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PARI E PATTA
i liDensi BloCCano il
PalomBara sul 3-3

INIZIO OK
all’esorDio assoluto in serie B, 
l’olimPus Batte il Perugia 8-4.
a Valanga l’arDenZa CiamPino

SOLITUDINE LAZIO 
DoPo la Vittoria nel DerBY Con il 
latina, i BianCoCelesti sono al Primo 
Posto solitario: ora il Corigliano
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In vita dalla stagione 
2007/08, è diventato il 
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per il calcio a 5 laziale 
e nazionale. Una rivista 

distribuita in tutta Italia con 7000 co-
pie settimanali, sulla quale poter trova-
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menti su tutti i campionati.

On-line dal 2005, ad 
oggi è il portale di 
Calcio a 5 più visita-
to d’Italia con oltre 

200 mila contatti mensili. Risultati 
in tempo reale, news ed indiscrezioni 
dalla Serie A alla Serie D passando per 
il Femminile ed il Settore Giovanile. 
Tutto quello che c’è da sapere sul fut-
sal a portata di click.

1 4 / 0 3 / 1 3 c alcioa5l ive .com
m a g a z i n e

C5LIVE

m a g a z i n e

C5LIVE
04

05

SERIE A le ultimissime

SERIE A le ultimissime articolo a cura di Francesco Puma

Qui Montesilvano –  Il 

calendario non è certo dalla parte 

degli abruzzesi, ma i playoff sono a 

portata di mano. Per raggiungere 

questo traguardo, però, servirà il 

Montesilvano visto nella Final eight 

di Coppa Italia, quella squadra che 

non molla mai e che è capace di 

lottare su tutti i palloni. torna dalla 

squalifica Cuzzolino.

Qui Marca Futsal – guilherme 

Kuromoto, che torna in campo 

dopo la squalifica, commenta così 

il prossimo impegno al Pala Roma: 

“Affrontiamo questa partita in 

una situazione delicata. Se sbagliamo, 

rischiamo di scivolare giù. L’Asti è 

ormai irragiungibile, ma il secondo 

posto è alla nostra portata. Dobbiamo 

cercare di risollevarci e dare continuità 

alle nostre vittorie in questo rush 

finale di campionato”.

Montesilvano-MarCa Futsal | sabato ore 18:00

Qui lazio – Reduce da un buon 

ruolino di marcia in casa, nell’ultima 

partita alla Futsal Arena è arrivato un 

pari per 3-3 contro l’Asti, Parrel e 

compagni avranno un solo risultato a 

disposizione: “sarà dura, perché il Franco 

gomme Venezia verrà a caccia di punti 

salvezza, ma noi giochiamo in casa e 

non possiamo sbagliare. Rispettiamo 

l’avversaria, ma la vittoria è troppo 

importante per noi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, uno degli artefici 

della risalita in classifica dei lagunari, 

commenta così la difficile trasferta 

nella capitale: “sappiamo che per noi 

sarà una partita difficilissima, perché la 

Lazio è una grande squadra e con grandi 

giocatori. Andremo alla Futsal Arena con 

la speranza di fare risultato, consapevoli 

che anche un pareggio sarebbe un 

risultato ottimo per noi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:00 

Qui sport Five putignano – Mister 

Sebastiano giannandrea non vede l’ora di 

affrontare quella che, dopo l’Asti, ritiene la 

seconda squadra più forte d’Italia: “Ho visto 

la Cogianco genzano all’opera parecchie 

volte, anche nella Final eight di Pescara. Mi 

è dispiaciuto non abbia vinto la Coppa Italia. 

Ha delle individualità spaventose, che sono 

ottimamente allenate da un tecnico come 

Alessio Musti che reputo molto bravo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revival della finale di Coppa Italia 

contro l’Alter Ego Luparense, i genzanesi 

si preparano ad affrontare la partita 

più semplice contro la cenerentola 

del campionato. Alessio Musti, che si 

riapproprierà della panchina dopo lo stop 

del giudice Sportivo, avrà l’occasione 

per far rifiatare i suoi e preparare con la 

massima tranquillità i tre turni con Real 

Rieti, Lazio e Montesilvano. torneranno 

dalla squalifica everton e grana.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:00 

real rieti-kaos Futsal | DoMeniCa ore 18:30 | Diretta rai sport

alter eGo luparense-pesCara | sabato ore 19:00

napoli-asti | sabato ore 18:30

Qui real rieti – Fabrizio Ranieri, 

tecnico dei sabini, la vede così: “È una 

partita difficilissima per noi, la squadra 

di Capurso mi ha fatto un’ottima 

impressione all’andata e la ritengo molto 

forte. In questi ultimi mesi ha trovato 

la quadratura del cerchio ed è in lotta 

per un posto nei playoff. Noi, però, non 

possiamo permetterci ulteriori distrazioni, 

soprattutto in casa”. 

Qui kaos Futsal – Il rispetto tra le due 

squadre è reciproco. A testimonianza di ciò 

sono le parole di Vinicius Ricardo Duarte: 

“Domenica sera sarà una vera e propria 

battaglia, da entrambe le parti ci sarà la 

voglia di ottenere i tre punti e penso che 

giocheremo col coltello tra i denti. Il Real 

Rieti ha un ottimo organico, non si discute, 

ma noi andremo lì fiduciosi nei nostri 

mezzi e cercando di prenderci i tre punti”.

Qui alter ego luparense – 

giorni caldi per i Lupi. Due i fatti più 

importanti dopo la vittoria della Coppa 

Italia: il rinnovo del contratto di mister 

Fulvio Colini anche per la prossima 

stagione e il silenzio stampa fino a fine 

anno, “al fine – si legge nel comunicato 

della società – di non rispondere alle 

provocazioni apparse in questi giorni 

nei siti web”.

Qui pescara –  La strada per 

centrare i playoff è difficile, ma non 

impossibile. Serve però continuità, 

quella che i delfini non riescono ad 

avere da un po’ di mesi a questa parte. 

L’ultima serie di vittorie consecutive – 

quattro, per l’esattezza – risale al 15 

dicembre. Da quel momento in poi, 

gli uomini di Patriarca non sono più 

riusciti ad inanellare due vittorie di fila. 

Il calendario, però, non aiuta di certo il 

Pescara. Sognare non costa nulla.

Qui napoli – I campani, tolta la 

vittoria per 11-1 contro lo sport Five 

Putignano, non hanno mai vinto in casa 

in questo 2013. L’ultimo successo al Pala 

Cercola risale al 29 dicembre, giorno in 

cui Campano e compagni si imposero 

per 7-4 contro la Marca Futsal. Serve una 

vittoria per risalire la china, soprattutto 

in casa. torna Sartori dopo aver saltato 

la partita col Franco gomme Venezia. 

Qui asti – Alessandro Patias, che 

ha segnato una doppietta nell’ultima 

trasferta alla Futsal Arena contro la 

Lazio, la vede così: “I campani, anche se 

ora sono leggermente in calo, stanno 

stupendo tutti e non sarà facile batterli. 

All’andata è finita 7-1, ma è un risultato 

bugiardo. Stavolta, invece, mi aspetto 

un Napoli molto tosto in casa, dove, 

ad esempio, è stato capace di battere 

la Marca Futsal”. torna Fortino dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – Alessandro Caceffo, 

portiere tornato titolare nelle ultime partite, 

la vede così: “L’Acqua&Sapone Fiderma è una 

squadra molto forte, con un gruppo solido e un 

allenatore che sa come caricare i suoi ragazzi. Per 

noi non dico che è l’ultimo treno per la salvezza, 

ma quasi. È una partita fondamentale e sono 

sicuro che non mancheremo l’appuntamento, 

visto che in casa siamo stati capaci di fermare 

Pescara e Real Rieti”. Ancora out Rotondo, che 

dovrà scontare l’ultima delle due giornate di 

squalifica.

Qui acqua&sapone Fiderma – Marco 

“Xuxa” zaramello avverte i suoi compagni 

di squadra: “Sarà una trasferta molto difficile – 

dice il portiere – soprattutto a questo punto 

della stagione in cui squadre come l’AgSM 

Verona daranno il massimo per far punti. Senza 

dimenticare che a noi ce ne servono pochi per 

guadagnarci con certezza ai playoff, motivo per il 

quale potremmo subire cali di concentrazione. 

La parola d’ordine è quindi vietato distrarsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:00

Ancora un altro turno, poi la serie A si fermerà per tre settimane. La creme della creme del futsal italiano tornerà in campo il 6 

aprile per far spazio al tr iplice impegno della nazionale italiana nel Main Round di qualificazione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e al Palazzetto dello Spor t di Andria. Questo numero di Calcio a 5 Live Magazine che avete 

in mano è andato in stampa nella giornata di mercoledì, motivo per il quale nelle dichiarazioni dei protagonisti che vi apprestate 

a leggere non ci sarà traccia dell’ultimo turno infrasettimanale giocato. Buona lettura e buon campionato a tutti!

ancora una giornata  
prima del main round
dopo sabato, il campionato si ferma per dare spazio alla nazionale
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Derby veneto, prevale la pruDenza

nuovo pari tra lazio e asti, la cogianco sale al terzo posto con le venete

Dopo la pausa di una settimana per la disputa della Final Eight di 

Coppa Italia il campionato è tornato a pieni giri, con grandi scontri 

diretti per le zone alte della classifica e risultati che in qualche caso 

hanno sorpreso, producendo più di uno scossone alla classifica.

Cogianco al terzo posto - Deluso in Coppa, l’Asti capolista 

cercava il pronto riscatto in campionato e ci stava riuscendo, nella 

trasferta romana con la Lazio, ma la squadra di D’Orto è riuscita 

ancora una volta a tirare fuori il carattere di cui è capace, inchiodando 

gli “orange” sul 3-3, il medesimo risultato dell’andata.

Un pareggio che non intacca l’enorme vantaggio della capolista ma 

che, al contrario, nuoce ai biancocelesti, perché adesso si affolla la 

concorrenza alle sue spalle, con tre squadre appaiate al terzo posto, 

a tre lunghezze di distanza. Due di queste, Luparense e Marca, 

conservano il distacco precedente, la terza è la Cogianco, che va a 

vincere a Città S. Angelo e raggiunge le venete al terzo posto.

Probabilmente, la paura di perdere contatto con il vertice della 

classifica ha condizionato il derby veneto, assai meno spettacolare 

dei precedenti, e per Luparense e Marca un punto vale oggi più del 

tentativo di provare a prenderne tre: tutto il contrario della sfida 

tra Acqua & Sapone e Cogianco, vissuta su frequenti saliscendi nel 

punteggio e palpitante fino alle battute finali, quando i castellani sono 

riusciti ad annullare il vantaggio locale firmato da Silveira e con Rescia 

e Crema hanno colto il successo che vale l’aggancio al terzo posto.

Umore diverso in casa degli abruzzesi, con l’ennesimo ko casalingo 

(il quarto stagionale) che fa il paio con la delusione di Coppa: adesso 

la squadra di Bellarte, scivolata in settima posizione perché scavalcata 

dal Kaos, deve guardarsi alle spalle, Montesilvano preme ad una sola 

lunghezza, e meno male che gli impegni successivi risultano abbastanza 

agevoli.

Capurso “fiuta” i play off - Veniamo al Kaos, appunto: la 

squadra di Capurso è ormai una splendida realtà del campionato, il 

successo a Putignano era del tutto scontato ma non fa testo nella 

cornice di una stagione cominciata con il freno a mano tirato e poi 

pienamente decollata. A sole cinque giornate dal termine, il vantaggio 

di sette punti su chi resta fuori dai play off fa sì che il Kaos prenoti 

un post regular season in cui Capurso potrebbe provare a ripetere 

quanto realizzato negli anni scorsi con il suo Bisceglie.

Il Montesilvano fa sua nel primo tempo la gara con il Napoli e nella 

ripresa riesce a contenere la rimonta degli avversari, riuscendo così 

ad allargare il fossato rispetto a Pescara e Rieti, uscite deluse dai 

confronti che potevano riportarle a ridosso dalla zona play off. 

Verona e Venezia gli impongono un pari che alla fine non soddisfa 

nessuno, men che meno le due candidate a giocarsi il posto nei play 

out. Nel giro di quattro giorni, tra mercoledì e sabato, doppio turno di 

campionato:  difficilmente la classifica riceverà robusti scossoni, però 

la Marca è quella che rischia di più, incrociando Lazio e Montesilvano 

in rapida successione.

articolo a cura di Mimmo Lacquaniti

SERIE A il  punto

S.S. LAzIO 3 - 3
AstI

Ippoliti, salas, Parrel
Patias (2), Lima

ACquAeSAPONe 4 - 5
COgIANCO geNzANO

Chaguinha, zanchetta, Silveira, Murilo Crema (2), Saul, Rescia, grana

PROMOMeDIA SPORt FIVe
0 - 12

KAOS

Scandolara (5), urio (2), titon, 

salerno, KakÃ , Duarte, De Cillis

ALteR egO LuPAReNSe 3 - 3
MARCA

Honorio (2), 
Chimanguinho, Nora, Duarte

MONteSILVANO 3 - 2
NAPOLI

Calderolli, , Junior
Bico, Campano

AgSM VeRONA 1 - 1
PeSCARA

Campagnaro
Davì

ReAL RIetI 2 - 2
FRANCO gOMMe VeNezIA

giustozzi, Jubanski Dan, Rossa

RISuLtAtI 21^ gIORNAtA
MARCAtORI

Asti 52

S.s. Lazio 40

Alter Ego Luparense 38

Cogianco genzano 38

Marca 38

Kaos 35

Acquaesapone 34

Montesilvano 33

Pescara 28

Real Rieti 27

Napoli 24

Franco gomme Venezia 14

Agsm Verona 12

Promomedia sport Five 0

CLAssIFICA

Napoli - Asti

S.s. Lazio - Franco gomme Venezia

Promomedia sport Five - Cogianco genzano

Alter Ego Luparense - Pescara

Montesilvano - Marca

Agsm Verona - Acquaesapone

Real Rieti - Kaos

23^ gIORNAtA

24 Kakà (Kaos);

21 Lima (Asti);

19 Patias (Asti);

17 Cavinato (Asti), Rogerio (Alter ego Luparense); 

15 Honorio (Alter ego Luparense), Duarte (Marca);

14 Canal (Alter ego Luparense), Salas (S.S. Lazio), Saul 

(Cogianco genzano), Rescia (Cogianco genzano); 

13 Borja Blanco (Marca), Hector (Acquaesapone);

1 4 / 0 3 / 1 3
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SERIE A le ultim
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e

SERIE A le ultim
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artic
olo a cura di Fra

ncesc
o Pu

ma

Qui 
Montesilv

ano 
– 

 
Il 

cale
ndario

 non è ce
rto

 dalla
 parte

 

degli 
abruzze

si, m
a i 

playo
ff s

ono a 

portat
a di mano. Per rag

giungere 

questo
 trag

uard
o, però, servir

à il 

Montesilv
ano vis

to nella 
Final e

ight 

di C
oppa It

alia
, quella 

squadra 
che 

non molla 
mai e che è cap

ace
 di 

lottar
e su

 tutti 
i pallo

ni. torna d
alla

 

squalifi
ca C

uzzo
lino.

Qui Marca Futsa
l – guilherme 

Kuromoto, che torna in cam
po 

dopo la squalifi
ca, 

commenta 
così 

il p
rossim

o im
pegno al 

Pala 
Roma: 

“Affro
ntiam

o questa 
parti

ta 
in 

una si
tuazio

ne delica
ta. 

Se sb
agli

amo, 

risc
hiam

o di sciv
olare

 giù. L’A
sti 

è 

ormai irra
giungibile, ma il secondo 

posto è alla
 nostra

 portat
a. D

obbiam
o 

cercar
e di ris

ollev
arci

 e dare
 continuità 

alle
 nostre

 vitt
orie in questo rush 

finale di ca
mpionato

”.

Montesilv
ano-MarCa Futsal | sabato ore 18:

00

Qui lazio – Reduce 
da un buon 

ruolino di marci
a in casa

, nell’u
ltim

a 

parti
ta a

lla F
utsal 

Aren
a è

 arr
ivat

o un 

pari 
per 

3-3 contro l’Asti, 
Parre

l e 

compagn
i avra

nno un solo risu
ltato

 a 

disposizio
ne: “s

arà 
dura, p

erch
é il F

ranco 

gomme Venezia
 ver

rà a
 cac

cia 
di punti 

salv
ezza

, ma noi giochiam
o in casa

 e 

non possia
mo sbaglia

re. Rispettia
mo 

l’avv
ersa

ria, 
ma la vitto

ria 
è troppo 

importan
te p

er n
oi”.

Qui Franco Gomme venezia 

– Bruno Rossa, 
uno degli 

arte
fici 

della 
risa

lita 
in clas

sifica 
dei lagu

nari, 

commenta 
così 

la 
difficile 

tras
fert

a 

nella 
cap

itale
: “s

appiam
o che per 

noi 

sarà
 una p

arti
ta d

ifficilis
sim

a, p
erch

é la
 

Lazi
o è u

na gr
ande sq

uadra e
 con gra

ndi 

giocato
ri. A

ndrem
o alla

 Futsal 
Aren

a co
n 

la sp
eran

za d
i far

e ri
sultato

, co
nsapevo

li 

che anche un pareg
gio sare

bbe un 

risu
ltato

 ottim
o per n

oi”.

s.s. lazio-FranCo GoMMe venezia | sabato ore 18:
00 

Qui sport F
ive putignano – M

ister
 

Seb
astia

no giann
and

rea 
non ve

de l
’ora d

i 

affro
ntar

e qu
ella 

che
, do

po l’Asti, r
itien

e la
 

seco
nda

 squ
adra

 più
 forte 

d’Ita
lia: “

Ho vist
o 

la C
ogian

co genza
no all’

opera
 par

ecch
ie 

volte, 
anch

e ne
lla F

inal 
eigh

t di 
Pesc

ara. 
Mi 

è dis
piac

iuto
 non ab

bia v
into

 la C
oppa

 Itali
a. 

Ha de
lle in

divid
ualit

à sp
aven

tose, c
he s

ono 

ottim
amente

 alle
nate

 da 
un t

ecni
co come 

Alessi
o Musti 

che 
repu

to molto bra
vo”.

Qui Cogianco Genzano – Dopo 

il revi
val 

della
 fina

le 
di 

Coppa
 Italia

 

contro
 l’A

lter 
Ego

 Lu
pare

nse,
 i g

enza
nesi

 

si 
prep

aran
o ad 

affro
ntar

e la 
part

ita 

più 
sem

plice
 contro

 la 
cene

rent
ola 

del 
cam

pionato
. Alessi

o Musti,
 che 

si 

riap
proprie

rà d
ella 

pan
chin

a do
po lo sto

p 

del 
giudic

e Spo
rtivo

, avrà
 l’occas

ione 

per 
far 

rifia
tare

 i su
oi e 

prep
arar

e co
n la

 

massim
a tran

quill
ità 

i tre 
turn

i con Real 

Rieti, 
Lazi

o e Montes
ilvan

o. torner
ann

o 

dalla
 squ

alific
a ev

erto
n e 

grana
.

sport Five putiGnano-CoGianCo Genzano | sabato ore 16:
00 

real rieti-k
aos Futsal | D

oMeniCa ore 18:
30 |

 Diretta rai sport

alter eGo lu
parense-pesCara | sabato ore 19:

00

napoli-a
sti | s

abato ore 18:
30

Qui real rieti 
– Fab

rizio
 Ranie

ri, 

tecn
ico dei sabi

ni, la ved
e così: “

È una
 

part
ita 

diffi
ciliss

ima per 
noi, la squa

dra 

di 
Capur

so mi ha 
fatto

 un’o
ttim

a 

impres
sione a

ll’an
data

 e l
a rit

engo
 molto 

forte. 
In que

sti 
ultim

i mesi 
ha 

trovato
 

la qua
drat

ura 
del 

cerc
hio ed 

è in lotta 

per 
un 

posto ne
i pla

yoff. N
oi, pe

rò, no
n 

possiam
o per

mette
rci u

lteri
ori di

stra
zioni, 

soprat
tutt

o in c
asa”

. 

Qui kaos Futsa
l – I

l risp
etto

 tra 
le du

e 

squa
dre 

è re
cipr

oco. A test
imonian

za d
i ciò

 

sono le p
arole d

i Vinici
us R

icard
o Duart

e: 

“Domenic
a se

ra s
arà 

una
 ver

a e 
propria

 

batt
aglia

, da
 en

tram
be 

le p
arti 

ci s
arà 

la 

voglia 
di o

tten
ere 

i tre
 pun

ti e 
pen

so che
 

giocher
emo col co

ltello
 tra

 i de
nti. 

Il Real 

Rieti 
ha u

n ottim
o organ

ico, non si 
disc

ute,
 

ma noi and
rem

o lì fidu
ciosi nei 

nostri 

mezzi
 e ce

rcan
do di p

rend
erci

 i tre
 pun

ti”.

Qui alte
r 

ego luparense – 

giorni ca
ldi per i

 Lupi. D
ue i 

fatti
 più 

importan
ti dopo la v

itto
ria d

ella 
Coppa 

Itali
a: il 

rinnovo del c
ontrat

to di miste
r 

Fulvio
 Colini anche per 

la prossim
a 

stag
ione e 

il si
lenzio sta

mpa fino a fi
ne 

anno, “al
 fine – si l

egge
 nel c

omunicat
o 

della 
societ

à –
 di non ris

pondere 
alle

 

provocazi
oni apparse

 in questi
 giorni 

nei s
iti w

eb”.

Qui pesca
ra –  La stra

da per 

cen
trar

e i playo
ff è difficile

, ma non 

impossib
ile. Ser

ve 
però

 continuità, 

quella 
che i delfini non ries

cono ad 

aver
e da un po’ di mesi 

a questa
 parte

. 

L’ultim
a se

rie 
di vit

torie 
consecu

tive
 – 

quattr
o, per 

l’esa
ttez

za 
– risa

le al 15 

dicem
bre. Da quel momento in poi, 

gli 
uomini di Patri

arca
 non sono più 

riuscit
i ad

 inanellar
e due vi

ttorie 
di fila. 

Il ca
lendario

, però
, non aiu

ta d
i ce

rto il 

Pes
cara

. So
gnare 

non costa 
nulla.

Qui napoli – I cam
pani, tolta 

la 

vitto
ria 

per 1
1-1 co

ntro lo sp
ort F

ive 

Putign
ano, non hanno mai v

into in cas
a 

in questo
 2013. L’u

ltim
o succe

sso al P
ala 

Cerco
la ri

sale
 al 2

9 dicem
bre, gio

rno in 

cui C
ampano e c

ompagn
i si 

imposero
 

per 7
-4 contro la M

arca
 Futsal.

 Ser
ve u

na 

vitto
ria p

er r
isali

re l
a ch

ina, so
pratt

utto 

in cas
a. to

rna Sa
rtori d

opo ave
r sa

ltato
 

la p
arti

ta c
ol Fra

nco gomme Venezia
. 

