quanto 
all’esordio in campionato, è 
stata una Luparense dai due 
volti. Male nel primo tempo, 
meglio nella ripresa”. ora il 
Kaos al PalaMit2B, la nuova 
casa della formazione allenata 
da Capurso: “Come ogni volta 
che affrontiamo una squadra 

allenata da Leopoldo, sarà 
una battaglia, soprattutto 
perché si giocherà in un 
campo più piccolo rispetto al 
Pala Boschetto”. in attesa del 
transfer di Waltinho, il tecnico 
romano farà di tutto per 
recuperare Caputo e tosta.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

SPETTACOLO GARANTITO

UNA BATTAGLIA

ACQUA&SAPONE-REAL RIETI | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV

KAOS FUTSAL-ALTER EGO LUPARENSE | SABATO ORE 18:00

serIe a

Qui LC Solito Martina 
– all’esordio è arrivata una 
sconfitta preventivabile 
contro la Luparense: “Ho 
rivisto i l  video – dice i l 
tecnico Piero Basile sul 
sito uff iciale - abbiamo 
disputato una buona gara, 

ma sul primo e sul secondo 
gol abbiamo commesso 
lo stesso errore su fal lo 
laterale nostro non 
chiamando la giocata che 
va sempre fatta”. ora, di 
fronte al proprio pubblico, 
contro i l napoli non si può 
fal l ire: “sarà la prima di una 
lunga serie - ha proseguito 
i l  coach - e dobbiamo 
assolutamente dare i l 
massimo e anche di più per 
centrare i l  primo successo 
stagionale . occorre 
massima concentrazione 
non solo in partita, ma 
anche in al lenamento, 
perché sono gli al lenamenti 
ad indirizzare le 
prestazioni e i risultati 
delle partite uff icial i”. 
Qui DHS Napoli – Dopo 

lo stop forzato, causa 
l’impegno della Marca in 
Uefa Futsal Cup, i campani 
sono pronti per scendere 
in campo: “La squadra sta 
discretamente bene – dice 
il tecnico ivan oranges - 
siamo nella condizione in 
cui bisogna essere in questo 
momento. Parliamo di un 
gruppo nuovo, nato da un 
fusione: mi sto concentrando 
sull’ integrazione dei 
nuovi. ovviamente sto 
anche curando le due fasi, 
quella di difesa e quella di 
possesso”. Prima il Martina, 
poi la Marca e infine la 
Luparense: “insieme al 
nostro preparatore atletico 
abbiamo concordato come 
gestire questo inizio di 
stagione, per cui sono 

fiducioso”. Mancheranno 
sicuramente Bertoni 
e Milucci, entrambi 
squalificati. sarà assente 
quasi sicuramente anche 
Lucho gonzalez, a meno 
che non arrivi il transfer in 
queste ultime ore.

Qui Marca Futsal – a 
guardare il bicchiere mezzo 
vuoto, esordio peggiore dopo 
l’eliminazione della Uefa Futsal 
Cup non poteva esserci. a 
guarda quello mezzo pieno, 
però, una partita del genere 
mette i campioni d’italia di 

fronte una prova di carattere, 
forza e orgoglio. ed è proprio in 
questi casi che le grandi squadre 
vengono fuori: “giocare contro 
quella che io reputo la più forte 
del campionato ci costringe 
subito a fare una prestazione 
da Marca”. i complimenti all’asti 
non finiscono qui: “Ha mantenuto 
l’ossatura dello scorso anno, 
sarà l’arma in più di questa 
stagione”. senza considerare 
che ha inserito giocatori del 
calibro di Wilhelm: “Mi aspetto 
una partita ad altissimo ritmo” 
dice il tecnico spagnolo, che 
dovrebbe avere tutti i suoi 
uomini a disposizione in vista 
di questo impegno ravvicinato 
prima con l’asti e poi con il 
napoli: “e non dimentichiamoci 
la Luparense, quindi, meglio 
pensare partita dopo partita”.  

Qui Asti – Dopo il pari 
all’esordio, Wilhelm e compagni 
sono chiamati ad una prova di 
forza contro i campioni d’italia: 
“abbiamo cambiato allenatore 
e quindi avremo bisogno di 
un po’ di tempo in più – dice 
il grande ex -. ecco perché 
contro l’acqua&sapone, forse, 
abbiamo sofferto più del 
dovuto. a tratti, però, abbiamo, 
invece, dominato. Le sensazioni 
sono positive. È sicuramente 
un punto guadagnato. Quando 
non perdi, sono sempre punti 
guadagnati”. ora la Marca: 
“senza dubbio sarà una 
partita particolare. Sfiderò una 
squadra diversa da quella che 
ho lasciato, non sono l’unico 
ad essere andato via. Resta 
comunque un incontro speciale 
per il tempo che ho trascorso 

lì. speriamo di fare bene”. 
Polido dovrà fare a meno con 
ogni probabilità di Patias, che 
deve ancora recuperare dal 
problema al ginocchio che lo 
affligge da tempo e Fortino, 
che ha rimediato una brutta 
botta al gomito.

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

PRIMA SOTTOTIOLO NELLO SPECIALE 

LE DUE MATRICOLE

PROVA D’APPELLO

LC SOLITO MARTINA-DHS NAPOLI | SABATO ORE 18:00 | DIRETTA TV

MARCA FUTSAL-ASTI | DOMENICA ORE 18:00

ultImIssIme
ARTICOLO A CURA DELLA redazIone
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esordio peggiore non poteva esserci. La 
Lazio esce sconfitta per 4-1 dal Pala Malfatti 
nel derby contro il Real Rieti dopo una 
prestazione tutt’altro che confortante. 
Biancocelesti praticamente mai in partita, 
con i padroni di casa che chiudono il primo 
sul 3-0 grazie ai gol di Forte (ex di turno), 
Davì e silviera. nella ripresa la reazione 
arrivava troppo tardi: Crema porta i sabini 
sul 4-0 e Bacaro sigla la rete della bandiera a 
5’ dal termine della partita. Daniele D’orto 
non ha per niente gradito la prestazione dei 
suoi ragazzi. “È stata una sconfitta bruttissima, 
sono scontentissimo” dice il tecnico tirando 
fuori un superlativo dietro l’altro. D’altronde, 
non potrebbe essere diversamente: “Ho 
visto una Lazio poco motivata, senza alcuna 
voglia di vincere. al contrario del Rieti, che 
appena entrato in campo ha dimostrato di 
volere a tutti i costi i tre punti”. 
Inguardabile - Da un certo punto di 
vista, prestazioni di questo tipo meglio che 
arrivino adesso piuttosto che a campionato 
in corso, dove il margine di errore sarà 
ancora più sottile: “sì, ma questo non 
giustifica i miei giocatori, che devono capire 
sin da subito che così non si va lontano. 
non ho visto il minimo impegno da parte di 
nessuno”. strano, però, che una Lazio che è 
stata definita meno tecnica, ma più operaia, 
possa commettere un passo falso di questo 
tipo: “Cosa salvo? niente. Ripeto – prosegue 
D’orto – sono deluso e amareggiato, ma 
questo non vuol dire che non credo nei miei 
ragazzi, anzi. abbiamo ottime potenzialità, ma 
purtroppo con il Rieti non le abbiamo messe 
in campo”. 
Testa al Pescara - Meglio voltare pagina. 
sbollita la rabbia, la testa è già alla partita 
con il Pescara: “in settimana ho parlato con 
la squadra. Ho detto loro che si devono 
impegnare di più e spero abbiano capito la 
lezione. nel calcio a 5 moderno l’approccio 
alla partita è tutto, se si regala qualcosa è 
la fine”. Rieti insegna. Ma stavolta la Lazio 
ha capito la lezione: “nella peggiore delle 
ipotesi, le partite le dobbiamo perdere noi, 
non le devono vincere gli avversari” dice 
D’orto avvertendo il Pescara: “affrontiamo 
una squadra fortissima, una seria candidata 
per lo scudetto, ma sono sicuro che i miei 
ragazzi faranno una grande prestazione. 
non chiedo la luna, voglio solo impegno e 
concentrazione. in questo modo possiamo 

battere chiunque”. torneranno sicuramente 
Parrel ed emer, da valutare invece le 
condizioni di ippoliti e Bacaro. 
Under 21 – inizia nel migliore dei modi 
l’avventura dell’under 21 guidata da Musci, i 
vice campioni d’italia, all’esordio stagionale 

al Palagems, si sono imposti per 4 a 0 sulla 
innova Carlisport. Domenica prossima 
osserveranno il turno di riposo imposto 
dal calendario, per poi andare a far visita 
al Futbolclub sconfitto in casa nella prima 
giornata dalla Capitolina.

D’ORTO: “LAZIO INGUARDABILE, RISCATTIAMOCI COL PESCARA”
VOLTARE PAGINA
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s.s. lazIo 
SERIE A

  Il tecnico Daniele D’Orto  
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ORTE OK, ROMA 
TORRINO KO
NEL GIRONE A RISPETTA IL PRONOSTICO 
LA NEW TEAM
Poche sorprese e tante conferme alla prima giornata. Cinque 
squadre al comando nel girone a, quattro nel B, tra cui l’orte, 
che vince all’esordio assoluto in serie a2 battendo l’odissea. 
Cade, invece, la Roma torrino sul campo dell’acireale.
Girone  A – a farla da padrona sono new team, come 
da pronostico, le due dell’emilia Romagna e le due sarde. i 
goriziani battono per 6-4 il tridentina in una prestazione dai 
due volti: ottimo il primo tempo, chiuso sul 5-2, grazie anche 
alle doppiette di teixeira e Cujec, da rivedere il secondo. 
ottima Reggiana in casa della Dolomitica, battuta per 6-2 e 
trascinata da Dudù, Cividini e guerra, buona la prestazione 
anche del Forlì, che – seppur di misura – batte l’aosta per 
3-2. anche le sarde alzano la voce in questa prima giornata: 
il Cagliari va a vincere in casa del Lecco per 2-1, mentre il 
sestu batte in casa il Comelt toniolo Milano per 5-1 doppio 
nurchi e santana e gol di Mura). Pari per 2-2 tra Carmagnola 
e Pesarofano, con gli ospiti che subiscono il pareggio ad un 
minuto dal termine per via del gol di zanella. nel prossimo 

turno, balza all’occhio il derby sardo tra Cagliari e sestu, 
oltre allo scontro diretto tra Reggiana e Forlì. La new team 
è pronta a mettere la freccia, ma dovrà vincere in trasferta 
contro il gruppo Fassina. Riposa il Pesarofano.
Girone B - Una vittoria e una sconfitta per le due laziali. 
sampaio guida l’orte nella vittoria contro l’odissea: grazie alla 
tripletta dell’ex Pescara, gli uomini di Rosinha vincono per 5-4 
a Rossano, sfoggiando subito una grande prova di orgoglio. 
gli ospiti chiudono il primo tempo sul 3-0 (doppio sampaio 
e santin) e legittimano il risultato nella ripresa, con il gol di 
Montagna e ancora una volta di sampaio. Discorso diverso per 
la Roma torrino, che perde per 3-2: ai romani non bastano le 
reti di sanna e sordini per uscire vittoriosi da acireale. Vince 
in casa anche il Fuente Lucera, che batte per 6-3 l’augusta 
(tripletta di guinho), stesso risultato col quale il Pasta Pirro 
Corigliano espugna il campo del Viagrande. Due i pareggi: 
termina 4-4 aesernia-Libertas eraclea, mentre non vanno oltre 
il 3-3 Futsal Potenza e salinis. nel prossimo turno scenderà 
in campo anche il Latina, che – scontato il turno di riposo – 
ospiterà al Pala Bianchini l’odissea. Faranno gli onori di casa 
anche orte e Roma torrino, che se la vedranno contro acireale 
e Viagrande. Da gustare lo scontro tra Pasta Pirro Corigliano e 
Fuente Lucera, entrambe a tre punti. Riposerà il salinis.
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GIRONE B

GIRONE A

CLASSIFICA

CLASSIFICA

MARCATORI

MARCATORI

1A GIORNATA
 
Viagrande - P.P. Corigliano 3 - 6
2 Rizzo, Bidinotti; 2 Vieira, Marce-
linho, Martino, schiavelli, siviero
Acireale - Roma Torrino 
Futsal 3 - 2
Finocchiaro, Pizetta, tornatore; 
sanna, sordini
Aesernia - 
Libertas Eraclea 4 - 4
3 Melise, sartori; 2 noro, Bavaresco, 
Cospito

Fuente Lucera - 
Augusta 6 - 3
3 guinho, 2 Rossa, Le-
andrinho; Rafael, ortisi, 
scheleski
Futsal Potenza - 
Salinis 3 - 3
Benevento, Laurenza, Resner; 
Caetano, Perri, Pineiro
Odissea 2000 - 
La Cascina Orte 4 - 5
eric, Pace, sapinho, soso; 3 
sampaio, Montagna, santin

1A GIORNATA
 
Futsal Città di Sestu - 
Comelt Toniolo Milano 
5 - 1
2 nurchi, 2 santana, Mura; 
ghezzi

Canottieri Belluno - Bi-
Tecnology Reggiana 2 - 6
Reolon, sitran; 2 Cividini, 2 
Dudù, 2 guerra

Lecco - Cagliari 1 - 2

Dilhermando; alan, serginho

New Team FVG - Futsal 
Tridentina 6 - 4
2 Cujak, 2 teixeira, Batata, spata-
fora; 2 ortega, Fusari, Piscitelli

CLD Carmagnola - Ital-
service PesaroFano 2 - 2
oanea, zanella; Melo, sgolastra

Forlì - Aosta 3 - 2
2 salles, Cangini; De Lima, 
iurmanò

3 sampaio (La Cascina orte), 3 Melise 
(aesernia), 3 guinho (Fuente Lucera), 2 
Vieira (Pasta Pirro Corigliano), 2 Rossa 
(Fuente Lucera), 2 Rizzo (Viagrande), 2 
noro (Libertas eraclea), 1 siviero (Pasta 
Pirro Corigliano) 

2 salles (Forli), 2 Cujak (new team Fvg), 
2 Dudà¹ (Bitecnology Reggiana), 2 Civi-
dini, 2 santana (Futsal Citta Di sestu), 2 
nurchi, 2 guerra (Bitecnology Reggiana), 
2 soares ortega (Futsal tridentina),  2 
teixeira (new team Fvg) 

Futsal Citta Di sestu 3
Bitecnology Reggiana 3
new team Fvg 3
Forli 3
Cagliari 3
italservice Pesarofano 1
Cld Carmagnola 1
gruppo Fassina 0
Lecco 0
aosta 0
Futsal tridentina 0
Canottieri Belluno 0
Comelt toniolo Milano 0

Pasta Pirro Corigliano 3
Fuente Lucera 3
acireale 3
La Cascina orte 3
Libertas eraclea 1
salinis 1
Futsal Potenza 1
aesernia 1
Rapidoo Latina 0
Roma torrino Futsal 0
odissea 2000 0
augusta 0
Viagrande 0

PROSSIMO TURNO
Aosta - Lecco

Cagliari - Futsal Città di Sestu

C.T. MIlano - CLD Carmagnola

Futsal Tridentina - C. Belluno

Gruppo Fassina - New Team FVG

BiTecnology Reggiana - Forlì

PROSSIMO TURNO
Augusta - Aesernia

P. Pirro Corigliano - F. Lucera

Rapidoo Latina - Odissea 2000

Libertas Eraclea - Futsal Potenza

La Cascina Orte - Acireale

Roma Torrino Futsal - Viagrande
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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

EQUILIBRIO ANNUNCIATO 
TRIS UMBRO, PARI PRATO-CARLI. CADONO 
L’ACQUEDOTTO E ISOLA

tante, tantissime soprese nella prima giornata, a dimostrazione 

di quanto si è detto durante tutta l’estate: il campionato di 

quest’anno è uno dei più equilibrati delle ultime stagioni. 

Chiedetelo a L’Acquedotto e Futsal Isola, uscite sconfitte dalle 

trasferte di elmas e torgiano. Chiediamolo, soprattutto, alle 

umbre, che in estate non hanno mai dichiarato di voler puntare 

in alto, ma che intanto hanno fatto bottino pieno tutte e tre 

all’esordio. Storica vittoria per la Lodigiani, pari nella sfida di 

cartello del Pala Romboli.

Prima giornata – ed è proprio dalla partita di Colleferro 

che partiamo. il Prato Rinaldo, orfano di nica e nenè, non va 

oltre il 2-2 contro la Carlisport. gli uomini di Forte vanno in 

vantaggio per due volte, prima con Ciafrei e poi con Pandalone, 

ma vengono raggiunti in entrambe le occasioni per via dei gol 

di Mendes e Borsato. La sensazione è che il duello (da adesso 

in poi a distanza) tra queste due formazioni è appena iniziato. 

Un’altra accreditata per la promozione è il Futsal isola, che però 

va subito k.o. all’esordio per mano della torgianese: inutili le reti 

per gli aeroportuali di zoppo e Lara. Le umbre non perdonano 

nemmeno Virtus Fondi e ossi. i pontini nulla possono contro 

lo strapotere della Maran nursia di Manzali, che va a segno per 

quattro volte, mentre i sardi si fanno sorprendere in casa dal 

Foligno, che passa grazie alle doppiette di tiago Daga e Felicino. 

Per una laziale che sorride – vedi la Lodigiani, che batte 5-0 

l’atiesse con i gol di Milani, Di Pascasio, ghinelli e la doppietta di 

Moreira – ce n’è una che storce la bocca. L’acquedotto, infatti, 

cade sotto i colpi dell’elmas per 8-4, dopo che gli alessandrini 

avevano temporaneamente riportato il risultato in parità.

Prossimo turno – La seconda giornata dovrà essere 

obbligatoriamente quella del riscatto per alcune squadre. Prime 

fra tutte Futsal isola e L’acquedotto, entrambe impegnate 

in casa: quella di sannino ospiterà al Pala Fersini la Lodigiani, 

mentre quella di Mannino se la vedrà al Pala Levante contro 

la torgianese. Perdere nuovamente non è ammesso. Una delle 

sfide più interessanti è quella tra il Foligno e l’Elmas; cercano 

conferme la Maran nursia in casa dell’atiesse e la Carlisport 

contro l’ossi. nella trasferta di Fondi, il Prato Rinaldo dovrà 

fare a meno di Reali, espulso sabato scorso.
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esordio migliore non 
poteva esserci. Perlopiù se 
consideriamo che era la prima 
in un campionato nazionale 
e soprattutto in trasferta. il 
Foligno torna da ossi con i 
tre punti, frutto della vittoria 
per 5-1. sugli scudi tiago 
Daga, autore di una doppietta: 
"siamo contenti – racconta 
l'ex Venezia – sapevamo che 
per vincere dovevamo essere 
attenti e concreti sotto porta. 
Dopo un inizio di studio in cui 
ha regnato la tensione, abbiamo 
messo la partita sui binari giusti, 
il che ci ha permesso di gestirla 
con tranquillità e di colpire al 
momento opportuno". Una 
vittoria di carattere: "Proprio 
così – conferma – le trasferte 
non sono mai facili, a maggior 
ragione in un campionato 
equilibrato come questo. 
aver fatto bottino pieno in 
Sardegna ci dà grande fiducia 
per il prosieguo della stagione".  
La scelta - La sua è stata una 
vera e propria prova d'amore 
nei confronti della società che 
ha deciso di puntare fortemente 
su di lui. tiago Daga ha scelto 
di scendere di due categorie, 
dalla a alla B: "Ma per me non 
è stato un problema. il d.s. 
gugolati ha manifestato il suo 
interesse nei miei confronti con 
grande serietà e professionalità, 
mostrandomi un progetto 
solido e duraturo. io non ho 

fatto altro che contraccambiare 
la loro fiducia, a Foligno ho 
trovato proprio quello che 
cercavo". anche con Monsignori 
il rapporto è ottimo: "La sua 
presenza ha influito molto 
nella mia scelta. sono convinto 
di aver fatto quella giusta, 
perché fino ad ora ho trovato 
un ambiente sereno, dove c’è 
grande intesa tra società, staff 
e giocatori. sin dall’inizio mi 
sono trovato bene, il che mi 
fa ben sperare per il futuro. 
se remiamo tutti nella stessa 
direzione, come sta accadendo 
adesso, possiamo toglierci 
delle belle soddisfazioni”. 
guai però a montarsi la testa: 
“Lavoriamo mantenendo i 
piedi per terra, ragionando da 
neopromossa. Cercheremo 
di raggiungere la salvezza 
al più presto, poi si vedrà”. 
La prima in casa - sabato 
il Foligno farà il suo esordio 
in casa contro l’elmas: 
“affronteremo una squadra 
galvanizzata anch’essa dal 
successo casalingo contro 
L’acquedotto – conclude tiago 
Daga – per cui ci aspetta una 
gara difficile. Abbiamo curato 
ogni particolare nei minimi 
dettagli per fare bella figura 
di fronte al nostro pubblico. 
Ci aspettiamo un palazzetto 
pronto a sostenerci dall’inizio 
alla fine, i nostri tifosi possono 
essere l’arma in più del Folgino”.

