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Articolo A curA di nicola ciaTTi

CORIGLIANO MERITI 
IL PRIMATO?
SFida STEllarE Tra la caPoliSTa di ToScano E 
l’aMBizioSa TrUPPa di BEllarTE – da non PErdErE 
QUElla Tra coGianco E lUParEnSE
lo avEvaMo dETTo la ScorSa SETTiMana di 
SMETTErla di chiaMarE SorPrESa il coriGliano, E 
avEvaMo PiEnaMEnTE raGionE. 
Capolista indiscussa - la truppa di toscano ha espugnato 
anche napoli nello scorso fine settimana, e adesso si può 
permettere il lusso di guardare tutti dall’alto di una classifica che va 
al di là di ogni più rosea previsione, ma che è del tutto meritata. tre 
successi in quattro partite sono la conferma di un rendimento da 
grandissima squadra; adesso servirà però confermarsi ulteriormente 
già dalla prossima partita, in casa contro l’acqua&sapone. 
Asti da rincorsa - a cercare di non far scappare troppo la 
“lepre” corigliano, ci proverà l’asti di cafù, che torna in campo dopo 
la settimana di riposo, e andrà a tastare il polso della situazione in 
casa lazio, dove finora i biancocelesti hanno raccolto molto meno 
di quanto seminato. l’asti finora è imbattuto, mentre la lazio deve 
ancora trovare il primo successo. Pronostico scontato? Mai dire 
mai… 
Rieti da rivalsa - non è stata certo una settimana tranquilla in 
casa real rieti, con l’esonero di david ceppi; gli amaranto avevano 
conquistato un bel pari in rimonta contro il Montesilvano, sono 
secondi in classifica, ma tutto ciò non è bastato per impedire il 
cambio di guida tecnica. adesso la squadra avrà modo di lavorare 
due settimane di seguito, proprio perché al rieti tocca il turno di 
riposo. 
Pescara vuol scalare - il Pescara punterà a riprendersi piano 
piano il vertice alto della classifica dopo la parentesi di Futsal cup, 
e dopo il recupero col latina di martedì molto probabilmente si 

vedrà “regalare” tre punti dal giudice sportivo perché con ogni 
probabilità la partita con il san vincenzo cosenza non si giocherà 
per le note vicissitudini societarie del club calabrese. 
Gol e spettacolo a Genzano - Una partita che si annuncia 
ricca di gol ed emozione sarà il match tra carlisport cogianco 
(reduce dal ko col Pescara), ed il Gruppo Fassina luparense (che 
deve riscattarsi dopo il passo falso interno col latina). 
Sfida tecnico/tattica di livello - altra sfida gustosa per 
contenuti tecnico/tattici ed agonistici sarà quella tra Montesilvano 
(in ripresa dopo il buon pari di rieti), ed il Kaos di capurso 
(desideroso di dare continuità di risultati per riavvicinarsi al primo 
posto). 
Scontro diretto per la salvezza - chiude il quadro degli 
incontri di questa settimana lo scontro diretto per la salvezza che 
metterà di fronte axed Group latina (galvanizzata dal blitz di san 
Martino di lupari), ed il lollo caffè napoli (voglioso di cancellare il 
ricordo della sconfitta col corigliano). 

una fase di gioco di Pescara - carlisport cogianco

4a GIORNATA clAssIfIcA pROssImO TuRNO mARcATORI

Real Rieti - montesilvano 4 - 4
3 Zanchetta, Maluko; Bordignon, Burato, 

Morgado, Rosa
pescara - carlisport cogianco 4 - 2

Ercolessi, Grello, Leggiero, Salas; Everton, Urio
Napoli - fabrizio corigliano 4 - 5

2 Vega, Bertoni, Botta; 2 Lemine, Coco, 
Dentini, Vieira

Kaos - cosenza futsal 6 - 0
Gruppo fassina luparense - Axed Group 

latina 2 - 4
Cujec, Major; 2 Battistoni, Avellino
Acqua&sapone - s.s. lazio 2 - 0