Qui asti 
– Aless

andro Patia
s, che 

ha segn
ato una doppietta

 nell’u
ltim

a 

tras
fert

a alla 
Futsal 

Aren
a contro la 

Lazi
o, la 

ved
e co

sì: “
I ca

mpani, an
che se

 

ora sono legg
erm

ente in calo
, stan

no 

stupendo tutti e
 non sar

à fa
cile 

batte
rli. 

All’an
data 

è finita 7
-1, ma è 

un risu
ltato

 

bugiar
do. Stav

olta, 
inve

ce, mi aspetto
 

un Napoli molto tosto in casa
, dove, 

ad ese
mpio, è 

stat
o cap

ace 
di batte

re 

la Marca
 Futsal”

. to
rna Fortin

o dalla 

squalifica.

Qui aGsM verona – 
Alessa

ndro
 Caceff

o, 

port
iere 

torn
ato 

titola
re n

elle 
ultim

e pa
rtite

, 

la ve
de c

osì: “
L’Acqua

&Sapo
ne F

iderm
a è 

una 

squa
dra m

olto
 fort

e, co
n un

 grup
po s

olido
 e un

 

allen
ator

e ch
e sa 

com
e car

icare
 i suo

i raga
zzi. P

er 

noi n
on d

ico c
he è

 l’ulti
mo tre

no p
er la

 salve
zza, 

ma qu
asi. È

 una
 par

tita 
fond

amenta
le e 

sono
 

sicur
o ch

e no
n m

anch
erem

o l’a
ppun

tamento
, 

visto
 che

 in c
asa s

iamo st
ati c

apac
i di 

ferm
are 

Pesc
ara e

 Real R
ieti”. 

Ancor
a ou

t Roton
do, c

he 

dovr
à sc

onta
re l’

ultim
a de

lle d
ue g

iorn
ate 

di 

squa
lifica.

Qui acqua&sapone Fiderm
a – M

arco
 

“Xuxa”
 zaram

ello 
avve

rte 
i suoi

 com
pagn

i 

di sq
uadr

a: “S
arà 

una 
trasf

erta
 molto

 diffi
cile 

– 

dice
 il p

ortie
re –

 sop
rattu

tto 
a qu

esto
 pun

to 

della
 sta

gion
e in

 cui
 squ

adre
 com

e l’A
gSM 

Vero
na d

aran
no il

 massim
o pe

r far
 pun

ti. Se
nza 

dimentic
are c

he a
 noi 

ce n
e se

rvon
o po

chi p
er 

guad
agna

rci c
on c

erte
zza a

i play
off, m

otivo
 per

 il 

qual
e po

trem
mo su

bire 
cali d

i con
cent

razio
ne. 

La p
arola

 d’or
dine

 è qu
indi 

vieta
to d

istra
rsi”.

aGsM verona-aCQua&sapone FiDerMa | sabato ore 18:
00

Ancora un altro
 turno, poi la

 serie A si 
fermerà per tr

e settim
ane. La cre

me della cre
me del fu

tsa
l ita

liano tornerà in ca
mpo il 6

 

aprile
 per fa

r sp
azio al tr

iplice
 im

pegno della nazionale ita
liana nel M

ain Round di qualific
azione a Euro 2014, in programma dal 

27 al 30 marzo al Pala Flor io di Bari e
 al Palazzetto dello Spor t d

i Andria. Questo
 numero di Calcio

 a 5 Live Magazine ch
e avete 

in mano è andato in sta
mpa nella giornata di m

erco
ledì, m

otivo
 per il 

quale nelle dichiarazioni dei protagonisti 
che vi 

appresta
te 

a leggere non ci 
sarà tra

ccia
 dell’u

ltim
o turno infrasettim

anale giocato. Buona lettura e buon ca
mpionato a tutti!

ancora una giornata  

prima del main round

dopo sabato, il c
ampionato si fe

rma per dare spa
zio alla nazionale

CONTATTI
telefono: 348-3619155 - 06/96846824
E-mail: redazione@calcioa5live.com
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A il PUNTO

LAZIO IN VETTA 
L’ASTI NON SA VINCERE, IL 
KAOS TORNA SULLA TERRA. 
LUPARENSE FUORI DALLA 
UEFA FUTSAL CUP 
Lassù, in vetta solitaria, c’è la Lazio. 
Già, proprio la squadra biancoceleste: 
chi lo avrebbe mai detto? Sicuramente 
in pochi, forse nessuno. Dopo queste 
prime due giornate di campionato, il 
club presieduto da Daniele Chilelli 
(che si sta ben comportando anche in 
campo) ha dimostrato di essere il più 
continuo, al cospetto di un Asti che è in 
crisi di risultati, di un Kaos in versione 
dottor Jekyll e mister Hyde e di un 
Pescara ancora in fase di ristrutturazione. 
Discorso a parte per Luparense e 
Acqua&Sapone, che non hanno giocato 
in questo turno: i Lupi perché impegnati 
nel Main Round di Uefa Futsal Cup, da 
cui sono usciti con le ossa rotte, mentre 
gli angolani sono stati fermi ai box per 
scontare il turno di riposo. Insomma, 
comanda la Lazio, almeno per il momento. 
Seconda giornata – Quattro le 
partite che sono state disputate. Al 
PalaDante, il neopromosso Sestu blocca 
sul pari un Asti che doveva vincere a 
tutti i costi per dimenticare al più presto 
la sconfitta all’esordio. Ma così non è 
stato. Anzi, vista la gara di sabato, quello 
degli Orange è stato un piccolo passo 
indietro. I padroni di casa, infatti, sono 
sempre andati in vantaggio, sin dalle 
prime battute, quando – dopo appena 
22 secondi – Nurchi ha trovato il gol 
dell’1-0. Da quel momento in poi è 

stato un continuo botta e risposta. Il 
primo tempo si è chiuso in parità, con 
Torras (al suo primo gol in Serie A) che 
pareggiava i conti, Rocha che riportava 
in vantaggio i suoi e Fortino che fissava 
provvisoriamente il risultato sul 2-2. 
Nella ripresa altro ping pong: ancora 
Rocha, poi Bocao a 5’ dalla fine trovava 
il gol del definitivo pareggio. In serata, 
altro risultato a sorpresa, con il Rieti 
che fa tornare sulla terra il Kaos, battuto 
al PalaMalfatti 5-4. Primo tempo shock 
per i ferraresi, sotto 3-1 per via della 
doppietta di Crema e Zanchetta, con 
Bertoni che prova a rendere meno 
amaro il parziale. Ma nella ripresa il 
risultato non cambia: Davì porta i suoi 
sul 4-1, doppio Andrè diminuisce le 
distanze; Zanchetta fa 5-3, inutile la rete 
negli ultimi minuti di Coco.  
La domenica è stata a tinte biancocelesti. 
Il Pescara spegne gli entusiasmi del 

Napoli (all’esordio in campionato), 
battendolo per 5-1: doppio Nicolodi, 
Canal, Ercolessi e Leggiero per i Delfini, 
Botta per i campani. Ancora più netta la 
vittoria della Lazio nel primo – storico 
– derby con il Latina. Nel 6-1 vanno a 
segno Marquinho, Duarte (gran gol e 
grande prestazione), Corsini, Paulinho e 
Mentasti, con Battistoni che sigla il gol 
della bandiera della squadra pontina. 
Prossimo turno – L’Asti non 
può più sbagliare e deve vincere a 
tutti i costi, ma si troverà un ostico 
avversario come l’Acqua&Sapone. Tutta 
da gustare Kaos-Luparense, con i Lupi 
che saranno determinati a riscattare 
l’amara eliminazione dalla Uefa Futsal 
Cup. Sfida tra neopromosse tra Latina e 
Sestu, scontro salvezza in Napoli-Rieti. La 
capolista Lazio va a far visita al Corigliano, 
riposa il Pescara. Corigliano-Luparense, 
invece, si recupererà martedì 14 ottobre.

Articolo A curA di frAncesco pumA

2°GIORNATA CLASSIFICA mARCATORI

Pescara - Napoli 5 - 1 
2 Nicolodi, Canal, Ercolessi, 
Leggiero 
Alter Ego Luparense - 
Fabrizio Corigliano 14/10 
S.S. Lazio - Rapidoo Latina 
6 - 1 
2 Marquinho, Corsini, Duarte, 
Mentasti, Paulinho; Battistoni 

Futsal Città di Sestu - Asti 
3 - 3 
2 Rocha, Nurchi; Bocao, Fortino, 
Torras 
Real Rieti - Kaos 5 - 4 
2 Crema, 2 Zanchetta, Davì; 2 
Andrè, Bertoni, Coco

4 Zanchetta (Real Rieti), 3 Crema (Real 
Rieti), 3 Marquinho (S.S. Lazio), 2 Vieira 
(Fabrizio Corigliano)

S.S. Lazio 6
Acqua&Sapone 3
Kaos 3
Fabrizio Corigliano 3
Alter Ego Luparense 3
Pescara 3
Real Rieti 3
Asti 1
Futsal Città Di Sestu 1
Napoli 0
Rapidoo Latina 0

Rapidoo Latina - Città di Sestu 
Kaos - Alter Ego Luparense 
Fabrizio Corigliano - S.S. Lazio 
Asti - Acqua&Sapone 
Napoli - Real Rieti

PROSSImO TURNO
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ROMANO

WILHELM

PUTANO BOCAO
FORTINO

BORRUTO

CAETANO

MAMMARELLACUZZOLINO
LEITAO

BISOGNA VINCERE
l’ASti PEr riScAttArSi, l’AcQuA&SAPoNE PEr 
coNFErMArSi
Va in scena una delle sfide più belle dell’intero campionato. 
Asti e Acqua&Sapone, probabilmente le due rose più forti della 
Serie A, che per l’occasione saranno entrambe al completo 
(fatta eccezione del lungodegente Zanella). Lo spettacolo è 
garantito, per mille ragioni. I padroni di casa devono a tutti i 
costi vincere. Sarà importante, se non fondamentale, andare in 

vantaggio, al contrario di quanto accaduto con Lazio e Sestu, 
con le quali è arrivato un solo punto sui sei disponibili. Serve 
una vittoria per scalare la classifica, che ora li vede all’ottavo 
posto in coabitazione con la squadra sarda. Dall’altra parte, gli 
angolani cercano conferme dopo l’esordio con luci e ombre, ma 
comunque vincente. Sebbene sia arrivata la sconfitta, Bellarte ha 
tratto delle buone indicazioni contro la Nazionale giapponese, 
ospitata al PalaRoma sabato scorso. Ora, però, si torna in 
campo, dove si farà sul serio. Nei due precedenti della passata 
stagione terminò 4-4 in entrambe le occasioni. Ma adesso c’è 
una squadra che non può più permettersi di pareggiare, ed è 
quella di Polido. 

ACQUA&SAPONE 
EmmEGROSS
A disposizione: Montefalcone, 
Baiocchi, Calderolli, Cavinato, 
Schiochet, Di Matteo, De Oliveira 
Allenatore: Massimiliano 
Bellarte 
In dubbio: - 
Indisponibili: -

ASTI

A disposizione: Casassa, 
Torras, Follador, Salamone, De 
Luca, Jonas, Cujec 
Allenatore: Tiago Polido 
In dubbio: - 
Indisponibili: Zanella

ASTI-ACQUA&SAPONE EmmEGROSS | SABATO ORE 17:15 diretta RaiSport 2 

Qui Acqua&Sapone 
Emmegross – Gli angolani sono 
pronti per ripartire. Dopo la vittoria 
contro il Sestu e l’amichevole con 
la Nazionale giapponese durante il 
week-end di riposo forzato, i vice 
campioni d’Italia sono pronti per 
fare di nuovo il loro ingresso in 
campo: “Abbiamo lavorato bene – 
commenta il nuovo arrivato Diego 
Cavinato – è stata una settimana 
intensa nonostante non abbiamo 

disputato partite ufficiali. Contro il 
Giappone la partita è stata ad alta 
intensità, e abbiamo provato alcuni 
movimenti che riproporremo in 
questa giornata”. Il primo gol con 
la maglia neroazzurra non è ancora 
arrivato, chissà che non possa 
arrivare proprio contro la sua ex 
squadra: “Affrontare l’Asti mi farà 
uno strano effetto. Sono cresciuto 
lì e ho passato quattro anni 
indimenticabili. È la città di nascita di 

mia figlia, per cui la porterò sempre 
nel mio cuore. Adesso, però, gioco 
nell’Acqua&Sapone e darò tutto per 
questa squadra. La falsa partenza dei 
nostri avversari non deve ingannarci, 
battere l’Asti sarà ancora più 
difficile”. 

Qui Asti – Il tecnico portoghese 
è fiducioso nonostante i due passi 
falsi: “Abbiamo giocato le prime due 
partite in una situazione difficile, 
trovandoci sotto dopo 30 secondi in 
entrambe le occasioni. Così facendo 
abbiamo favorito la tattica dei nostri 
avversari, a discapito della nostra. 
Contro la Lazio non siamo stati bravi 
ad entrare in partita, il gioco non era 
fluido come volevo io; nella seconda, 
invece, ci siamo trovati su un campo 

stretto e con un ambiente difficile. 
L’unico modo per rialzarci è continuare 
a lavorare, dobbiamo sbagliare di 
meno individualmente ed essere più 
cinici nelle due fasi”. Reagire contro 
l’Acqua&Sapone non sarà certo facile: 
“Ma noi vogliamo farlo contro di 
loro, la squadra migliore del nostro 
campionato, perché è quella che ha 
cambiato meno. Siamo alla terza 
giornata e ci troviamo già di fronte 
ad una partita decisiva: può essere 

il trampolino di lancio per la nostra 
rinascita o per un futuro più nero. 
Certo è che non siamo una squadra da 
ottavo posto e lo vogliamo dimostrare 
dalla prossima gara. Vogliamo colpire, 
non essere colpiti”. Anche perché poi, 
complice il turno di riposo da scontare 
e la sosta, si tornerà in campo tra poco 
meno di un mese: “E non vogliamo 
certo vivere il primo novembre”. E 
l’Asti non ha nessuna intenzione di 
vivere tre settimane dal colore nero. 
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Qui Rapidoo Latina – Le due sconfitte 
con Luparense e Lazio non hanno reso merito 
alla squadra pontina: “I risultati non ci hanno 
dato ragione – racconta Vinicius Bacaro – ma 
le prestazioni sono state buone. La Lazio è 
in un ottimo momento e lo ha dimostrato 
anche durante il precampionato, crea poco ma 
concretizza qualsiasi occasione. Al contrario 
nostro, che abbiamo sbagliato qualcosina 
di troppo e peccato di inesperienza. Come 
quando eravamo in superiorità numerica 
dopo l’espulsione di Manfroi: anziché segnare 
abbiamo preso gol, e questo non va bene”. 
Giocare contro la sua ex squadra non gli ha 

fatto nessun effetto: “La vera Lazio era quella 
di Fabio Cragnotti, ma sono affezionato anche 
all’ultima in cui ho giocato fino alla passata 
stagione. Adesso, però, è rimasta solo l’aquila, 
che non è nemmeno la mia squadra del cuore, 
perché io sono del Corinthians. Andar via è 
stata una scelta mia, volevo prendere una nuova 
strada e cercavo nuovi stimoli”. E di stimoli, 
vista la falsa partenza, ce ne sono eccome: 
“Contro il Sestu non possiamo sbagliare, 
perché altrimenti rischiamo di allargare ancora 
di più la forbice tra noi e le nostre antagoniste. 
Servirà concentrazione, freddezza e la cura di 
ogni dettaglio”. 
Qui Futsal Città di Sestu – La scorsa 
settimana, il d.s. Sandro Mura ci aveva scherzato 
sopra: “Possiamo chiudere il campionato anche 
con zero punti, purché la squadra si impegni, 
ma vedrete che qualche punticino lo faremo”. 
Già. Detto, fatto. Il pareggio con l’Asti è stato 
accolto col sorriso in casa Sestu: “Direi proprio 
di sì – racconta il giocatore Massimo Nurchi – 
siamo una matricola e dobbiamo lottare contro 
tutti in questa stagione, daremo del filo da 
torcere a molti. L’Asti è una squadra fortissima, 

che gioca uno contro uno per 40’, ma noi 
siamo stati bravi a contrastarli, tant’è che i loro 
gol sono arrivati con tiri da fuori e con uno 
schema. Siamo comunque soddisfatti di questo 
pareggio”. Ora testa allo scontro salvezza 
con il Latina: “Incontriamo una squadra ferita 
che ha bisogno di punti. Anche in questo caso 
dovremo stare attenti ai fenomeni che hanno 
in rosa, ci daranno del filo da torcere. Sarà una 
trasferta molto insidiosa, dobbiamo concedere 
il meno possibile per uscire vittoriosi dal 
PalaBianchini”. Potrebbe essere la volta buona 
dell’esordio del nuovo acquisto Janjic, che 
nell’ultima giornata è andato in tribuna.

SFIDA SALVEZZA
RAPIDOO LATINA-FUTSAL CITTÀ DI SESTU | VENERDÌ ORE 20:30

FABRIZIO CORIGLIANO-LAZIO | SABATO ORE 18:00 

Qui Fabrizio Corigliano – Con il 
recupero della seconda giornata che si giocherà 
il 14 sul campo della Luparense, la squadra 
allenata da Ceppi ha usato la settimana passata 
per proseguire nel processo di amalgama del 
gruppo: “Ci siamo allenati anche nel week-
end – racconta Fabricio Urio – per non farci 
trovare impreparati per questa doppia sfida 
ravvicinata. In città c’è tanto entusiasmo 
per la vittoria all’esordio, sappiamo che per 
battere i nostri prossimi avversari dobbiamo 
mettere in campo lo spirito della gara col 

Rieti, soprattutto quello del secondo tempo”. 
Vincere anche contro la Lazio non sarà facile: 
“L’ho vista in tv e continueremo a guardarla 
durante le analisi video con mister Ceppi. Mi 
ha fatto un’ottima impressione, è davvero una 
squadra molto forte. Dobbiamo stare attenti 
ad ognuno di loro, perché altrimenti verremo 
puniti. Sappiamo però di giocare in casa e con 
il pubblico in nostro favore, per questo faremo 
di tutto per prenderci i tre punti”. Tra le fila del 
Corigliano farà il suo esordio Leandrinho, out 
alla prima giornata.   
Qui Lazio – Dopo Asti, pure il Latina. Questa 
squadra non ha nessuna intenzione di fermarsi: 
“Siamo contenti di quanto stiamo facendo 
– racconta Giuseppe Mentasti -. Domenica 
scorsa la partita si era messa male per via 
dell’espulsione di Manfroi, ma poi siamo stati 
bravi noi a riportarla sui binari giusti. Trovata la 
via del gol ci siamo sciolti e da quel momento 
in poi non c’è più stata partita”. Anche Peppe ha 
timbrato il cartellino, per una rete che – fatta 
eccezione per quella alla Marca – mancava da 
due stagioni. “Con la porta del Latina sguarnita, 
Saul ha buttato in avanti un pallone che poi ha 

rimbalzato sul palo e che ho depositato in rete. 
Come mio solito, ci ho creduto, e sono stato 
premiato”, dice Mentasti, per niente spaventato 
dal primato: “Vertigini? No, il campionato 
è lungo. L’importante è arrivare più in alto 
possibile per acquisire una buona posizione in 
vista dei playoff, poi da quel momento inizia un 
altro campionato”. Ora il Corigliano: “Come è 
nella mentalità del nostro mister, andremo là 
per vincere. Sappiamo che sarà difficile, perché 
è un campo caldo e al sud, ma ci proveremo”.

PROVA D’APPELLO
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Qui DHS Napoli – Dopo il turno di 
riposo, l’esordio in questa stagione di Serie 
A non è stato dei migliori: “Cosa non ha 
funzionato? Il punteggio – dice col sorriso 
il tecnico Ivan Oranges – per il resto 
abbiamo giocato una buona partita, creando 
tanto ma purtroppo concretizzando poco. 
Insomma, non siamo stati bravi a punire i 
nostri avversari quando ci si è presentata 
davanti questa possibilità. E poi la direzione 
arbitrale non mi è piaciuta affatto. Sull’1-1 
è stato fischiato un rigore inesistente al 

Pescara, mentre a noi non ci hanno dato 
due falli netti che ci avrebbero portato 
al tiro libero. Alcune decisioni mi hanno 
lasciato perplesso, ma per il resto posso 
dire di essere soddisfatto”. Ora il Rieti per 
il riscatto e per i primi punti stagionali: 
“Sfida salvezza? Per me lo è ogni partita, 
e poi credo che quella di Patriarca possa 
ambire ad obiettivi ben più alti. Ha giocatori 
con ottime individualità come Jeffe, Davì, 
Chimanguinho, Crema e Zanchetta, a 
loro dovremo riservare un’attenzione 
particolare”.  
Qui Real Rieti – Dopo il k.o. in casa 
del Corigliano, è arrivata una vittoria quasi 
inaspettata contro un Kaos che all’esordio 
aveva impressionato: “Sapevamo che in 
casa non potevamo sbagliare e così è stato 
– dice Marcio Zanchetta, autore di una 
doppietta nel 5-4 ai ferraresi – in campo 
abbiamo seguito alla lettera quella che 
avevamo provato in settimana e abbiamo 
avuto la meglio di una squadra molto forte. 
Siamo partiti bene, portandoci sul 3-1, 
ma nei primi minuti del secondo tempo 

siamo andati in difficoltà con il portiere 
di movimento avversario. Poi, però, siamo 
stati bravi a reagire e a conquistare questi 
tre punti fondamentali”. Ora il Napoli, 
reduce da una sconfitta in casa del Pescara: 
“Giocheremo su un campo difficile, contro 
una squadra che è ancora a zero e che 
vorrà a tutti i costi vincere questa partita”. 
Patriarca, al contrario di quanto accaduto 
nelle precedenti giornate, potrà contare 
su tutti i suoi uomini a disposizione e avrà 
dunque l’imbarazzo della scelta.

Qui Kaos Futsal – La sconfitta contro il 
Rieti non è andata giù: “Siamo tutti arrabbiati 
– commenta il nuovo acquisto Edgar Bertoni 
-. In avvio loro sono entrati con più cattiveria 
in partita, noi abbiamo sbagliato due tiri liberi 
che avrebbero potuto riequilibrare l’incontro 
prima dell’intervallo e nel secondo tempo 
non siamo riusciti a raggiungere il pareggio. 
Siamo solo ad inizio campionato e ci sono 
aspetti da sistemare e su cui lavorare. Questo 
gruppo può sicuramente fare bene, non vedo 
perchè non dovremmo riuscirci: ci sono tutte 

le condizioni per lavorare bene”. Fiducia al 
gruppo e a mister Capurso. “Mi piace come 
lavora lui e il suo staff, qui sono felice” dice 
Bertoni, determinati a riscattarsi contro la 
Luparense, squadra con la quale nella passata 
stagione ha vinto lo Scudetto: “Le amichevoli 
non contano, quel 7-0 in amichevole non 
fa testo. Io ex? Sarà una bella partita. Loro 
hanno qualità ed esperienza, noi dobbiamo 
entrare in campo da subito con la giusta 
determinazione”.
Qui Luparense – La rabbia per 
l’eliminazione dalla Uefa Futsal Cup è tanta, 
a maggior ragione perché maturata a 14 
secondi dalla fine: “Che dire – analizza 
Alessio Musti – l’Ekonomac ha fatto il tiro 
dell’Ave Maria e gli è ha detto bene. Siamo 
tornati a San Martino di Lupari con grande 
dispiacere, perché eravamo ad un passo 
dalla qualificazione in un girone che era 
davvero difficile. Purtroppo, come detto in 
precedenza, non siamo ancora una squadra 
completa, anche se questo non è certo 
un alibi per noi. Questo nostro essere 
indietro lo si è visto in particolar modo nella 

finalizzazione, se avessimo concretizzato 
di più contro Baku ed Ekonomac adesso 
staremmo a parlare di un’altra cosa”. Il 
miglior modo per reagire è fare sei punti 
nel doppio impegno ravvicinato contro 
Kaos e Corigliano: “Abbiamo la fortuna di 
poterci riscattare subito, con la possibilità di 
vincere anche la Supercoppa in programma 
l’11 novembre. Mi aspetto un Kaos molto 
aggressivo, pronto a pressarci. A me ha 
impressionato già dal precampionato e sono 
convinto che in casa è ancora più forte”. 