VITTORIA AD OSSI. TIAGO: "QUI STO ALLA GRANDE" 
ENTUSIASMO DAGA 

folIgno
SERIE B / GIRONE D

  Tiago Daga  

GIRONE A CLASSIFICA
1A GIORNATA
 
Real Torgianese - Futsal 
Isola 3 - 2
2 schurtz, Cresto; 2 Marchetti
Prato Rinaldo - 
Innova Carlisport 2 - 2
Ciafrei, Pandalone; Borsato, 
Mendes
Sporting Lodigiani - 
Atiesse 5 - 0
2 Moreira, Di Pascasio, ghinel-
li, Milani

Futsal Ossi - 
Foligno 1 - 5
sanna; 2 Daga, 2 Felicino, 
Jefferson
Maran Nursia - Virtus 
Fondi 7 - 1
4 Manzali, algodao, De Moraes, 
trapasso; Frainetti
Elmas - 
L’Acquedotto 8 - 4
4 Leonaldi, 2 Dulcis, Fischer, 
Reinaldi; 2 Lucarelli, Catania, 
Chilelli D.

Maran nursia 3
sporting Lodigiani 3
Foligno 3
elmas 01 3
Real torgianese 3
innova Carlisport 1
Prato Rinaldo 1
Futsal isola 0
Futsal ossi 0
L acquedotto 0
atiesse 0
Virtus Fondi 0

MARCATORI
4 Manzali (Maran nursia), 4 Leonaldi 
(elmas 01), 2 Felicino (Foligno), 2 schurtz 
(Real torgianese), 2 Dulcis (elmas 01), 
2 Moreira (sporting Lodigiani), 2 Daga 
(Foligno), 2 Lucarelli (L acquedotto), 2 
Marchetti (Futsal isola)

PROSSIMO TURNO
Atiesse - Maran Nursia

Foligno - Elmas

Futsal Isola - Sporting Lodigiani

Innova Carlisport - Futsal Ossi

L’Acquedotto - Real Torgianese

Virtus Fondi - Prato Rinaldo
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l’acquedotto 
SERIE B / GIRONE D

MANNINO: “TROPPE DISTRAZIONI”. SABATO LA TORGIANESE
tutto quello che di buono era stato fatto in 
precampionato, tutti i segnali positivi che erano 
arrivati, hanno lasciato spazio ad un match 
opaco, culminato con la sconfitta per 8-4 sul 
campo dell’elmas. Una trasferta stregata per 
L’acquedotto che su quel campo non vince 
ormai da tre anni a questa parte. i tre punti non 
sono arrivati neanche questa volta, nonostante 
una parte centrale di partita davvero ottima, 
con gli alessandrini capaci di rimontare dal 
3-1 iniziale sino al 3-4 in proprio favore. Un 
po’ di sfortuna e qualche disattenzione di 
troppo non hanno però permesso di portare 
a casa il bottino pieno. L’elmas ha ribaltato 
nuovamente l’inerzia della partita e la mossa 
del portiere di movimento provata da 
Mannino non ha portato gli effetti sperati.  
L’analisi  di Mannino - “e’ stata una 
partita strana – commenta il tecnico 
alessandrino -, abbiamo giocato su un campo 
piccolo nel quale le occasioni arrivano non 
appena hai superato la metà campo. non 
è un alibi, ma noi abbiamo disputato tutte 
amichevoli su campi 40X20 e ovviamente 
sabato abbiamo trovato qualche difficoltà. 
Dopo due regali concessi ad inizio partita, 
eravamo riusciti a rimettere la partita in 
piedi andando in vantaggio per 4 a 3. tuttavia, 
qualche distrazione a livello mentale non ci 
ha permesso di chiudere l’incontro, anzi, 
abbiamo subito un 4-4 evitabilissimo e dopo 
il loro 5-4 il portiere di movimento ha solo 
aumentato la forbice dei gol. Dopo tante 
amichevoli fatte con tanta concentrazione, è 
assurdo presentarsi così alla prima giornata”. 
Qualcosa, palesemente, non ha funzionato: 
“Otto gol non li avevamo mai subiti finora, 

avevamo sempre difeso molto bene. non 
si può partire in campionato con queste 
distrazioni – ammonisce Mannino -, ce ne 
sono state davvero troppe. Personalmente 
questa sconfitta lascia molto rammarico, 
non ci era mai accaduto sinora di giocare 
così, avevamo sempre lasciato poco spazio 
all’avversario”. nonostante il ko qualcosa 
da salvare c’è: “Considerando che eravamo 
avanti 3-4 fino a 5’ dalla fine, vuol dire che una 
reazione c’era stata, che la prestazione non 
è da buttare in toto. il rammarico aumenta 
proprio pensando a questa situazione, 
perché avevamo avuto la forza di ribaltare 
il tutto”. Le assenze di Bueno, escosteguy e 
Frau hanno pesato? “secondo me le assenze 
pesano sempre, al di là dei nomi. ogni 
rosa ha bisogno di tutti i suoi giocatori, a 
maggior ragione se poi per noi Bueno è il 
calciatore che ha avuto maggior minutaggio 
in tutte le amichevoli. Per lui il transfer non 
è arrivato: è vero, il problema non è solo il 
nostro, ma così si falsano i campionati, è un 
problema che va avanti da troppo tempo. 
inoltre escosteguy si è infortunato e Frau 
è fuori da un po’ di tempo: sicuramente 
avrei voluto averli a disposizione...”.  
La Torgianese - Prossima sfida alla 
torgianese, quando L’acquedotto debutterà 
in casa in questa stagione: “Hanno in schurtz 
il loro punto di forza – analizza e conclude 
Mannino – e rispetto allo scorso anno sono 
cambiati e non poco. sono partiti subito 
bene battendo 3-2 l’isola: incontreremo 
una squadra molto forte. noi dobbiamo 
affrontare e superare le difficoltà, questo 
passo falso va messo da parte!”. 

UN BRUTTO ESORDIO
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  Il tecnico Massimiliano Mannino  
  Tiziano Lucarelli  
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Lo sporting Lodigiani, dopo la splendida 
promozione ottenuta lo scorso aprile, 
sabato apriva la propria storica esperienza 
in serie B ospitando, sul campo amico 

del Pala to Live, la compagine sarda 
dell’atiesse. i biancorossoblu, pur orfani 
di emanuele Fratini e di mister armando 
Pozzi (relegato in tribuna a causa di una 
squalifica), sono stati capaci di infliggere 
un rotondo 5-0 ai cagliaritani, grazie 
ad un perfetto diagonale di Milani, 
ad un facile e comodo tap-in di Di 
Pascasio, alla doppietta di Moreira ed 
alla gemma del baby Federico ghinelli. 
Che soddisfazione – Proprio 
quest’ultimo ha raccontato la gigantesca 
soddisfazione provata: “non mi capita 
spesso di segnare con la prima squadra, 
quindi per me oggi è stata una grandissima 
gioia. Che debutto è stato? siamo partiti 
un po’ contratti, abbiamo pagato lo scotto 
dell’esordio in una categoria nazionale. 
Purtroppo loro poi difendevano molto 
bassi, non ci davano la possibilità di 
trovare facilmente degli spazi e quindi nei 
primi 20 minuti la squadra ha faticato ad 
essere pericolosa con continuità. Quando 
Milani ha sbloccato il risultato, credevamo 
che gli ospiti si affacciassero un po’ di più 
in attacco, invece l’atteggiamento degli 
avversari non è mutato di una virgola. nel 
secondo tempo abbiamo capito che per 
vincere senza problemi avremmo dovuto 
cambiare ritmo e con il raddoppio di 
Di Pascasio la gara si è definitivamente 
chiusa in nostro favore. siamo contenti 
di questi primi tre punti stagionali, ora 
pensiamo alla prossima gara”. il punteggio 
poteva anche essere più pesante per 
gli isolani, se non fosse stato per un 
tiro libero sbagliato da capitan anzidei. 

Le aspettative – il ragazzo classe 
1994 ha spiegato, inoltre, le aspettative 
sulle annate di prima squadra e Under 21: 
“Con i più grandi ci sono tutte le basi per 
disputare un campionato di alto spessore. 
non conosco benissimo il livello della 
cadetteria, però ascoltando le tante voci 
su questo torneo sembra che la Lodigiani 
abbia le credenziali per arrivare tra le 
prime della classe. so bene quanto sia 
forte la nostra formazione: possiamo 
batterci con tutti e nessuno con noi avrà 
vita facile. e l’U21? anche per quanto 
riguarda il roster diretto da mister Fratini, 
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a cui sono estremamente 
legato, ho ottime sensazioni, 
perché l’intelaiatura della 
rosa è davvero eccellente e, 
a parte la Lazio dei fenomeni 
il torrino Roma Futsal, 
non c’è una compagine più 
forte di noi. L’obiettivo? 
giungere o sul podio o al 
ridosso di quella posizione”. 
Il parere di Di Pascasio – 
autore del gol del raddoppio 
che ha archiviato la pratica, 
andrea Di Pascasio ha parlato 
del match con l’atiesse: “e’ 
stata una sfida particolare, 
in cui l’avversario non ne 
voleva proprio sapere di 
attaccare o quantomeno 
di uscire dalla metà campo. 
C’erano pochissimi spazi 
ed al primo tempo abbiamo 
faticato un pochino ad essere 
pericolosi. Fortunatamente 
nella ripresa i sardi hanno 
mollato, mentre noi siamo 
riusciti a prendere il largo con 
facilità. era importante partire 
bene, quindi ci riteniamo 
soddisfatti”. e sabato prossimo 
con l’isola tornerà mister 
Pozzi: “L’assenza di armando 
si è fatta sentire, dunque a 
Fiumicino recupereremo una 
figura fondamentale per noi”. 
Banco di prova – Come 
detto in precedenza, tra 
pochi giorni la Lodigiani 
sarà attesa al PalaDanubio: 
“Sarà una gara difficile 
contro una diretta rivale 
per i play-off. Prepareremo 
con grande concentrazione 

quest’impegno, perché 
saranno in palio dei punti 
già notevolmente pesanti – 
ha spiegato l’ex alphaturris 
–. Quante sono le rivali 
per i primi 5 posti della 
graduatoria? Purtroppo 
non gioco da tanto tempo 
al futsal, perciò non posso 
rispondere precisamente a 
questa domanda. Quello che 
vi posso dire è che il gruppo 
è forte e può lottare per 
qualsiasi traguardo, perché 
c’è sempre in tutti noi  la 
voglia di vincere e di essere 
più bravi degli avversari: la 
nostra mentalità la conoscete 
bene e rispecchia in pieno 
il carattere dell’allenatore”. 
L’Under parte bene – 
Domenica mattina, l’Under 
21di emanuel Fratini, nel primo 
impegno ufficiale dell’anno, ha 
saputo regolare col punteggio 
di 8-3 la Virtus Fondi: “nei 
primi minuti abbiamo pagato 
un po’ lo scotto dell’esordio 
e i padroni di casa ci hanno 
punito andando in vantaggio – 
ha commentato Marco ninni 
–. sotto di un gol, la squadra 
ha reagito mettendo alle 
corde l’avversario e cogliendo 
un successo ampiamente 
meritato. siamo contenti, 
speriamo di proseguire così. 
se punto a far pare del roster 
di Pozzi? sarebbe fantastico, 
ma so benissimo che per 
coronare questo sogno devo 
lavorare eccellentemente con 
la mia formazione”.  Marco Ninni

  Federico Ghinelli  

  Andrea Di Pascasio  
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CALIZZA: “VOGLIAMO FAR CRESCERE I RAGAZZI SENZA PRESSIONI”
UNA UNDER 21 GIOVANE

ARTICOLO A CURA DI andrea sommaARTICOLO A CURA DI andrea somma

si è aperto con un pareggio sul campo del 
Prato Rinaldo il campionato dell’innova 
Carlisport ariccia. La formazione di mister 
Micheli ha quindi ottenuto un risultato 
positivo contro una delle formazioni più 
attrezzate della serie B, ma che, allo stesso 
tempo, lascia molto amaro in bocca per 
una vittoria che sembrava alla portata del 
team castellano.
Occasione mancata – e’ un mister 
Micheli contento a metà quello che 
analizza la sfida del Pala Romboli: “E’ stato 
un primo tempo brutto, mentre la ripresa 
ha regalato molte emozioni. Rimane 
il rammarico perché 
nel secondo tempo 
abbiamo creato 
molte occasioni 
senza riuscire a 
co n c re t i z z a r l e . 
abbiamo avuto un 
tiro libero a pochi 
minuti dal termine, 

che non abbiamo sfruttato, e subito dopo 
abbiamo giocato due minuti con l’uomo in 
più senza trovare il gol. Peccato perché alla 
fine abbiamo buttato due punti.”. Una gara 
che comunque non cambia la prospettiva 
del tecnico ariccino: “non basta una 
singola partita per modificare l’opinione 
sul team, abbiamo grandi potenzialità, ma 
quello che proprio non mi è piaciuto è 
stato il pessimo approccio all’incontro. 
troppo timoroso e titubante. Dobbiamo 
continuare a lavorare, perché siamo ancora 
indietro nella condizione”.
Il problema del gol – Come già 
evidenziato dalle amichevoli, e spiegato 
anche da mister Micheli, l’ariccia continua 
ad avere problemi nella fase realizzativa. 
“e’ un trend che ci portiamo dietro da 
tempo – continua Micheli – non riusciamo 
a finalizzare le occasioni che creiamo 
durante le partite. in questo periodo 
abbiamo un po’ le polveri bagnate, ma 
sono sicuro che appena passerà questo 

momento riusciremo a concretizzare 
meglio la nostra mole di gioco. in tutte 
le amichevoli estive abbiamo segnato 
poco, tenendo aperte partite che, invece, 
avremmo dovuto chiudere in anticipo. 
Con il Prato Rinaldo è andata nello stesso 
modo. abbiamo costruito molte occasioni, 
ma non siamo riusciti a sfruttarle a dovere 
e non abbiamo vinto la gara”.
Esordio casalingo – nel secondo 
turno di campionato, l’innova Carlisport 
Arriccia sarà impegnata nella sfida 
casalinga contro il Futsal Ossi. Una sfida 
che deve avere un unico obiettivo per 
il team di Micheli: “Dobbiamo vincere. 
il nostro imperativo nelle gare in casa 
è di vincere in ogni modo. Dobbiamo 
scendere in campo con l’approccio giusto, 
soprattutto contro le avversarie, sulla 
carta, inferiori a noi. Quando andremo 
a giocare in trasferta in sardegna sarà 
un’altra gara, ma sul nostro campo non 
abbiamo alternative alla vittoria”.

GRANDE RAMMARICO PER IL 2 A 2 CONTRO IL PRATO RINALDO
UN PESSIMO APPROCCIO

Innova carlIsport
SERIE B / GIRONE D

Innova carlIsport
SETTORE GIOVANILE

L’ultimo week end ha segnato 
l’esordio, non solo della prima squadra 
dell’innova Carlisport ariccia, ma 
anche dell’Under 21. La formazione 
guidata da mister gianluca Calizza 
ha dovuto affrontare un ostacolo 
durissimo, dal momento che gli ariccini 
sono scesi in campo sul terreno di 
gioco della Lazio vicecampione d’italia, 
che si è imposta con il risultato finale 
di 4-0.
Mister soddisfatto – nonostante 
lo stop subito in campo, il tecnico 
Calizza è molto soddisfatto per la 
prova mostrata dai suoi ragazzi: 
“abbiamo giocato contro una delle 
formazioni accreditate per la vittoria 
finale di questo campionato. Loro 
sono molto forti e possono contare su 
alcuni giocatori che sono già nel giro 
delle varie nazionali. Personalmente, 
sono abbastanza soddisfatto per la 
prova mostrata dai miei ragazzi. La 
nostra è una rosa molto giovane, con 
diversi elementi che sono ancora in 
età da Juniores. inoltre lo scarto ampio 
è maturato nel finale, quando abbiamo 
accusato anche un calo fisico. e’ 
evidente, però, che dobbiamo lavorare 
ancora molto, ma abbiamo imboccato 
la strada giusta per perseguire quello 
che è il nostro obiettivo principale, 
ossia la valorizzazione dei nostri 
giovani”.
Esperienza importante – e’ 
proprio la crescita dei ragazzi il 

traguardo che la società e il tecnico 
ariccino cercheranno di perseguire 
durante questa stagione sportiva: 
“Vogliamo far maturare i nostri giovani 
– continua gianluca Calizza – e far 
vivere loro un’esperienza importante 
come la partecipazione al campionato 
Under 21 nazionale. nel nostro 
girone ci sono almeno tre o quattro 
formazioni di altissimo livello, ma noi 
affronteremo la stagione senza alcuna 
pressione e con l’intento di permettere 
alla nostra rosa di esprimere le sue 
potenzialità e di apprendere al meglio 
questo sport, seguendo un percorso 
formativo importante per il loro 
futuro sportivo”.
Esame Futbolclub – nel prossimo 
turno di campionato la formazione di 
mister gianluca Calizza esordirà tra 
le mura amiche contro gli orange del 
Futbolclub, sconfitti anche loro nella 
gara di esordio contro la Capitolina: 
“Per noi sarà un ulteriore banco di 
prova – conclude il tecnico ariccino 
–. in settimana ci prepareremo al 
meglio, come faremo per tutte le 
gare di questa stagione. tutto questo 
sempre nell’ottica della crescita dei 
ragazzi, sia per un futuro campionato 
Under 21 di diverso profilo, sia per un 
esordio nella nostra prima squadra, 
dal momento che l’innova Carlisport 
ariccia è una società che punta molto 
sui giovani e che, quindi, crede molto 
nel settore giovanile”.

  Il tecnico Mauro Micheli

  Il tecnico dell’Under 21 Gianluca Calizza  
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GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI

3A GIORNATA
 
Albano - Mirafin 2 - 2 
Bernoni, giusti; armenia, serpietri 
Ardenza Ciampino - 
Circolo Tennis Eur 2 - 5 
2 santonico; 3 gioia, Manzetti, 
Ugherani 
Casal Torraccia - 
Lazio Calcetto 5 - 2 
armellini, Cocciolo, gambelli, Mas-
trogiacomo, salvatori; gullì, Varrenti 
Capitolina - 
Gymnastic Fondi 2 - 4 
Montenero, Rossi; 2 Bisecco, 
Capomaggio, guastaferro 

Civitavecchia - 
Atl. Civitavecchia 5 - 1 
Frusciante, Matteo, Righini, sannino, 
traini; Franchi 
Easy Med Porsche - 
Olimpus 1 - 4 
Di Martino; Ciocci, Margaglio, 
Pompili, scaccia 
Lido di Ostia - 
Ask Pomezia 9 - 1 
3 italiano, 2 Ridenti, De santis, Finelli, 
grassi, Mariani 
Atletico Ferentino - Futsal 
Palestrina 4 - 2 
2 Piccirilli, Campoli, Ceccarelli; 2 
Butnaru

7 Butnaru (Futsal Palestrina), 3 
santonico (ardenza Ciampino), 3 
gentile (Circolo tennis eur), 3 gioia, 
3 alfonso (Lazio Calcetto) 

olimpus 9

Circolo tennis eur 7

Mirafin 7

Lazio Calcetto 6

gymnastic studio Fondi 6

Casal torraccia 6

Futsal Palestrina 4

Civitavecchia 4

Capitolina 4

Lido Di ostia 3

ardenza Ciampino 3

atletico Ferentino 3

easy Med Porsche 3

atletico Civitavecchia 3

albano 1

ask Pomezia Laurentum 0

PROSSIMO TURNO
Atl. Civitavecchia - C.Torraccia 

Circolo Tennis Eur - Albano 

F.Palestrina - Easy Med Porsche 

Gymnastic Fondi - Lido di Ostia 

Lazio Calcetto - Atl. Ferentino 

Mirafin - Civitavecchia 

Olimpus - Capitolina 

Ask Pomezia - Ard. Ciampino

ARTICOLO A CURA DI antonIo IozzoARTICOLO A CURA DI antonIo Iozzo

olImpus
SERIE C1

IL POKER E’ SERVITO 
SCACCIA: “DIMOSTRATO ANCORA UNA VOLTA LA NOSTRA FORZA” 
L’olimpus non sbaglia un colpo e 
continua la sua marcia in vetta alla 
classifica, solo e a punteggio pieno. 
La banda Cocco supera per 2 a 0 la 
Capitolina, ottiene la quarta vittoria 
consecutiva e inaugura nel migliore dei 
modi la sua nuova casa, il Pala olgiata. 
ancora passi falsi per le altre candidate 
al vertice, le prime inseguitrici adesso 
sono la Lazio Calcetto e il gymnastic 
studio Fondi, staccate di tre lunghezze. 
Difesa impenetrabile – La squadra 
ha calato il poker, ma questa volta, sul 
piano del gioco, non ha incantato: “non 
è stata la nostra migliore prestazione 
– confessa Mauro scaccia –. Venivamo 
da una settimana difficile, ma abbiamo 
ugualmente dimostrato la forza di questo 
gruppo, che alla fine, in un modo o 
nell’altro, porta sempre a casa i tre punti. 
abbiamo incassato solo tre gol finora, a 
conferma della tanta applicazione di tutti 
in mezzo al campo. il nostro carattere, 
almeno per il momento, ci ha permesso 
di non commettere passi falsi. L’unico 
aspetto su cui possiamo e dobbiamo 
migliorare riguarda l’approccio. ormai 
siamo consapevoli dei nostri mezzi, 
perciò, se entriamo con la giusta 
determinazione, diventa difficile per tutti 
fare risultato contro di noi. Quando invece 
sbagliamo approccio, allora rischiamo 
seriamente di complicare le cose”. 
Campionato più competitivo – 
L’avvio dell’olimpus risalta maggiormente 
se paragonato alla falsa partenza delle 
dirette concorrenti: “Rispetto ad alcune 
delle nostre rivali noi non abbiamo 
ancora affrontato scontri diretti, ma 

siamo stati bravi a sfruttare appieno 
questo vantaggio – continua il giocatore 
–. Questa C1 si è notevolmente livellata 
verso l’alto, non c’è nessuna ammazza 
campionato. Di certo non siamo noi: come 
non siamo noi ad aver l’obbligo di vincere”. 
La coppa - non riesce l’impresa in 
Coppa. Dopo aver perso l’andata del 
primo turno per 3 a 1, l’olimpus cade 
anche sul campo dell’ardenza e viene 
eliminato. Un 4 a 0 pesante che fa così 
sfumare uno dei due obiettivi stagionali 
della compagine del presidente Verde.  

Palestrina da non sottovalutare – 
il prossimo impegno prevede l’insidiosa 
trasferta sul campo del Futsal Palestrina, 
sesto e reduce dal secco 4 a 0 casalingo 
inflitto all’Easy Med Porsche: “Ci aspetta 
una gara difficilissima – avvisa Scaccia –. 
sicuramente loro, affrontando la capolista, 
saranno più carichi che mai. giocheranno 
contro una formazione che per ora non 
ha fatto vedere difetti, quindi, faranno 
la partita della vita. Possono contare 
su ottime individualità, dovremo fare 
attenzione”.

L’olimpus continua a non sbagliare un colpo. i ragazzi di Cocco 
centrano la quarta vittoria consecutiva e restano in vetta, da 
soli e a punteggio pieno. Riscatto per Lazio Calcetto e ardenza 
Ciampino, caduta dolorosa per il Lido di Ostia, sconfitta sul 
campo di un sempre più sorprendente gymnastic studio Fondi. 
Quarta giornata – il fattore campo fa la differenza. 
nell’ultimo turno, infatti, cinque vittorie casalinghe, due pareggi e 
un solo colpo esterno. L’olimpus inaugura nel migliore dei modi 
la sua nuova dimora. al Pala olgiata la capolista supera 2 a 0 la 
Capitolina e prosegue nella sua marcia. Risponde la Lazio Calcetto, 
che, davanti al proprio pubblico, vendica il k.o. della settimana 
precedente e, trascinata dalla tripletta di alfonso, liquida l’atletico 
Ferentino con un tennistico 6 a 1. Larghi successi interni anche 
per l’atletico Civitavecchia (6 a 2 sul Casal torraccia) e il Futsal 
Palestrina (4 a 0 contro l’easy Med Porshe). il gymnastic studio 
Fondi batte 2 a 1 il più quotato Lido di ostia, che rimedia la 
terza sconfitta in quattro gare. La formazione pontina, invece, 
vola al secondo posto (in coabitazione con la Lazio Calcetto). 
Come detto, una sola vittoria esterna: a firmarla è l’Ardenza, che 
ha ragione dell’ask Pomezia Laurentum con un pirotecnico 8 a 
5. La compagine di Caporaletti rimane così inchiodata a quota 
zero in classifica: dopo quattro giornate la situazione inizia a 
farsi preoccupante. I pareggi casalinghi di Mirafin e CT Eur 
sanno tanto di passi falsi. La prima non va oltre il 3 a 3 nella sfida 
con il Civitavecchia, la seconda impatta 4 a 4 contro l’albano. 
Coppa Lazio -  
 Nessuna delle squadre sconfitte all’andata riesce nell’impresa 
di ribaltare il risultato e centrare la qualificazione. Dopo 
l’atletico Civitavecchia, dunque, accedono al secondo turno 
anche l’Ardenza Ciampino (che, in casa, rifila un secco 4 a 0 
all’olimpus), il Lido di ostia (3 a 2 esterno contro l’easy Med 

Porsche) e l’atletico Ferentino (che, davanti al proprio pubblico, 
travolge 7 a 2 il gymnastic studio Fondi). stesso discorso anche 
per il Casal Torraccia, che contro la Mirafin, però, passa col 
brivido, realizzando solo all’ultimo il 2 a 2 che, in virtù del 3 a 2 
conquistato in trasferta, vale i quarti. Vanno avanti anche la Lazio 
e l’albano, che eliminano rispettivamente il gymnastic studio 
Fondi (5 a 2) e il Civitavecchia (4 a 3), risolvendo in proprio 
favore il pareggio dell’andata. Rinviata a mercoledì 16 Capitolina-
Palestrina: si partirà dal 5 a 3 in favore degli uomini di Pompilio. 
Prossimo turno – La capolista è attesa dalla delicata trasferta 
in casa del Palestrina, mentre l’ardenza, in cerca di conferme, 
ospita il Gymnastic Studio Fondi, fin qui autentica rivelazione del 
torneo. il match del Pala di Fiore tra Lido di ostia e Capitolina 
rappresenta, al momento, uno scontro tra deluse. il Casal 
Torraccia riceve la Mirafin, il Civitavecchia ospita il CT Eur, 
mentre l’easy Med Porshe aspetta la Lazio Calcetto. Chiudono 
il programma due scontri diretti per la salvezza: il primo vedrà 
l’atletico Civitavecchia impegnato sul campo del Ferentino, nel 
secondo, invece, di fronte albano e ask Pomezia, rispettivamente 
penultima e ultima. Per gli ospiti, ancora a secco di punti in questa 
stagione, la sfida di sabato sembra davvero poter essere la prima 
chiamata d’appello.

LA CAPOLISTA TENTA 
L’ALLUNGO 
ALTRI PASSI FALSI PER LE INSEGUITRICI: 
SOLO LA LAZIO SEMBRA TENERE

  L’Olimpus capolista  

  Mauro Scaccia
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ARTICOLO A CURA DI mIchele salvatore

cIrcolo tennIs eur
SERIE C1

CT EUR CALCIO A 5

EMANUELE GENTILE: “OCCASIONE BUTTATA”
L’albano tira un brutto scherzo 
al Ct eur. i romani, con la 
partita oramai in ghiaccio, si 
fanno rimontare in extremis 
dagli ospiti, che li costringono ad 
accontentarsi di un solo punto 
alla quarta giornata. il risultato 
finale recita 4-4 e lascia l’amaro 
in bocca ai ragazzi di mister 
Minicucci
Punti persi – La delusione per 
essersi fatti raggiungere quasi allo 
scadere si legge bene nelle parole 
di emanuele gentile: “È successo 
tutto negli ultimi quattro 
minuti – racconta – dovevamo 
chiuderla prima nonostante 
avessimo avuto un vantaggio 
anche di tre reti. all’albano va il 
merito di averci sempre creduto 
e di non aver mai mollato. sono 
stati molto bravi nel gestire 
il possesso con il portiere di 
movimento nelle concitate fase 
finali e ad acciuffare il pareggio 
praticamente allo scadere. 
Peccato perché è un pareggio 
beffa per noi, due punti persi, alla 
luce di come è andata la gara e 
delle occasioni clamorose che 
non siamo riusciti a sfruttare”. 
La coppa – nonostante 
l’ampio successo ottenuto 
nella gara di andata contro 

l’atletico Civitavecchia, i 
ragazzi di Minicucci si sono 
visti estromettere dalla 
manifestazione per un errore. 
nella gara di andata contro i 
tirrenici sono stati schierati 
2 giocatori squalificati, ed è 
arrivato puntuale il reclamo da 
parte della squadra guidata da 
nunzi. il giudice sportivo ha così 
inflitto al CT Eur la perdita della 
gara con il punteggio di 6 a 0 eh 
ha eliminato i biancorossi dal 
torneo, senza poter disputare 
la gara di ritorno, per tentare 
quantomeno una clamorosa 
rimonta. Un vero peccato, la 
squadra di Rubeo aveva tutte le 
credenziali per qualificarsi alla 
Final Four di gennaio.
Sempre in corsa – 
Demoralizzarsi troppo non 
fa bene. La stagione è appena 
iniziata e il cammino delle altre 
non è certo più spedito. tolta 
l’olimpus, l’unica a punteggio 
pieno, la classifica è ancora 
corta nelle posizioni che 
contano e gli otto punti fatti 
fin ora permettono al CT Eur 
di essere ampiamente in linea 
con la tabella di marcia delle 
avversarie: “stiamo ancora 
tutte là – prosegue gentile – 

perché il campionato è molto 
livellato, la nostra partita contro 
l’albano è l’esempio che non 
si può abbassare la guardia 
contro nessuno. i valori sono 
alti un po’ in tutte le squadre, la 
stagione sarà veramente tirata 
fino alla fine. Nella prossima 
di campionato affronteremo 
il Civitavecchia, squadra che 
non conosco bene, ma so che 

non sarà facile perché faranno 
valere il fattore campo. sono 
reduci anche loro da un pareggio 
di prestigio sul campo della 
Mirafin e vorranno centrare 
l’intera posta difronte al loro 
pubblico. avranno però davanti 
noi, estremamente avvelenati e 
pronti a difendere e prolungare 
la nostra striscia positiva in 
campionato”.

PAREGGIO AL CARDIOPALMA
ARTICOLO A CURA DI u.s.

RUZZIER ANALIZZA LA SCONFITTA BEFFA COL FONDI
“SOFFRIAMO LE PICCOLE”
il Lido non riesce ad avere continuità. La squadra di Di Mito inciampa 
anche a Fondi, in un clamoroso k.o. che sa di beffa. il vantaggio iniziale 
dei lidensi sul campo avversario non è bastato a tenere a bada i 
fondani che, causa un secondo tempo di occasioni da ambo le parti, 
ha avuto modo di prendersi i 3 punti su un calcio d’angolo. “e’ stata 
una vera beffa – dice giorgio Ruzzier -, vero che nella ripresa ci siamo 
scoperti molto e anche loro hanno avuto le occasioni di farci gol”.  
Cosa manca? - al Lido mancano i risultati, ma il gioco c’è, 
come dice lo stesso ex giocatore di guidonia, Capitolina e 
Futsal ostia: “Creiamo tanto ma concretizziamo poco. Ciò ci 
fa perdere la tranquillità e ancor di più la lucidità sotto porta. 
attaccando a testa bassa per forza di cose concediamo campo 
all’avversario che prontamente ci punisce”. Ma non è la sfortuna 
il solo problema: “Ci manca la fame, non vogliamo vincere 
fino in fondo, discorso che vale per tutti, senior e under 21”.  
“Mai più sereni” - Una squadra che non vince e non si esprime 
come vorrebbe potrebbe ricercare la soluzione nella tranquillità, ma 
per Ruzzier “non è più tempo di essere sereni. Dobbiamo scendere 
in campo con la sola idea che si deve vincere, per forza: 3 punti in 
4 partite non sono uno score che una squadra come la nostra può 
permettersi”. il campionato è lungo, il Lido ha il dovere di crederci 
e di non ridimensionare i propri obiettivi ma “deve cambiare 
atteggiamento in campo. noi non dobbiamo giocare pensando 
di arrivare ai playoff, piuttosto dobbiamo pensare a conquistare 
punti salvezza. Non siamo da bassa classifica, è ovvio, ma dobbiamo 
ritrovare la fame di punti nell’atteggiamento in campo che hanno le 
squadre che devono, per forza di cose, portare a casa il risultato”. 
Tutto ok in coppa – intanto, nel ritorno del primo 
turno di Coppa Lazio di martedì sera il Lido archivia senza 
problemi la pratica easy Med Porsche. al 7-0 dell’andata del 
Pala di Fiore è seguito il 3-2 di tivoli con i gol di Mariani, 
Ruzzier e De Santis che valgono l’accesso ai quarti di finale.  
Sabato la Capitolina – sabato c’è un turno fondamentale di 

campionato. al Pala Di Fiore arriva la Capitolina in crisi di risultati 
e senza il portiere titolare Bruni, espulso nell’ultima partita. il Lido 
non può più sbagliare, stavolta no. 

lIdo dI ostIa futsal
SERIE C1

Latitude 41°
Via della Torre Clementina, 
276/278 - 00054 Fiumicino
Tel +39 06 65048255 

Burger King con kingDrive
Via di Macchia Saponara 135
00125 Roma (zona Axa/Casalpalocco)
Burger King c/o outlet fashion district
Via della Pace snc - Valmontone
Burger King c/o C. C. Euroma2
Viale oceano Pacifico 83 - 00144 Roma 
Burger King con kingDrive
Via Paride Stefanini 3/5 - 00144 Roma
Burger King  - Via Candia 1 - 00192 Roma
Burger King c/o C. Romano Shopping Village
Via Ponte di Piscina Cupa 64 - 00128 Roma
Burger King c/o C. C. La Romanina
Via Enrico Ferri 8 - 00173 Roma

  Emanuele Gentile  
  Giorgio Ruzzier  
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ARTICOLO A CURA DI mIchele salvatore

AD ALBANO PER I PUNTI 
VALENZA: “SMUOVIAMO LA CLASSIFICA” 
i l  Pomezia non si schioda da 
quota zero. i ragazzi di mister 
Caporaletti , vengono battuti in casa 
da un’ardenza Ciampino avvelenato 
dopo la sconfitta subìta dall ’eur. 
Dopo quattro giornate la classif ica 
è impietosa, occorre una scossa. 
Equilibrio - “Però la gara è stata 
equil ibrata - racconta Valenza - e 
abbiamo anche sfiorato i l pareggio. 
sul 5-6 ci siamo schierati con 
i l portiere di movimento per 
giocarci tutte le nostre possibi l ità, 
ma abbiamo mancato i l gol del 
possibi le 6-6. i l  Ciampino, invece, 
non ha fal l ito le proprie occasioni, 
segnando i 2 gol che hanno blindato 
i tre punti per loro. in fondo, la 
partita è stata molto bella, anche 
gl i arbitri meritano i complimenti. 
L’ardenza Ciampino ha vinto grazie 
al la sua qualità e ai tanti giocatori di 
esperienza della categoria, noi siamo 
un gruppo giovane e paghiamo ancora 
l ’approccio mentale al la categoria”. 
La coppa - ancora una delusione 
per i ragazzi di Caporaletti , che 
vengono travolti 7 a 2 nel 

ritorno del primo turno di coppa e 
vengono eliminati dalla competizione. 
Per l ’ask Pomezia si tratta della sesta 
sconfitta consecutiva in altrettanti 
impegni uff icial i  (quattro in 
campionato e due in coppa): un inizio 
di stagione da dimenticare (almeno 
dal punta di vista dei risultat i) .  
La prossima - Messo al le spal le 
l ’ impegno in coppa, l ’ask deve 
necessariamente raccogl iere le 
energie e trovare i l  g iusto ritmo in 
c amp iona to. Lo zero in 
c l a s s i f i c a è brutto 

anche per 
l ’ u m o r e 
d e l l a 
s qu ad r a . 
i n 
verità , i l 
Pomez ia 
ha un 

conto aperto con la sorte in 
questo avvio perché spesso gl i 
episodi non sono stat i  a favore , 
ma al la dea bendata avversa non 
si  possono addebitare tutte le 
colpe . serve un cambio di r itmo, 
da attuare possibi lmente contro 
l ’albano. “Potevamo avere qualche 
punto in più - conclude Valenza - 
e i l  rammarico è r ivolto anche al la 
prima gara contro i l  Fondi , perché 
s iamo entrambe neopromosse dal la 
C2. La C1 è una categori a che 
non perdona, con ritmi diversi  e 
nessuno può permettersi  di  lasciare 
per strada le occasioni che crea in 
part ita , perché s i  v iene subito punit i 
e r imontare diventa poi di f f ic i l iss imo. 
Contro l ’albano ci  aspetta una gara 
ost ica. Hanno bloccato sul pareggio 
i l  Ct eur e questo la dice lunga sul la 
forza di questa squadra. Dobbiamo 
impegnarci a l  massimo per strappare 
qualche punto e togl iere quel lo zero 
dal la c lass i f ica. se vogl iamo salvarci 
queste sono part ite da vincere , 

fare r isultato sarebbe una bel la 
iniezione di f iducia per tutt i” .