KAOS FUTSAL-LUPARENSE | SABATO ORE 18:00

OBIETTIVO RISCATTO

DHS NAPOLI-REAL RIETI | VENERDÌ ORE 20:00 

LA PRIMA IN CASA



0 9 / 1 0 / 2 0 1 4
8

lAzio
SEriE A Articolo A curA di riccArdo mAgni

SEI SU SEI E BOMBER INATTESO 

PuNtEGGio PiENo doPo duE GArE, coN MArQuiNHo GiÀ A trE cENtri 
Dopo due giornate, complici il 
riposo dell’Acqua e Sapone e lo 
stop di Luparense e Corigliano 
(gara da recuperare a causa 
dell’impegno europeo poco 
fortunato dei Lupi), in testa alla 
classifica della Serie A c’è solo 
la Lazio, che con le due vittorie 
contro Asti e Latina ha fatto 
bottino pieno. Questa Lazio è 
una sorpresa, ma forse non del 
tutto, anche se probabilmente 
in pochi avrebbero scommesso 
su questa situazione dopo due 
turni e certamente non sono 
una sorpresa i gol di Paulinho, 
la forza di Duarte o le parate 
di Molitierno. Nemmeno la 
grande verve in campo di 
Marquinho, ma i tre gol in 
due gare, quelli, un po’ una 
sorpresa lo sono. Il laterale 
arrivato proprio dall’Asti 
in estate non si è distino in 
passato per i gol e fa una certa 
piacevole impressione vedere, 
sempre ricordando che si sono 
giocate solo due gare, il suo 
nome al secondo posto della 
classifica marcatori generale, il 
miglior realizzatore della Lazio 
nelle due gare fin qui giocate. 
marquinho - “Sono contento 
– ammette, ma minimizza – ma 
non gli do troppa importanza. 
E’ importante perché aiuta 

la squadra, il mio obiettivo 
è che la squadra faccia bene 
e quello che arriva anche di 
personale, è sempre merito 
della squadra”. Dopo il bagno 
di umiltà, si passa a questo 
ottimo avvio di campionato: 
“Sicuramente vincere ad Asti ha 
dato tanta fiducia ed abbiamo 
lavorato con tranquillità per 
preparare il derby col Latina 
che è andato molto bene. La 
partita era iniziata in maniera 
un po’ nervosa ma aver segnato 
dopo l’espulsione in inferiorità 
numerica ci ha dato forza, poi 
abbiamo preso le misure ed è 
iniziato ad uscire il gioco e da lì 
abbiamo fatto una gran partita, 
soffrendo all’inizio del secondo 
tempo in cui ci siamo abbassati 
un po’, però nel complesso 
e nel risultato, molto bene. 
Potevamo non immaginare 
un inizio così positivo perché 
siamo tutti nuovi e ci stiamo 
ancora conoscendo, ma stiamo 
lavorando bene e secondo me 
stiamo anche giocando molto 
bene”.  
Corigliano - Dopo l’impresa 
di Asti e la grande vittoria col 
Latina, la Lazio è chiamata a dare 
continuità alla scia positiva sul 
difficile campo del Corigliano: 
“Un campo molto caldo, 

sicuramente loro giocheranno 
con molta carica, avranno visto 
le nostre partite e si saranno 
preparati ad affrontarci, giocano 
in casa e vorranno fortemente 
fare punti. Noi comunque ce la 

giocheremo, dobbiamo andare 
consapevoli che possiamo fare 
bene come nelle prime due gare, 
prepararci con la mentalità giusta 
avuta fino ad ora e poi il resto 
verrà da sé durante la gara”.

Marquinho - foto Cantarelli
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lAzio
SEttorE GiovANilE

A DIFESA DEL TRICOLORE 
l’u21 dEButtA iN cASA dEl lAtiNA, MolitiErNo: “Noi SQuAdrA dA BAttErE” 
Dopo il trionfo in Supercoppa, 
l’Under 21 di Alessio Medici 
comincia la sua rincorsa allo 
Scudetto. Una corsa che 
sarà piena di ostacoli, primo 
fra tutti il dover onorare 
il tricolore sulla maglia. La 
vittoria in Supercoppa col 
Kaos ha dato ancor più 
consapevolezza nei propri 
mezzi: i biancocelesti sono 
una corazzata e vogliono far 
man bassa di titoli. Domenica 
scatta il campionato, con la 
Lazio inserita nel durissimo 
girone N che comprende 
tutte le squadre laziali. Tanti 
gli avversari di grande livello, 
a partire dalla Carlisport 
Cogianco, passando per la 
Capitolina Marconi e la Roma 
Torrino. Questo week-end, 
però, il debutto sarà in casa 
del Latina.  
molitierno - “Ci aspetta 
una gara dura su un campo 
tutt’altro che facile – 
commenta Federico Molitierno 
-. Il Latina è una buona squadra 
e non dobbiamo prendere 
questo impegno alla leggera. 
Ogni gara in U21 nasconde 
delle insidie: questo è un 
girone di ferro e facciamo 
fatica ad individuare anche 
solo una squadra materasso”. 
La Lazio, però, è squadra 
costruita per vincere: “Siamo i 

favoriti, i campioni in carica e 
l’abbiamo subito dimostrato in 
Supercoppa vincendo contro 
una grande squadra come il 
Kaos. Oltre noi, anche la Roma 
Torrino è squadra validissima 
e sono anni che è sulla cresta 
dell’onda. Non sottovaluterei 
il valore della Carlisport 

Cogianco, che può darci filo da 
torcere. Noi ce la metteremo 
tutta, vogliamo vincere sempre 
e siamo obbligati a farlo”.  
In prima squadra - 
Molitierno cresce all’ombra 
del fratello, che sta facendo 
mirabilia in prima squadra, 
tanto da meritarsi la 

convocazione con l’Italia: “Sono 
soddisfatto al 100%, si respira 
una grande aria e allenarsi con 
la prima squadra è fantastico. 
Si gioca a ritmi altissimi e se 
ti trovi davanti gente come 
Paulinho e Duarte devi solo 
esserne orgoglioso. Su mio 
fratello non c’è più niente da 
dire: proverò a fare quello che 
sta facendo lui, sperando un 
giorno di eguagliarlo e perché 
no, fare anche meglio”.  
Juniores e le altre – 
Venerdì scatta anche il 
campionato della Juniores, 
impegnata in quel di Rieti. Per 
i ragazzi di Fazio un banco 
di prova importante per una 
squadra che punta sicuramente 
al vertice della categoria. 
Intanto, gli Allievi vincono 
il triangolare organizzato 
dalla Carlisport Cogianco al 
PalaKilgour di Ariccia, bissando 
il successo dei Giovanissimi 
della settimana precedente. 
Le due vittorie sono arrivate 
contro Lazio Calcetto (10-1) 
e Carlisport (1-0), sugli scudi 
Di Gregorio e Lupi. Mancano 7 
giorni all’inizio dei campionati 
di Giovanissimi e Allievi. Per 
entrambe, sin qui, ottimo 
lavoro svolto dai tecnici 
Giuliani e Volpes, coadiuvati dai 
preziosi collaboratori Jacopo 
Proietti e Daniele Fogliani.

Federico Molitierno - foto Cantarelli



il PUNTO

IN CINQUE A 
PUNTEGGIO PIENO 
NEL GIRONE A PROSEGUE IL 
CAmmINO DI ARZIGNANO E 
CAmE DOSSON. NEL B GIA’ SI 
STACCANO LE BIG 
Girone A – Dopo gli interessanti risultati 
della prima giornata, il secondo turno di 
campionato regala ancora qualche sorpresa 
e mette in mostra tutta l’incertezza di 
questo girone. Da segnalare, infatti, il 6-6 
che matura a Milano fra il Toniolo e l’Orte, 
con i lombardi che con un incredibile 
rush finale risalgono di quattro gol fra 
il quattordicesimo e il ventesimo. Se i 
biancorossi subiscono un rallentamento, 
forse inaspettato, chi non si ferma è 
l’Arzignano. I veneti, infatti, continuano a 
punteggio pieno espugnando Asti per 5-1. 
Simile discorso anche per l’altra capolista, 
il Came Dosson, che di misura (2-3) ha la 
meglio del Carmagnola. Dopo il pari della 

prima giornata, vince il Montesilvano che 
ne fa 4 al Lecco e aggancia l’Orte a quota 
4 punti. Alla stessa quota anche il Forlì che 
ne rifila ben 9 all’Aosta. Primo successo, 
invece, per il Pesarofano che espugna il 
campo del Gruppo Fassina. Nella prossima 
giornata quasi tutte le big giocano in casa: 
l’Arzignano attende l’insidioso Forlì, mentre 
il Came Dosson sembrerebbe avere un 
match non impossibile con la Libertas 
Astense. L’Orte proverà a ritrovare la via 
dei tre punti con il Carmagnola, mentre il 
Montesilvano va ad Aosta. Occhio, infine, 
ad un interessante Pesaorfano-Milano.  
Girone B – Sono in tre al comando nel 
girone centro-meridionale. A fare la voce 
grossa è ancora una volta la Carlisport 
Cogianco. I castellani soffrono contro il 
Catania ma portano ugualmente a casa i 
tre punti grazie alla doppietta di Borsato e 
alle reti di Everton e Ippoliti, al suo primo 
centro stagionale in A2. Appaiate alla 
squadra di Micheli sia l’Atletico Belvedere 

che il Salinis. I calabresi schiantano 
letteralmente l’Odissea Rossano con 
un netto 9-1, mentre i pugliesi – grazie 
soprattutto a Perri, autore di un poker 
e ora in testa alla classifica marcatori - 
liquidano 5-1 il Catanzaro. Alle spalle del 
terzetto di testa c’è l’Augusta che dopo 
la vittoria con la Roma Torrino impatta 
1-1 con la Libertas Eraclea. Netti anche 
gli altri due risultati di giornata: sia il 7-1 
con la quale la Partenope rimanda le 
ambizioni del Futsal Isola, sia il 4-8 con il 
quale l’Acireale si sbarazza del Policoro. 
Entrambe le squadre sconfitte, affrontatesi 
la scorsa settimana, dovranno fare i conti 
con una classifica non certo lusinghiera. 
Nella terza giornata proprio la squadra 
di Fiumicino riceve la capolista Atletico 
Belvedere, mentre la Carlisport riposa e 
il Salinis va a Rossano Calabro. Dopo la 
sosta forzata la Roma Torrino va in casa 
dell’Eraclea, mentre il big match è Acireale-
Partenope.
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GIRONE A CLASSIFICA mARCATORI
2A GIORNATA
 
Forlì - Aosta 9 - 4 
2 Bizjak, 2 Diego, 2 Salles, Al-
cantara, Cangini, Lupoli; 2 Egea, 
Lucianaz, Rosa 
Libertas Astense - 
Arzignano 1 - 5 
Fazio; 2 Amoroso, Bruno, Kapa, 
Yabre 
Gruppo Fassina - 
I. PesaroFano 1 - 4 
Kytola; 2 Ganzetti, Lamedica, 
Tonidandel 

montesilvano - Lecco 
4 - 1 
2 Dodò, Bordignon, Di Pietro; 
Casagrande 
Comelt Toniolo milano - 
La Cascina Orte 6 - 6 
3 Mendes, Esposito, Peverini, 
Santin; 3 Sampaio, 2 Scandolara, 
Toldos 
CLD Carmagnola - 
Came Dosson 2 - 3 
Giuliano, Mastrogiacomo; 
2 Bordignon, Bellomo

4 Sampaio (La Cascina Orte), 4 Diego 
(Forli), 4 Dodò (Montesilvano), 4 
Egea (Aosta), 3 Salles (Forli), 3 Bruno 
(Arzignano), 3 Scandolara (La Cascina 
Orte), 3 Kapa (Arzignano), 3 Cesaroni 
(La Cascina Orte), 3 Mendes (Toniolo) 

Arzignano 6
Came Dosson 6
La Cascina Orte 4
Forlì 4
Montesilvano 4
Italservice Pesarofano 3
Aosta 3
Cagliari 1
Comelt Toniolo Milano 1
Lecco 1
CLD Carmagnola 0
Libertas Astense 0
Gruppo Fassina 0

Aosta - montesilvano 
Orte - CLD Carmagnola 
Lecco - Cagliari 
Came Dosson - Libertas Astense 
I. PesaroFano - Toniolo milano 
Arzignano - Forlì

GIRONE B CLASSIFICA mARCATORI
2A GIORNATA

Salinis - Catanzaro 5 - 1 
4 Perri, Nardacchione; Gomes 
Golden Eagle Partenope - 
Futsal Isola 7 - 1 
3 Campano, Arillo, Di Iorio, 
Iazzetta; Moreira 
Carlisport Cogianco - 
Catania Librino 4 - 3 
2 Borsato, Everton, Ippoliti; 
Dalcin, Rizzo, Zamboni 

Avis Borussia Policoro - 
Acireale 4 - 8 
3 Pizzo, Creaco; 3 
Castrogiovanni, 2 Musumeci, 
Tornatore, Trovato 
Augusta - Libertas 
Eraclea 1 - 1 
Scheleski; Dipinto 
Atletico Belvedere - 
Odissea 2000 9 - 1 
2 Do Prado, 2 Quinellato, 2 
Schurtz, Bonocore, Ferraro, 
Scigliano; Dell’Andrea

6 Perri (Salinis), 4 Musumeci (Acireale), 
4 Borsato (Carlisport Cogianco), 4 Pizzo 
(Avis Borussia Policoro), 3 Campano 
(Golden Eagle Partenope ), 3 Everton 
(Carlisport Cogianco)

Atletico Belvedere 6
Salinis 6
Carlisport Cogianco 6
Augusta 4
G. Eagle Partenope 3
Acireale 3
Odissea 2000 3
Libertas Eraclea 1
Avis Borussia Policoro 1
Futsal Isola 1
Catania Librino 0
Roma Torrino Futsal 0
Catanzaro 0

Catania - Avis Borussia Policoro 
Odissea 2000 - Salinis 
Libertas Eraclea - Roma Torrino 
Futsal Isola - Atletico Belvedere 
Catanzaro - Augusta 
Acireale - G. Eagle Partenope

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO
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Doveva essere una festa, e 
così è stato. Al ritorno al 
PalaCesaroni, non ci poteva 
essere altro risultato se 
non quello della vittoria. La 
Carlisport Cogianco ha risposto 
presente nella seconda giornata 
di campionato, battendo per 4-3 
un Catania che ha comunque 
messo in seria difficoltà gli 
uomini di Micheli.  
La partita - L’immediato 
vantaggio di Borsato (1’35’’) 
sembra mettere la partita in 
discesa, ma il Catania non ci 
sta e replica subito: Dal Cin 
colpisce un palo al 2’ e poi 

pareggia i conti al 4’. Al 10’ 
conto dei legni pareggiato con 
Vizonan, mentre 45’’ dopo 
Borsato fa doppietta e 2-1. Il 
Catania comunque non molla 
e si tiene in piedi con la parata 
di Corvatta sul tiro libero 
di Borsato e sulla saetta di 
Paulinho che scheggia la traversa 
nel finale di primo tempo. 
Ripresa con ritmi bloccati, 
poi all’improvviso Rizzo trova 
il 2-2 (7’13’’). Non passano 
nemmeno venti secondi effettivi 
che un’imbucata di Boaventura 
imbecca Everton in piena area 
di rigore: tocco delizioso del 

“neo italiano” e palla in buca. 
La Carlisport Cogianco prova a 
spingere per chiudere il match, 
ma maledice il palo (il terzo 
di giornata) colpito dal tiro a 
botta sicura di Boaventura al 
11’20’’. Finale thrilling: al 15’05 
grande azione di Borsato che 
imbecca Ippoliti per la rete del 
4-2. Finita? No, perché trenta 
secondi più tardi Zamboni 
accorcia ancora e rimette in 
equilibrio il match. Catania 
col portiere di movimento, 
ma il risultato non cambia più 
anche grazie a qualche “toppa” 
ricamata da Giannone. Il 

PalaCesaroni può far festa.  
“Boa” – A commentare la 
seconda vittoria stagionale è 
Marco Miranda Boaventura. 
L’ex Asti, Aosta e Kaos non 
è entrato nel tabellino dei 
marcatori, ma ha disputato 
comunque un’ottima partita, 
offrendo un contributo 
prezioso alla causa: “È stata 
una partita difficile, proprio 
come ci aspettavamo e come 
aveva detto mister Micheli in 
settimana. D’altronde siamo una 
squadra nuova, con giocatori 
che fino a poco tempo fa non 
avevano mai giocato assieme. 

BOA MORDE LA SERIE A
cAtANiA BAttuto: “SiAMo AttrEZZAti PEr lA ProMoZioNE” 

cArlisport cogiAnco
SEriE A2

LEMOLEIMMOBILIARE.COM

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT - CATANIA

La Carlisport Cogianco scesa in campo contro il Catania
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Il Catania si difendeva 
nella propria area di 
rigore e ogniqualvolta 
sbagliavamo un passaggio 
ripartiva molto bene 
in contropiede”. La 
Carlisport Cogianco, 
però, si è dimostrata 
più forte, meritando 
quindi questa vittoria. 
Il “Boa” parla già da 
leader: “Qui mi trovo 
davvero molto bene. 
La società e la squadra 
mi hanno accolto alla 
grande, ci sono tutti i 
presupposti per fare 
una grande stagione e 
per raggiungere tutti gli 
obiettivi che ci siamo 
prefissati”. Leggasi 
promozione in Serie A 
e Coppa Italia. “È chiaro 
che la mia intenzione è 
quella di tornare su grandi 
palcoscenici – dice l’ex 
Kaos, già nel giro della 
Nazionale maggiore -. 
Sono qui per portare 
in alto la Carlisport 
Cogianco, con la speranza 
che a Genzano possa 
avvenire la mia definitiva 
consacrazione. Questa 
stagione deve essere 
quella del riscatto per me, 
perché l’anno passato mi 
sono operato al ginocchio 
e non ero nelle condizioni 
di dare il meglio di me 
stesso. Adesso, invece, 
mi sento pronto!”. E, 
se così dovesse essere, 
il ritorno in Nazionale 
sarebbe soltanto una 
conseguenza. Chissà 
che Boaventura non 
possa rientrare tra i 
convocati per Euro 2016 
in Serbia: “È il sogno di 
tutti. Ci penso sempre 
alla maglia azzurra, 
lavoro per quella!”. 

Tornando al campionato, 
nella terza giornata la 
Carlisport Cogianco 
resterà a guardare e 
starà di conseguenza 
ferma per osservare 
il turno di riposo. Un 
stop che a Genzano non 
disdegnano affatto, visto 
e considerato ci sarà 
tempo per amalgamare 
ulteriormente il gruppo 
e correggere alcune 
cose che non sono 
andate bene in queste 
prime giornate: 
“Cercheremo di 

prepararci al meglio per 
la sfida ostica di Policoro 
contro l’Avis Borussia. 
Anche se al momento i 
nostri prossimi 
avversari 
hanno 
un solo 
punto, noi 
non dobbiamo 
sottovalutare questo 
impegno. Ogni sabato sarà 
difficile, su qualsiasi campo, 
perché tutti vorranno 
battere una squadra 
forte come la nostra. La 
cosa più difficile non sarà 
vincere una singola partita, 
ma mantenere il comando 
della classifica”. A maggior 
ragione perché, da quanto 
si è visto in queste prime 
due giornate, c’è un cliente 
scomodo come l’Atletico 
Belvedere: “Ma per me 
non ci sono antagoniste 
nella nostra corsa alla 
promozione – conclude 
Boaventura – ogni 
avversaria sarà difficile da 
battere, anche l’ultima in 
classifica”. Marco Boaventura
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E alla fine, come si dice in 
gergo, è finita a tarallucci e 
vino, con l’unica differenza 
che al posto loro c’erano 
porchetta e coppiette. Il 
“Triangolare dell’amicizia”, 
giocato lo scorso week-end 
dalla Carlisport Cogianco 
è stato un vero e prorio 
successo. I protagonisti sono 
stati gli Allievi, che hanno 
ospitato sabato la Lazio 
Calcetto e la S.S. Lazio. 
Amicizia – Come premio, 
al posto delle coppette, 

c’erano... le coppiette. In 
fondo siamo ad Ariccia, e non 
poteva essere altrimenti: “A 
fine torneo – racconta col 
sorriso il dirigente Rodolfo 
Benedetti – ho visto correre 
ragazzi verso il buffet come 
se avessero segnato il gol 
della vita. Scherzi a parte, lo 
spirito visto in campo e fuori 
è stato eccezionale. Entrambe 
le società, che ringrazio, 
hanno risposto presente, 
con i giocatori che si sono 
dimostrati degli sportivi nel 

vero senso della parola. Non 
ci sono stati falli o brutti 
gesti, ma solo strette di mano. 
Davvero complimenti a tutti!”. 
Buone indicazioni - Il 
torneo se lo è aggiudicato 
la Lazio, che ha battuto sia 
la Lazio Calcetto che la 
Carlisport Cogianco. I padroni 
di casa sono arrivati secondi, 
grazie alla vittoria per 6-3 
nell’ultima sfida: “Per noi sono 
stati due test importanti, 
ci siamo ben comportati in 
entrambe le occasioni. Peccato 

per la sconfitta di misura nella 
prima gara”. A fine torneo, 
come promesso, tutti di corsa 
a vedere la prima squadra 
impegnata all’esordio in casa 
con l’Acireale. Ma solo dopo 
aver consumato a più non 
posso tutto il ben di Dio che 
ha offerto la casa: “Vedere i 
grandi al PalaCesaroni è stata 
una bella emozione – conclude 
Benedetti – un gioco come 
loro ce lo sogniamo. Chissà, 
magari un giorno arriveremo a 
quei livelli...”. 

AMICI NEL NOME DEL FUTSAL
AlliEvi, GrANdE SuccESSo NEl triANGolArE dEll’AMiciZiA

cArlisport cogiAnco
GiovANili

Carlisport Cogianco
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Foto di gruppo

Lazio Calcetto

S.S. Lazio



il PUNTO

IN ARCHIVIO IL 
PRImO TURNO 
VINCONO IN CINQUE, UN 
SOLO PAREGGIO: IL CIAmPINO 
BATTE IL PRATO RINALDO, OK 
L’OLImPUS COL PERUGIA, CADE 
IL FONDI 
I primi quaranta minuti della stagione si 
chiudono con cinque squadre a punteggio 
pieno e un solo pareggio, quello maturato 
al PalaRota nel big match fra il Nursia e 
l’ambizioso neopromosso Loreto Aprutino. 
Sbloccano l’incontro gli orange. che con 
Bellaver trovano il gol subito in apertura 
di match. Barigelli e compagni sfiorano 
anche il raddoppio in più di un’occasione, 
ma a 5’ dalla fine del primo tempo un 
contropiede porta Iezzi a siglare l’1-1. 
Il ribaltone arriva sempre in chiusura di 
prima frazione, grazie al gol siglato da Di 
Muzio. Nella ripresa la Maran si getta in 
avanti, De Carvalho trova il pari, ma la 
vittoria non arriva nonostante i numerosi 
tentativi. A Roma l’Olimpus stende 8-4 il 
Perugia e nonostante le numerose assenze 
alle quali ha dovuto far fronte la squadra 
di Ranieri, si prende questi primi tre punti 
della stagione. Non va altrettanto bene 
alla Virtus Fondi che cede 4-6 all’Atlante 
Grosseto e resta inchiodata a zero punti 
in classifica. Quello dei toscani è l’unico 
successo lontano da casa assieme a quello 
del Foligno che liquida 5-1 il Porto San 
Giorgio. A Ciampino, invece, va in scena 
il derby romano fra l’Ardenza e il Prato 
Rinaldo (per Spanu out Taloni, Colaceci 

e Alvarito): dopo un primo tempo 
equilibrato, nella ripresa i ragazzi di Pozzi 
allungano fino al 7-1 finale. La sconfitta 
costa la panchina a Spanu, esonerato nella 
giornata di lunedì. Al suo posto torna sulla 
panchina del Prato Rinaldo, Manuel Baldelli 
che si sveste nuovamente dai panni di 
giocatore e torna a fare il mister. Di misura, 
invece, la vittoria del Civitanova contro la 
Sangiorgese: è 7-6.  
Prossimo turno - La seconda giornata 
presenta l’interessante derby umbro fra 
Perugia e Nursia. Per i grifoni è il debutto 
stagionale fra le mura amiche, mentre la 
Maran è alla ricerca della prima vittoria 
stagionale. Il Loreto, che ha impattato 2-2 
al PalaRota, attende una Ardenza Ciampino 
lanciatissima. Il Prato Rinaldo, invece, dopo 
il cambio di panchina attende il Civitanova, 
mentre l’Olimpus va a Grosseto. Occhio 
all’interessante Foligno-Fondi, così come 
a al derby marchigiano Sangiorgese-Porto 
San Giorgio.

B
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GIRONE D CLASSIFICA
1A GIORNATA
 
Ardenza Ciampino - Pra-
to Rinaldo 7 - 1 
2 De Vincenzo, 2 Giuliani, 
Cucchi, Mattarocci, Miranda; 
Leonaldi 
Civitanova - Sangiorgese 
7 - 6 
3 Serantoni, 2 Capitano, Giosuè, 
Pietracci; 3 Firmani, Gabaldi, 
Stipa 
Virtus Fondi - Atlante 
Grosseto 4 - 6 
2 Cardone, Trenta, Vagner; 2 

Berti, Bender, Gianneschi, Mon-
tagnani, Novello 
maran Nursia - Futsal 
Aprutino 2 - 2 
De Carvalho, Paolucci; Di Muzio, 
Iezzi 
Olimpus - Perugia 8 - 4 
2 Di Eugenio, 2 Montagna, 
Cittadini, Cutrupi, Garcia; 2 Bei, 
Ciafardini, Vanderlei 
Porto San Giorgio - 
Foligno 1 - 5 
Mindoli; 3 Felicino, Bebetinho, 
De Moraes

Ardenza Ciampino 3

Olimpus 3

Foligno 3

Atlante Grosseto 3

Civitanova 3

Futsal Aprutino 1

Maran Nursia 1

Sangiorgese 0

Virtus Fondi 0

Porto San Giorgio 0

Perugia 0

Prato Rinaldo -6

mARCATORI
3 Felicino (Foligno), 3 Firmani (Sangiorge-
se), 3 Serantoni (Civitanova), 2 Cardone 
(Virtus Fondi), 2 Capitano (Civitanova), 2 
Di Eugenio (Olimpus), 2 Giuliani (Arden-
za Ciampino), 2 Montagna (Olimpus), 2 
Bei (Perugia)

Atlante Grosseto - Olimpus 
Foligno - Virtus Fondi 
Sangiorgese - Porto San Giorgio 
F. Aprutino - Ardenza Ciampino 
Perugia - maran Nursia 
Prato Rinaldo - Civitanova
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L’Olimpus parte con il piede 
giusto. La formazione di Ranieri 
rispetta i pronostici della vigilia 
e debutta in Serie B con un bel 
successo ai danni del Perugia. 
Nonostante le tante defezioni, la 
compagine del presidente Verde 
è riuscita a prevalere con un 
convincente 8-4, che vale i primi 
tre punti della stagione. 
Più forti delle assenze 
– L’analisi della partita 
tocca a Emiliano Cittadini: 
“Ci aspettavamo una sfida 
complicata, perché a noi 
mancavano tre giocatori 
importanti e perché non 
conoscevamo i nostri avversari. 
La gara di esordio poi è sempre 
difficile e nasconde diverse 

insidie. Noi, però, siamo stati 
bravi a indirizzarla subito a 
nostro favore, segnando tre gol 
in avvio e chiudendo la prima 
frazione sul 4-0. A quel punto 
abbiamo gestito il possesso 
palla: la partita è sempre stata 
nelle nostre mani, non abbiamo 
mai rischiato. Eravamo in pochi 
e siamo stati bravi a stringere 
i denti, perché non è mai facile 
giocare quasi quaranta minuti”. 
margini di miglioramento 
– L’Olimpus ha dato subito 
una grande dimostrazione 
di forza, ma la squadra ha 
ampi margini di crescita: 
“Possiamo e dobbiamo ancora 
migliorare molto – spiega l’ex 
L’Acquedotto –. Siamo solo 

all’inizio, la squadra è nuova 
e ha bisogno di tempo per 
perfezionare l’intesa in campo. 
Io avevo giocato solamente con 
Del Ferraro, ma piano piano 
ci stiamo conoscendo tutti. 
Direi che abbiamo bisogno di 
almeno un altro paio di partite 
per far crescere il nostro 
livello di gioco. Questo, però, è 
un gruppo formato da grandi 
giocatori, non sarà un problema 
trovare i giusti meccanismi, 
anche perché abbiamo un 
ottimo allenatore, capace di 
gestire ogni situazione”. 
Prima trasferta – Nel 
prossimo turno bisognerà 
affrontare la prima trasferta 
stagionale. La formazione di 

Ranieri farà visita all’Atlante 
Grosseto, squadra in grado 
di espugnare il campo del 
Fondi nella gara di esordio. 
L’Olimpus, però, potrà contare 
su due giocatori in più: “Sabato 
prossimo avremo a disposizione 
Guerra e Del Ferraro, elementi 
importanti che ci daranno 
sicuramente una grande mano – 
conclude Cittadini –. Sappiamo 
che fuori casa è sempre difficile, 
perché sei costretto a giocare 
con il pubblico contro, ma noi 
siamo consapevoli di essere una 
grande squadra e scenderemo 
in campo senza paura. Andremo 
lì per fare la nostra partita e per 
cercare di portare a casa i tre 
punti”.

BUONA LA PRIMA 
cittAdiNi: “BrAvi A iNdiriZZArE SuBito lA GArA” 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE B GiroNE d

Emiliano Cittadini
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BEN ARRIVATO CAPITANO!
dANiElE d’AlBErti E l’u21 NAZioNAlE: “diAMoci dENtro”
Al suo terzo anno con la 
società, diviso tra la categoria 
e le presenze in prima squadra, 
Daniele D’Alberti è stato scelto 
quale nuovo capitano dell’Under 
21 Nazionale Olimpus Olgiata 
20.12. La nomina è una prova 
di fiducia da parte del gruppo 
che, inutile quasi dirlo, è un 
onore per il giovane Daniele, 
e trova controparte nel carico 
di responsabilità di cui si sente 
investito. Responsabilità ancora 
più avvertite quando si è ormai 
a pochissimi giorni dall’inizio 
ufficiale della stagione. Ma 
Daniele ha già lo spirito del 
capitano e non ha dubbi: 
vincere, perché il gruppo lo 
merita.
Fascia al braccio – 
“Sono ovviamente felice di 
essere diventato capitano”, 
racconta Daniele. “È una 
grande soddisfazione a livello 
personale, una nomina che 
finora non mi era mai capitata. 
Credo davvero sia un’occasione 
che l’Olimpus mi stia offrendo, 
e ne sono grato. Dovrò fare da 
collante tra la società, la mia 
Under21 e la prima squadra. È 
una grande prova di fiducia che 
mi è stata accordata, spero di 
riuscire a rispondere in positivo 
e dimostrarmi all’altezza del 
compito”.
Tra U21 e prima 
squadra – A proposito di 

collante, Daniele ci parla dello 
stretto rapporto con la B: 
“Fortunatamente c’è un forte 
collegamento tra noi e la prima 

squadra. Nonostante l’ovvia 
diversità tra le due categorie, 
portiamo avanti allenamenti 
impostati perlopiù alla stessa 

maniera, in previsione e 
nell’ottica della nostra presenza 
nel gruppo. Anche questa credo 
sia una bella occasione di 
crescita che ci viene offerta e 
che tutti noi under dobbiamo 
cogliere”.
Pronti ad iniziare – La 
prima di stagione si avvicina 
a passi da gigante per il 
nazionale, che vedrà la squadra 
impegnata già questa settimana: 
“Ancora non sappiamo chi 
incontreremo sul campo”, 
prosegue Daniele, “aspettiamo 
l’ufficialità dei calendari. Ci 
aspettiamo ad ogni modo di far 
parte di un vero girone di ferro, 
ci sarà da combattere. C’è 
grande entusiasmo nel gruppo 
e allo stesso tempo un po’ di 
insicurezza: non sappiamo dove 
potremo arrivare, non essendoci 
misurati nelle amichevoli con 
squadre del nostro stesso 
profilo e categoria. La prima 
sarà una vera prova in campo 
quindi. Auguro ad ogni modo alla 
mia squadra il meglio: diamoci 
sotto e vinciamo. Abbiamo 
lavorato molto in allenamento, 
davvero abbiamo affrontato una 
grande preparazione atletica e 
ce lo meriteremmo. E a livello 
personale, spero che questo sia 
un anno di crescita: migliorare 
rubando il più possibile 
dall’esperienza e l’occasione di 
presenziare in prima squadra”.

olimpus olgiAtA 20.12
SEttorE GiovANilE

Daniele D’Alberti
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TRIPLO KOCIC
LO SHOW DEL SERBO BLOCCA 
IL LIDO, ANNI NUOVI 
SCONFITTO A CIVITAVECCHIA, 
CAPITOLINA SECONDA
Il quarto turno del campionato di Serie 
C1 non tradisce le attese e regala sfide 
spettacolari: nessun vincitore nè vinto 
nel big match Palombara-Lido di Ostia, 
mentre l’Anni Nuovi cade nella trasferta 
di Civitavecchia con l’Atletico e cede la 
vetta della classifica facendosi raggiungere 
al secondo posto da una Capitolina che 
travolge a domicilio il malcapitato Albano.
Spettacolo a Fiano - La supersfida 
tra Virtus Palombara e Lido di Ostia si 
conclude su uno spettacolare 3 a 3: gli 
ospiti chiudono il primo tempo avanti 
3-1 grazie alle reti di Paradiso, Ridenti e 
Ruzzier che rendono momentaneamente 
vano il gol di Kocic; nella ripresa la squadra 
di Fiori riesce a rimontare grazie alla 
seconda e alla terza rete dello stesso 
pivot serbo, la cui strepitosa prestazione 
mantiene imbattuta la sua squadra ed 
impedisce ai lidensi di portare via i tre 
punti dal Palasport di Fiano Romano. 
Le due inseguitrici - La sconfitta 
dell’Anni Nuovi sul campo dell’Atletico 
Civitavecchia lascia il Palombara al 
comando solitario della C1: la formazione 
di De Bonis rimedia un pesante KO per 
5 a 2 contro i ragazzi di Scorpioni e deve 

ora condividere la seconda posizione 
con la Capitolina, che liquida l’Albano 
con un larghissimo 9 a 0. Il Città di 
Paliano scende dal gradino più alto del 
campionato cadendo 4 a 3 in trasferta 
con l’Active Network: i viterbesi piegano 
nel finale la resistenza della formazione 
di Manni portandosi a -1 dai ciociari, 
raggiunti invece dalla Mirafin, che espugna 
per 3 a 2 il campo del fanalino di coda 
TCP, e dal Real Castel Fontana, che 
subisce la rimonta sul 4 a 4 da parte del 
Minturno nello spettacolare revival della 
sfida della passata stagione in Serie C. 
Prima gioia stagionale per l’Eagles Aprilia: 
le aquile di Iannaccone, avanti 4-3 a fine 
primo tempo, mantengono il vantaggio 
anche nella ripresa e battono con un 
pirotecnico 7 a 6 il Civitavecchia di 
Umberto Di Maio.

Coppa Lazio - Virtus Palombara, 
Lazio Calcetto, Lido di Ostia e Capitolina 
accedono al secondo turno di Coppa 
Lazio vincendo facilmente anche il 
match di ritorno degli ottavi di finale: 
ottengono la qualificazione anche il 
Minturno, che impatta 3 a 3 in rimonta 
ad Albano, l’Active Network, che batte 
4-2 ed elimina l’Anni Nuovi, ed il Castel 
Fontana, che pareggia 6 a 6 sul campo del 
Civitavecchia. Rinviato al 14 ottobre il 
secondo confronto tra Mirafin e Paliano.
Prossimo Turno - Trasferta insidiosa 
in quel di Paliano per la Virtus Palombara: 
i sabini saranno chiamati a fare punti su un 
campo difficilissimo per tenere a distanza 
la Capitolina, impegnata fuori casa con la 
Lazio Calcetto, e l’Anni Nuovi, che dovrà 
riscattare Civitavecchia nel match interno 
con il Minturno.

c1
Articolo A curA di frAncesco cArolis

Lido di Ostia - Eagles Aprilia 9 - 0 (and. 5 - 2) 

A. Network - Anni Nuovi Ciampino 4 - 2 (and. 1 - 1) 

V. Palombara - A. Ferentino 6 - 3 (and. 8 - 1) 

Civitavecchia - R.C. Fontana 6 - 6 (and. 1 - 8) 

Albano - Minturno 3 - 3 (and. 1 - 3) 

Mirafin - Città di Paliano 14/10 (and. 3 - 3) 

C. Marconi - A. Civitavecchia 10 - 0 (and. 4 - 1) 

Lazio Calcetto - TCP 4 - 2 (and. 5 - 3)

SERIE C1 - COPPA LAZIO 
OTTAVI DI FINALE 

SERIE C1 CLASSIFICA mARCATORI
4A GIORNATA

Virtus Palombara - Lido 
di Ostia 3 - 3 
3 Kocic; Paradiso A., Ridenti, 
Ruzzier 
TCP - Mirafin 2 - 3 
Iorio, Martini; Armenia, Galati, 
Gullì 
Atletico Ferentino - 
Lazio Calcetto 4 - 2 
3 Di Palma, Ferreira; 2 Carrarini 
minturno - Real Castel 
Fontana 4 - 4 
2 Duran, 2 Faria; Cavallo D., 
Chinea, Kola, Priori 

Eagles Aprilia - 
Civitavecchia 7 - 6 
3 Vecinu, Errera, Frioli, Pintilie 
C., Racioppo; 2 Rocchi, 2 
Tramontano, Cerrotta 
Capitolina marconi - 
Albano 9 - 0 
3 Becchi, 3 Petrucci, Cerchiari, 
De Cicco, Langiano 
Atl. Civitavecchia - Anni 
Nuovi Ciampino 5 - 2 
2 Tiberi, Caselli, Deriu, Leone; 
Brischetto, Moroni 
Active Network - Città di 
Paliano 4 - 3 
2 Torres, Losada, Piovesan; 
Montesanti, Nori, Rulli

7 Kola (Real Castel Fontana), 7 Kocic (Virtus 
Palombara), 6 Vecinu (Eagles Aprilia), 5 Rubei 
(Capitolina Marconi), 5 Cavallo (Real Castel 
Fontana), 5 Montesanti (Citta Di Paliano), 
5 Di Palma (Atletico Ferentino), 4 Armenia 
(Mirafin), 4 Moroni (Anni Nuovi Ciampino), 4 
Galati (Mirafin), 4 Becchi (Capitolina)

Virtus Palombara 10

Capitolina Marconi 9

Anni Nuovi Ciampino 9

Città di Paliano 7

Real Castel Fontana 7

Mirafin 7

Active Network 6

Atletico Ferentino 6

Albano 6

Atletico Civitavecchia 5

Lido di Ostia 4

Lazio Calcetto 3

Civitavecchia 3

Eagles Aprilia 3

Minturno 1

TCP 0

Real Castel Fontana - TCP 
Mirafin - Active Network 
Lido di Ostia - Atletico Ferentino 
Lazio Calcetto - Capitolina marconi 
Città di Paliano - Virtus Palombara 
Atl. Civitavecchia - Eagles Aprilia 
Anni Nuovi Ciampino - minturno 
Albano - Civitavecchia

PROSSImO TURNO
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CIVITAVECCHIA AMARA 

Primo stop stagionale 
per l’Anni Nuovi 
Ciampino, sconfitto 
per 5-2 sul campo 
dell’Atletico 
Civitavecchia. Interrotta 
l’imbattibilità dei 
ciampinesi, ma classifica 
che vede la squadra di 
De Bonis ancora nelle 
posizioni di alta classifica.  
Sconfitta – Ad 
analizzare il passo 
falso di Civitavecchia 
è il patron Filippo 
Gugliara: “Una partita 
strana, disputata su un 
campo su cui siamo 
poco abituati e che ha 
finito per concedere 
loro qualche vantaggio. 
Questo, però, non deve 
essere assolutamente 

un alibi. La squadra 
non ha giocato come 
nelle gare precedenti e 
abbiamo subito troppo 
il gioco degli avversari. 
L’Atletico Civitavecchia 
era molto chiuso dietro 
e noi non siamo riusciti 
a sfondare. Pochi tiri 
da parte nostra nella 
prima frazione di gioco 
e poi abbiamo preso gol 
in maniera ingenua. La 
sconfitta c’è tutta, siamo 
mancati in fase offensiva. 
Onore ai vincitori, ma 
la gara era alla nostra 
portata, ne sono 
convinto”.  
Brischetto – Una 
delle poche note 
positive di questo 
sabato è stato il ritorno 

in campo di Emanuele 
Brischetto, che ha avuto 
anche la possibilità 
di iscrivere il proprio 
nome nel tabellino 
dei marcatori. Il pivot 
gialloblu è rimasto in 
campo per una decina 
di minuti di gioco 
senza forzare troppo 
il suo recupero. “Non 
ha ancora un alto 
minutaggio sulle gambe 
– ricorda Gugliara – e 
bisogna andare cauti 
in questi casi. Davanti 
abbiamo bisogno di 
un elemento come 
lui perché nelle prime 
uscite ufficiali per 
necessità ha giocato 
davanti Moroni, un 
giocatore che di solito 

preferisce una posizione 
più arretrata”. 
Addio Final Four 
- In coppa, è arrivata 
la seconda sconfitta 
consecutiva. A Viterbo, i 
ragazzi di De Bonis sono 
caduti per 4-2 sul campo 
dell’Active Network nel 
ritorno del primo turno 
di Coppa Lazio. Visto il 
pareggio dell’andata (1-
1), il sogno Final Four si 
è spento sul nascere.  
minturno – Sabato il 
ritorno al PalaTarquini 
di Ciampino per 
affrontare il Minturno, 
una vecchia conoscenza 
della stagione passata: 
“Con loro lo scorso 
anno siamo usciti 
imbattuti, raccogliendo 

due pareggi. Diciamo 
che quella di sabato 
potrebbe essere una 
specie di bella. Loro 
sono una squadra forte, 
capace di uscire fuori 
alla distanza durante la 
stagione. Aspettiamoci 
una bella partita. Noi 
ripartiamo con i piedi 
per terra dopo l’ultima 
sconfitta. Discuteremo 
in settimana degli errori 
commessi a Civitavecchia 
e poi cercheremo 
soprattutto di 
recuperare i tanti assenti 
(De Camillis, Reddavide, 
Covelluzzi e Sebastiani) 
in attesa che Barone e 
Ranelletti finiscano di 
scontare le rispettive 
squalifiche”.