ask pomezIa laurentum
SERIE C1

BIANCOCELESTI PRONTI ALLA TRASFERTA DI COLLEFERRO

ARTICOLO A CURA DI andrea somma

e’ arrivata immediatamente la reazione della 
Lazio Calcetto che, messa da parte la prima 
sconfitta stagionale, nel quarto turno di 
campionato si è imposta nettamente per 6-1 
nella sfida casalinga contro l’Atletico Ferentino 
di mister Luciano Mattone. Una gara che la 
compagine biancoceleste ha chiuso già nella 
prima frazione di gioco grazie alle reti messe 
a segno da Rossetti, gullì, Casini e la tripletta 
di alfonso.
Gara a senso unico – a parlare della 
vittoria del Pala Municipio è Maurizio 
Reddavide, tornato in campo dopo lo stop per 
infortunio che lo ha costretto alla tribuna nella 
trasferta al Parco dei Pini: “Contro il Ferentino 
abbiamo giocato un’ottima partita. abbiamo 
rischiato molto poco e siamo riusciti a 
portare a casa una vittoria dal punteggio largo, 
ma certamente meritata. Alla fine è stato un 
incontro a senso unico e penso che possiamo 
ritenerci tutti soddisfatti per la prestazione 
ottenuta”. Una gara che ha rivisto in campo 
anche alcune pedine alle prese con problemi 
fisici e, anche per questo, la Lazio Calcetto ha 
mostrato una crescita anche sotto il profilo 
della condizione atletica: “stiamo migliorando 
– continua l’ex ardenza – e abbiamo chiuso 
la partita molto velocemente. nella ripresa 
abbiamo gestito il risultato senza rischiare 
nulla. Penso che abbiamo giocato tutti in 
maniera positiva e mister zannino possa 
ritenersi soddisfatto della prova che abbiamo 
mostrato”.
Coppa Lazio - Buone notizie anche dalla 
coppa. nel ritorno del primo turno, dopo 
l’1-1 di due settimane fa, i biancocelesti sono 

riusciti a battere per 5-2 al Pala Municipio il 
gymnastic studio Fondi, assicurandosi dunque 
il passaggio ai quarti di finale, in programma il 5 
e il 19 novembre.
Trasferta a Colleferro – nel prossimo 
turno di campionato la Lazio Calcetto sarà 
impegnata nella trasferta del Pala Romboli di 
Colleferro, contro l’easy Med Porsche di mister 
Cariccia, in un match che può nascondere 
più di una insidia per la formazione di Marco 
zannino: “La serie C1 è una categoria molto 

equilibrata – conclude Maurizio Reddavide 
–, ogni partita può essere molto pericolosa 
e deve essere affrontata con la dovuta 
attenzione. i risultati di queste prime giornate 
di campionato dimostrano che si può perdere 
o soffrire anche con le squadre che non stanno 
vivendo un momento molto positivo della 
stagione. in ogni gara, quindi, serve la massima 
concentrazione e il massimo impegno, senza 
correre il rischio di sottovalutare gli avversari 
che si hanno di fronte”.

E’ ARRIVATO IL RISCATTO

lazIo calcetto
SERIE C1

Carrozzeria
Autocentro M.L.

339.2386056

  Simone Valenza  

  Maurizio Reddavide  
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MISTER SPANU: “IL MIO PREALLARME ERA MOTIVATO”

ARTICOLO A CURA DI emanuela mannonI

alla quarta prova del 
campionato il torraccia 
di mister Chicco spanu 
subisce l’arresto sul campo 
esterno dell’atletico 
Civitavecchia, per l’amaro 
finale di 6-2. Un match che 
si preannunciava difficile, ma 
sul quale ha pesato tanta 
tensione dalla parte dei 
romani, un nervosismo che 
si è riproposto secondo il 
ruolino emotivo che ha già 
pregiudicato la gara con il 
Palestrina. Che pesi il fattore 
trasferta? Mister spanu 
smentisce. 
L’Atletico non perdona 
– L’analisi del tecnico è 
fredda: “È andata male, 
nonostante la preparazione 
mirata fatta in settimana. 
avevo personalmente dato 
il preallarme ai miei, perché 
sapevo sarebbe stato un 
campo difficile. È successo 
quanto mi aspettavo: il 
Civitavecchia ha presentato 
il gioco che avevo messo 
in conto; errori da parte 
nostra e soprattutto tanta 
tensione ci hanno portato a 
questo finale. È la seconda 
volta che ci capita: lo stesso 
livello di nervosismo ci ha 
caratterizzati nella gara col 
Palestrina, dove comunque 
la nostra prestazione è 
stata molto inferiore. Una 
tensione che si è alzata 
poi con squadre sulla carta 
meno quotate, per quanto il 
girone sia in realtà davvero 
equilibrato”. il match è presto 
riassunto: “Per il gioco che 
sapevo l’atletico avrebbe 
fatto, avevamo lavorato 
sull’anticipo dell’ultimo 
e la chiusura del laterale. 
allo scadere del primo 
tempo eravamo sotto 3-0, 
ultima rete giunta come una 
stoccata. alla ripresa siamo 
scesi in campo riorganizzati 

e mi aspettavo onestamente 
un’evoluzione diversa da 
qui, la loro quarta rete è 
arrivata però su nostro 
errore. neanche la carta del 
portiere di movimento calata 
negli ultimi dieci minuti ha 
funzionato. L’avversario si è 
chiuso nei dieci metri già sul 
3-0 ed in queste condizioni, 
su un campo esterno, diventa 
difficile passare”.
Coppa Lazio, il ritorno 
– nel primo dei due scontri 
ravvicinati contro la Mirafin, 
doccia fredda 
per gli 

uomini di 
spanu nel ritorno del primo 
turno di coppa. Martedì sera, 
al Parco dei Pini, il Casal 
torraccia si fa raggiungere 
a 30’’ dalla fine dai pontini, 
che - forti della vittoria per 
3-2 all’andata - accedono 
dunque ai quarti di finale. 
inutile, quindi, la doppietta di 
armellini.
Ancora una volta la 
Mirafin – Ritorno di coppa 
e campionato, con la Mirafin 
l’appuntamento è doppio: 
“La ritroveremo subito in 
casa. Un fattore, quello del 
campo, che aiuta ma che non 
credo sia essenziale. sono 
tranquillo: lavoriamo molto 
in settimana e la dedizione 
dei ragazzi è massima, sono 
spettacolari. Dobbiamo 
prendere forza dalle sconfitte 
ed imparare dagli errori. 
sicuramente con la Mirafin 
cercheremo il riscatto e 
daremo battaglia: voglio 
che i ragazzi capiscano che 
ogni gara va affrontata col 
coltello tra i denti e che i tre 
punti sono importantissimi”.

STOP SUL TIRRENO

casal torraccIa
SERIE C1

IL DERBY E’ ACQUA PASSATA: BATTUTO IL TORRACCIA 

ARTICOLO A CURA DI flavIo tassottI

L’atletico Civitavecchia, dopo 
la cocente delusione patita 
nel derby dello scorso fine 
settimana, sabato cercava 
un pronto riscatto, sul 
campo amico, contro il Casal 
torraccia di mister spanu. 
La sfida ha visto prevalere la 
formazione tirrenica, forte 
del risultato di 6-2 maturato 
al triplice fischio finale. 
Ottima gara – a commentare 
la bella vittoria ottenuta ai danni 
della compagine nomentana 
ci ha pensato simone tangini: 
“abbiamo archiviato nel 
migliore dei modi la sconfitta 
nell’incontro col Civitavecchia, 
meritando il successo contro 
un’eccellente squadra come il 
torraccia, che solo 7 giorni fa 
aveva punito la Lazio Calcetto. 
non era facile arrivare ai tre 
punti contro un avversario 
simile, però siamo stati bravi ad 
imporre al match il nostro ritmo 
e a centrare immediatamente il 
vantaggio con cui la contesa si è 
messa in discesa. non ci poteva 
essere dunque risposta migliore 
a quella battuta di arresto, 
ora dobbiamo pensare al 
Ferentino”. Già, perché nel fine 
settimana ci sarà da affrontare 
una trasferta insidiosa: “i 
ciociari sono un buon gruppo 
con delle eccellenti individualità. 
Li conosciamo bene, sappiamo 
i loro punti di forza, ma anche 
quelli deboli, che proveremo 
a colpire con intelligenza”. 
Parla Caselli – anche 

emanuele Caselli si è 
pronunciato sulla gara vittoriosa 
col torraccia: “abbiamo 
sfoderato una prestazione di 
assoluto spessore mettendo 
sotto un roster da primi posti, 
legittimando, di conseguenza, 
il risultato acquisito. era 
importante reagire, come ha 
detto simone, e noi lo abbiamo 
fatto a dovere. Purtroppo noi 
dobbiamo imparare a soffrire 
di meno quando ci aspettano 
partite fuori casa, specialmente 
su dei campi dove la superficie è 
il parquet o il gommato”. 
Avanti in Coppa senza 
giocare - nel frattempo 
l’atletico Civitavecchia ha 
superato il turno in Coppa 
Lazio vincendo il doppio 
confronto a tavolino, in quanto 
nella gara di andata il Ct 
eur ha schierato 2 giocatori 
squalificati, e di conseguenza 
dopo il reclamo tirrenico è 
arrivata la vittoria a tavolino 
con conseguente esclusione 
dalla manifestazione della 
compagine romana: “La 
partita col Ct eur ci aveva 
visto soccombere per 5-1, 
quindi l’errore della società 
biancorossa ci ha aiutato a 
raggiungere la qualificazione. 
Da una parte mi dispiace non 
aver potuto tentare la rimonta, 
dall’altra è sicuramente un 
bene poter preparare l’ostico 
match con il Ferentino senza 
dover disputare partite in 
mezzo alla settimana”.

PRONTO RISCATTO 

atletIco cIvItavecchIa
SERIE C1

  Il mister Chicco Spanu  

  Simone Tangini  



se
rI

e 
c2

GIRONE D CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA MARCATORI
2A GIORNATA

Active Network - 
Ponte Galeria 3 - 1 
2 galluzzi, Pego; Di Cosimo 
Aranova - Aurelio 1 - 3 
Bresin, Luciani, Mafrica 
Futsal Ostia Itex - 
Spinaceto 4 - 1 
2 granato, Favoccia, Mureddu; 
Colone 
Ronciglione - 
Nordovest 3 - 4 
2 Fiorentini, Morandi; 3 albuccetti, 

Costantini

Santa Marinella - 
Triangolazio 4 - 2 
arduini, Donati, Lipparelli, 
Passamonti; 2 grilli 
Valle dei Casali - 
La Pisana 2 - 8 
Di Ponti, Molinari; 3 Casadio, 3 
Marcucci, Conti, Ridolfi  
Villa Aurelia - 
Blue Green 6 - 5 
4 spaccini, iacopucci, tagliacozzo; 3 
Fioravanti, evangelista i., Vassalluzzo

2A GIORNATA

Colli Albani - 
Virtus Stella Azzurra 3 - 4 
2 Lufrani, De Cicco; 2 Piciucchi, 
Beccaccioli, galasso 
Cortina - 
Futsal Guidonia 2 - 4 
Bussoletti, teutonico; 2 onori, Ceci, 
Colaiaco 
Number Nine - 
Tennis Club Parioli 2 - 3 
Efficace, Zaccardo; Avolio, Cinti, 
Corradini 

Parco di Tor di Quinto - 
Futbolclub 2 - 3 
Basili, Bolasco; De Lieto, Facchini, 
Martini 
Spes Poggio Fidoni - 
Fenice 4 - 4 
2 Caloisi, 2 salvi; 3 Cerbarano, semprini 
Virtus Anguillara - 
Vigor Perconti 3 - 1 
2 aschi, Rossi; Bascià 
Virtus Palombara - 
Valentia 7 - 0 
3 Rocchi, 2 tavano, Di Mario, 
Hamazawa

2A GIORNATA

Cisco Roma - 
Città di Colleferro 5 - 3 
2 sereni, Malara, saddemi, 
tersigini; giorgi, Lorenzi, salvi 
AM Frosinone - 
Casalbertone 5 - 3 
2 Del sette, 2 Varamo, Volpe; 
Fernandez, galasso, graziano 
Atletico Centocelle - 
Città di Paliano 0 - 3 
Montesanti, Rosina, sangiorgi 
Futsal Darma - Virtus 
Divino Amore 3 - 3 

Conte, geppa, guitaldi; 
Loiodice, Padellaro, tiano 
Iris FB - 
Futsal Appia 4 - 3 
2 Quatrini, De Luca, Unitario; 
2 Balbo, antonacci 
T&T Futsal - 
Atletico Marino 4 - 1 
2 Frattali, Campioni, Valenti; 
gentilini 
U.T. Vergata Romanina 
- Tor Tre Teste 3 - 4 
Cerquozzi, Cutrupi, Mariani; 
2 Follega, Contatore, tesciuba

5 Di Cosimo (Ponte galeria), 4 Casadio 
(La Pisana), 4 galluzzi (active network), 4 
spaccini (Villa aurelia), 3 Marcucci (La Pisana), 
3 De Fazi (td santa Marinella), 3 Fioravanti 
(Blue green), 3 Pego (active network) 

5 Caloisi (spes Poggio Fidoni), 4 Piciucchi 
(Virtus stella azzurra), 4 Cerbarano (Fenice), 
4 Rocchi (Virtus Palombara), 4 tortorelli (Vir-
tus anguillara), 3 Basili (P. Di tor Di Quinto), 
3 salvi (spes Poggio Fidoni) 

5 Moncada (atletico anziolavinio), 4 immor-
dino (anni nuovi Ciampino), 4 Cavallo (Real 
Castel Fontana), 4 Lo surdo (Cccp 1987), 3 
galateo (Connect), 3 Morgani (eagles aprilia), 
3 giovannelli (Connect)

5 Follega (tor tre teste), 5 sereni (Cisco 
Roma), 4 Frattali (t&t Futsal), 4 Padellaro 
(Virtus Divino amore), 3 saddemi (Cisco 
Roma), 3 Campioni (t&t Futsal), 2 isabella 
(tor tre teste)

active network 6
Villa aurelia 6
td santa Marinella 6
La Pisana 4
Futsal ostia itex 4
nordovest 4
Ponte galeria 3
aurelio 2004 3
Blue green 1
Ronciglione 2003 1
aranova 1
spinaceto 70 0
triangolazio 0

Virtus Palombara 6
Virtus anguillara 6
Virtus stella azzurra 6
Futsal guidonia 93 6
Futbolclub 6
spes Poggio Fidoni 4
Fenice 4
tennis Club Parioli 3
P. Di tor Di Quinto 0
Colli albani 0
Vigor Perconti 0
Cortina s.c. 0
number nine 0

Cccp 1987 6
Real Castel Fontana 6
C. Minturnomarina 6
anni nuovi Ciampino 4
Connect 3
eagles aprilia 3
atletico anziolavinio 3
Pontina Futsal 3
terracina 3
Minturno 1
Velletri 1
Vigor Cisterna 1
Citta Di Latina or. 0

t&t Futsal 6

Cisco Roma 6

Virtus Divino amore 4

am Frosinone 4

tor tre teste 4

Futsal Darma 4

Citta Di Paliano 3

atletico Marino 3

Uni. t. Vergata Romanina 3

iris Fb 3

Futsal appia 23 0

Citta Di Colleferro 0

Casalbertone 0

Club atletico Centocelle 0WEB - TV - RADIO - MAGAZINE
ACQUISTA UNO SPAZIO SU: CONTATTI

telefono:
348-3619155 - 06/96846824

e-mail:
redazione@calcioa5live.com

PALOMBARA E CASTEL 
FONTANA A VALANGA 
TRA LE BIG ANCORA K.O. PER VIGOR 
PERCONTI E CENTOCELLE

ARTICOLO A CURA DI antonIo Iozzo

 

nei quattro gironi, le pretendenti alla promozione vincono 
quasi tutte. Palombara e Castel Fontana lo fanno in maniera 
travolgente (sette gol per entrambe), ma sono in tante 
a confermarsi dopo la prima giornata. non mancano, 
però, le sorprese: il Minturno perde inaspettatamente nel 
derby, mentre Vigor Perconti e Centocelle rimediano il 
secondo k.o. consecutivo, sollevando le prime perplessità. 
Girone A – Pronostici rispettati: le grandi vincono tutte. 
successi casalinghi per le tre attuali capolista. L’active 
regola 3 a 1 il Ponte galeria, il santa Marinella supera 4 a 
2 la triangolazio, mentre il Villa aurelia si impone di misura 
sul Blue Green (6 a 5 il finale) e, grazie anche al calendario 
favorevole, continua a godersi la vetta. Dopo il pareggio 
dell’esordio, arriva la prima gioia sia per il Futsal ostia che 
per La Pisana. i lidensi battono per 4 a 1 lo spinaceto, mentre 
i ragazzi di Beccafico sommergono, in trasferta, il Valle dei 
Casali (8 a 2). Colpi esterni per l’aurelio (3 a 1 sull’aranova) 
e la nordovest (4 a 3 contro il Ronciglione). nel prossimo 
turno spicca La Pisana-active network, occhio anche al 
match tra santa Marinella e Villa aurelia (entrambe a quota 6). 
Girone B – Ben cinque squadre a punteggio pieno. Continua 
il botta e risposta tra Palombara  (7 a 0 sul Valentia) e stella 
azzurra (piegato, fuori casa, il Colli albani: 4 a 3 il punteggio). 
Tengono il passo l’Anguillara, che infligge alla Perconti il 
secondo stop consecutivo (3 a 1), il Futbolclub (3 a 2 esterno 
sul Parco tor di Quinto) e il guidonia (che viola con un 4 a 2 

il campo del Cortina). importante successo per il tennis Club 
Parioli, bravo a espugnare per 3 a 2 il campo del number nine. 
spes Poggio Fidoni e Fenice sono protagoniste dell’unico pari: 
sfida terminata sul 4 a 4. Per quanto riguarda la terza giornata, 
fari puntati su Vigor Perconti-Palombara. Per i primi una sorta 
di un’ultima spiaggia, per Maresca e compagni la prova del nove. 
Girone C – il Minturnomarina si aggiudica il derby con 
un inaspettato 4 a 3 e resta al primo posto in compagnia 
di Real Castel Fontana e CCCP, che vincono, lontano da 
casa, rispettivamente contro Vigor Cisterna (7 a 3) e Città di 
Latina (4 a 0). successo esterno anche per il Pontina Futsal, 
che piega di misura (2 a 1) l’atletico anziolavinio. Vittorie 
casalinghe e primi tre punti per  anni nuovi Ciampino (5 
a 2 contro il Velletri), eagles aprilia (7 a 3 sul terracina) e 
Connect (che rifila un pesante 9 a 2 al Città di Cisterna). 
grande attesa per Real Castel Fontana-anni nuovi 
Ciampino, da tutti indicate come grandi favorite del girone. 
Girone D – il t&t si aggiudica il big match casalingo contro 
l’atletico Marino. Dopo il 4 a 1 di sabato, la formazione ciociara 
non può più nascondersi. in testa anche la Cisco, che, davanti 
al suo pubblico, supera il Città di Colleferro per 5 a 3. stesso 
punteggio per l’am Frosinone, che liquida un Casalbertone 
ancora a zero punti. Fa rumore il tonfo del Centocelle, che, 
sul proprio campo, incassa un secco 3 a 0 dal Città di Paliano, 
rimediando il secondo stop. successi per 4 a 3 dell’iris Fb (in 
casa contro il Futsal appia) e del tor tre teste (sul campo 
dell’Università di tor Vergata Romanina). Pari 3 a 3 tra Darma 
e Divino amore. nel prossimo turno il Centocelle proverà a 
rialzarsi andando a far visita al Città di Colleferro. Sfide esterne 
anche per le due capolista: il t&t sarà impegnato contro il 
Futsal appia, la Cisco se la vedrà con il tor tre teste.