Si iNtErroMPE lA StriSciA PoSitivA dEi rAGAZZi di dE BoNiS 

Articolo A curA di eliA modugno

Anni nuovi
SEriE c1

General Security Fire Srl
Sede Legale
Via Sacro Cuore, 2
00040 Ariccia
Sede Operativa
Via Nettunense Km 3,500
00040 Castel Gandolfo (RM)
P.IVA 11349021003
Tel. 06.93162591

La dirigenza dell’Anni Nuovi
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Il Minturno, dopo la rocambolesca sconfitta 
patita in quel di Pomezia al cospetto della 
Mirafin nello scorso fine settimana, sabato 
riceveva sul manto amico l’antagonista di 
un tempo, quello con cui si è conteso, fino 
a pochi mesi fa, in C2 la promozione in C1, 
ovvero il Castel Fontana di patron Di Palma. 
La sfida, andata in scena dinanzi un palazzetto 
pontino gremito in ogni ordine di posto, è stata 
vibrante e piena di emozioni: il punteggio, con 
cui le squadre sono andate sotto la doccia, si è 
fermato sul 4-4.
Rammarico – Soddisfatto a metà il mister 
di rossoblu, Andrea Cardillo: “Un incontro del 
genere ti lascia sempre dell’amaro in bocca, 
perché avevamo i tre punti in mano, ma 
una disattenzione ci ha negato la possibilità 
di festeggiare la prima vittoria. La gara? Ci 
tenevamo a vincere, poiché ci volevamo 
mettere alle spalle quelle due sconfitte contro 
Paliano e Mirafin e siamo scesi in campo 
con la massima determinazione. Tuttavia nel 
primo tempo il parziale ha visto prevalere per 
2-0 il Castel Fontana, che, ad inizio ripresa, 
è riuscito a trovare anche la terza rete. Lì 
potevamo disunirci, abbiamo rischiato di 
crollare psicologicamente, invece siamo stati 
bravissimi a reagire con una veemenza che mi 
ha letteralmente colpito: in pochi minuti, infatti, 
i ragazzi sono stati capaci prima di accorciare 
le distanze, poi successivamente di pareggiare 
ed effettuare il sorpasso ai danni dei marinesi 
rossoneri. Spinti dal nostro pubblico, che non 
ci ha lasciati soli nemmeno per un attimo, 
abbiamo commesso però un grave errore: 

all’ultimo giro di orologio, il Castel Fontana 
schierava l’uomo di movimento per pervenire 
al pari. Il loro portiere volante ha giocato una 
palla sporca che ha messo fuori causa tre dei 
nostri, si è dunque concretizzata una veloce 
ripartenza degli ospiti, al termine della quale 
hanno centrato il 4-4. E’ stato davvero un 
grosso peccato, considerato che eravamo giunti 
alla fine della partita”. Ma qual è il rammarico 
più grande? Quello con la Mirafin o con il 
roster di Di Palma? “Domanda difficile a cui 
rispondere, ma credo che i maggiori rimpianti 
provengano dal gol del pareggio subito in una 
maniera simile dal Castel Fontana: la gara era 
terminata, dovevamo solamente fare un po’ più 
di attenzione e non perdere lucidità”.
Il plauso al pubblico – L’allenatore 
pontino ha voluto poi spendere un ulteriore 
pensiero per il pubblico occorso all’impianto: 
“L’anno scorso questa sfida, purtroppo, è stata 
accompagnata da una serie di polemiche e 
quindi potevano esserci ancora dei dissapori 
tra le due contendenti. Il pubblico, invece, ha 
dato a tutti noi una grande dimostrazione 
di intelligenza, di correttezza e di civiltà: ha 
tifato dal primo all’ultimo minuto, rendendo 
omaggio a qualsiasi protagonista sceso in 
campo per dar vita ad una partita simile. Vorrei 
complimentarmi, inoltre, con il Castel Fontana 
per la bella prestazione offerta qui a Minturno”.
Preoccupazione – Nel frattempo si è 
mossa, finalmente, la classifica della compagine 
cara a patron Di Ciaccio: “E’ un punto, un 

piccolo inizio, ma speriamo che il momento 
no in campionato passi al più presto – ha 
puntualizzato Cardillo –. Certo, per adesso 
sono un po’ preoccupato, perché vedo la 
squadra che si sta impegnando ma che sta 
raccogliendo pochissimo rispetto a quanto 
seminato. Di solito nei periodi più bui basta un 
piccolo episodio positivo per riscattarsi, quindi 
speriamo che per noi l’occasione per ribaltare 
questa situazione si concretizzi celermente”. 
Un punticino che però non fa svanire i sogni 
di gloria: “Io sono ancora convinto di poter 
terminare il campionato tra le prime 5-6 
della graduatoria: presto torneremo a vincere 
ed inoltre faremo affidamento persino sulle 
prestazioni di due elementi fondamentali, come 
Lucas Ribeiro e Tiago Moreira, i quali saranno 
disponibili per il weekend del 18 ottobre”.
Coppa Lazio – Avanti con fatica in Coppa 
Lazio - Soffre ma passa ugualmente il turno 
la squadra di Cardillo in Coppa Lazio. Rengifo 
e compagni vanno sotto anche 3-0 contro il 
coriaceo Albano, ma nella ripresa due volte 
Duran e poi capitan Stanziale fissano il risultato 
sul 3-3 (3-1 all’andata a Minturno) che qualifica 
i pontini.
Anni Nuovi – Archiviato l’impegno di Coppa 
Lazio, ecco tornare il campionato: “Sabato 
andremo a Ciampino, su un campo che, 
per mio parere, si addice molto alle nostre 
caratteristiche – ha terminato mister Cardillo 
–. Cercheremo di vincere per chiudere questa 
crisi di risultati”.

DUE PUNTI CHE SFUMANO
MAtcH viEtAto Ai dEBoli di cuorE: 4-4!

GUARDA IL VIDEO 
MINTURNO - R.C. FONTANA

Faria, grande protagonista dell’ultima sfida
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Articolo A curA di Antonio iozzo

PRONTO RISCATTO 

La Capitolina rialza subito la 
testa. Dopo l’inattesa sconfitta 
sul campo del Civitavecchia, i 
ragazzi di Consalvo travolgono 
9-0 l’Albano e ritrovano la 
via del successo. Un successo 
importantissimo che vale 
l’aggancio al secondo posto 
(raggiunto a quota nove l’Anni 
Nuovi) e permette di ridurre a 
-1 il gap dalla vetta, occupata in 
solitaria dal Palombara. 
Vittoria netta – La squadra 
doveva rispondere sul campo al 
primo k.o. stagionale e lo ha fatto 
nel migliore dei modi: “Siamo 
andati bene sotto ogni punto di 
vista – l’analisi di Luca De Cicco 
–. Ha girato tutto per il verso 
giusto e abbiamo completamente 

dominato la gara. Si è vista la 
cattiveria giusta e la squadra ha 
seguito le indicazioni del mister. 
Il punteggio è più che meritato 
e parla chiaro. Se continuiamo 
così, possiamo dare fastidio a 
chiunque”.  
Rientro da sogno – Per De 
Cicco la sfida di sabato è coincisa 
con il ritorno in campo dopo 
un lungo infortunio: “Sono stato 
quattro mesi fermo – ricorda 
il giocatore –, ma la società 
mi è stata vicino e il mister ha 
dimostrato di credere di me, 
schierandomi nel quintetto 
iniziale e facendomi giocare 
da titolare. Ho anche segnato, 
non potevo davvero chiedere 
un rientro migliore. È stata una 

giornata molto positiva anche per 
la squadra, che ha approfittato 
del pareggio del Palombara per 
recuperare terreno dalla vetta. 
Peccato solo per i tre punti 
buttati contro il Civitavecchia. 
Il loro è un campo difficile, ma 
potevamo sicuramente fare 
meglio”. 
Coppa Lazio – La sconfitta 
con l’Atletico Ferentino è stata 
in parte riscattata con la vittoria 
del ritorno del primo turno di 
Coppa Lazio: la Lazio Calcetto, 
infatti, ha battuto per 4-2 il TCP, 
bissando il successo dell’andata, 
permettendo così ai ragazzi di 
Ferretti di accedere alla fase 
successiva. 
Lazio Calcetto – Nel 

prossimo turno ci sarà da 
affrontare la trasferta sul campo 
della Lazio Calcetto, formazione 
che fin qui ha raccolto solamente 
tre punti. I biancocelesti sono 
reduci da tre k.o. consecutivi in 
campionato e hanno bisogno 
di un successo per provare ad 
allontanarsi dalle zone basse della 
classifica. Proprio per questo 
servirà la massima attenzione: 
“Mi aspetto una gara molto fisica 
– mette in guardia De Cicco –. 
Non li conosco personalmente, 
ma ho saputo che sono una 
bella squadra e quindi non sarà 
semplice. Noi, però, scenderemo 
in campo con un solo obiettivo: 
uscire dal rettangolo di gioco con 
l’intera posta in palio”.

AlBANo SPAZZAto viA, dE cicco: “GArA doMiNAtA” 

cApitolinA mArconi
SEriE c1

Federico Mazzuca Il mister Andrea Consalvo
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TERZO KO
FErrEtti: “ABBiAMo PErSo 
luciditÀ”
La Lazio Calcetto rimedia la terza sconfitta 
stagionale consecutiva cadendo 4 a 2 
nella trasferta di Ferentino: la doppietta di 
Alessandro Carrarini non basta ad evitare un 
altro KO ai biancocelesti di mister Fabrizio 
Ferretti, che non fa comunque drammi e 
guarda con ottimismo al prossimo futuro.
Ferretti - “L’ingiusta espulsione del 
portiere di casa quando eravamo in vantaggio 
1-0 ha condizionato la gara: gli arbitri hanno 
iniziato a commettere molti errori e noi 
abbiamo perso la lucidità necessaria per 
gestire una situazione di questo tipo. Fino a 
quell’episodio era stata una partita bellissima, 

poi il Ferentino è stato più bravo di noi 
ad approfittare del momento particolare 
creatosi e ha meritato il successo”.
Capitolina - Ferretti è convinto che il 
prossimo confronto con la Capitolina possa 
rappresentare la svolta: “Sarà un’altra gara 
difficile perchè in questo inizio di stagione 
stiamo pagando le assenze di molti senior 
e ritengo che non siamo ancora pronti al 
100% per affrontare queste difficoltà: in 
realtà non sono preoccupato perchè siamo 
rimasti sempre in partita fino all’ultimo 
ma la bravura degli avversari ha fatto la 
differenza”.
Coppa Lazio - Nel martedì di coppa, 
forte del 4-1 dell’andata, la squadra 
di Consalvo travolge 10-0 l’Atletico 
Civitavecchia e passa in maniera agevole. 
L’andata del secondo turno sarà fra un 
mese, più precisamente il 4 novembre.

Articolo A curA di frAncesco cArolis

lAzio cAlcetto
SEriE c1

Il tecnico Fabrizio Ferretti
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Il Lido spaventa il Palombara, 
lo mette in difficoltà, ma alla 
fine ne esce un pareggio. A 
Fiano Romano le due big del 
campionato impattano per 
3-3 al termine di una gara 
spettacolare, pirotecnica, che 
ha visto Tavano e compagni 
andare sotto per 3-1 e poi 
rimontare grazie ai gol di Marko 
Kocic. Già, è stato proprio il 
serbo il grande mattatore della 
giornata: la sua tripletta ha 
permesso ai rossoblu di evitare 
il primo kappaò stagionale. Ma 
la partita, tanto quanto il Lido, 
l’avrebbe potuta vincere anche il 
Palombara stesso.  
Super Kocic - “E’ stata una 
gara dura, bella da vedere – 
ammette proprio l’ex Isola -. Si 
sono confrontate due ottime 
squadre, sempre a viso aperto. 
Nella prima frazione il Lido ha 
giocato meglio, mentre noi non 
siamo entrati in campo con la 
giusta cattiveria. Nella ripresa 
abbiamo registrato quello che 
non aveva funzionato e abbiamo 
riportato il match in parità. Va 
bene così”. Palombara e Lido 
rappresentano le due migliori 
realtà del campionato, chissà 
se saranno davvero loro quelle 
che si giocheranno il titolo a 

fine anno: “Credo che siamo le 
squadre più forti, conosciamo 
il nostro livello e dove 
possiamo arrivare. Siamo una 
squadra fortissima che si sta 
conoscendo man mano e che 
andando avanti miglioreremo 
sempre. Credo che questa 

squadra sia costruita per 
vincere”.  
Un vincente - Vincere è 
nel dna di Kocic, che anche 
sabato ha fatto la differenza 
realizzando tutti e tre i gol 
dei sabini: “Fa sempre piacere 
segnare, ma senza la squadra 

non si va da nessuna parte. 
Sono contento perché abbiamo 
disputato un grande secondo 
tempo e se Lorenzoni avesse 
buttato dentro quel pallone...”. 
Vittoria o pareggio, gli obiettivi 
non cambiano: “Col Lido è 
stato solo un primo tempo 
storto, noi vogliamo vincere 
sempre. Entrambe le squadre 
hanno preso pali e non 
sfruttato le tante occasioni. 
Saremmo dovuti entrare in 
campo con più cattiveria”. 
L’arrivo negli ultimi giorni di 
mercato di Tavano e Gioia ha 
fatto trovare la quadratura 
del cerchio: “Sono giocatori 
che conoscono benissimo la 
categoria e ci possono dare 
davvero tanto. Ripeto, questa è 
una squadra creata per vincere, 
coi modi giusti, compattandoci 
e trovando un gioco fluido, 
potremmo davvero dire la 
nostra”.  
Doppia vittoria in Coppa 
- 8-1 all’andata e 6-3 al ritorno. 
Il Palombara accede di gran 
carriera al secondo turno di 
Coppa Lazio. Ancora una volta 
prova autorevole dei rossoblù 
che proseguono il loro cammino 
da imbattuti nella stagione 
2014/2015.

Articolo A curA di mAtteo sAnti

SUPER KOCIC 
 triPlEttA dEl SErBo E 3-3 col lido: “SiAMo uNA GrANdE SQuAdrA” 

virtus pAlomBArA
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

GUARDA IL VIDEO 
V. PALOMBARA - L. DI OSTIA

Marko Kocic
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Il Lido di Ostia torna da Fiano 
Romano con un pareggio. 
Il big match sul campo del 
Palombara regala un punto e la 
consapevolezza di poter lottare 
fino in fondo per la vittoria del 
campionato, ma lascia l’amaro in 
bocca per un successo sfumato 
solo nel finale e dopo essere stati 
in vantaggio per 3-1. 
Arbitraggio non all’altezza 
– L’analisi della partita spetta ad 
Antonello Paradiso, autore del 
gol dell’1-0: “Nel primo tempo 
abbiamo mostrato un grande 
gioco e, infatti, siamo andati 
all’intervallo sopra di due reti. In 
avvio di ripresa avremmo potuto 
chiuderla subito: ho sfiorato il 
4-1, se avessi segnato, sarebbe 
stata tutta un’altra partita, ma 
così non è stato. Poi loro sono 
stati bravi a schiacciarci e farci 
soffrire. Sapevamo che avremmo 
trovato un ambiente caldo 
e un avversario molto forte, 
quindi eravamo pronti a una 
gara di sacrificio. Dispiace per 
l’arbitraggio, non all’altezza di 
una partita del genere. Credo 
che abbia inciso soprattutto 
nel finale, con alcune decisioni 
molto discutibili. Nonostante 
tutto, preferisco guardare il 
bicchiere mezzo pieno: è vero 
che abbiamo avuto episodi e 
occasioni per vincere, ma alla 
fine il pareggio ci può stare”. 

Giovane di qualità – Un gol, 
un’azione pazzesca fermata solo 
dal palo e tante altre giocate di 
qualità. Antonello Paradiso ha 
recitato senza dubbio un ruolo 
da protagonista nella supersfida 
della quarta giornata: “Sono 
soddisfatto della mia prestazione, 
anche se c’è ancora un po’ di 
rammarico per quel 4-1 mancato. 
Adesso spero di continuare 
così e, se possibile, migliorare 
ulteriormente. Sapevo che al 
Lido di Ostia avrei trovato un 

bel gruppo, affiatato e stimolante 
per noi giovani. Venire qui è stata 
una scelta che rifarei altre cento 
volte”. 
Coppa Lazio –  Il buon 
momento è stato confermato 
anche in coppa, dove gli uomini 
di Andrea Di Mito si sono 
imposti per la seconda volta 
consecutiva con l’Eagles Aprilia 
(9-0), nel ritorno del primo 
turno di Coppa Lazio. Risultato, 
questo, che ha permesso al Lido 
di accedere alla fase successiva. 

Avversario da non 
sottovalutare – Il quinto 
turno di campionato prevede 
la gara casalinga contro il 
Ferentino, formazione che punta 
alla salvezza, ma già in grado di 
conquistare sei punti. L’impegno 
non va, dunque, sottovalutato: 
“Affronteremo una buona 
squadra – conclude l’ex Futsal 
Isola –, i nostri avversari ci 
daranno filo da torcere. Noi, 
però, vogliamo a tutti i costi i tre 
punti: il gruppo farà la differenza”.

A UN PASSO DALL’IMPRESA 
il lido AccArEZZA lA vittoriA, Kocic SAlvA il PAloMBArA 

Articolo A curA di Antonio iozzo

lido di ostiA
SEriE c1

www.fccopy.com
Tutto per l’ufficio
e la tecnologia

GUARDA IL VIDEO 
V. PALOMBARA - L. DI OSTIA

Antonello Paradiso festeggiato dai compagni
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Nella quarta di regular season, 
l’attesissimo incontro di sabato 
scorso sul campo del Minturno, 
il Real Castel Fontana non 
riesce a replicare la vittoria del 
terzo appuntamento e si ferma 
al pareggio. Dopo essere stata in 
vantaggio addirittura per tre reti 
a zero, la formazione castellana 
ha infatti subito un ribaltone alla 
ripresa che per un momento ha 
fatto credere che la gara fosse 
destinata a chiudersi in favore 
dei casalinghi. Provvidenziale 
dunque il pareggio finale, a detta 
anche di Giorgio Montagnolo.
Palla al centro – “È stata 
indubbiamente una gara molto 
sentita - commenta Montagnolo 
- iniziata in un’atmosfera 
piuttosto pesante, dopo i fatti 
della scorsa stagione. Ma il 
Minturno è stato ad ogni modo 
accogliente e, salvo qualche 
insulto fuori dal campo da parte 
di esterni, tutto è proceduto in 
maniera regolare. È stata una 
partita combattuta ed accesa, 

emozionante come doveva 
essere. A nostro discapito 
l’essere scesi in campo tanto 
rimaneggiati. Eravamo alla 
guida del match per 3-0, ma le 
assenze che ci riguardano in 
questo momento, come dico 
spesso, sono come una coperta 
corta: puoi tirare quanto vuoi, 
a lungo andare non copre 
più. Questo, unitamente alla 
bravura avversaria, soprattutto 
nell’uno contro uno, ci ha 
fatto soffrire, in particolare 
alla ripresa: il Minturno è 
stato bravo a sfruttare i suoi 
punti forti ed approfittare 
della nostra difficoltà, fino 
a ribaltare il parziale al 4-3. 
Per fortuna il pareggio finale: 
abbiamo raddrizzato la gara e 
alla fine va bene così. Tre punti, 
considerato anche il nostro 
vantaggio iniziale, sarebbero 
ovviamente stati più graditi, ma 
vedo il bicchiere mezzo pieno”.
Coppa Lazio – Anche nel 
ritorno del primo turno di 

Coppa Lazio è uscito fuori il 
segno X. Nel ritorno contro 
il Citivatecchia, il Real Castel 
Fontana ha pareggiato per 6-6, 
risultato che ha consentito agli 
uomini di Guiducci, forti dell’8-
1 dell’andata, di accedere alla 
fase successiva.
Tcp atteso in casa – Per 
la prossima sfida, al campo del 
Castel Fontana approderà il 
Tcp attualmente e zero punti, 
“ma non mi aspetto una gara 
semplice. Molti dei giocatori 
della formazione provengono 
dal Futbolclub della passata 
stagione, un gruppo ben messo 
e guidato da Budoni, le cui doti 
di tecnico sono note a tutti. 
Non si scende mai in campo 
per perdere o pareggiare, 
puntiamo ai tre punti per 
avvicinarci il più possibile 
alle prime in classifica e per 
tenere alto il morale del team: 
riuscire a proseguire in onda 
positiva con i risultati giova 
sempre allo spirito”.

PAREGGIO DI FUOCO
4-4 iN cASA dEl MiNturNo, MoNtAGNolo: “BiccHiErE MEZZo PiENo”

reAl cAstel fontAnA
SEriE c1

Giorgio Montagnolo

GUARDA IL VIDEO 
MINTURNO-R.C. FONTANA
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VITTORIA COL CUORE
SoFFErENZA E triPudio FiNAlE: PAliANo BAttuto

L’Active Network, dopo la sconfitta 
patita nel posticipo di Ostia contro il Lido 
della settimana scorsa, sabato riceveva a 
Viterbo la visita del Città di Paliano di 
mister Manni. La sfida ha visto prevalere i 
padroni di casa, grazie al risultato di 4-3, 
che ha consegnato loro tre punti pesanti.
Soddisfazione – Ha sofferto, si è 
sgolato dalla panchina ed alla fine ha 
gioito. Mister Salvicchi non ha nascosto 
la propria soddisfazione: “Gare del 
genere sono sempre uno spettacolo 
– la costatazione del tecnico –. Credo 
che la gente accorsa al palazzetto si 
sia divertita, poiché in campo si sono 
affrontate due squadre che hanno fatto 
di tutto per aggiudicarsi la posta in palio. 
I ciociari sono un gruppo estremamente 
organizzato e ben allenato dal mio 

collega Manni, quindi raggiungere i 
tre punti contro un avversario di tale 
blasone ha un sapore ancor più dolce e 
particolare”. Una vittoria arrivata dopo 
l’emozione dei secondi di recupero: 
“Nell’extratime al Paliano è stato 
assegnato un calcio di rigore, che però è 
stato prontamente disinnescato dal nostro 
portiere!”.
Classifica – Sei punti in quattro 
giornate, un bottino niente male per una 
neopromossa: “Sono contento di ciò che 
stanno facendo i ragazzi – ha proseguito 
Salvicchi –. Siamo sulla strada giusta, ma 
inutile far proclami, perché ogni settimana 
sarà un’autentica battaglia”. Ma per 
l’Active sognare qualcosa di più di una 
semplice salvezza è possibile? “Dobbiamo 
rimanere sul pezzo e non volare troppo 

con la fantasia: ci porremo il problema a 
dicembre”.
Vittoria decisiva in Coppa - Anche 
la Coppa Lazio sorride ai viterbesi. Nel 
ritorno del primo turno, giocato martedì 
sera, i ragazzi di Salvicchi si sono imposti 
per 4-2 contro l’Anni Nuovi Ciampino, 
andando sin da subito sul doppio vantag-
gio e conservandolo sino al termine della 
contesa. Un successo che ha permesso 
di staccare il pass per la fase successiva 
dopo l’1-1 maturato all’andata.
Mirafin – Archiviata la Coppa Lazio, 
sabato si tornerà in campo con la Mirafin: 
“Squadra esperta e ben allenata – ha 
concluso Salvicchi –. Non sarà un compito 
semplice, ma cercheremo di perseguire 
il primo successo lontani dalle mura 
amiche”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Active network
SEriE c1