PROSSIMO TURNO
Active Network - Ponte Galeria 

Aranova - Aurelio 

Futsal Ostia Itex - Spinaceto 

Ronciglione - Nordovest 

Santa Marinella - Triangolazio 

Valle dei Casali - La Pisana 

Villa Aurelia - Blue Green

PROSSIMO TURNO
Futbolclub - Fenice 
Futsal Guidonia - Parco di Tor di 
Quinto 
Tennis Club Parioli - Colli Albani 
Valentia - Number Nine 
Vigor Perconti - Virtus Palombara 
Virtus Anguillara - Spes Poggio Fidoni 
Virtus Stella Azzurra - Cortina

PROSSIMO TURNO
Atletico Marino - Casalbertone

Città di Colleferro - Atl. Centocelle

Città di Paliano - Futsal Darma

Futsal Appia - T&T Futsal

Tor Tre Teste - Cisco Roma

U.T. V. Romanina - AM Frosinone

Virtus Divino Amore - Iris FB

2A GIORNATA

Anni Nuovi Ciampino - 
Velletri 5 - 2 
4 immordino, Brischetto; Bongianni, 
Rulli 
Atletico Anziolavinio - 
Pontina Futsal 1 - 2 
Moncada; Campioni, Piacenti 
Città di Minturnomarina - 
Minturno 4 - 3 
2 Flocco, Camerota, Conte; Lini, 
Moreira, simeoni 
Città di Latina Oratorio - 

CCCP 0 - 4 
2 Lo surdo, 2 sgarlato 
Connect - 
Città di Cisterna 9 - 2 
2 ercolani, 2 galateo, 2 giovannelli, 
Cavallin, Luccone, Parisella; Ponzo, serri 
Eagles Aprilia - 
Terracina 7 - 3 
3 Morgani, Frioli, Pintilie i., Valente, 
Vecinu 
Vigor Cisterna - 
Real Castel Fontana 3 - 7 
Caiazza, D’angelo; 2 Cavallo D., Cavallo 
g., Chinea, galli, Montagnolo, tufo

PROSSIMO TURNO
Città di Cisterna - CCCP 
Eagles Aprilia - Città di Latina 
Oratorio 
Minturno - Atletico Anziolavinio 
Pontina Futsal - Connect 
Real Castel Fontana - Anni Nuovi 
Ciampino 
Terracina - Vigor Cisterna 
Velletri - Città di Minturnomarina
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  Dario Passamonti  

  Daniele Grilli  

ARTICOLO A CURA DI andrea pIrtI

SIMONE RIDOLFI: “SIAMO PRONTI PER L’ACTIVE NETWORK”
TRE PUNTI DI PERSONALITA’

la pIsana
SERIE C2/ GIRONE A

PASSAMONTI: “DOVEVAMO CHIUDERLA PRIMA” 
ALTRI TRE PUNTI 

GRILLI: “CI SIAMO SVEGLIATI TROPPO TARDI” 
PROBLEMA DI TESTA 

trIangolazIo
SERIE C2 / GIRONE A 

non riesce il colpo esterno sul campo del 
santa Marinella. i ragazzi di silvi perdono 
4 a 2 e incassano la seconda sconfitta 
consecutiva, rimanendo fermi a zero punti 
in classifica. Nonostante il grande valore 
degli avversari, si sarebbe potuto fare di 
più: “abbiamo incontrato una formazione 
ben messa in campo, ma noi, purtroppo, 
ci siamo svegliati troppo tardi – l’amara 
riflessione di Daniele Grilli, autore di 
una doppietta –. il nostro è un problema 
mentale, ogni volta che prendiamo un gol 
ci buttiamo giù e ci innervosiamo subito”. 

La C2 non perdona – serve un immediato 
cambio di rotta: “Le qualità ci sono, ma 
dobbiamo crescere – continua il giocatore 
–. siamo partiti con il piede sbagliato, ma 
non siamo preoccupati, anche perché 
conosciamo il nostro valore. Questa, però, 
non è la serie D. Lo scorso anno eravamo 
superiori a tutti e potevamo permetterci 
qualche distrazione, ora non è più così”. 
Altro test impegnativo – La caccia 
ai primi punti stagionali ripartirà dalla sfida 
casalinga contro il Futsal ostia, impegno 
sulla carta quasi proibitivo: “Ho un amico ne 

La Pisana e mi ha detto che sono una gran 
bella squadra – spiega grilli –. Le gare, però, 
vanno sempre giocate. Per fare risultato 
servirà qualche invenzione dei singoli, magari 
le mie o quelle degli altri elementi più dotati 
tecnicamente. in questi momenti e contro 
certi avversari, sono i giocatori di maggior 
talento a dover dare una mano al resto della 
squadra”.

il santa Marinella mantiene il passo. 
Contro la triangolazio arriva una vittoria 
per 4-2, che consente alla squadra 
di rispondere alle vittorie di active 
network e Villa aurelia non facendole 
così scappare dopo sole due giornate. 
La vittoria - Dario Passamonti, però, 
non è del tutto soddisfatto: “La partita è 
stata bella, abbiamo chiuso il primo tempo 
sul 2-0. nella ripresa loro si sono rifatti 
sotto, ma siamo riusciti a contenerli e a 
segnre altri due gol. A 5’ dalla fine hanno 
dimezzato lo svantaggio, complice anche un 
nostro calo di attenzione, ma per fortuna 
ciò non ha pregiudicato il risultato finale”. 

Mentalità - a non soddisfare a pieno 
Passamonti è stato proprio il calo che 
ha rischiato di rimettere in partita la 
triangolazio: “troppe occasioni sbagliate, 
troppo distratti alle volte. La partita si 
è risolta tutta nel finale perché quando 
mancavano 15’ al triplice fischio eravamo 
ancora su 2-0. noi non abbiamo sfruttato 
le nostre occasioni, è mancata un po’ di 
cattiveria per chiudere prima la gara. 
Con questa mentalità si rischia sempre 
di lasciare punti per strada, non deve 
succedere a una squadra che ambisce 
alle prime posizioni. ora ci aspetta una 
partita tosta contro il Villa aurelia, anche 

loro a punteggio pieno e quindi dobbiamo 
allenarci con maggior vigore per prepararci 
al meglio ed evitare di ripetere questi 
errori commessi”.

Il risultato finale contro il Valle Dei Casali 
è quello che non lascia spazio a molti 
commenti perché dice tutto. La prima 
vittoria in campionato è la conferma di come 
la squadra ci sia e di come sia in crescita ogni 
giorno. Una vittoria costruita fin dal primo 
minuto quando gli uomini di Beccafico sono 
scesi sul campo color azzurro del Valle Dei 
Casali, facendo capire subito ai padroni di 
casa che avrebbero incontrato una squadra 
che voleva solo i tre punti da portare via. e 
così è stato.
L’incontro – Gli uomini di Beccafico 
soffrivano i primi minuti nel prendere le 
misure al campo ma con “gancio” Casadio 
riuscivano subito ad andare a segno, grazie 
all’assist di Simone Ridolfi, che risulterà 
uno dei migliori della partita anche se 
non presente nel tabellino finale. Simone 
conferma come “inizialmente la partita 
è stata impegnativa perché non eravamo 
abituati alle dimensioni del campo. abbiamo 
faticato i primi minuti a prendere le misure 
anche al nostro avversario, ma poi siamo 
stati bravi ad imporre la nostra personalità 
e alla fine è venuta fuori la grande voglia di 
fare bene della squadra. siamo un ottimo 
gruppo con un gran potenziale e, rispetto 
alla prima uscita, in questa seconda gara 
le cose sono andate meglio, anche se a 
mio avviso potevamo fare ancora meglio”. 
Dopo il primo tempo chiuso avanti di due 
gol, la ripresa vedeva i ragazzi di Beccafico 
controllare meglio il campo e andare a rete 
ancora con Gancio, Marcucci, Daniele Ridolfi 
e Conti. Un risultato finale rotondo che per 
simone “evidenzia come siamo in crescita, 
ma come allo stesso tempo possiamo e 
dobbiamo ancora migliorare sia in fase di 
impostazione che di realizzazione”
Active Network – sabato il Pala 

Municipio sarà di nuovo il teatro di un’altra 
importante sfida con un’altra squadra 
candidata alla vittoria finale e Simone 
presenta così la sfida: “Sicuramente sarà 
una bella partita, sappiamo che l’avversario 
è una delle favorite a vincere il campionato, 
ma noi ce la metteremo tutta per ottenere 
i tre punti; a mio avviso il nostro gruppo 
non ha niente da invidiare a nessuno, noi 
sappiamo quello che valiamo e quello che 

possiamo fare”.
Coppa -  Martedì poi sarà tempo di 
Coppa: “e’ sempre un’altra storia, si gioca 
infrasettimanale ed è difficile arrivare 
concentrati alla gara ma noi vogliamo fare 
bene in tutte le competizioni. il nostro 
primo obbiettivo è quello di portare 
sempre alto il nome di andrea: tutti i 
componenti della squadra e dello staff 
lavorano per questo!”.

ARTICOLO A CURA DI mIchele salvatore

santa marInella
SERIE C2 / GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI antonIo Iozzo
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Una vera e propria batosta. il Valle dei 
Casali viene travolto davanti al proprio 
pubblico da La Pisana e incassa la seconda 
sconfitta consecutiva in campionato. 
Un 8 a 2 pesante da digerire: “Quando 
perdi, in casa, con un punteggio simile, 
c’è davvero poco da commentare”, 
ammette sconsolato Walter Biagini. 
Mancanza di esperienza – Un inizio 
di stagione più complicato del solito: 
“Dobbiamo lavorare parecchio – continua 
il mister –. al momento pecchiamo troppo 
di inesperienza, soprattutto in fase difensiva. 
Ho diversi giovani che affrontano la C2 per la 
prima volta e hanno bisogno di crescere. Ci 
sono ancora tanti meccanismi da correggere, 
a partire dai movimenti più semplici. i miei 
ragazzi spesso si fanno attrarre dalla palla e 
finiscono col non seguire l’uomo”. Il risultato 
di sabato parla chiaro: “Per come sono fatto 

io c’è poco da salvare. il primo tempo ce 
la siamo giocato, basti pensare che abbiamo 
preso il 3 a 1 proprio all’ultimo secondo, 
come al solito su un nostro errore. andare 
all’intervallo sotto di un solo gol sarebbe 
stato ben diverso ovviamente. nella ripresa, 
poi, La Pisana ha realizzato subito altre due 
reti e l’incontro si è chiuso lì. Di fronte 
avevamo una formazione costruita per 
vincere, ma a fare la differenza sono state, 
ancora una volta, le nostre disattenzioni”. 
Numeri impietosi – zero punti 
all’attivo, appena tre gol realizzati e ben 
quattordici incassati. Questo il bilancio 
dopo le prime due giornate: “Questa è una 
categoria dove appena sbagli prendi gol – 
spiega l’allenatore –. alla prima incertezza 
vieni punito e poi recuperare, soprattutto 
quando affronti le prime della classe, diventa 
quasi impossibile. Dobbiamo assolutamente 

imparare dai nostri errori. Pensiamo 
ancora singolarmente e non ragioniamo da 
squadra, ma sono fiducioso perché questi 
ragazzi, nonostante tutto, mi seguono 
sempre e con il tempo cresceranno”. 
Insidia Spinaceto – il prossimo turno 
prevede la trasferta sul campo dello 
spinaceto, anch’esso reduce da due k.o. 
di fila e, dunque, a caccia del riscatto, ma 
soprattutto a caccia dei primi punti. La 
situazione di classifica, però, non deve 
ingannare: “Lo spinaceto è una buona 
squadra e non merita la posizione che ha – 
mette in guardia Biagini –. Ha solo avuto la 
sfortuna di incontrare due delle candidate 
alla promozione. Conosco Rossetti, un 
allenatore di esperienza che sa come 
mettere in campo i suoi giocatori. Dovrò 
lavorare molto sulla difesa, ma anche sulla 
testa dei miei ragazzi”.

BIAGINI: “NON RAGIONIAMO ANCORA DA SQUADRA” 
“POCO DA COMMENTARE” 

ARTICOLO A CURA DI antonIo Iozzo

valle deI casalI
SERIE C2 / GIRONE A

  Il mister Walter Biagini mentre dà indicazioni  



10/10/13 ca lc ioa5 l i ve .com34 35

FAVOCCIA: “SIAMO STATI CINICI, VITTORIA IMPORTANTE” L’IMPERATIVO DI DELL’OSTE: “MIGLIORIAMOCI”

ARTICOLO A CURA DI antonIo Iozzo ARTICOLO A CURA DI mIchele salvatore

il debutto casalingo coincide con 
il primo successo stagionale. il 
Futsal ostia, infatti, dopo il pareggio 
della prima giornata, supera lo 
spinaceto e si porta a quattro punti 
in classifica, a due lunghezze di 
distanza da santa Marinella, active 
network e Villa aurelia. il 4 a 1, però, 
non deve ingannare: sconfiggere 
la formazione di Rossetti non 
è stato per nulla semplice. 
Meccanismi da perfezionare 
– Roberto Favoccia, infatti, è 
stato costretto a diversi miracoli, 
risultando senza dubbio uno dei 
migliori in campo: “Pian piano 
stiamo capendo quello che vuole il 
mister – spiega l’estremo difensore 
–. ogni allenatore ha il suo credo 
tattico e la squadra sta cercando 
di assimilare i movimenti giusti. 
nonostante questo, però, credo 
che la nostra sia stata un’ottima 
partita sia a livello agonistico che 
tecnico. abbiamo affrontato una 
buona formazione, guidata da un 
tecnico di grande esperienza che 
ha già dimostrato il suo valore nella 
passata stagione sulla panchina del 
Ponte galeria. Lo spinaceto è una 
formazione giovane, ma darà del 
filo da torcere a tutti. Le prime due 
giornate ci hanno messo di fronte 
avversari di valore, questa è davvero 
una vittoria importante per noi. 
Dobbiamo certamente migliorare 

qualcosa, ma siamo stati molto bravi 
sotto il profilo mentale: abbiamo 
tenuto alta la concentrazione fino 
all’ultimo minuto. Le altre note 
positive riguardano la condizione 
atletica e la cattiveria sotto porta. 
siamo stati cinici, non abbiamo 
creato tante occasioni, ma 
l’importante è aver sfruttato quasi 
tutte quelle che ci sono capitate”. 
Per il numero uno anche la gioia 
del gol, quello del 4 a 1: “La dedica 
non può che essere per mio figlio 
Davide, che compie un anno”.  
Attenzione alla Triangolazio 
– nel prossimo turno Favoccia e 
compagni dovranno far visita alla 
triangolazio, formazione reduce 
da due sconfitte consecutive e, 
quindi, ancora inchiodata a quota 
zero in classifica. Guai, però, a 
sottovalutare l’impegno: “Dopo 
aver perso le prime due partite, 
cercherà sicuramente di riscattarsi 
– mette in guardia il portiere 
–. giocando in casa, inoltre, ci 
terrà ancora di più a fare bene. i 
nostri avversari possono contare 
su molta gente di esperienza, a 
partire dal mister. andremo lì con 
il massimo rispetto, ma anche con 
la voglia di conquistare i tre punti 
per dare continuità al successo 
di sabato. non sarà semplice, ma 
proveremo in tutti i modi a fare 
risultato”.

non solo giovani in casa itex. La società 
punta forte anche e soprattutto sulla 
prima squadra, la compagine che militerà 
in serie D nel girone B, agli ordini di mister 
“Peppe” sechi. tante le avversarie, ma a 
ostia mettono nel mirino le prime posizioni. 
Avversarie - “non sarà certo facile – 
esordisce Dell’oste – il girone è pieno di 
contendenti ostiche, ma noi non ci tiriamo 
indietro. il 704, il Città di Fiumicino e la Roma 
Calcio a 5, solo per citarne alcune, lotteranno 
sicuramente per il primato. La squadra, intanto, 
si sta preparando sotto la guida di mister 
sechi. abbiamo costruito un gruppo giovane, 
ma aiutato da elementi di esperienza come 
Daniele sio e con l’arrivo dalla C2 di Frasca. 

siamo convinti di poter toglierci parecchie 
soddisfazioni, anche perché cominciano 
ad arrivare buone indicazioni dalle prime 
amichevoli disputate. ne abbiamo disputate 
solo due fin ora, una vinta e una persa, ma 
i risultati ora non contano. La squadra ha 
fatto vedere delle cose molto positive”.  
Obiettivi – Dunque non si nasconde 
Dell’oste e mostra subito le carte in tavola. 
“L’obiettivo è quello di rendere questa squadra 
un esempio da seguire per i nostri ragazzi non 
solo attraverso i risultati sportivi che, spero, 
conseguiremo. Con il nostro lavoro vogliamo 
essere un punto di riferimento per i giovani e 
inculcare loro il rispetto dei valori attraverso 
questo sport. Poi, ovvio, ci sono le aspettative 

dettate dal campo. il girone B si preannuncia 
difficile, sono convinto che sarà una bella lotta. 
Le squadre le ho già citate, le conosciamo e 
abbiamo un’idea precisa di quello che stiamo 
per affrontare. anche loro, però, ci conoscono 
e sanno che non renderemo la vita facile a 
nessuno. Puntiamo senz’altro a migliorare i 
risultati dello scorso anno e forse a qualcosa 
in più. Vogliamo giocarci la vittoria del girone”. 
Dell’Oste è fiducioso circa i risultati che 
verranno, ma sarà veramente dura primeggiare 
in questa stagione. nel girone B ci sono molte 
deluse dalla passata stagione che proveranno a 
rifarsi, tentando la scalata alla C2. il cammino 
sarà irto di ostacoli, la via verso la promozione 
non sarà scontata per nessuno.