Il mister Gianluca Salvicchi
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COmANDANO IN 11 
TRE SQUADRE IN VETTA NEI 
GIRONI A, B E C, DUE NEL D. 
CADE IL TOR TRE TESTE 
Tante conferme e qualche sorpresa. 
Nel girone A vincono Santa Marinella e 
Anguillara, mentre l’Honey incappa nella 
seconda sconfitta consecutiva. Nel B si 
confermano al comando in tre, cade a 
sorpresa nel C il Tor Tre Teste sul campo 
di Genzano contro il Meeting. Nel D le 
due in vetta, Gymnastic Studio Fondi e 
Velletri, si affrontano sabato. 
Girone A – Al comando della classifica 
restano soltanto in tre. La sorpresa 
più grande è senza ombra di dubbio il 
neopromosso Carbognano, capace di 
inanellare il secondo successo contro 
l’Aurelio, battuto 4-3. In vetta anche 
La Pisana e il Villa Aurelia, vittoriose 
rispettivamente con Città di Fiumicino (2-
0), all’esordio in campionato, e Ronciglione 
(6-4). Un gradino sotto troviamo Virtus 
Anguillara e Santa Marinella, che alla prima 
giornata non erano andate oltre il 2-2. La 
prima si impone per 4-2 con il Marconi, 
mentre la seconda condanna l’Honey 
Valle dei Casali ad un’altra sconfitta 
per via del 4-3 inflittogli. Da segnalare 
il gol, all’esordio, del giapponese Yusuke 
Nakahira. Due i pareggi: lo Spinaceto 
conquista il primo punto con l’Aranova 
(2-2), così come la Nordovest, che alla 
prima di Quieto fa 6-6 con il CCCP. Nel 
prossimo turno, due delle tre in testa 
giocheranno in casa: La Pisana ospita la 
Nordovest, il Villa Aurelia l’Aurelio. Prova 
del nove per il Carbognano, impegnato sul 
campo dell’Aranova. Obiettivo riscatto 
per l’Honey Valle dei Casali, che sarà di 
scena a Marconi contro lo Sporting Club. 
Recupero - Nel recupero della 
prima giornata, il CCCP si è imposto 
per 5 a 4 sul Città di Fiumicino ed 
è salito a 4 punti in classifica. Resta 
senza punti dopo 2 giornate la squadra 
aereoportuale Girone B – Anche in 
questo raggruppamento sono tre le 
squadre ancora a punteggio pieno. Vittoria 
di rimonta per la Virtus Stella Azzurra 

contro il Club Atletico Acquedotto (3-2), 
di misura come quella dell’History Roma 
3Z, che ha la meglio di una Generazione 
Calcetto (5-4) che fatica ancora a 
raccogliere quanto seminato. Ultimo, ma 
non ultimo – anzi, primo – il Valentia, che 
vince a valanga sul campo del Parco di 
Tor di Quinto (11-3). Riscatto Cosmos 
targato Ciufoletti, autore dei due gol 
che sono serviti per battere 2-1 il Futsal 
Appia. Primi tre punti per la Nomentana 
Futsal (3-1 al Santa Gemma) e lo Spes 
Poggio Fidoni (5-4 alla Virtus Divino 
Amore), cade invece la Fenice, battuta 
5-2 dall’Easy Med. Nel prossimo turno 
occhi puntati sul big match tra l’History 
Roma 3Z e la Virtus Stella Azzurra; da 
questa partita può approfittarne in un 
modo o nell’altro il Valentia, che giocherà 
in casa contro lo Spes Poggio Fidoni. 
Cosmos in trasferta contro la Virtus 
Divino Amore.  
Girone C – Anche qui sono tre le 
squadre in vetta in un raggruppamento 
che in questa giornata ha riservato 
grosse sorprese. La Vigor Perconti soffre, 
ma passa comunque sul campo del 
Pavona imponendosi 5-4. Sicuramente 
più agevoli gli incontri di Cisco 
Roma e Rocca di Papa, che battono 
rispettivamente Ceccano (8-5) e Futsal 
United (7-1). Vi domanderete: dov’è il 
Tor Tre Teste? Ed ecco qua la prima 

sorpresa, con la squadra di Galante che 
viene battuta 5-1 dal Meeting Genzano. 
Il Gavignano si conferma a Marino (6-2), 
prima vittoria per il Frosinone (3-2 al 
Città di Colleferro) e l’Alatri (5-3 all’Iris 
FB). Nel prossimo turno il Tor Tre Teste 
cerca riscatto in casa con il Pavona; le tre 
in vetta puntano a mantenere il comando 
della classifica: Vigor Perconti e Cisco 
Roma ospitano Futsal United e Iris FB, il 
Rocca di Papa va a far visita al Frosinone.  
Girone D – Il raggruppamento pontino 
rompe la monotonia. In vetta alla classifica, 
infatti, sono solamente in due, ovvero 
il Gymnastic Studio Fondi e il Velletri. I 
primi espugnano 4-2 il campo dello Sport 
Country Club, mentre i secondi piegano 
per 5-3 il Città di Minturnomarina. 
Al secondo posto troviamo il Città di 
Cisterna (4-2 alla Vis Fondi) e il Real 
Podgora (6-5 al cardiopalma in casa 
dell’Atletico Anziolavinio). Né vincitori né 
vinti in Sporting Giovani Risorse-Vigor 
Cisterna, terminata 2-2, stesso risultato 
di Ask Pomezia Laurentum-Fortitudo 
Terracina. A valanga il Penta Pomezia 
con il Connect (8-1). La terza giornata 
mette subito di fronte le due capolista, 
il Gymnastic Studio Fondi e il Velletri. 
Operazione sorpasso per il Città di 
Cisterna, impegnato contro lo Sporting 
Giovani Risorse, e il Real Podgora, di scena 
in casa con l’Ask Pomezia Laurentum.

GUARDA IL VIDEO 
PAVONA - V. PERCONTI



GIRONE D CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA mARCATORI

v
GIRONE C CLASSIFICA mARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA mARCATORI
2A GIORNATA

Virtus Anguillara - 
Sporting Club marconi 
4 - 2 
2 Rossi, Ceccon, Tancioni; 
Galvez, Stefani 
Honey Valle dei Casali - 
Santa marinella 3 - 4 
Kola F., Lombardi, Montenero; 
De Fazi, Donati, Nakahira, Traini 
Città di Fiumicino - La 
Pisana 0 - 2 
Casadio, Conti 

Ronciglione United - Villa 
Aurelia 4 - 7 
Antonazzi, Fiore, Fiorentini, 
Mariani; 3 Lulli, 2 Santomassimo, 
Borriello, Francioni 
Nordovest - CCCP 6 - 6 
4 Bertaccini, Cocco, Pratesi; 2 
Acquaviva, 2 Bettinelli, Bottoni, 
Piloca 
Carbognano - Aurelio 
4 - 3 
2 Carosi V., Buzzi, Carosi S.; 
Bresin, Piciucchi, Senesi 
Aranova - Spinaceto 2 - 2 
Gianni, Picchiotti; Russo

2A GIORNATA

Easy med TivoliGuidonia - 
Fenice 5 - 2 
2 Cannone, Onori, Cara; Briotti, 
La Piana 
V. Stella Azzurra - Club 
Atletico Acquedotto 3 - 2 
Ciaralli, Pignotta M., Pio; 
Macciocca, Raffaelli 
Spes Poggio Fidoni - 
Virtus Divino Amore 5 - 4 
3 Graziani, Donati, Salvi; 2 
Loiodice, 2 Padellaro 

Cosmos - Futsal Appia 
2 - 1 
2 Ciufoletti; Piccirillo 
History Roma 3Z - Gen. 
Calcetto 5 - 4 
Colabuono, Didonè, Duro, 
Galante, Zaccardi 
Nomentana Futsal - PGS 
Santa Gemma 4 - 1 
2 Fratini, Coppola, Iacobelli; 
D’Ambra 
Parco di Tor di Quinto - 
Valentia 3 - 11 
3 Egidi, 3 Fioravanti, 2 Margaglio, 
Evangelista I., Guardia

2A GIORNATA
 
Ask Pomezia - Fortitudo 
Terracina 2 - 2 
Margani, Valenza; 2 Simeoni 
Sporting Giovani Risorse 
- Vigor Cisterna 2 - 2 
Bove, Gaito; Contarino, Russo 
Sport Country Club - 
Gymnastic Fondi 2 - 4 
De Falco, De Santis; 2 
Guastaferro, Riso, Teseo 
Penta Pomezia - Connect 
8 - 1 
2 Di Giorgio, Biondolillo, 

Carioti, Ceniccola, Galasso Luc., 
Galasso Lui., Pasquale; Foglietta 
Città di Cisterna - Vis 
Fondi 4 - 2 
2 Di Fabio, Micheli, Rosati; 
Annunziata, Tudorel 
Atletlco Anziolavinio - 
Real Podgora 5 - 6 
2 Ascente, 2 Moncada S., Musilli; 
4 Cristofoli, Rizzato, Zacchino 
Velletri - Città di 
minturnomarina 5 - 3 
3 Cerquozzi, Cedroni, 
Manciocchi F.; 2 Conte, Flocco

5 Lulli (Villa Aurelia), 4 Borriello 
(Villa Aurelia), 4 Bertaccini 
(Nordovest), 4 Carosi (Carbognano Utd), 3 
Traini (TD Santa Marinella), 3 Santomassimo 
(Villa Aurelia), 3 Conti (La Pisana), 3 Carosi 

5 Loiodice (Virtus Divino Amore), 4 Fratini 
(Nomentana Futsal), 4 Fioravanti (Valentia), 
4 Cannone (Easy Med Tivoliguidonia), 3 Egidi 
(Valentia), 3 Padellaro (Virtus Divino Amore), 
3 Graziani (Spes Poggio Fidoni)

5 Panci (Meeting Genzano), 5 Tarabonelli 
(Atletico Alatri), 5 Cotichini (Rocca Di Papa), 
4 Chilelli (Vigor Perconti), 4 Sellati (Rocca 
Di Papa), 4 Sinibaldi (Vis Gavignano), 3 Bagalà  
(Cisco Roma), 3 Dapporto (Cisco Roma)

6 De Falco (Sport Country Club), 5 Moncada 
(Atletico Anziolavinio), 4 Cristofoli (Real 
Podgora), 4 Guastaferro (Gymnastic Studio 
Fondi), 4 Cerquozzi (Velletri), 3 Zacchino 
(Real Podgora), 3 Foglietta (Connect)

Villa Aurelia 6

La Pisana 6

Carbognano UTD 6

Virtus Anguillara 4

Aranova 4

TD Santa Marinella 4

CCCP 1987 4

Aurelio 2004 3

Spinaceto 70 1

Nordovest 1

Città di Fiumicino 0

Sporting Club Marconi 0

Honey Valle Dei Casali 0

Ronciglione United 0

Valentia 6

History Roma 3Z 6

Virtus Stella Azzurra 6

Futsal Appia 23 3

Easy Med Tivoliguidonia 3

Atletico Acquedotto 3

Nomentana Futsal 3

Cosmos 3

Fenice 3

Spes Poggio Fidoni 3

Virtus Divino Amore 1

Parco di Tor di Quinto 1

Generazione Calcetto 0

PGS Santa Gemma 0

Cisco Roma 6

Rocca Di Papa 6

Atletico Alatri 6

Vigor Perconti 6

Vis Gavignano 4

AM Frosinone 4

Pavona 3

Meeting Genzano 3

Tor Tre Teste 3

Citta Di Colleferro 0

Iris FB 0

Futsal Ceccano 0

Futsal United 014 0

Atletico Marino 0

Gymnastic Studio Fondi 6

Velletri 6

Città di Cisterna 4

Real Podgora 4

Penta Pomezia 3

Atletico Anziolavinio 3

Sport Country Club 3

Vis Fondi 3

Ask Pomezia Laurentum 2

Vigor Cisterna 1

Sporting Giovani Risorse 1

Fortitudo Terracina 1

Connect 1

Città di Minturnomarina 0

Villa Aurelia - Aurelio 
Santa marinella - Città di Fiumicino 
S.C. marconi - Honey V. dei Casali 
Spinaceto - Virtus Anguillara 
La Pisana - Nordovest 
CCCP - Ronciglione United 
Aranova - Carbognano

F. Appia - Easy med TivoliGuidonia 
Virtus Divino Amore - Cosmos 
Valentia - Spes Poggio Fidoni 
Fenice - Club Atletico Acquedotto 
Gen. Calcetto - Nomentana Futsal 
History Roma 3Z - V. Stella Azzurra 
PGS S. Gemma - P. di Tor di Quinto

Città di Cisterna - S. G. Risorse 
Real Podgora - Ask Pomezia 
Gymnastic Fondi - Velletri 
F. Terracina - Penta Pomezia 
Connect - Sport Country Club 
minturnomarina - Vigor Cisterna 
Vis Fondi - Atletico Anziolavinio

2A GIORNATA

Iris FB - Atletico Alatri 
3 - 5 
Calvani, Ceccarelli Ma., Volpe; 3 
Tarabonelli, Campus, Volpe 
Pavona - Vigor Perconti 
4 - 5 
2 Palozzi, Colagrossi, Habibi; 2 
Chilelli, Catania, Santonico 
Atletico marino - Vis 
Gavignano 2 - 6 
Guancioli, Onorati; 3 Sinibaldi F., 
2 Cerbara, Sinibaldi A. 

Am Frosinone - Città di 
Colleferro 4 - 2 
2 Rosina, Del Sette, Scaccia; 
Mattozzi, Valenzi 
Futsal Ceccano - Cisco 
Roma 5 - 8 
2 Innocenzi, 2 Pietrantoni, 
Casalese; 3 Bagalà, 2 Currò, 
Altomare, Castelli, Dapporto 
Rocca di Papa - Futsal 
United 014 7 - 1 
3 Cotichini Fr., 2 Sellati, Cotichini 
Fl., Galbani; Raimondi 
meeting Genzano - Tor 
Tre Teste 5 - 1 
4 Panci, Molinari; Meuti

Città di Colleferro - Atletico marino 
Vigor Perconti - Futsal United 014 
Am Frosinone - Rocca di Papa 
Cisco Roma - Iris FB 
Atletico Alatri - meeting Genzano 
Vis Gavignano - Futsal Ceccano 
Tor Tre Teste - Pavona

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

PROSSImO TURNO

c2
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Aurelio 2004
SEriE c2 GiroNE A

BRUCIA ANCORA 
AlESSANdro vEttori: “il cArBoGNANo uNA SQuAdrA NoN irrESiStiBilE!” 

L’iter stagionale dell’Aurelio 2004 viene 
inaspettatamente bloccato e beffato in 
trasferta sul campo del Carbognano. Tra 
gli altri galeotti l’arbitro ed il terreno di 
gioco, alla squadra ospite non riesce altro 
che agguantare un inutile 4-3. Va a segno 
ancora una volta il capitano Stefano Bresin, 
confortato inoltre da Marco Senesi e da 
Alessio Piciucchi. I padroni di casa però non 
temporeggiano, trovando l’immediato ed 
irrimediabile vantaggio con il duplice Valerio 
Carosi, seguito da Stefano Carosi e da 
Daniele Buzzi. A partita e a punti consumati, 
la parola vola di diritto al mentore 
dell’Aurelio, Alessandro Vettori. 
Ripensando al Carbognano - Com’è 

andata la partita? Quali sono state le azioni 
salienti? Una squadra inaspettatamente 
forte il Carbognano? “Più che raccontare le 
azioni salienti sinceramente mi soffermerei 
sull’approccio alla gara totalmente sbagliato 
da parte nostra che ha generato - alle prime 
difficoltà - un eccessivo nervosismo e quindi 
una mancanza totale di lucidità. Purtroppo 
ci siamo trovati dopo pochi minuti di 
gioco sotto di due gol e carichi di falli. Nel 
secondo tempo con più calma siamo riusciti 
a rimettere in piedi la partita tanto che si 
poteva anche vincere ma un evidente errore 
dell’arbitro ci ha condannato alla sconfitta. 
Premettendo dicendo che non è una 
giustificazione, ma l’arbitraggio e le pessime 

condizioni del campo non ci hanno aiutato. 
Per quanto riguarda il Carbognano, è una 
squadra non irresistibile anzi in sincerità 
devo ammettere che secondo me tra noi 
e loro c’è una grossa differenza a nostro 
vantaggio ed è per questo che la sconfitta 
brucia ancora”.   
Aspettando il Villa Aurelia - Quali 
sono gli auspici in previsione della prossima 
gara contro una squadra capolista del 
girone come il Villa Aurelia? “Dobbiamo 
assolutamente ritrovarci. Sarà sicuramente 
difficile ma noi dobbiamo entrare in campo 
sempre per vincere cercando di dare il 
massimo”. 
La parola all’esperienza – “Per quello 
che riguarda me non mi piace parlare dei 
miei pregi come giocatore, posso dirti 
che a 44 anni (solo anagrafici) dopo più 
di 10 campionati di Serie A, uno scudetto 
e 3 partecipazioni alla vecchia Coppa dei 
Campioni forse ora il pregio più grande è 
l’esperienza da mettere a disposizione dei 
miei compagni e sopratutto dei miei due 
colleghi di ruolo, anche perché il mister mi 
ha convinto a ritornare al calcio a 5 giocato 
proprio perché si aspetta un aiuto dal punto 
di vista dell’esperienza per far crescere i 
numerosi giovani che abbiamo in squadra, 
in primis il mio collega di ruolo Riccardo 
Ricci che secondo me è già un ottimo 
portiere ma può diventare uno dei più forti 
in circolazione”.
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CENTRATO L’AMBO
La Pisana si aggiudica a pieni 
voti anche la seconda sfida 
stagionale - quella contro il 
Città di Fiumicino – portandosi 
in vetta al girone A con 6 punti, 
per il momento condivisi col 
Villa Aurelia e col Carbognano. 
Realizzano i goal della vittoria 
ancora loro: Matteo Conti e 
Christian Casadio. I ragazzi di 
Campioni fanno anche meglio 
che all’esordio, riuscendo 
a mantenere la porta di 
Filonardi inviolata. A detta dei 
presenti, a svolgere un’ottima e 
determinante prestazione è - tra 
gli altri - Stefano De Dominicis. 
L’esperto giocatore invece 
sorvola sul proprio contributo 
nell’ultima partita, dicendosi 
in generale soddisfatto del 
connubio con La Pisana: “A 
42 anni ho vinto abbastanza 
campionati. La voglia di giocare 
e di vincere c’è, continua 
inevitabilmente ad esserci. Ho 
scelto La Pisana per amicizia e 
per motivi logistici di vicinanza 
rispetto a casa mia: credo di 
aver fatto la scelta giusta!”.
La partita, una solida 
difesa - “Lo scoglio che 
abbiamo superato per noi è 
stato uno scontro diretto. La 
partita è stata bellissima, contro 
una squadra candidata a vincere 
il campionato. Sono contento 
del risultato e, in particolare, del 
fatto che non abbiamo incassato 
nessuna rete dagli avversari, 
subendo quindi in totale 

finora una sola rete. Ci hanno 
regalato le reti del vantaggio i 
soliti Conti e Casadio. Per una 
squadra nuova come la nostra, 
vincere due scontri diretti non 
è scontato. Ci troviamo tra 
l’altro nel girone più difficile, a 
competere con almeno cinque 
o sei squadre di indubbio livello. 
Ovviamente aspiriamo a salire, 

cosa che sarà possibile solo 
confermando questi ritmi, questi 
numeri e queste prestazioni!”.
Verso la Nordovest - 
“Quanto alla terza giornata di 
campionato, attenderemo in 
casa la Nordovest, una squadra 
che ha appena cambiato 
allenatore. Sostituito Gino 
Farruggio, sabato la Nordovest 

ha già trovato un incoraggiante 
pareggio... Certamente ci 
troveremo ad accogliere 
un’avversaria motivata, che 
cercherà di strapparci almeno 
un punto. Il nostro imperativo 
è comunque quello di vincere, 
condizione necessaria per 
mantenere la distanza dalle 
altre”.

dE doMiNiciS: “viNcErE PEr MANtENErE lA diStANZA dAllE AltrE!”

lA pisAnA
SEriE c2 GiroNE A

Stefano De Dominicis
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VITTORIA DI MISURA 

L’esordio casalingo ha 
regalato qualche brivido 
di troppo, ma alla fine 
l’importante è aver centrato 
i tre punti. Il 3Z, infatti, 
ha superato di misura la 
Generazione Calcetto, 
imponendosi per 5-4 
davanti al proprio pubblico. 
Un successo sofferto, ma 
fondamentale in vista del 
big match contro la Stella 
Azzurra. 
Assenze importanti – 
Se i gialloblu hanno faticato 
più del previsto, è dipeso 
anche dalle defezioni con cui 
hanno dovuto fare i conti: 
“Siamo scesi in campo senza 
tre pedine importanti come 
Felaco, Luciani e Ripari – 
racconta Manuel Biasini –. Ci 
mancavano i pivot e, quindi, la 
squadra si è dovuta adattare 
e ha dovuto fare affidamento 
anche sui ragazzi dell’Under 
21 e della Juniores, che ci 
hanno dato un importante 
contributo. Siamo andati 
sempre in vantaggio, ma 
alla fine abbiamo rischiato 

di pareggiare: per fortuna 
sono riuscito a metterci una 
pezza. La gara è stata molto 
combattuta ed equilibrata. 
I nostri avversari erano 
molto forti fisicamente 
e ci hanno creato diversi 
problemi. D’altronde il livello 
della C2 è questo: non si 
trovano squadre con cui 
si può vincere 10-0 come 
avveniva in D lo scorso anno. 
Ogni gara nasconde qualche 
minuto di sofferenza e in quei 
frangenti bisogna essere bravi 
con la testa”. 
Interventi decisivi 
– L’estremo difensore è 
risultato senza dubbio 
decisivo ai fini della 
vittoria: “Non amo farmi 
i complimenti da solo, ma 
diciamo che sabato qualche 
miracolo sono riuscito a 
farlo. Ho cominciato bene 
questo campionato e spero di 
continuare su questa strada. 
Voglio dimostrare a tutti che 
portiere sono, ci tengo a far 
vedere il mio valore”. 
Primo banco di prova 

– Il 3Z è partito alla grande, 
ma finora il calendario ha 
dato una mano a Didonè e 
compagni. Da sabato, invece, 
si inizierà a fare realmente 
sul serio. La sfida contro la 
Stella Azzurra sarà il primo 
vero banco di prova per la 
squadra di Bonanni: “Ci sarà 
da soffrire – ammette Biasini 
–, perché affronteremo una 
delle formazioni che lotta per 
la vittoria del campionato. 
Stiamo preparando bene 
questa gara, ma sappiamo che 
sarà comunque una partita 
tosta. Per fortuna, però, 
giocheremo nuovamente in 
casa e  potremo contare sul 
sostegno del nostro pubblico. 
Nel corso di un match ci 
capita spesso di andare fuori 
fase cinque-dieci minuti, 
sabato dovremo evitarlo, 
perché quei cinque-dieci 
minuti possono costare caro. 
Un pareggio con la Stella 
Azzurra non sarebbe da 
buttare, ma noi scenderemo 
comunque in campo per 
vincere”.

BiASiNi dEciSivo: “voGlio diMoStrArE cHE PortiErE SoNo” 

romA 3z
SEriE c2 GiroNE B

Manuel Biasini
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LA PAROLA AL CAMPO 
vENErdÌ lA JuNiorES dEButtA NEl cAMPioNAto ÈlitE 

L’inizio della stagione ufficiale 
è ormai vicino per tutte le 
formazioni del settore giovanile. 
La Juniores sarà la prima a 
scendere in campo per una 
partita con in palio i tre punti. 
Venerdì, infatti, è in programma 
il primo turno del campionato 
Élite, che vedrà la squadra di 
Nicolini ospitare il TCP. Le altre 
categorie, invece, dovranno 
attendere una settimana in più. 
Under 21 – L’ultimo 
test amichevole ha visto la 
compagine di Ciaravolo imporsi 
agevolmente sul campo della 
Fenice: “Finalmente ho visto 
una buona prestazione – 
commenta il mister –. Nelle 
altre amichevoli abbiamo quasi 
sempre vinto, ma il gioco 
spesso non mi ha soddisfatto. 
Solo con la Capitolina siamo 
usciti sconfitti, ma d’altronde 
loro saranno impegnati nel 
nazionale, quindi ci può stare. 

Domenica ho visto la squadra 
in crescita e un gruppo più 
affiatato. Siamo al 60%, ma 
continueremo a lavorare per 
arrivare all’esordio nel migliore 
nei modi. Per la prima giornata 
non saremo al top, ma si tratta 
di una nostra scelta. Abbiamo 
svolto una preparazione mirata, 
per disputare una seconda 
parte di stagione al top”. C’è 
ancora una settimana e mezza 
a disposizione e Ciaravolo sa 
bene come sfruttarlo: “Il giro 
palla funziona bene, ci possiamo 
lavorare, ma è già a buon punto. 
Dovrò concentrarmi molto 
sulla fase difensiva, perché 
prendiamo gol su dormite 
colossali e andiamo troppo 
in difficoltà contro avversari 
che si chiudono e si affidano 
ai lanci lunghi da dietro. Direi 
che quando abbiamo la palla 
tra i piedi le cose vanno 
bene, mentre dobbiamo 

assolutamente crescere nella 
fase di non possesso. Ringrazio 
Riccardo De Angelis, il mio 
collaboratore. Io mi occupo 
soprattutto dell’aspetto tecnico, 
mentre lui mi dà una mano 
nella parte tattica. Se i risultati 
arriveranno, lui avrà il 50% del 
merito, in caso contrario il 50% 
della colpa”. 
Juniores – Non c’è più tempo, 
invece, per la Juniores, chiamata 
al debutto venerdì. Roberto 
Nicolini fa il punto della 
situazione: “Sotto l’aspetto fisico 
sono abbastanza soddisfatto 
del lavoro svolto. Per quanto 
riguarda gli altri aspetti, invece, 
lo sono un po’ meno. Uno 
dei problemi maggiori è che 
purtroppo ho pochi uomini a 
disposizione e, quindi, dovremo 
stringere la cinghia almeno fino 
a dicembre. Tatticamente siamo 
un po’ indietro, ma spero che 
la gara di venerdì mi smentisca. 

Purtroppo, però, Biasini è l’unico 
a conoscere già la categoria, 
mentre gli altri dovranno 
abituarsi soprattutto ai ritmi 
diversi che impone l’Élite”. La 
sfida con il TCP appare, dunque, 
una grande incognita: “Non 
so bene cosa aspettarmi – 
ammette l’allenatore –, anche 
perché non conosco il reale 
valore dei nostri avversari, 
con alle spalle una società 
che viene da una fusione. Io 
cercherò di preparare i miei 
soprattutto mentalmente. Voglio 
una squadra consapevole delle 
insidie e pronta ad affrontarle. 
Spero che il fatto di giocare 
in casa dia maggiore sicurezza 
ai ragazzi e possa risultare un 
fattore importante nel corso 
di tutta la stagione. Ogni gara 
sarà una battaglia, perché noi 
dovremo lottare per la salvezza. 
Mi aspetto il massimo impegno 
da parte di tutti i giocatori”.

romA 3z
SEttorE GiovANilE

www.roma3z.itinfo@roma3z.it info line:3385444556 062416937

www.romaaz.it
infooromaaz.itwww.romaaz.it

infooromaaz.it

Under 21Juniores



0 9 / 1 0 / 2 0 1 4
36

Articolo A curA di Antonio iozzo

BLACKOUT FATALE 
diEci MiNuti di FolliA: dAl 3-1 AllA ScoNFittA 

Cade ancora il Valle dei Casali. 
La squadra di Tallarico perde 
anche con il Santa Marinella 
e rimedia il secondo stop 
consecutivo, il primo davanti 
al proprio pubblico. Il 4-3 
finale lascia l’amaro in bocca 
soprattutto per come è 

maturato, con i padroni di casa 
avanti per 3-1 fino a dieci minuti 
dal termine. 
Calo fisico – “Avevamo due 
gol di vantaggio, poi ci sono 
stati dieci minuti di blackout e 
i nostri avversari sono riusciti 
a ribaltare il punteggio – spiega 

Luciano Cianci –. Abbiamo 
provato a recuperare la gara 
con il portiere di movimento, 
ma non è bastato. La squadra 
ha accusato un evidente 
calo atletico. Siamo andati 
in affanno a livello fisico e 
contro certi avversari non puoi 
permettertelo. Il Santa Marinella 
ha elementi di valore in grado di 
punirti in qualsiasi momento e 
così è stato”. 
Note positive – Non tutto, 
però, è da buttare. La squadra, 
se si escludono quei disastrosi 
dieci minuti, ha fatto vedere 
cose importanti: “I ragazzi hanno 
dato tutto – assicura il portiere 
–. Fin quando è durato il fiato, 
ogni elemento ci ha messo 
la cattiveria giusta. Abbiamo 
prodotto tanto, ma l’estremo 
difensore avversario è stato 
determinante con tre-quattro 
interventi di livello. Sono molto 
contento per Lombardi, un  
ragazzo di diciotto anni a segno 
sabato. È uno dei tanti giovani 
promettenti a disposizione, 
questi ragazzi possono darci 
un contributo importante”. A 
difesa del Valle dei Casali, va 
detto che lo zero in classifica 
è figlio anche di un calendario 
molto complicato. Nelle 
prime due giornate, infatti, 
la formazione di Tallarico ha 

dovuto affrontare La Pisana 
e il Santa Marinella, che la 
scorsa stagione hanno chiuso 
rispettivamente al terzo e 
al secondo posto e adesso 
puntano con decisione alla 
promozione in C1: “In effetti, 
queste due sconfitte erano 
da mettere in preventivo, 
perché abbiamo incontrato 
due squadre che lottano 
per vincere il campionato. Il 
rimpianto, però, è che sono 
arrivate più per demeriti nostri 
che per merito dei nostri 
avversari. Quando regali gol a 
formazioni del genere, segnare 
e vincere la partita poi diventa 
molto complicato”. 
Sfida salvezza – Il Valle 
dei Casali è chiamato al 
pronto riscatto già da sabato 
prossimo, quando farà visita 
allo Sporting Club Marconi: 
“Da loro è sempre un terno 
a lotto, perché il loro campo 
è davvero piccolo e ogni gara 
vive di episodi e deviazioni – 
conclude Cianci –. Si sfideranno 
due squadre ancora ferme a 
zero punti: si tratta di un vero 
e proprio scontro salvezza. Per 
entrambe sarà la partita della 
vita. Noi faremo di tutto per 
vincere, ma anche il Marconi, 
giocando in casa, ci proverà in 
ogni modo”.

honey vAlle dei cAsAli
SEriE c2 GiroNE A
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Lascia un po’ di amaro in bocca 
la sconfitta rimediata in casa 
dall’Atletico Marino nel match 
contro il Vis Gavignano per 2-6. 
Un incontro che i ragazzi di 
mister Schicchi erano riusciti 
a riprendere dopo i due gol 
subiti nel primo tempo. Gli 
ospiti, però, hanno colpito 
nuovamente in rapida sequenza 
e per i marinesi la gara si è 
definitivamente chiusa. 
Schicchi – Questo il giudizio 
del tecnico Stefano Schicchi 

sulla gara di sabato: “La partita 
è stata molto più equilibrata di 
quanto racconti il punteggio. 
Nel primo tempo abbiamo 
chiuso due a zero per loro, poi 
siamo andati sul pari e siamo 
rimasti così fino a circa dieci 
minuti dalla fine. Purtroppo su 
un nostro contropiede abbiamo 
gestito male la situazione, 
perdendo palla e finendo per 
prendere il terzo gol. Questo 
episodio ci ha tagliato le gambe 
e la partita si è fatta tutta in 

salita. Mi è piaciuta comunque 
la reazione nel secondo 
tempo perché siamo riusciti a 
riprendere la partita malgrado 
lo svantaggio. Eravamo anche 
convinti di portarla in porto, 
invece, loro hanno realizzato il 
terzo e il quarto gol nel giro di 
un minuto”.  
Lavoro – Rispetto alla prima 
gara con la Cisco Roma, 
l’Atletico Marino appare 
migliorata dal punto di vista 
dei falli, ma ci sono altri aspetti 

su cui il tecnico marinese 
vuole dare massima priorità: 
“Dobbiamo lavorare molto 
sulla testa perché questi 
ragazzi devono imparare a 
gestire la partita. I risultati 
delle nostre due partite fanno 
pensare che abbiamo subito 
molto l’avversario, ma non è 
stato proprio così. L’aspetto 
più grosso su cui lavorare è la 
personalità. Sono tutti ragazzi 
al primo anno di categoria 
e le difficoltà ci sono. Per 
quanto possano essere bravi 
tecnicamente, c’è sempre il 
discorso dell’inesperienza e del 
non saper gestire al meglio gli 
episodi e le situazioni che ci si 
presentano”.  
Città di Colleferro – 
Archiviata la sconfitta con la Vis 
Gavignano, l’Atletico Marino si 
prepara al prossimo impegno 
di sabato sul campo del Città di 
Colleferro. Un appuntamento 
in cui è forte l’obbligo di fare 
punti per muovere la classifica e 
conservare il morale del gruppo: 
“Il campionato è molto lungo 
e difficile – conclude Schicchi 
- e noi dobbiamo pensare 
assolutamente a salvarci. Tutte 
le partite di questa categoria 
sono difficili: quando l’aspetto 
tecnico è minore, trovi 
comunque maggior agonismo. 
Quella di sabato è una partita 
che ci deve assolutamente dare 
la possibilità di mettere i primi 
punti in classifica anche perché 
successivamente abbiamo la 
difficile sfida con il Frosinone”.

OBBLIGO DI PUNTI 
StEFANo ScHiccHi: “doBBiAMo lAvorArE Molto SullA tEStA” 

Atletico mArino
SEriE c2 GiroNE c
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Il tecnico Stefano Schicchi
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VITTORIA DA GRANDE
i BlAuGrANA PASSANo Ai cAStElli: 4-5!

La Vigor Perconti, dopo la convincente 
vittoria ottenuta all’esordio contro 
il Meeting Genzano nello scorso fine 
settimana, sabato era attesa sull’ostico 
campo del Pavona, neopromosso in C2. 
La sfida ha visto prevalere gli uomini di 
Zannino, trascinati da una doppietta di 
Alessandro Chilelli.
Ultimi minuti in apprensione – 
E’ stato proprio l’ex L’Acquedotto ad 
analizzare l’andamento del match: “Quando 
siamo giunti all’impianto, siamo rimasti 
spiazzati da quanto fosse piccolo il terreno 
di gara – ha rivelato il capitano –. Nello 
spogliatoio ci siamo guardati in faccia 
dicendoci di non mollare la presa, altrimenti 
avremmo sofferto tantissimo su un campo 
del genere. L’approccio alla partita è stato 
perfetto, infatti la squadra ha raggiunto il 
vantaggio con assoluto merito. Una volta 
sopra di 4 gol, abbiamo commesso l’errore 
di tirare i remi in barca, dando la possibilità 
di riaprire la contesa. Negli ultimi minuti 
c’è stata un po’ di apprensione, ma la 
retroguardia non ha corso rischi particolari. 
Contenti per la vittoria, però dobbiamo 
rimanere concentrati per tutti i 60 minuti 

dell’incontro!”.
Siamo forti – Complice l’affermazione 
colta a Pavona, la Vigor è ancora prima a 
punteggio pieno: “Sono passate solamente 
due giornate, quindi sarebbe meglio evitare 
toni trionfalistici – ha commentato il 
centrale –. Noi siamo forti, lo sappiamo, 
ce ne stiamo rendendo conto e lo 
stanno capendo anche i più giovani, che 
saranno molto importanti per il gruppo 
se riusciranno a rimanere concentrati 
durante l’intero corso della stagione. 
Sarà un campionato combattuto, in cui ci 
attenderanno partite molto complicate, 
poiché affronteremo costantemente 
compagini che venderanno cara la pelle”.
Futsal United 014 – Prima dell’impegno 
di Coppa Lazio con il Fondi, la Perconti 
riceverà il tutt’altro che irresistibile Futsal 
United 014: “Hanno perso entrambe le 
gare in programma, ma non bisognerà 
prenderli sottogamba, poi successivamente 
penseremo al Gymnastic – ha terminato 
Chilelli –. Il confronto con i pontini? Li 
rispettiamo, però siamo consapevoli della 
nostra forza e non abbiamo paura di 
nessuno”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

vigor perconti
SEriE c2 GiroNE c

Alessandro Chilelli

GUARDA IL VIDEO 
PAVONA - V. PERCONTI



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
39

Articolo A curA di chiArA mAsellA

futsAl AppiA
SEriE c2 GiroNE c
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BATTUTA D’ARRESTO
Battuta d’arresto per il Futsal 
Appia che nella seconda 
giornata di campionato viene 
sconfitto dal Cosmos in una 
partita che l’ha visti pareggiare 
fino a pochi minuti prima dello 
scadere, beffato solo da un 
tiro libero che ha portato gli 
avversari sul risultato finale 
di 2-1. Parole di entusiasmo 
da parte di Claudio Giuggioli, 
soddisfatto della prestazione 
dei ragazzi e dell’allenatore 
nonostante il risultato.
La partita – “Nonostante 
la sconfitta abbiamo avuto 
delle sensazioni positive – 
commenta Giuggioli – nella 
rosa mancavano cinque 
giocatori di spessore e abbiamo 
dovuto inserire degli Under 21. 
Ci siamo confrontati contro 
una squadra che, come dicono 
molti, dovrebbe risultare la 
favorita del campionato e noi 
siamo usciti a testa alta da 
questo confronto. Questo ci 
dà la sensazione che, qualora 
avessimo avuto la squadra al 
completo, la partita avrebbe 
avuto sicuramente un altro 
sviluppo”.

Prossimo turno – Nel 
prossimo turno il Futsal 
Appia affronterà l’Easy Med 
Tivoli Guidonia, avversario 
non facile, reduce da una 
vittoria nell’ultimo turno 
di  campionato. “Mi auguro 
di riprendere la strada della 

vittoria – dice Giuggioli –  
dopo questa settimana avremo 
un ciclo terribile di partite 
che ci metterà a dura prova e 
speriamo di recuperare, almeno 
in parte, i giocatori infortunati. 
Per avere un bilancio concreto 
aspetto di avere la rosa al 

completo e in piena forma. Nel 
complesso è un campionato 
livellato, non ci sono squadre 
ammazza campionato con 
almeno sei che possono fare 
bene e noi abbiamo tutte le 
carte in regola per essere tra 
queste”.

GiuGGioli: “ASPEttiAMo di AvErE lA roSA Al coMPlEto” 

Il D.S. Claudio Giuggioli
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MASSIMA CONCENTRAZIONE

Pochi giorni ancora e finalmente 
si parte. Con una preparazione 
iniziata in largo anticipo rispetto 
alla media in funzione della resa 
in gara, ed un lavoro svolto sui 
diversi piani -atletico, tecnico-
tattico e, fortemente, psicologico- 
secondo un approccio sia ad 
personam che di gruppo, l’Italpol 
di mister Giacomo Bizzarri può 
ritenersi finalmente pronta a 
sostenere la tanto attesa discesa 
in campo ufficiale e dunque il 
proprio esordio nel mondo del 
calcio a 5. Gli ultimi giorni sono 
ancora da sfruttare al massimo 
per oliare i meccanismi di 
coesione del gruppo, mentre la 

dirigenza è al lavoro per qualche 
tocco di lima.
Aggiornamenti – Superata 
la fase test delle amichevoli, 
la squadra fa testuggine su se 
stessa e procede intensamente 
nella settimana di allenamenti, 
alla ricerca della concentrazione 
necessaria per affrontare questa 
stagione tenendo fisso l’obiettivo 
della vittoria come da programma. 
E mentre il lavoro va avanti sodo 
e scansando sbavature sul campo, 
la dirigenza dietro le quinte 
opera per qualche aggiustamento 
in itinere, prima dell’esordio 
ufficiale. Si preannuncia in effetti 
la stretta di accordi ulteriori sul 

piano di partnership e sponsor 
per il team, accostamenti al 
prestigioso nome dell’Italpol 
che sono in via di valutazione 
definitiva da parte della società 
e che dovrebbero trovare 
scioglimento e dunque annuncio 
a brevissimo tempo. Trapela 
inoltre, per quanto riguarda 
stavolta strettamente la rosa dei 
giocatori, la notizia di un ultimo 
acquisto ed innesto in squadra, 
che potrebbe andare, qualora 
sancito, a completare un roster 
già discretamente competitivo 
per la serie ed aiutare il gruppo al 
perseguimento dei suoi obiettivi 
di salita. Cambiamenti che noi 

della redazione di Calcioa5Live 
contiamo di confermarvi al più 
presto. 
Tanti auguri capitano! 
– Lavoro tanto e a testa 
bassa, sì, ma non solo. Nella 
concentrazione di questi giorni, il 
gruppo si è concesso uno svago 
ed una dedica dovuti, festeggiando 
assieme a lui, lo scorso primo 
ottobre, il compleanno del 
Capitano e vice presidente della 
squadra Alex Gravina. Si cresce 
e si cresce insieme: tanti auguri 
capitano anche da parte della 
nostra redazione, che sia un anno 
denso di soddisfazioni per te e la 
tua squadra.

ProNti All’ESordio, l’itAlPol FA il coNto AllA rovESciA

itAlpol
SEriE d
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Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

Aspettando l’inizio della nuova 
stagione e - si spera – non di quella 
invernale... il Colli Albani prosegue 
la propria fase preparatoria 
cominciata puntualmente a 
settembre. Non vedendo l’ora 
di mettersi alla prova in contese 
che possano fruttare anche punti, 
Daniele Capobianco rivive con 
soddisfazione la gara amichevole 
con la Night and Day, una squadra 
a suo avviso ben attrezzata e 
costruita per ambire alle parti 
alte della serie: “L’esito è stato 
a nostro vantaggio anche grazie 
all’inserimento del portiere di 
movimento, attuando quindi la 
tattica che il mister ci ha profuso 
in queste settimane. Posso quindi 
affermare che siamo ad un buon 
punto di partenza. Speriamo 
quindi che ad iniziare sia il 
campionato...!”. 
Daniele Capobianco - 
“Ho iniziato molto giovane. 
Ho giocato per lo più in C1. 
In Under 21 sono stato nella 
Romanina e col Villa Tiberia, 
vincendo il campionato. Più o 
meno diciottenne ho avuto 
l’opportunità e l’onore di fare una 
breve parentesi in A2 con la Roma 
Futsal, nella quale mi sono tolto 
qualche soddisfazione. Poi sono 
stato nel San Gaspare, vincendo 
il campionato e alla fine con il 
Colli Albani. In questa squadra 
mi trovo dal primo anno in cui 

è stata fondata e posso dire che 
questa società mi ha cresciuto. 
Essendo io della zona, è stata per 
me una famiglia fin da quando 
ero bambino. C’è un rapporto 
diverso, che va oltre il campo, 
che mi fa vedere tutto positivo 
e tutti competenti. E certamente 
sono tali sia Buccheri, un nome 
molto conosciuto nell’ambiente, 
sia il mister, il quale è persona 
molto carismatica ed attenta ai 
bisogni dei giocatori. Riesce a 
trasmetterci la voglia necessaria, 
preparandoci a dovere a livello 
tecnico-tattico”. 
Il Colli Albani e gli altri 
- “Abbiamo giocatori validi, i 
quali hanno militato in serie ben 
superiori... Lo stesso De Cicco 
ha fatto la A. Il nostro obiettivo 
è la promozione diretta. C’è 
l’obbligo di salire ma non l’ansia, 
essendoci la consapevolezza 
del gruppo forte che siamo. 
Abbiamo tutto quel di cui si 
può aver bisogno! Sul girone 
non so ancora pronunciarmi. So 
però che molte squadre si sono 
rinforzate con giocatori che, pur 
abituati a categorie superiori, 
son dovuti scendere di livello 
per ottemperare agli impegni 
lavorativi. Penso ad esempio al 
Colleferro. Quanto a noi, saremo 
ancora più contenti nel misurarci 
con avversari di spessore 
aggiunto!”.

POLE POSITION 
cAPoBiANco: “c’È l’oBBliGo di SAlirE MA NoN coN l’ANSiA” 

colli AlBAni
SEriE d

Daniele Capobianco
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L’ESPERIENZA A SERVIZIO
Ventidue anni d’esperienza 
sui campi per trentanove 
anni d’età. Una militanza 
senza sosta nei campionati 
di diverse serie, fino alla A2 
della Cogianco, passando 
attraverso tante vittorie. 
Questo è Alessandro Ciocci, 
da quest’anno tra le fila 
della prima squadra nel 
rinnovato e rinato Sporting 
Club Palestrina. Ci è stato 
descritto come il giocatore 
che, assieme a Fiasco, può 
far fare il salto di qualità al 
gruppo, ma Alessandro non 
si ferma a questo: voglia di 
vincere ce n’è ancora tanta, ma 
pure di mettersi al servizio e 
distribuire tra i giovani la sua 
esperienza.
Arrivo a Palestrina  – 
“Dopo tanti anni sui campi 
sono infine approdato 
al Palestrina”, racconta 
Alessandro, “un movimento, 
quello locale del calcio a 5, 
che conosco bene, per la bella 
storia che lo caratterizza. Ho 
inoltre condiviso nel 2012 una 
splendida stagione con Marco 
Genovesi e Andrea Fiasco, al 
Valmontone: è stato l’anno in 
cui vincemmo il campionato 
di C2, un anno in cui si era 
creata una sintonia particolare 
tra di noi ed il gruppo ed 
un’esperienza che mi è rimasta 
dentro. Ora mi ritrovo Marco 
da compagno di squadra a 
mister, ma è sostanzialmente 
in virtù di quest’amicizia che 
ho scelto per lo Sporting Club: 
tra di noi c’è un legame forte”.

Un’atmosfera 
particolare – “Non è facile 
trovare ambienti ‘familiari’ 
nel settore, ma credo che sia 
quanto di meglio un giocatore 
possa desiderare per dare il 
massimo. Ho vinto tanto nel 
corso della mia vita nel futsal, 
in quasi tutte le categorie e ho 
ancora voglia di vincere, ma a 
trentanove anni avevo bisogno 
di questo tipo di atmosfera e 
l’ho ritrovata qui nel Palestrina, 
anche partendo dalla D. La 
squadra è sostanzialmente lo 
stesso gruppo dello scorso 
anno in C1, con la precedente 
realtà societaria: un buon 
team, con buoni giocatori e 
tanti giovani, che ho incontrato 
da avversario con l’Olimpus. 
Possiamo competere”.
Contribuire – “Inutile 
nascondere i nostri obiettivi, 
che guardano alla salita in 
serie di più alto livello in 
tempi brevi, come è nella 
tradizione del Palestrina”, 
conclude Alessandro. “E se 
posso contribuire a disputare 
un campionato di vertice e 
vincere, come auguro alla 
squadra, farò quanto è nelle 
mie possibilità. Dal punto 
di vista personale però, 
innanzitutto, ciò che mi 
propongo di fare è aiutare i 
tanti validi giovani che sono 
parte del gruppo a crescere: 
ciò che differenzia elementi 
come me e Andrea Fiasco da 
loro è l’esperienza. E come 
nella vita, va messa al servizio: 
sarà il mio vero contributo”.

ciocci: “col PAlEStriNA PEr coNtruiBuirE A crEScErE”

Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

sporting cluB pAlestrinA
SEriE d / SEttorE GiovANilE

Palestrina

Alessandro Ciocci ai tempi del Valmontone
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Gianluca Bernardi

Articolo A curA di eliA modugno

ULTIMO 
TEST 
oK coN l’EdiliSA, vENErdi’ 
SErA Si rEPlicA 
Dopo il successo con l’Edilisa, venerdì 
sera il Città di Ciampino disputerà un 
ultimo test (al Green House ancora 
contro l’Edilisa) che concluderà il suo 
precampionato. Nel frattempo sono 
arrivati gli auguri al tecnico e alla squadra 
da parte di Massimiliano Segatori, uno 
degli elementi dello staff dirigenziale: 
“La nostra realtà è massimizzata sul 
calcio e ha voluto avvicinarsi al calcio a 5. 
Un’idea che avevamo in mente in passato 
e che il nostro presidente ha voluto 
accontentare. La squadra è stata rigenerata, 
ma Bardelloni, il nuovo allenatore che 
sarà affiancato dall’ottimo Marcone, ha 
effettuato uno splendido lavoro, facendo 
in modo che il gruppo si amalgamasse e 
si consolidasse nella maniera più ottimale. 