ECCO I PRIMI TRE PUNTI AVVERSARIE AVVISATE 

futsal ostIa Itex
SERIE C2 / GIRONE A

Itex lIdo dI ostIa
SETTORE GIOVANILE
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  Roberto Favoccia  

  Daniel Sio, Peppe Sechi, Alessio Dell’Oste e Paolo Frasca  
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collI alBanI
SERIE C2 / GIRONE B

CON LA STELLA AZZURRA UN KO DI MISURA, ORA IL PARIOLI
Dopo il ko della prima giornata di 
campionato, il Colli albani non è riuscito 
nella difficile impresa di fermare la corazzata 
della Virtus stella azzurra. La formazione 
di mister Mirko Cignitti è, infatti, uscita 
sconfitta dall’esordio casalingo contro il 
team di coach tichetti, che si è imposto al 
termine di un match comunque equilibrato 
e deciso da una sola rete di scarto, con 
gli ospiti che hanno avuto la meglio con il 
punteggio finale di 4-3.
Black out decisivo – Una gara decisa 
principalmente da un blackout accusato 
dal Colli albani nel corso della prima 
frazione di gioco: “Purtroppo un piccolo 
calo di tensione di pochi minuti – spiega 
Luigi De Cicco – ci è costato caro. siamo 
infatti passati dallo 0-1 iniziale allo 0-4 in 
favore dei nostri avversari in una manciata 
di minuti, un risultato che ci ha penalizzato 
pesantemente, nonostante la nostra rete 
che ha ridotto il divario, giunta in chiusura 
di primo tempo. nella ripresa, però, è 
arrivata la nostra grande reazione e siamo 
tornati in partita fino al 3-4. Purtroppo ci 
siamo scontrati contro un grande portiere 
che ci ha negato più volte la gioia del 
pareggio”. Una prestazione comunque 
positiva, nonostante la sconfitta: “Il bilancio 
del match non è negativo, soprattutto 
considerando la grande reazione che 
abbiamo avuto. in campo non si è vista 
tanta differenza da un punto di vista tecnico, 
semmai abbiamo pagato la mancanza di 
esperienza in questa categoria. Mi auguro 
che riusciremo a trovare la vittoria, perché 
ci manca solo per quella per sbloccarci, dal 
momento che stiamo comunque giocando 
delle buonissime partite”.
Parioli e infortunati – a rendere più 

difficile la situazione, c’è la serie di infortuni 
che ha colpito il Colli albani e che sta 
costringendo coach Mirko Cignitti a fare 
di necessità virtù. “abbiamo ancora tre 
infortunati, più la squalifica di Telle, espulso 
per doppia ammonizione nel brutto primo 
tempo con la stella azzurra – continua 
De Cicco - , anche se sabato è ritornato 
in campo il nostro capitano Francesco 
Corsini. Un rientro che ci ha dato una 
ulteriore spinta, non solo tecnica, ma anche 
emotiva dal momento che per noi è una 
figura semplicemente fondamentale”. Nel 

prossimo turno di campionato, il Colli 
albani sarà impegnato sul campo del tC 
Parioli: “non conosco i nostri prossimi 
avversari – conclude Luigi De Cicco – ma 
siamo consapevoli del nostro potenziale e 
di quello che possiamo dare in campo. Per 
questo cercheremo di ottenere un risultato 
positivo, in modo da poterci sbloccare 
definitivamente, perché in questo momento, 
ripeto, ci manca solamente la vittoria. Le 
prestazioni in campo, finora, sono state 
sempre molto positive e ci fanno ben 
sperare per il prosieguo della stagione”.

MANCA SOLO LA VITTORIA

  Luigi De Cicco  

Contatto diretto: 

tel. 800.390.288 / info@energyti.it / energyti.it
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UN ALTRO K.O.: COL PALOMBARA E’ GIA’ DECISIVA

ARTICOLO A CURA DI flavIo tassottI

NOTTE FONDA, SALTA MICIELI 
Doveva esserci un riscatto, 
ma, al contrario, è arrivato 
un nuovo capitombolo. La 
Vigor Perconti, dopo l’amara 
sconfitta patita nel prologo 
della C2 con il Poggio Fidoni, 
sabato cercava i primi tre 
punti stagionali sul difficile 
campo della Virtus anguillara, 
diretta concorrente nella 
corsa al play-off. serviva 
una vittoria, ma è arrivata 
un’altra battuta d’arresto 
col punteggio di 3-1 in 
favore dei padroni di casa. 
Che sfortuna – nel post 
gara è stato amarissimo 
il commento di uno dei 
senatori dello spogliatoio 
rossoblu, ovvero Cristiano 
Valentini: “oggi volevamo 
metterci alle spalle la partita 
della scorsa settimana, ma 

purtroppo non ci siamo 
riusciti e ce ne torniamo a 
casa senza punti. stavolta, 
rispetto al debutto, abbiamo 
giocato una buona gara, non 
meritavamo di perdere, però 
il campo ha emesso il proprio 
verdetto che dobbiamo 
accettare. Ci si è messa anche 
la sfortuna, considerate le 
tante defezioni nel ruolo 
di ultimo e l’infortunio di 
Filonardi tra i pali durante la 
sfida. non ce ne gira una per 
il verso giusto al momento, 
quindi, per uscire fuori da 
questa situazione, non ci 
resta che stringere i denti ed 
aspettare periodi migliori”. 
Malcontento – nel 
frattempo nel roster 
blaugrana c’è un po’ di 
malcontento: “Lo stato 

d’animo che c’è nello 
spogliatoio è dovuto ai 
risultati ovviamente. Ci 
dispiace aver iniziato così, 
non ce l’aspettavamo, però 
è fuori discussione che 
il cambio del tecnico a 
pochi giorni dal via della 
stagione ci abbia messo 
leggermente in difficoltà. 
inoltre stiamo pagando 
l’assenza di un giocatore 
importante ed esperto 
come galante che in difesa 
dà serenità alla squadra. 
Come dovremo fronteggiare 
la crisi? in settimana 
sicuramente parleremo con 
la dirigenza e vedremo su 
cosa bisognerà lavorare 
per invertire la rotta”. 
Dentro o fuori – e sabato 
arriverà a Colli aniene 

il Palombara: “Per noi è 
già un dentro o fuori – ha 
concluso Valentini –. Per me 
siamo ancora la formazione 
più attrezzata per giungere 
al terzo posto, ma tutto 
ruota attorno alla sfida di 
sabato: se dovesse andar male, 
allora credo che diventerà più 
difficile centrare l’obiettivo 
stagionale”.
Novità, esonerato 
Micieli – La società, dopo 
essersi confrontata con tutti 
i giocatori, nella riunione 
di lunedì sera, comunica di 
aver sollevato dall’incarico 
il tecnico ex albula silvano 
Micieli. al suo posto seppur 
a mezzo servizio torna in 
panchina Laterani, che sarà 
affiancato da Cristiano 
Valentini e giuseppe galante.

vIgor percontI
SERIE C2 / GIRONE B

  Giulio Carioni  

CARIONI: “TROPPE OCCASIONI MANCATE” 
Sconfitti in casa. La Number Nine cede di 
misura tra le mura amiche al tC Parioli 
per 2-3. Risultato che lascia l’ambiente con 
l’amaro in bocca, perché in casa si doveva e 
voleva fare di più. È il secondo stop in due 
gare, bisogna cambiare passo al più presto. 
Poco cinici – a mettere i bastoni tra le 
ruote ai ragazzi di mister neroni si è messa 
anche la sfortuna, come racconta giulio 
Carioni: “Peccato perché, soprattutto nel 
primo tempo, abbiamo creato almeno 5 nitide 
occasioni da rete non trasformate per poca 
cattiveria sotto porta. nel secondo tempo 

il Parioli ha trovato la rete del vantaggio, 
alla quale noi abbiamo prontamente 
risposto, ma purtroppo un paio di episodi 
ci sono andati contro. Una loro ripartenza 
su nostro errore e l’espulsione di Efficace, 
sono state decisive sull’esito finale della gara. 
Partita che è stata corretta e il Parioli ha 
meritato. noi dovevamo essere più cinici”. 
Ripartire – sono passate solo due giornate, 
quindi niente è ancora deciso. sabato, però, 
ci sarà una trasferta impegnativa perché 
anche il Valentia è a quota 0 punti e in casa, 
spinto dal proprio pubblico, cercherà di fare 

bottino pieno. “siamo delusi – conclude 
Carioni – perché in casa dovevamo fare punti. 
abbiamo ancora un po’ da lavorare perché 
con mister neroni ci stiamo allenando per 
trovare l’amalgama giusta tra i due gruppi 
che compongono la squadra. Siamo fiduciosi, 
pronti per la prossima trasferta nella quale 
proveremo a fare il nostro gioco e a portare 
a casa qualche punto”.

EPISODI CONTRO 

numBer nIne
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MEA CULPA ORSOLA: “SBAGLIATO APPROCCIO” 
tre punti importanti in casa anni nuovi. 
Dopo il pareggio alla prima contro il 
Minturno, i ciampinesi si mantengono a 
meno due dal Real Castel Fontana grazie 
alla vittoria del Pala tarquini sul Velletri. 
Gruppo - se il 5-2 finale racconta una 
partita a senso unico, orsola scende 
nei dettagli, riportando ben altre 
sfumature: “il gruppo non è ancora 
ben amalgamato e questo si è visto nei 
minuti iniziali. sebbene con immordino, 
De Camillis e sebastiani abbia giocato 
insieme ai tempi dell’under 21 de 
L’acquedotto, mancano ancora un po’ 
di automatismi di squadra. e questo si 
è visto nei primi minuti di gara, con 
un nostro approccio sbagliato, che ha 
permesso al Velletri di portarsi sul 2-0. 
nella ripresa siamo cresciuti, anche 

grazie ad un confronto negli spogliatoi, 
e abbiamo ribaltato il risultato”. 
Big match - Vittoria importante, 
che permette di preparare con 
più tranquillità la partita di sabato 
prossimo, lo scontro diretto con il Real 
Castel Fontana. “Dobbiamo dimostrare 
- conclude orsola - di essere la squadra 
dei pronostici di inizio anno. La nostra 
tecnica deve essere necessariamente 
abbinata a un po’ più di concentrazione 
e umiltà. siamo forti, ma i nostri 
valori individuali non devono mai 
farci prendere gli impegni sottogamba. 
Rispetto a noi, il Real ha il vantaggio di 
essere già più squadra, oltre ad avere in 
organico un giocatore rapido di testa 
come Piscedda. sarà una partita dura, 
ma bella”.

VITTORIA IN RIMONTA 

annI nuovI
SERIE C2 / GIRONE C

  Claudio Orsola   Cristiano Valentini  
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Fuori un’altra. nella prima trasferta della 
stagione il Real Castel Fontana espugna 
Cisterna vincendo per 7-3 sul campo 
della Vigor. sugli scudi Daniele Cavallo, 
autore di una doppietta, che si è andata ad 
aggiungere ai gol di suo fratello giuliano, 
galli, Montagnolo e Chinea. “abbiamo 
disputato una buona prova – racconta 
“Cavallino” – siamo stati bravi a metterla 
subito sui binari giusti andando a pressare gli 
avversari, non dandogli modo di farli giocare. 
siamo entrati in campo con uno spirito 
agguerrito e messo subito le cose in chiaro”.  
Le trasferte pontine - si è discusso 
tanto nelle settimane precedenti 
sull’ambiente che il Castel Fontana avrebbe 
trovato in queste trasferte pontine. in 
questo esordio fuori dalle mura amiche è 
filato tutto per il verso giusto: “A differenza 
di altre, Cisterna è una delle piazze meno 
calde” dice Cavallo. D’altronde, per uno che 

il girone pontino lo ha vinto con Cogianco 
e Cynthia, queste trasferte qua sono 
passeggiate di salute: “Quando si gioca, si 
prendono e si danno, l’importante è che al 
termine della partita ci si stringa la mano. È 
vero che conosco bene il girone, ma occhio 
a non sottovalutarlo. a Cisterna è andato 
tutto per il verso giusto, ma presto andremo 
a giocare in piazze molto più calde, ed è là 
che dovremo stare attenti”. 
Sotto con l’Anni Nuovi - L’obiettivo del 
Castel Fontana di questo inizio di campionato 
era quello di arrivare a punteggio 
pieno allo scontro 
diretto con l’anni 
nuovi. Detto, 
fatto. inutile 
negare che 
quella di 
g u g l i a r a 
sia una 

delle antagoniste di Cavallo e compagni: 
“Direi proprio di sì – conferma Daniele 
– ma non dobbiamo sottovalutare anche 
Città di Minturno Marina e Minturno, senza 
dimenticare squadre come l’eagles aprilia, 
che mi ha fatto un’ottima impressione”. 
Firmare per un pareggio con l’anni nuovi? 
Mai: “La mia firma la metto solo sulla 
vittoria” ironizza Cavallo, consapevole però 
che non sarà facile battere i cugini: “occhio 
a immordino e De Camillis, due giocatori 
che sanno il fatto loro. Mi aspetto una 
partita difficile sotto tutti i punti di vista. 
tatticamente, tecnicamente, ma soprattutto 
a livello fisico”. Il Castel Fontana potrà 
finalmente riabbracciare Piscedda, che ha 
scontato le due giornate di squalifica: “Uno 
come lui è raro trovarlo – conclude Cavallo 
– fa le cose difficili con semplicità in qualsiasi 
momento della partita, davvero fantastico. Ci 
sarà di grande aiuto, bentornato simone!”.

ESPUGNATA CISTERNA, ORA L’ANNI NUOVI. TORNA PISCEDDA
FUORI UN’ALTRA

real castel fontana
SERIE C2 / GIRONE C

READY CAR SERVICE S.r.l.

Via dei Castelli Romani, 2v - 00040 Pomezia (Roma)
Tel. 06 91601754 - 06 9120393 - Fax 06 911404489 / e-mail: info@ready-car.it

SOCCORSO STRADALE 24H - Tel. 368 484993

ORGANIZZATO 30484

  Daniele Cavallo  
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atletIco marIno
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viale Mazzini, 1 - MaRinO
via GUSTavO De lUCa 8 - MaRinO

Cell.: 347 3626224 - 340 6436970

MARINESI BATTUTI DAL T&T, GENTILINI: “PROBLEMA DI TESTA” 
Dopo l’esordio più che 
convincente, l’atletico 
Marino incappa nel primo 
stop alla seconda giornata di 
campionato. in casa del t&t, 
i castellani vengono battuti 
per 4-1, risultato che certo 
non ridimensiona le ambizioni 
di mister Bardelloni e i suoi, 
ma sprona i marinesi a dover 
confermare partita dopo partita 
il loro status di favorita.
Non ci siamo – Fabrizio 
gentilini ammette che: “non è 
stata una bella prestazione. La 
partita è stata bella, con loro 
subito in vantaggio e noi ad 
agguantare il pareggio. nella 
ripresa il t&t ha poi preso le 
distanze, non siamo riusciti 
più ad acciuffarli soprattutto 
perché abbiamo un po’ perso la 
concentrazione. ed è un peccato, 
la partita l’abbiamo fatta quasi 
interamente noi ed è rimasta 
in bilico fino a secondo tempo 
inoltrato. È stato un problema di 
testa”.
La prestazione – L’atletico 
ha abituato un po’ tutti ai suoi 
proverbiali alti e bassi durante 
la stagione, probabilmente 
andrà archiviata come tale 
la prestazione contro il t&t. 
Resta il fatto che,  nella seconda 
giornata ormai conclusa, i 

rossoblù avevano contro un’altra 
delle possibili favorite del girone 
D. Forse si è persa un’occasione 
per mostrare i muscoli da 
subito, ma il campionato è 
lungo e le occasioni per rifarsi 
non mancheranno. e gentilini 
è fiducioso perché: “Anche 
se abbiamo perso, rimarco 
che la nostra prestazione è 
stata buona. abbiamo già la 
testa sulla prossima gara”. 
Next – alla terza di campionato, 
a Marino arriverà una vecchia 
conoscenza. il Casalbertone 
già affrontato nella passata 
stagione contro il quale andò in 
scena un appassionante testa a 
testa per raggiungere il posto 
nei playoff. Alla fine, fra le due 
litiganti a godere fu il Paliano, 
ma finirono tutte e tre a quota 
43 punti, quindi sulla carta si 
prospetta un match equilibrato. 
il Casalbertone viene da due 
sconfitte consecutive e vorranno 
rifarsi. Quindi non è il caso di 
abbassare la guardia. Conclude 
gentilini: “Li conosciamo perché 
già affrontati, ma so che si sono 
indeboliti per via delle partenze 
dei loro elementi migliori. 
stiamo lavorando sodo per 
preparare al meglio la partita, 
eviteremo di ripetere gli errori 
commessi”.

ARRIVA IL PRIMO STOP 

  Fabrizio Gentilini  
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Pronto riscatto. su un campo ostico come 
quello del Centocelle, il Paliano detta legge 
e s’impone per tre reti a zero. i biancoazzurri 
ritrovano prontamente la via dei tre punti 
dopo essere inciampati all’esordio contro 
la Cisco Roma con una prova più che 
convincente.
La gara – non era facile, senza dubbio. 
Anche il Centocelle veniva da una sconfitta 
e voleva riscattare difronte ai propri tifosi il 
risultato negativo contro il Divino amore. 
eppure il Paliano non si è fatto intimidire e ha 
saputo opporre pronte risposte al gioco dei 
padroni di casa. squadra ben messa, controllo 
del campo ed ha imposto il proprio gioco, 
la prestazione dei ragazzi di mister Manni è 
stata più che buona. i gol di Rosina, alteri e 
Montesanti sono arrivate tutte da fulminee 
ripartenze, grazie alla rapidità della squadra di 
inserirsi negli schemi da calcio d’angolo del 

Centocelle e riversarsi nell’area dei padroni 
di casa.
Parla il capitano – È inutile negare che 
i giocatori in campo sentivano la pressione, 
come conferma capitan nori: “Venivamo da 
una settimana particolare. La società ci ha 
messo in allerta, un altro passo falso non 
sarebbe stato ben visto, paventando decisioni 
che avrebbero riguardato la squadra da 
molto vicino. oggi abbiamo dimostrato che 
se in campo mettiamo voglia e umiltà ce la 
giochiamo alla pari con tutti”. senz’altro la 
strigliata della società ha sortito l’effetto 
voluto. “tutto quello che hanno fatto è stato 
compiuto per motivarci – continua nori - 
per spingerci a mettere in campo l’orgoglio 
e la determinazione mancate sabato scorso 
perché avevamo preso la partita contro la 
Cisco sottogamba. Con la concentrazione 
giusta è arrivato il risultato”. scendendo più 

nello specifico, la chiave della partita è stata 
senza dubbio: “La difesa – ammette il capitano 
– perché potevamo essere messi in difficoltà 
dai loro buoni schemi d’attacco, ma li abbiamo 
contenuti e contrastati con le nostre ottime 
ripartenze”. Vittoria che rilancia le ambizioni 
del Paliano, soprattutto in vista del prossimo 
impegno contro il Darma, nel quale mister 
Manni e i suoi dovranno confermare quanto 
visto contro il Centocelle. “sicuramente 
– conclude nori – questi tre punti sono 
un’iniezione di fiducia, la dimostrazione che 
quando lavoriamo bene arrivano i risultati. Ci 
vuole  solo un po’ di tempo per amalgamare 
bene i nuovi. Visto come abbiamo giocato 
oggi è solo la nostra testa la cosa da temere. 
siamo appena all’inizio, il percorso è lungo e 
anche se il campionato di C2 è difficile, noi 
puntiamo in alto. Dipende tutto da noi, ogni 
sabato sarà una finale”.

NORI: “DIMOSTRATO DI POTERCELA GIOCARE CON TUTTI”
VITTORIA ESTERNA

cIttà dI palIano
SERIE C2 / GIRONE C

"BAR DELLO SPORT"
di MARCO DI GIULIO

PALIANO (FR)
CELL.3389932728

TRASPORTO 
LATTE

RoMoLo aMeRigo
PaLiano (FR)

CeLL.3382898424

  Claudio Tripelli  

TRIPELLI: “GARA TIRATA MA CI HA DETTO MALE” 
IMPRESA SFIORATA 

MARCUCCI: “SUL 2 A 0 AVREMMO DOVUTO CHIUDERE IL MATCH” 
ANCORA UNA SCONFITTA 4 A 3 
Il Futsal Appia, dopo la sconfitta patita 
all’esordio con il Darma lo scorso fine 
settimana, sabato era ospite, nel posticipo del 
secondo turno, dell’Iris. La sfida è terminata 
4-3 in favore dei padroni di casa, i quali, 
di conseguenza, hanno inflitto il secondo 
ko di fila agli uomini di patron Sabatini. 
Ingenuità – a commentare il nuovo 
stop subìto ci ha pensato mister Fabrizio 
Marcucci: “in noi c’è tanto rammarico 
per com’è giunta questa sconfitta, perché 
nel primo tempo eravamo in vantaggio 
di due gol. siamo partiti forte, abbiamo 
approcciato l’incontro nella maniera giusta e 

il parziale di 2-0 in nostro favore è  un’ampia 
dimostrazione del mio discorso. Dovevamo 
chiudere la partita, invece siamo stati ingenui 
a commettere degli errori che hanno 
permesso agli avversari di tornare in corsa 
per i tre punti. Ripeto, dispiace parecchio 
rientrare alla base senza punti: lavoreremo 
per limitare quei cali di concentrazione 
che sono un limite per una squadra come 
l’appia”. anche perché né il Darma, né 
tantomeno l’iris hanno dimostrato di essere 
più forti dei biancoblu: “se fossi stato così 
me ne sarei fatto una ragione, invece le gare 
si sono decise per alcune nostre defaillance 

su cui dovremo porre l’attenzione nei 
prossimi allenamenti”.
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futsal appIa 23
SERIE C2 / GIRONE D

futsal darma
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Pareggio casalingo per il Futsal Darma. 
Contro un Divino amore mai domo, i 
neroverdi non riescono a fare bottino pieno, 
nonostante avessero creato le condizioni 
per condurre la gara. La Virtus ha risposto 
colpo su colpo e ora sotto con il Paliano. 
Peccato - il Darma poteva farcela sul 
serio a uscire vittorioso dalla partita e ne 
è consapevole capitan tripelli: “La gara di 
sabato - dichiara - è stata bella e molto 
tirata, ma c’è un pizzico di rammarico da 
parte nostra perché sento di dire che in 
questa occasione abbiamo perso due punti. 
Purtroppo non sono bastate le reti di Conte, 

guitaldi e geppa, ci siamo fatti raggiungere a 
causa di un nostro calo di concentrazione”. 
La prossima - i ragazzi di Del Papa 
però, non devono buttarsi troppo giù. il 
campionato è appena agli inizi e costringere 
sul pareggio una squadra che punta in 
alto come il Divino amore è una buona 
base sulla quale lavorare per chi l’anno 
prima si è salvato dopo i play out. sabato 
prossimo altra sfida ostica all’orizzonte, 
in trasferta contro il Paliano, altro team 
accreditato tra i favoriti del girone D. 
“non sarà facile - conclude tripelli 
- perché anche se non li conosco 

benissimo so che è una buona squadra. 
noi dobbiamo lavorare su un aspetto in 
particolare. secondo me tecnicamente 
siamo una squadra valida, è la mentalità 
che bisogna migliorare. se riusciamo ad 
essere più forti di testa, allora sarà più 
semplice salvarsi quest’anno e magari 
puntare anche a qualcosa in più”.

ARTICOLO A CURA DI mIchele salvatore

  Il tecnico Fabrizio Marcucci  

  Ivano Nori  
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  Marco Apicella  

APICELLA: “STESSA PARTENZA DELL’ANNO SCORSO” 
ANCORA A SECCO 
seconda uscita, secondo stop, dalla trasferta 
contro il Forsinone, i giallorossi tornano 
a casa sconfitti per 5-3. Che sarebbe 
stato un avvio duro si sapeva, ma dopo 
zero punti in due gare il Casalbertone 
dovrà cambiare marcia al più presto. 
Difficoltà - “siamo andati subito sotto - 
racconta apicella - la partita era cominciata 
da poco e il parziale recitava già 2-0. abbiamo 
accorciato subito le distanze, ma nell’azione 
successiva il Frosinone si è portato sul 
3-1. Dal punto di vista psicologico il 
colpo lo abbiamo sentito, anche perché 

rispondevano prontamente ai nostri tentativi 
di rimonta. Purtroppo è un momento no, 
ma dobbiamo rifarci il prima possibile”. 
Cabala - Le difficoltà del Casalbertone, 
sono oramai note e senz’altro centrano con 
l’affanno mostrato dalla squadra in questo 
momento. Cominciare dovendo assimilare il 
gioco del nuovo mister, in poco tempo visto 
il ritardo della preparazione estiva, e aver 
dovuto sopperire alle partenze dei pezzi 
da novanta come Duro e Lasala ha avuto i 
contraccolpi temuti da tutto l’ambiente. Però 
non è nemmeno il caso di buttarsi giù. apicella, 

vuole vedere comunque il bicchiere mezzo 
pieno e conclude: “anche l’anno scorso 
abbiamo cominciato con due sconfitte, 
magari è una casualità che ci porterà bene 
in questa stagione. ora ci buttiamo alle spalle 
questa partita e riprendiamo ad allenarci con 
ancor più convinzione per cominciare a fare 
punti. Contro l’atletico Marino sarà dura, ma 
proveremo a giocarcela”.

casalBertone
SERIE C2 / GIRONE C
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  Il mister Daniele Mancori  

MANCORI PUNTA SUI SUOI ALLIEVI: “GRAN BEL GRUPPO”
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“CRESCERE E MIGLIORARE” 
Dopo aver puntato i riflettori sull’Under 
21 e sulla Juniores, stavolta in casa Progetto 
Lazio a presentarsi è la rosa degli allievi, 
diretta da mister Daniele Mancori. Proprio 
il tecnico ha espresso un giudizio sulla 
stagione agonistica ormai prossima all’avvio. 
Il gruppo – “Come nelle precedenti annate, c’è 
stato un cambio generazionale su cui abbiamo 
dovuto lavorare in società per non farci cogliere 
impreparati. La squadra a mia disposizione è 
buona e mi rende estremamente contento 
vedere i ragazzi già così affiatati, nonostante molti 
di loro provengano o dal calcio o da altre realtà. 

Le mie sensazioni? ovviamente, constatando 
gli eccellenti presupposti, sono positive”. 
Il girone – “siamo stati nuovamente inseriti 
nel girone a, però rispetto al 2012-13 di 
avversarie al momento ne conosciamo poche. 
il nostro obiettivo è quello di migliorare 
il piazzamento ottenuto nel precedente 
campionato e, secondo me, i ragazzi hanno 
le credenziali per riuscirci. Personalmente 
parlando, al sottoscritto non interessano i 
risultati, bensì la crescita della squadra dal 
punto di vista del gioco: se sfoderassimo 
sempre delle belle prestazioni, allora le vittorie 

arriverebbero sicuramente di conseguenza”. 
Le amichevoli – “abbiamo sostenuto due 
test finora, contro il Torraccia e il 3Z che ci 
troveremo di fronte nel girone. Come sono 
andate? Con i nomentani la gara si è conclusa in 
parità, mentre con la formazione di Centocelle 
abbiamo colto un confortante successo per 
9-4”.

progetto lazIo
SETTORE GIOVANILE



se
rI

e 
d

serIe d // prima giornata

VENERDI E SABATO SI 
COMINCIA
CALENDARI E PRETENDENTI: PARTE LA D

numeri importanti quelli della serie D laziale. Composti 

gli 8 gironi romani, sono iscritte 162 squadre e finalmente 

questo fine settimana si parte. Di venerdì e sabato, come di 

consueto, verranno disputate le partite di questa nuova ed 

esaltante stagione 2013/2014.

Girone A – il gruppo a scatta venerdì 11 alle 21:00 e si 

comincia subito con il derby di genzano tra la Polisportiva 

e il Meeting. il Pavona, reduce da una promozione sfiorata 

nella passata stagione, cercherà di rifarsi, partendo in casa 

contro il Cynthianum, ma nel girone si annoverano altre 

protagoniste mancate dello scorso anno. ad esempio l’altra 

genzanese, il Don Bosco, partirà contro il Cecchina e il 

green House se la vedrà con l’arcobaleno. edilisa e Veliterna 

inizieranno il proprio cammino fuori casa, rispettivamente 

contro Ponte Loreto e Matrix.

Girone B – in questa griglia, due tra le favorite 

incrociano subito i guantoni. sempre di venerdì, Cerveteri 

e 704 cercheranno subito la prova di forza per intimidire 

l’avversario e dimostrarsi già pronte per il salto di categoria. 

Proveranno a inserirsi nella corsa al titolo sicuramente 

l’itex, impegnata contro l’eureka, e la Roma Calcio a 5 che 

dovrà vedersela contro il Real Mattei. occhi bene aperti 

anche sulla prestazione del Città di Fiumicino contro l’old 

school, mentre l’italian old style sarà ferma per il primo 

turno di riposo

Girone C – Parte con il botto anche il terzo girone con 

uno scontro al vertice, infatti l’antipasto della stagione 

lo serviranno l’acquedotto-Real Roma sud. altra storica 

protagonista della categoria, la DeaF, se la vedrà contro 

il neonato Cosmos. il Fisioaniene riparte contro la Cris e 

l’old style Futsal andrà in cerca dei tre punti in casa contro 

il salaria sport Village.

Girone D – Qui l’apertura è senz’altro più soft, con le 

carte ben mescolate. il saxa Rubra parte fuori casa contro 

l’ad Maiora, mentre all’andrea Doria tocca il Cabrini 98. 

Comincia in trasferta anche l’olimpica, attesa dal Levante e 

il Circolo Canottieri ospiterà nel suo fortino il san Basilio. 

Chiuderà la giornata Maccabi-sporting albatros.

Girone E – in questo gruppo trovano posto molte 

squadre che nella passata stagione hanno raccolto più di 

qualche rimpianto. Una di queste è la Città di Ciampino, 

veramente a un passo dalla promozione e beffata all’ultima 

giornata, che comincerà contro il Villa Real. il retrocesso 

H3z cercherà di riprendersi la C2 cominciando in trasferta 

contro la nuova arca mentre il Collatino aspetta in casa 

il Pigneto team. Poteva essere serie B, più verosimilmente 

sarebbe stata C1 e invece la Folgarella riparte da qui, da un 

gruppo di acerbi giovanotti, contro l’atletico sPQR, per una 

stagione interlocutoria, in attesa di rinverdire i fasti delle 

stagioni precedenti

Girone F – sabato parte il gruppo che vede impegnate 

l’albula in casa contro il Futsal City Roma, il subiaco in 

trasferta contro l’amatori Pisoniano e La Rustica in 

trasferta a casa del Vicovaro. altri incontri interessanti 

saranno sicuramente Colleferro-gavignano e tor sapienza-

Vicolo.

Girone G – Partita di alto livello per cominciare il 

penultimo gruppo tra il Città di Cave e il Rocca di Papa, 

squadre che hanno puntato e puntano con insistenza alla 

C2. altra grande delusa in cerca di rivincite è il Montagnano, 

finalista di coppa della passata stagione, battuto dal 

cannibale Real Castel Fontana. anche la Virtus Romanina 

proverà di nuovo a salire in C2, sperando che la malasorte 

vista lo scorso campionato, per una volta, si rivolga altrove. 

Proverà ad inserirsi nel discorso promozione anche il 

nazareth. L’amarezza di una stagione finita ai playoff con la 

sconfitta contro lo sporting Hornets deve essere cancellata 

partendo bene contro il Delle Vittorie.

Girone H – Ultimo in ordine alfabetico, ma non meno 

importante, come di consueto anche qui si giocherà di 

sabato. anzio-Pomezia aprono le danze, seguite da ariccia-

generazione Calcetto e l’altra squadra di anzio, l’indomita, 

che se le vedrà in trasferta contro il Florida. il Lele nettuno 

si gusterà il primo turno comodamente in poltrona perché 

sconterà il proprio turno di riposo drizzando le orecchie 

verso i risultati che verranno da Marconi-Vega, Helios-Libo 

e Vallerano-Falasche. Questi i gironi, queste le pretendenti. 

La corsa alla C2 può iniziare.
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GIRONE A

Don BosCo genzano CeCCHina

gReen HoUse aRCoBaLeno

MatRiX Ponte LoReto eDiLisa

PaLaoLiMPiC VeLiteRna

PaVona CYntHianUM

PoLisPoRtiVa genzano Meeting genzano

GIRONE B

Citta Di FiUMiCino oLD sCHooL

iteX LiDo Di ostia eUReKa

L. Fonte ostiense a.R.C.

RoMa ReaL Mattei

sPoRting CeRVeteRi 704

WoRLD sPoRtseRViCe Bsa

riposa itaLian oLD stYLe

GIRONE C

aCQUeDotto ReaL RoMa sUD

DeaFsPQR CosMos

Fisioaniene CRis

FUtsaL setteCaMini PLaY tiMe

i CentURioni L’aiRone

oLD stYLe saLaRia sPoRt ViLLage

GIRONE D

aD MaioRa P.P. saXa RUBRa

anDRea DoRia s.FRanCesCa CaBRini

atLetiCo LaDisPoLi ReaL tURania

C. CanottieRi RoMa ReaL san BasiLio

LeVante RoMa oLiMPiCa RoMa

MaCCaBi sPoRting aLBatRos

GIRONE E

CisCo CoLLatino Pigneto teaM

Citta Di CiaMPino ViLLa ReaL

CoLonna nUoVa aRCa

FoLgaReLLa atLetiCo sPQR

Pantano BoRgHese HistoRY RoMa 3z

san giUstino nigHt e DaY

GIRONE F

aLBULa FUtsaL CitY RoMa

aMatoRi Pisoniano Vis sUBiaCo

eagLes tiVoLi gaLLiCano sPoRt

FUtsaL toR saPienza ViCoLo

MonteLaniCo san FRanCesCo

ReaL Legio CoLLeFeRRo Vis gaVignano

ViCoVaRo sPoRting La RUstiCa

GIRONE G

BoRUssia MC VeteRani

CaMoRano Montagnano

Ct toRRenoVa WisH RoMa

Citta Di CaVe RoCCa Di PaPa

nazaRetH DeLLe VittoRie Riano

RoYaL ReaL BaLDUina

ViRtUs RoManina ViRtUs aniene

GIRONE H

Citta Di anzio Penta PoMezia

Citta Di aRiCCia geneRazione CaLCetto

FLoRiDa sPoRting inDoMita anzio

s. CLUB MaRConi Vega

sPoRting HeLios LiBo

VaLLeRano DiLettanti FaLasCHe

riposa LeLe nettUno

GIRONE A - LATINA

aCCaDeMia sPoRt FLoRa

antonio PaLLUzzi PR 2000 aPRiLia

atLetiCo RoCCaMassiMa ReaL PoDgoRa

Latina sCaLo CiMiL ReaL Latina

ReaL teRRaCina UniteD aPRiLia

s. gioVani RisoRse PaRRoCCHia san giUsePPe

ViRtUs teRRaCina ViRtUs Latina sCaLo

GIRONE B - LATINA

Ventotene ViRtUs FonDi C5

atL. MaRanoLa sPoRting teRRaCina

oLYMPUs sP. CLUB FoRMia CaLCio

PaLaVagnoLi atLetiCo gaeta

san gioVanni sPigno oLD RanCH

tReMensUoLi D.L.F. FoRMia

Vis FonDi atLetiCo sPeRLonga

GIRONE UNICO - RIETI

Cagis 2010 neW teaM Rieti

CantaLUPo BRiCtense

CHiesa nUoVa sPoRting HoRnets

P.g.s. santa geMMa FLaMinia sette

ReaL MonteBUono ginestRa

toFFia sPoRt stiMigLiano

GIRONE UNICO - FROSINONE

atLetiCo aLatRi CastRUM tURRis

C. inteRMoDaLtRasP Citta Di soRa

Citta Dei PaPi anagni FUtsaL CeCCano

CUs Cassino ViRtUs san Vito

MoRoLo CaLCio sangioVannese

nUoVa Pastena isoLa LiRi

soRa ViRtUs aLatRi

GIRONE UNICO - VITERBO

CaLCio RossoBLU tUsCia FogLianese

CaPRaRoLa tiRRena

CasteL sant eLia VasaneLLo

FaLeRia ReaL FaBRiCa

F. CLUB CasaLotti RonCigLione UniteD

ViRtUs ViteRBo ViRtUs MonteRosi

riposa ViRtUs CiMini
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  Il tecnico Daniele Navarra  

  Germano Argalia  

  Stefano Iannotta  

AL VIA UN PROGETTO BIENNALE, BASATO SUI GIOVANI 
La Folgarella riparte dalla D. Venerdì comincia 
la stagione per gli aeroportuali che, inseriti 
nel girone e, dovranno vedersela con molte 
squadre attrezzate per il salto di categoria, ma 
i ciampinesi seppur acerbi calcettisticamente e 
molto giovani proveranno a giocarsela con tutti. 
Parla il mister – all’alessando agresta 
si lavora per limare gli ultimi dettagli in vista 
dell’esordio. Il gruppo presenta difficoltà 
oggettive, ma mister navarra non si tira indietro 
e dichiara: “Molte delle nostre avversarie 
sono veramente forti, ma noi cercheremo di 

farci trovare pronti. Partiamo con un nuovo 
progetto biennale basato sui giovani e da quello 
che ho visto lavorando con loro fin ora sono 
fiducioso”. Tra le contendenti non si possono 
non citare i cugini del Città di Ciampino, a 
un passo dalla promozione l’anno scorso e 
pronti a riprovarci con maggior vigore adesso.  
La prima – L’atletico sPQR sarà la prima 
avversaria dell’anno, per i ciampinesi non c’è più 
tempo per amalgamarsi, arriva subito una seria 
candidata al titolo. nell’incertezza di ogni prima 
uscita, c’è la piccola certezza di avere il vantaggio 

del campo, potendo cominciare la stagione 
tra le sicure mura amiche. “L’atletico è una di 
quelle squadre che punta in alto – conclude 
mister navarra – ma dalle ultime amichevoli che 
abbiamo fatto so di poter contare su una rosa di 
elementi in grado di giocarsela contro tutte. Ho 
ricevuto tante indicazioni dai test fatti fin ora”. La 
Folgarella è un gruppo totalmente nuovo, difficile 
dire cosa può fare o dove è in grado di arrivare, 
ma è pronta a raccogliere la sfida.

ARTICOLO A CURA DI antonIo Iozzo

INIZIA UN NUOVO CICLO 

folgarella
SERIE D

LA D REGALA SEMPRE SORPRESE INASPETTATE

ARTICOLO A CURA DI flavIo tassottI

Lo scorso fine settimana mister Salvitti aveva 
puntato le luci dei riflettori su Ciampino e 
Romanina come rivali più agguerrite in un 
possibile girone. ora, a distanza di qualche 
giorno, il Real Roma sud ha conosciuto le 
proprie antagoniste sulla strada che porta alla C2 
e, fortunatamente, tra queste le due formazioni 
citate dal tecnico giallonero mancano all’appello. 
Campionato già vinto? Non 
scherziamo – sembrerebbe dunque un 
campionato in discesa per la rosa cara a patron 
ticconi, ma il capitano iannotta ha smorzato 

immediatamente ogni facile entusiasmo: “non 
scherziamo, non mettiamoci in testa strane 
idee, perché altrimenti rischiamo di farci 
veramente male. La serie D è una categoria 
strana che può regalarti grossi dispiaceri se non 
si rimane concentrati. e’ vero, siamo molto forti 
sulla carta, ma dobbiamo dimostrare il nostro 
valore sul campo e non a parole”. giusto, però 
pare quasi impossibile che una corazzata come 
il Roma sud si faccia sfuggire la promozione 
diretta: “ogni anno si iscrivono nuove società, 
dal nulla, e spesso alcune di queste si rivelano 

la classica sorpresa del girone. non sappiamo 
quale sia il valore delle altre pretendenti, quindi 
non possiamo conoscere quante siano le 
squadre accreditate per battagliare per il primo 
posto”. il capitano, tuttavia, ha una ricetta per 
arrivare al traguardo: “non fare calcoli e giocare 
partita per partita, a partire da venerdì quando i 
ragazzi di patron ticconi saranno impegnati sul 
sempre difficile campo de L’Acquedotto”. 