Parlo tranquillamente di “gruppo” 
perché ne esiste uno solo e non ci sono 
divisioni. La società ha chiesto massima 
professionalità, ma soprattutto coesione 
e divertimento, dettando le linee guida da 
seguire. Questa società non farà mancare 
nulla alla squadra e fornirà tutto ciò di 
cui avrà bisogno. Al momento ci sono i 
presupposti per fare un’ottima stagione  
e c’è autostima da tutti e verso tutti. Il 
percorso è lungo e facciamo il nostro 

augurio alla squadra, sperando che andando 
avanti si possa essere ancora più coesi”. 
Rosa - Portieri: Gabriele Magno e 
Emanuele Leandri. Giocatori: Emiliano 
Bizzarri, Luca Carracci, Simone Fabi, 
Giordano Gallotti, Marco Maranella, 
Giuliano Monti, Gianluca Pagliarini, Mirko 
Ragonesi, Daniele Russo, Simone Trinca, 
Marco Vagnoni, Simone Ziantoni e Marco 
Lilli. Preparatori: Giuseppe Porcella ed 
Emiliano Carosi.

città di ciAmpino
SEriE d

BERNARDI 
PUNTA LA 
C2
il BoMBEr ProNto A 
trASciNArE lA SQuAdrA
Si avvicina sempre di più il via del campionato 
e l’Arcobaleno di mister Pappa scalpita per 
misurarsi con le avversarie. Sarà una lunga 
stagione, ma i veliterni potranno contare 
nuovamente sull’apporto di bomber Gianluca 

Bernardi, che, nello scorso anno, ha trascinato 
i suoi compagni verso il play-off, poi sfumato 
per le note vicende extrasportive che hanno 
coinvolto la squadra.
Preferisco la promozione – Il pivot, 
tuttavia, metterebbe ben volentieri da parte 
le soddisfazioni personali in cambio del titolo 
della D: “Ovviamente per un giocatore come 
me, che tra l’altro pratica questa disciplina 
solamente dal 2009, segnare è uno dei compiti 
principali e far gol mi gratifica, ma per me ciò 
che veramente importa è che sia l’Arcobaleno 
a vincere e preferirei rimanere anche a digiuno 
per tutto il torneo se ciò comportasse la 
promozione in C2!”. Un sogno che prenderà 
il via da metà ottobre: “Non vediamo l’ora di 
iniziare e siamo persino curiosi di conoscere 

il reale valore delle antagoniste del girone: 
porteremo rispetto a chi ci contenderà il 
primato, ma allo stesso tempo penseremo a 
noi stessi, perché in noi c’è la consapevolezza 
di essere un gruppo forte”. Epilogo per 
il bomber sulla campagna acquisti: “Nella 
sessione di mercato ci siamo rafforzati: la 
rosa mi sembra più completa, maggiormente 
competitiva e spero che le mie sensazioni 
siano avvalorate dalla prova del campo”.

ArcoBAleno
SEriE d Articolo A curA di flAvio m. tAssotti
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PAROLA AL 
CAPITANO 
rotoNdi: “ci SENtiAMo ProNti 
PEr l’Avvio dEl cAMPioNAto” 
Il conto alla rovescia sta per terminare 
anche in casa Real. La compagine 
ciampinese è pronta al cancelletto di 
partenza di questa nuova avventura nel 
campionato di serie D.  
Preparazione - A tirare le somme 
finali sul lavoro settembrino svolto è 
Roberto Rotondi, perno difensivo del 
quintetto di mister Dileo: “Il lavoro 
effettuato nel mese di settembre è 
andato abbastanza bene, abbiamo spinto 
e lavorato tanto e ci sentiamo pronti 
per l’inizio del campionato. Durante la 
fase di preparazione c’è stata una prima 
amichevole contro l’Ardenza Ciampino, 
un test contro una squadra di B utilizzato 
principalmente per provare la fase 
difensiva. In quell’occasione avevamo solo 

una settimana di lavoro sulle gambe, ma 
siamo riusciti a comportarci abbastanza 
bene in campo, disputando un ottimo 
primo tempo e subendo solamente 
due reti; nella ripresa siamo calati, ma 
è del tutto normale vista la situazione. 
C’è stata una seconda amichevole 
contro l’Italpol, vinta da noi al termine 
di un’ottima prestazione di tutta la 
squadra”. 
Capitano – Rotondi è stato confermato 
capitano del Real: “Ho già portato la fascia 
nelle precedenti stagioni disputate con 
la maglia del Real Ciampino e per me 
resta sempre un onore indossarla”. Il 
tempo dunque di conoscere le future 
avversarie e poi finalmente si inizierà 
a fare sul serio in campo: “Quando 
vengono organizzati i gironi – conclude 
Rotondi - è normale che ci sia il rischio 
di capitare con qualche buona squadra. 
Il nostro, però, è un gruppo che al suo 
interno può contare su tanti giocatori 
con trascorsi in categorie superiori e 
anche le nostre potenziali avversarie 
devono preoccuparsi di poter finire nel 
nostro stesso girone”.

CRESCE 
L’ATTESA 
toMBoliNi: “il PuNto di ForZA 
dEllA NoStrA SQuAdrA È il 
GruPPo” 
Aria di novità in casa Edilisa. La compagine 
castellana ha cambiato casa e quest’anno 
disputerà le proprie gare interne al Green 
House di Santa Maria delle Mole. A poche 
settimane dal via ufficiale della stagione 
abbiamo intervistato Andrea Tombolini che 
si occuperà della guida tecnica della squadra 
insieme a Gabriele Tramontozzi: “Con 

Gabriele c’è uniformità di intenti. Io seguirò 
i ragazzi dalla panchina, mentre lui sarà in 
campo. Come entusiasmo ci siamo. Vogliamo 
fare bene. Durante il precampionato 
abbiamo disputato due amichevoli, mentre 
una terza è stata interrotta dal maltempo 
dopo dieci minuti. È andata abbastanza bene. 
C’è qualcosa da rivedere, ma sono convinto 
che qualche soddisfazione ce la possiamo 
togliere. Ci siamo fusi con il Green House 
e alcuni elementi della loro squadra si sono 
uniti a noi, portando una buona dose di 
entusiasmo. Dobbiamo solo stabilizzarci”.  
Obiettivi – A Tombolini abbiamo chiesto 
un parere sulla stagione che attenderà 
l’Edilisa: “Il punto di forza di questa squadra 
è senza dubbio il gruppo. Ho trovato il 
giusto mix tra l’esperienza di chi ha giocato 
e l’entusiasmo dei nuovi; gli uni trainano 

gli altri. Un aspetto fondamentale perché 
il calcio a 5 è prima di tutto uno sport di 
squadra. Stiamo aspettando di conoscere 
le nostre avversarie. Ci attende un girone 
nuovo, noi in passato abbiamo sempre fatto 
quello dei castelli. Vogliamo consolidarci, fare 
un’annata positiva senza un obiettivo ben 
preciso in testa; fare soprattutto più punti 
possibili e capire più avanti quali potrebbero 
essere le effettive potenzialità di questa 
squadra”.

Articolo A curA di eliA modugno

Articolo A curA di eliA modugno

reAl ciAmpino
SEriE d

Asd edilisA
SEriE d

Roberto Rotondi
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Daniele Rastrelli

Alberto Trabucco

Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

PENSANDO 
IN GRANDE
rAStrElli: “tutti i 
PrESuPPoSti PEr FAr BENE”
Mancano ormai pochi giorni al fischio 
d’inizio del campionato di Serie D. 
L’Acquedotto conta i giorni in vista 
dell’esordio, che avverrà venerdì 17. Il 
laterale Daniele Rastrelli, tornato da poco 
dal viaggio di nozze, non vede l’ora di 
scendere in campo per la prima partita 
ufficiale: “Ci stiamo preparando come 
stanno facendo tutte le altre squadre – 

racconta – siamo un po’ imballati per 
via della preparazione faticosa, ma sono 
sicuro che per la prima ci faremo trovare 
pronti, anche se non è stato facile tornare a 
lavorare dopo le vacanze (ride, ndg)”.  
Ultimo test – Lo scorso week-end, 
L’Acquedotto è uscito sconfitto per 7-5 
dall’amichevole contro il Tor Sapienza: 
“Considerato che è da poco che ci 
alleniamo tutti insieme, perché alcuni di noi 
non possono essere sempre presenti causa 
lavoro, l’ultimo test lo reputo comunque 
positivo, pensavo potesse andare peggio 
e invece abbiamo tenuto botta ad una 
buona squadra, già collaudata”. Per Rastrelli 
è stato l’esordio stagionale: “Non vedo 
l’ora che arrivi quello ufficiale – conclude 
il laterale – il nostro obiettivo è quello di 

disputare un buon campionato. Ci sono 
tutti i presupposti e le componenti per 
far bene, dalla rosa a mister Squarcia, che 
reputo un buon allenatore”. Prossimo test 
al Futbolclub contro il BSA, poi verrà il 
momento di iniziare a fare sul serio.

l’Acquedotto
SEriE d

Articolo A curA di Antonio iozzo

SI PUNTA 
IN ALTO 
trABucco EScE Allo 
ScoPErto: “voGliAMo i 
PlAYoFF” 
Sabato scorso è arrivata la prima sconfitta 
del precampionato per la Triangolazio. 
La formazione di Minicucci, infatti, è 
stata battuta per 3-1 nel match contro 
il 704. Perdere non fa mai piacere, ma 
in queste amichevoli il risultato passa 
spesso in secondo piano, come conferma 
Alberto Trabucco: “Preferiamo guardare 
la prestazione, gli schemi e il livello tattico 

raggiunto. Per il momento non badiamo 
molto al punteggio né quando vinciamo né 
quando perdiamo”. 
Approccio da rivedere – L’analisi del 
presidente-giocatore, dunque, va oltre il 
3-1: “Crediamo molto nelle nostre qualità 
e potenzialità. La squadra a livello di 
organico è completa: ci sono tanti ragazzi 
che già si conoscevano e a loro sono stati 
aggiunti alcuni innesti di valore. Ci alleniamo 
da diverso tempo e l’unica cosa in cui 
dobbiamo migliorare è l’approccio alla 
gara. Entriamo in campo troppo timorosi e 
questo in campionato non dovrà succedere. 
Siamo un ottimo gruppo e sono convinto 
che il mix tra giovani e gente di esperienza 
sarà la nostra arma in più”. 
Ambizioni importanti – La 

Triangolazio si augura di vivere una stagione 
da protagonista: “Con la rosa a disposizione, 
direi che possiamo tranquillamente sperare 
nei playoff – conclude il massimo dirigente –. 
La squadra ha qualità importanti e non vede 
l’ora che inizi il campionato per dimostrare 
appieno tutto il suo valore”.

triAngolAzio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

reAl romA sud
SEriE d

il cENtrAlE SvElA lE ProPriE ASPEttAtivE
L’OPINIONE DI NINCI
Centrale dal forte carisma, 
Stefano Ninci ha detto no 
al corteggiamento di altre 
squadre, per rimanere al Real 
Roma Sud e per vincere con 
questa maglia il campionato. 
Qui per max – L’ultimo, 
pilastro difensivo, ha subito 
spiegato i motivi che lo 
hanno convinto a restare: “Il 
rapporto che ho con Max 
Santuario è fraterno, andiamo 
molto d’accordo e non volevo 
tradirlo. Lui ha messo tanta 
passione per creare questa 
rosa, già dallo scorso anno, 
e ritengo che sia giunto il 
momento di ripagare sul 

campo i suoi sforzi e quelli del 
presidente Ticconi”. Ovvero 
andando in C2: “Stavolta 
siamo più scaramantici del 
passato, quindi proclami del 
genere preferiamo non farli, 
ma indubbiamente abbiamo 
le qualità per aspirare al salto 
di categoria, sperando di non 
trovare un altro Cosmos sulla 
nostra via”. 
Il girone – Il girone, però, per 
adesso è top secret: “Abbiamo 
un’idea su che tipo di torneo 
sarà, perciò siamo convinti 
che dovremo dare sempre il 
massimo per arrivare davanti a 
tutti”. Stefano Ninci
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

La Virtus Colli Albani Roma 
scuola calcio a 5 traccia 
un primissimo bilancio del 
proprio andamento, prima 
dell’inizio delle amichevoli 
che precederanno 
le prove ufficiali per 
i propri iscritti. Due 
formazioni al completo 
ed altre due in via di 
completamento a breve; 
iniziative in programma 
ed un feeling crescente 
con la nuova struttura 
ospite del progetto –il 
Circolo Sportivo ‘La 

Torre’ di Tor Fiscale, ndr-
,  e con le famiglie degli 
allievi. Prima di cedere 
la parola, nelle prossime 
uscite, ai dirigenti e ai 
piccoli e veri protagonisti 
dell’avventura Virtus 
Colli Albani Roma, il 
Presidente Amedeo 
Natalini ci aggiorna in 
corso d’opera.
Oltre le aspettative 
– “A questo punto 
abbiamo già buoni 
numeri”, riferisce il 
presidente. “Una squadra 

di Pulcini ed una di 
Esordienti al completo; 
inoltre una formazione 
di Giovanissimi ed una 
per i Primi Calci ben 
avviate, che puntiamo a 
chiudere presto. Finora 
abbiamo raccolto più di 
quanto ci aspettassimo, 
sicuramente anche grazie 
alla nuova sede dei nostri 
lavori. Quello del circolo 
‘La Torre’ è un ambiente 
a regime e completo, che 
ci soddisfa a pieno. Grazie 
al bacino d’utenza già 

ampio, soprattutto con 
i centri estivi, e la messa 
a disposizione totale di 
mezzi e risorse umane 
da parte della gestione, 
il posto favorisce 
fortemente lo sviluppo 
ulteriore del progetto, 
oltre che di un ottimo 
rapporto umano: ci 
troviamo nella sostanza 
decisamente a nostro 
agio”.
Scadenze ed 
iniziative – “Terminato 
il periodo delle prove 

per chiunque voglia 
iscriversi, ancora in corso 
d’opera, inizieremo con 
le amichevoli”, prosegue 
il presidente. “Già da 
questa settimana stiamo 
prendendo contatti per 
fissare gli incontri, che 
saranno il sabato. Con 
l’avvio delle gare ufficiali 
poi, potremo stabilire al 
meglio le varie scadenze 
ed iniziative. Senza dubbio 
prevediamo un torneo 
interno per la consegna 
di un defibrillatore al 
circolo e alla Scuola Calcio: 
vogliamo che la sicurezza 
nell’ambiente in cui i nostri 
bambini e ragazzi giocano 
sia ad alti livelli”.
Feeling crescente – 
“I riscontri da parte del 
pubblico ci sono e vanno 
crescendo”, conclude 
con soddisfazione 
Natalini. “Con le 
famiglie si sta creando 
feeling e ci seguono 
nell’organizzazione e nei 
lavori. Molti dei soci del 
circolo si fermano già a 
seguire gli allenamenti, e 
con l’inizio delle partite il 
richiamo sarà senza dubbio 
ancora maggiore. La 
stagione ufficiale porterà 
ulteriore giovamento di 
sicuro, siamo fiduciosi ed 
orgogliosi di quanto fatto 
finora”.

PRIME SODDISFAZIONI 
il PrESidENtE NAtAliNi: “ScuolA c5 FiNorA oltrE lE ASPEttAtivE”

virtus colli AlBAni romA
ScuolA cAlcio A 5

Il presidente Amedeo Natalini
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ESORDIENTI, BUON INIZIO 
Buona la prima anche 
per gli Esordienti della 
Stella Polare de la Salle 
che hanno affrontato 
in amichevole i pari età 
dello Sporting Marconi, 
una squadra ben 
organizzata e ben messa 
in campo che ha dato del 
filo da torcere ai ragazzi 
di Erando. E’ stata una 
partita molto equilibrata, 
una buona prestazione, 
con i nuovi che si sono 
inseriti subito bene e 
i portieri, convocati 
soltanto i nuovi arrivati, 
hanno riposto bene alla 
fiducia data dal mister. 
Gli Esordienti, del 2002, 
sono quindici ragazzi 
con addirittura quattro 
portieri e cinque ragazzi 
nuovi che vengono 

dal calcio, due i nuovi 
giocatori di movimento 
(Segnanini e Borzi) che 
hanno giocato un’ottima 
partita. 
Allenamenti – “Gli 
esordienti quest’anno, 
come per altre categorie, 
abbiamo preferito 
dividerli per età – ci 
spiega Massimo Erando 
– quindi ci sono soltanto 
2002, ci alleniamo due 
volte a settimana il 
martedì e il venerdì su 
due campi, il martedì 
all’Hockey Stadium 
sotto le Eurosky Tower 
dalle 16 alle 17:30 e 
il venerdì allo stesso 
orario, ma sul campo 
della parrocchia di San 
Giovanni Battista de La 
Salle, in via dell’Orsa 

minore al Torrino”. 
Come per gli altri gruppi 
anche gli Esordienti 
eseguono molto lavoro 
tecnico individuale e 
coordinativo, è un’età 
in cui i ragazzi vogliono 
imparare a giocare e 
pretendono che gli si 
insegni ogni giorno 
qualcosa di nuovo 
e quando riescono 
a vedere i propri 
miglioramenti si esaltano 
e sposano in pieno il 
progetto della Società. 
“In questa categoria 
noi Mister – continua 
Erando – iniziamo ad 
inserire la competizione, 
questo per abituarli al 
campionato agonistico 
con la presenza 
dell’arbitro sempre nel 

modo appropriato e 
tranquillo, come siamo 
noi. Lavoriamo sulla 
tattica individuale e 
collettiva divisa per zone 
e ruoli, provando molto 
in allenamento”. 
AS Roma - Sabato 11 
ottobre, alle ore 16:00, 
alla Stella Azzurra, in via 
dei Cocchieri, i ragazzi 
della Stella Polare de 
La Salle sfidernno un 
gruppo di 2004 e uno 
di 2006 dell’As Roma, 
società a loro affiliata. 
“Sarà un confronto 
molto emozionante – 
commenta mister Erando 
-,  in quanto seguiamo 
scrupolosamente i 
metodi di allenamento 
del settore giovanile 
della Roma, abbiamo la 

fortuna, come scuola 
calcio affiliata, di 
partecipare ai diversi 
stage organizzati per 
tutti i tecnici. Siamo 
emozionati soprattutto 
per l’opportunità 
che stiamo offrendo 
ai nostri ragazzi, 
un’esperienza che non 
dimenticheranno mai, 
al di là del risultato ce 
la metteremo tutta”. 
Parole di entusiasmo 
per questo bellissimo 
avvenimento sportivo 
al quale sono invitati 
tutti a partecipare 
sostenendo i colori 
giallo-blu della Stella 
Polare ma anche quelli 
della Roma, in una 
giornata di sport e 
divertimento puro.

ErANdo: “SENSAZioNi PoSitivE” 

stellA polAre de lA sAlle
SEttorE GiovANilE
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Amichevole pre-campionato 
anche per i Giovanissimi 
dell’Olympique Colli Albani. 
La squadra allenata da Mister 
Palazzini con l’aiuto di Mirko 
Cignitti ha vinto con un 
netto risultato di 14-1 contro 
l’History Roma 3Z. Una 
bellissima partita per i giocatori 
che hanno convinto il mister 
con le loro giocate e con i 
loro schemi provati spesso 
in allenamento. Anche se non 
tutto è riuscito perfettamente i 
ragazzi erano felici del risultato 
ma soprattutto della loro 
prestazione. Un gruppo unito 
che spera di fare bene anche in 
campionato, che avrà inizio il 18 
ottobre, in cui siamo sicuri che 
saranno dei grandi protagonisti 
e che dimostreranno la loro 
grinta proprio come hanno fatto 
vedere fino ad oggi. La società 
conferma di essere di qualità 
e lo dimostra con le ottime 
prestazioni dei suoi ragazzi. 
Alessio Piersanti  – 
“Abbiamo giocato una bella 
partita, - ammette Alessio 
Piersanti - siamo stati più 
bravi nell’ultimo tempo ma 
abbiamo seguito bene i consigli 
del mister. Ho segnato 4 gol, 

l’ultimo allo scadere del tempo 
su calcio d’angolo ho colpito di 
testa e segnato. Mi trovo molto 
bene qui e con il mister, ci ha 
guidato benissimo in campo 
ma soprattutto ci segue bene 
negli allenamenti facendoci 
fare del riscaldamento a secco, 

stretching, schemi di difesa e di 
attacco e infine tiri e partitella.” 
Alessio Belli – “Abbiamo 
vinto segnando 14 gol, io 
personalmente uno ma ho 
contribuito con 5 assist, - 
racconta Alessio Belli -, siamo 
stati bravi a seguire tutte le 

indicazioni del mister provando 
tutto quello che ci ha insegnato 
in allenamento anche se molte 
cose non ci sono riuscite. Il 
mister è molto preparato e 
stiamo avendo già buoni risultati. 
Siamo una squadra in crescita e 
stiamo prendendo confidenza 
con il campo dato che molti 
di noi venivano dal calcio a 
11. Non vedo l’ora di iniziare 
il campionato e di fare bene”. 
mister Palazzini – “I ragazzi 
hanno giocato una bellissima 
partita e il risultato netto parla 
chiaro. – Commenta mister 
Palazzini -. Hanno cercato 
di provare quello che gli ho 
spiegato in allenamento, anche 
se qualcosa dobbiamo rivedere. 
Sono in tutto 10 ragazzi, di 
cui uno era esordiente, e tutti 
hanno partecipato attivamente 
al gioco, mettendoci sempre 
molta grinta in tutto quello 
che facevano. Sono contento 
della loro prestazione al di là 
del risultato, è il primo anno 
che alleno e ho il validissimo 
aiuto di Mirko Cignitti che è un 
grandissimo mister. Conosco da 
molto tempo questa bellissima 
società e speriamo di fare grandi 
cose insieme”.

STRAVINCONO I GIOVANISSIMI 
PAlAZZiNi: “BuoNA ProvA dEi MiEi rAGAZZi” 

olympique colli AlBAni
SEttorE GiovANilE

Alessio Belli Alessio Piersanti
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