“PIEDI PER TERRA” 

CITTA’ DI CIAMPINO INSERITA NEL GIRONE E PER I GIUDIZI BISOGNERA’ ASPETTARE ANCORA 

ARTICOLO A CURA DI andrea somma

si avvicina a grandi passi l’esordio in 
campionato per il Città di Ciampino, che 
venerdì scenderà in campo per la prima 
gara stagionale. La formazione di mister 
Pisaturo è stata inserita nel girone e, un 
raggruppamento equilibrato e certamente 
competitivo. “e’ sicuramente un girone 
livellato rispetto al passato – spiega 
Massimiliano Marcone, ex giocatore ed ora 
dirigente della formazione rossoblù –. sono 
molte le formazioni che si sono rinforzate. 
tra queste c’è l’atletico spqr che abbiamo 
anche affrontato in amichevole nelle scorse 
settimane e che peraltro ci ha sconfitto per 
5 a 3”.
Vincere e divertirsi – anche il Città di 
Ciampino si è però rinforzata rispetto al 
passato e punta così a migliorare la seconda 
piazza conquistata nell’ultima stagione di 

serie D: “spero che il gruppo – conclude 
Massimiliano Marcone - continui a viaggiare 
con la stessa unione che ha dimostrato nella 
scorsa stagione, cercando di perseguire 
quello che è il nostro traguardo: la vittoria 
attraverso il divertimento e il piacere di 
stare insieme. i ragazzi stanno lavorando 
con impegno e il gruppo si sta cementando 
al meglio. Cercheremo di onorare e 
rispettare questi colori e ringrazio la 
società e la presidenza per averci messo a 
disposizione una struttura meravigliosa. il 
Città di Ciampino è una bellissima realtà 
e siamo tutti orgogliosi di farne parte. 
Cercheremo, quindi, di ripagare gli sforzi 
della società con il massimo impegno e 
rispetto per la nostra squadra, per i colori 
che rappresentiamo, ma anche per i nostri 
avversari”.

L’esordio in campionato è ormai alle porte. il 
green House, inserito nel girone a, debutterà 
in casa contro l’arcobaleno. il bomber 
germano argalia, approdato dal Montagnano 
fa il punto della situazione a pochi giorni 
di distanza dal primo impegno ufficiale: “La 
squadra è totalmente nuova, ma, piano piano, 
stiamo cercando di mettere in pratica quello 
che vuole il mister. ovviamente, ci vorrà un 
po’ di tempo per permettere a questo gruppo 
di amalgamarsi. Credo che per i primi giudizi 
bisognerà aspettare le prime cinque-sei partite, 

a metà del girone di andata avremo le idee 
più chiare. Per il momento, visto che ancora 
non ci conosciamo, non posso sbilanciarmi. 
Posso solo dire che in rosa abbiamo buoni 
elementi e, quindi, ci sono tutti i presupposti 
per disputare un buon campionato”. 
Puntare sul fattore campo – nella 
prima giornata la compagine di patron 
ghezzi ospiterà, come detto, l’arcobaleno: 
“Da quanto ho sentito e da quello che mi 
ha detto anche il presidente affronteremo 
una buona squadra – afferma il giocatore 

–. Dovremo cercare di sfruttare il fattore 
campo. abbiamo svolto tutta la preparazione 
su questo terreno e, quindi, lo conosciamo 
bene. È in casa che dovremo conquistare la 
maggior parte dei punti. il nostro campo dovrà 
rappresentare una sorta di fortino. Questo 
non vuol dire che affronteremo con sufficienza 
le trasferte, cercheremo comunque di dire la 
nostra e di strappare qualche buon risultato”. 

ORGOGLIO ROSSOBLU’ AMALGAMA DA CREARE 

real roma sud
 SERIE D

cIttà dI cIampIno
SERIE D

green house
SERIE D

multiservice.com
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  Massimiliano Marcone   
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il tempo delle chiacchiere è 
ormai terminato. Dopo tante 
amichevoli, nel weekend si 
comincia a fare sul serio: 
“Finalmente si parte – afferma 
alessio Bonanni –. È più di un 
mese che lavoriamo con tutte le 
nostre categorie, siamo pronti 
per iniziare questa stagione”. 
serie D e Juniores – La 
società ha grandi aspettative: 
“Puntiamo a migliorare i risultati 
ottenuti lo scorso anno – spiega 
il direttore sportivo –. il primo 
obiettivo, ovviamente, è quello 
di riprenderci la serie C2 con 
la prima squadra. Per centrare 
questo risultato servirà molta 
umiltà, ma anche la testa. occhi 

puntati anche sulla Juniores, 
chiamata a conquistarsi l’Èlite. 
sono queste le due categorie 
da cui ci auguriamo di ricevere 
le maggiori soddisfazioni, ma 
tutte le formazioni devono 
fare bene. Under 21 e allievi 
hanno tanti elementi nuovi, 
la maggior parte di loro, tra 
l’altro, proviene dal calcio e, 
quindi, bisognerà avere un po’ 
di pazienza. Questo non significa 
che partiremo con un basso 
profilo, vogliamo comunque dire 
la nostra. Infine, i Giovanissimi, 
anche giocando sotto età, 
hanno tutte le qualità per 
disputare una grande stagione”. 
Un solo obiettivo – L’ultimo 

test amichevole della prima 
squadra ha visto i ragazzi 
di Marco Bonanni imporsi 
agevolmente sul san Basilio (6 a 
0 il finale). La testa, però, è già 
rivolta al campionato: “spero di 
aiutare questi ragazzi a vincere 
il nostro girone – esordisce 
Daniele Didonè –. La squadra 
sta veramente bene e non 
vede l’ora di iniziare. abbiamo 
disputato diverse amichevoli, 
alcune anche di spessore, e ci 
siamo sempre ben comportati. 
La nostra è una squadra 
composta da tantissimi giovani: 
punteremo molto sulla velocità 
e sulla corsa. Un altro punto 
di forza sarà la difesa. nei test 
disputati finora in tutto abbiamo 
incassato solo tre-quattro 
reti. Per quanto mi riguarda, 
cercherò di trasmettere la 
mia esperienza al gruppo”. 
Partire con il piede giusto 
– L’History si confronterà con 
il girone e di serie D: “a dire 
il vero conosco solo il Città di 
Ciampino – confessa il capitano 
–. Da quanto ho sentito, saranno 
loro i nostri rivali più pericolosi, 
anche se mi hanno parlato 
bene anche del Villa Real. ogni 
venerdì ci saranno delle insidie, 
dovremo affrontare tutte le 
gare con determinazione e 
voglia di vincere. io purtroppo 
nelle prime due giornate non 

potrò aiutare i miei compagni, 
ma cercherò comunque di 
sostenerli da fuori. speriamo di 
conquistare subito tre punti per 
partire con il morale alto”.

Ultime amichevoli per le 
formazioni del settore giovanile. 
Ottimo il bilancio finale: tutte 
vittorie e un solo pareggio. 
senza dubbio il modo migliore 
per affrontare la settimana 
che porta all’inizio di tutti 
i campionati e , dunque, al 
primo impegno ufficiale. 
Under 21 – La compagine di 
alessio Bonanni si è imposta 
per 5 a 1 sul campo del Casal 

torraccia: “Considerando il 
valore dell’avversario, che ha 
la prima squadra in C1, direi 
che ci siamo comportati molto 
bene – esordisce Lorenzo 
amantini –. È stata una gara 
agonistica ma corretta. Ci siamo 
mossi ottimamente in difesa 
e, in avanti, abbiamo provato a 
tirare molto, al contrario dello 
scorso anno, quando andavamo 
raramente alla conclusione”. 
il gruppo è stato in gran 
parte stravolto: “Come ha 
sottolineato più volte il mister 
sono arrivati molti ragazzi dal 
calcio. Devono ancora imparare 
i movimenti e gli schemi, ma la 
cosa importante è che ci stiamo 
comportando da squadra: ci 
aiutiamo l’uno con l’altro e 
tutti partecipano all’azione. Le 
prime partite rappresenteranno 
un buon banco di prova per 
i nuovi innesti, ma, secondo 
me, si vedranno fin da subito 
miglioramenti”. nonostante 
i cambiamenti, i presupposti 
per fare bene non mancano: 
“siamo un po’ un’incognita, 
ma le prospettive sono buone 
– conclude il capitano –. 
abbiamo disputato diverse 
amichevoli e, da quanto ho 
visto, possiamo qualificarci per 
i playoff. ovviamente servirà il 
massimo della concentrazione 
dall’inizio alla fine del 
campionato, ma soprattutto 
di ogni singola partita”. 
Juniores – Doppio impegno 
per l’Under 18. Venerdì il 
successo per 6 a 3 contro 
il Maior alessandrino, poi 
il pareggio 6 a 6 contro la 
number nine: “nella prima 
gara, nonostante la vittoria, 
abbiamo giocato malissimo 
– spiega Mirco apicella –. 
Domenica, invece, dopo il 
lavaggio del cervello del nostro 
allenatore, siamo andati meglio, 
scendendo in campo più sicuri”. 
La società ha dichiarato di 

voler conquistare l’Èlite: “senza 
dubbio è questo l’obiettivo 
che ci siamo posti anche noi 
con il mister. siamo una grande 
squadra, dobbiamo solo usare 
la testa. il nostro punto di forza 
è l’unione dello spogliatoio. 
Bisogna, invece, migliorare 
dal punto di vista caratteriale: 
dobbiamo imparare a non 
rispondere più al mister”. 
Le altre gare – i giovanissimi 
hanno superato 6 a 3 la Vis 
nova. Dopo aver chiuso il 
primo tempo in vantaggio 

per 2 a 1, grazie alle reti di 
Filipponi e Massaro, la squadra 
ha preso il largo nella ripresa 
con Ruffini, Decamillis, Russo e 
Di Palo. stesso punteggio per 
gli esordienti, vittoriosi contro 
il san giustino nonostante il 
triplo svantaggio con cui si è 
chiusa la prima frazione. nel 
secondo tempo Vecchiarelli 
e Claudia Ruffini hanno 
accorciato le distanze, mentre, 
nell’ultima frazione Mormile 
(doppietta), Messina e Follo 
hanno completato la rimonta.

BONANNI E DIDONE’ IN CORO: “RIPRENDIAMOCI LA C2” TUTTE LE CATEGORIE PRONTE PER L’ESORDIO UFFICIALE 
IN D DI PASSAGGIO SEGNALI INCORAGGIANTI 

roma 3z
SETTORE GIOVANILE

roma 3z
SETTORE GIOVANILE

  Il gruppo della Serie D  

  La Juniores  

  Daniele Didonè tornato al 3Z

  Lorenzo Amantini  

  Gli Esordienti    Mirco Apicella  

L’under 21 



10/10/13 ca lc ioa5 l i ve .com52 53

ARTICOLO A CURA DI francesco pumaARTICOLO A CURA DI francesco puma

cogIanco academy
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È dal 2003 alla Cogianco e di certo non 
poteva dire di no nel momento in cui è 
stato fatto un piccolo (provvisorio) passo 
indietro. alessandro Lommi, braccio destro 
di stefano esposito in Under 21, ha sposato 
il progetto della Cogianco academy con il 
sorriso stampato in faccia e con una voglia 
matta di tornare ad alti livelli: “essere qui 
per me significa semplicemente continuare 
a seminare ciò che abbiamo fatto negli anni 
passati – esordisce Lommi -. Purtroppo 
non giocheremo più in un campionato 
nazionale, come eravamo abituati a 
fare, ma ce ne faremo una ragione”.  
Lommi - il rapporto con esposito è 
ottimo: “È da qualche anno che collaboriamo 
insieme, lui è un grande. nutro una stima 
immensa nei suoi confronti. Ha dato tanto 
alla Cogianco, centrando tutti gli obiettivi 
che la società gli aveva chiesto, dalla vittoria 
in serie B alla Coppa italia, passando per i 
titoli con Under 21 e Juniores”. nonostante 
qualche cessione eccellente, ma necessaria 

per la crescita dei ragazzi (vedi D’annibale 
e Konov, passati in prestito all’orte e 
alla Mirafin), il gruppo ha tutte le carte in 
regola per disputare un campionato da 
protagonista: “abbiamo una buona squadra 
– commenta Lommi – il quintetto iniziale è 
ottimo e gli altri ragazzi pure”. L’obiettivo è 
scontato, perché è nel dna della Cogianco: 
“Vogliamo tornare ad essere protagonisti 
sui palcoscenici che meritiamo. insomma, 
puntiamo alla promozione. Ma il nostro 
intento è quello di conquistarla sul campo. 
Lo vogliamo fare per meriti riconosciuti, 
non perché il prossimo anno la prima 
squadra potrebbe tornare a giocare nel 
nazionale”.
Tutti in campo - Dopo tante amichevoli, 
finalmente è arrivato il momento di 
scendere in campo per le partite che 
contano. inizio subito in salita per i ragazzi 
di esposito, che faranno il loro esordio 

domenica mattina al Pala Cesaroni contro 
l’ask Pomezia Laurentum, formazione la 
cui prima squadra milita in C1 e con un 
settore giovanile che è il fiore all’occhiello 
della zona pontina. Così come l’Under 21, a 
scendere in campo saranno anche le altre 
categorie: la Juniores giocherà venerdì sera 
contro lo sporting eur, avversario con cui si 
confronteranno fuori casa anche gli allievi, 
mentre i giovanissimi esordiranno contro 
il Pontina Futsal. 

ALESSANDRO LOMMI E L’U21: “PUNTIAMO AL NAZIONALE”
TUTTI IN CAMPO

tempo di esordi in casa Cogianco academy. 
sarà il turno anche dei giovanissimi allenati 
da Fortunato Cannatà, che giocheranno la 
loro prima partita sabato contro il Pontina 
Futsal. i suoi ragazzi sono stati inseriti nel 
girone e con accademia sport, Parrocchia 
San Giuseppe, Cynthianum, Mirafin, Forte 
Colleferro, sporting eur, gymnastic studio 
Fondi, Latina, innova Carlisport e la squadra 
B del Villa York. 
Fortunato Cannatà - “Vista l’età, 
abbiamo lavorato molto con il pallone e 
poco sulla tattica – dice il tecnico che ha 
militato nell’Under 21 della Cogianco e 
che ora gioca in C1 con l’albano – quindi 
ci siamo concentrati su alcuni esercizi per 
migliorare la tecnica di base. il gruppo è 
valido e unito”. tanti, tantissimi i nuovi 
arrivati, proprio come raccontava settimane 
fa Leonardo Masella: “Ci è dispiaciuto dover 
chiudere le porte del Pala Cesaroni per 

alcuni ragazzi, ma non sapevamo proprio 
dove metterli. Con troppi bambini non 
saremmo riusciti a svolgere il nostro lavoro 
nel migliore dei modi. il diritto di fare 
sport non si nega a nessuno, soprattutto 
ai più piccoli, ma in questo caso siamo 
stati costretti ad arrenderci” dichiarava 
il responsabile del settore giovanile della 
Cogianco academy. Fortunato Cannatà non 
fa altro che confermare la tesi di Masella: 
“Purtroppo è così – dice rammaricato – 
prendere delle decisioni non è stato facile, 
ma spero di aver fatto la scelta migliore per 
il bene della squadra. adesso ho un gruppo 
di quasi 20 ragazzi e stiamo lavorando bene, 
siamo sulla strada giusta”.

Pronti per l’esordio – Durante il 
precampionato i giovanissimi non hanno 
disputato nessuna amichevole, ma Cannatà 
è pronto a scommettere che i suoi ragazzi 
saranno pronti per l’esordio contro 
il Pontina Futsal: “Faremo una partita 
aggressiva – garantisce il tecnico – come è 
nella mia filosofia di gioco quando scendo 
in campo, caratteristiche che cerco di 
inculcare anche ai miei ragazzi. Certo, stiamo 
parlando sempre di giovanissimi, quindi si 
parla di aggressività fino ad un certo punto, 
ma sono fiducioso. Prima giornata a parte, 
sono convinto che faremo la nostra figura in 
questo campionato, ce l’andremo a giocare 
su tutti i campi e contro tutti”.

CANNATA’: “TANTA FIDUCIA NEI MIEI RAGAZZI”
GIOVANISSIMI, C’E’ IL PONTINA

LE MOLE IMMOBILIARE LeMoLeiMMoBiLiaRe.CoM

  Fortunato Cannatà  

  Federico Bianchi  

  Alessandro Lommi  

  Stefano Esposito    David Corsini  
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I FRATELLI DI LORETO: “QUEST’ANNO SIAMO PIÙ FORTI”
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L’appoggio ad un progetto è prima di tutto 
questione di fiducia. Sicuramente riposta 
da parte del pubblico, ma prima di tutto 
stimolata da chi del progetto è promotore 
e lo porta avanti. La famiglia Di Loreto per il 
secondo anno ha affidato i suoi piccoli atleti 
Marco e Daniele alla Virtus Colli albani, un 
ambiente la cui crescita ci è confermata 
da papà Claudio: “i ragazzi si trovano 
molto bene nella società e dal nostro lato 
vediamo una bella organizzazione. Lo staff 
è molto presente, in un ambiente familiare 
ed aperto. in questo secondo anno è 
aumentato il numero degli iscritti e sono 
migliorate strutture e condizioni di attività. 
il progetto è in evoluzione insomma ed è 
davvero evidente la tanta volontà che vi è 

dietro”. e non ci vuole molto a immaginare 
il divertimento dei ragazzi.
L’Esordiente Marco – il maggiore dei 
due fratelli, disinvolto al telefono. Undici 
anni d’età, classe 2002, al suo quarto anno 
di calcio a 5, Marco ci racconta così la 
Virtus: “È la seconda stagione per me qui e 
sto molto bene sia con i compagni che con 
i mister Francesco e Pasquale – Corsini 
e giancarlo -. Lo scorso anno giocavo tra 
i Pulcini e con alcuni del gruppo siamo 
insieme anche ora negli esordienti. sono 
arrivati dei ragazzi nuovi con cui ho già fatto 
amicizia; conoscevo comunque la maggior 
parte dei compagni di squadra visto che 
frequentiamo tutti la stessa scuola. alcuni 
li ho fatti iscrivere io!”. gli domandiamo se 
si diverta al campo e la risposta rapida e 
direttissima è solo: “tanto!”. Come scontata 
è la sua voglia di vincere: “siamo più bravi 
rispetto allo scorso anno: la squadra è 
forte e i nuovi arrivati sono fortissimi”. e 
tanti sono i punti che vuole regalare al suo 
gruppo: “gioco come pivot o laterale, in 
difesa non sono capace. già l’anno passato 
ho segnato tanto: voglio fare uguale e anche 
di più. il mister mi conosce e sa cosa posso 
fare”.
Il Pulcino Daniele – a otto anni, Daniele 
condivide con il fratello il ruolo di pivot e 
nel gioco fuori dal campo sono costretti ad 
alternarsi in porta. “Mister Flavio (taddei, 
ndg) è  bravo e quasi mai severo con noi”, 
ci dice subito parlando della sua seconda 
stagione nella Virtus. “La squadra in cui 
gioco è la stessa dello scorso anno e siamo 
tutti amici”. si apre in automatico il sorriso 
quando ci racconta l’andamento del torneo 
passato e le speranze per quello alle porte: 
“L’anno scorso siamo andati così e così: 
normale, direi. Ma vogliamo vincere, come ci 
dice anche il mister”.

COME IN FAMIGLIA

vIrtus collI alBanI roma 
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RISTRUTTURAZIONI IMMOBILIARI
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