Burrito, Coco Schmitt 
 

REcupERO 3° GIORNATA 
Axed Group latina - pescara 3 - 4 

Arnaldo, Borja Blanco, Maina; 2 Leggiero, 
Calderolli, Canal 

Fabrizio corigliano 10

Pescara 9

real rieti 7

Kaos Futsal 7

asti 7

acqua&Sapone 5

carlisport cogianco 5

axed Group latina 3

Gruppo Fassina luparense 3

cosenza Futsal 2

Montesilvano 2

napoli 2

S.S. lazio 1

9 Zanchetta (Real Rieti), 8 Lemine (Fabrizio 
Corigliano), 6 Vieira (Fabrizio Corigliano), 5 
Zanella (Asti), 5 Maina (Axed Group Latina), 
4 Vega (Napoli), 4 Borja Blanco (Axed Group 
Latina), 4 De Oliveira (Asti), 4 Coco (Fabrizio 
Corigliano), 3 Hector (Real Rieti), 3 Schininà  

(Kaos), 3 Ruben (Carlisport Cogianco), 3 
Kakà  (Kaos), 3 Battistoni (Axed Group Latina), 

3 Pedotti (Kaos), 3 Major (Gruppo Fassina 
Luparense), 3 Leggiero (Pescara), 3 Rosa 

(Montesilvano), 3 Bertoni (Asti), 2 Maluko (Real 
Rieti), 2 Borruto (Pescara), 2 Cujec (Gruppo 

Fassina Luparense), 2 Giasson (Gruppo Fassina 
Luparense), 2 Andrè (Montesilvano), 2 Burato 
(Montesilvano), 2 Vinicius (Kaos), 2 Calderolli 

(Pescara), 2 Urio (Carlisport Cogianco), 2 
Burrito (Acqua&Sapone), 2 Dentini (Fabrizio 

Corigliano), 2 Grello (Pescara), 2 Fornari 
(Napoli), 2 Leandrinho (Gruppo Fassina 

Luparense), 2 Crema (Asti), 2 Scigliano (Cosenza 
Futsal), 2 Chimanguinho (Asti), 2 Cesaroni 

(Acqua&Sapone), 2 Pedrito (Napoli), 2 Sanna 
(Cosenza Futsal), 2 Marcelinho (Cosenza Futsal), 

2 Rogerio (Pescara), 2 De Bail (Napoli)

cosenza futsal - pescara
montesilvano - Kaos

s.s. lazio - Asti
fabrizio corigliano - Acqua&sapone

carlisport cogianco - G. fassina luparense
Axed Group latina - Napoli
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BIG MATCH! 
Chi l’avrebbe mai detto che alla quinta giornata di campionato la sfida tra Corigliano ed 

Acqua&Sapone sarebbe stata una partita di così alta classifica. La sorpresa è ovviamente vedere la 
truppa di Toscano là davanti, capolista solitaria di un torneo assolutamente ancora da delinearsi. 

Ma intanto i calabresi si godono questo primato. Finora il Corigliano ha impressionato come gioco, 
intensità, e pure per la concretezza sotto porta di diversi elementi della rosa. Il successo in extremis 
di Napoli ha dato ulteriore entusiasmo all’ambiente. Di contro l’Acqua&Sapone è squadra esperta e 

smaliziata, che non farà si farà prendere dalla tensione e se la giocherà fino alla fine, anche perché gli 
abruzzesi vogliono dare continuità alla vittoria casalinga con la Lazio.  

Qui Corigliano – il sogno continua: 
“a Napoli non è stata una partita 
facile ma lo sapevamo già – spiega 
mister Giovanni Toscano - nei 
minuti finali ho deciso di non 
continuare con il quinto uomo e 
alla fine Dentini è riuscito a segnare 
e così a portare la vittoria a casa”. 
adesso sotto con l’acqua&sapone: 
“ci godiamo questo primato ma 
pensiamo già a come affrontare la 
squadra di Bellarte. sarà una bella 
partita: però sono convinto che loro 
la affronteranno con rispetto visti 
i risultati del mio corigliano. poi 
noi metteremo in campo il solito 
cuore e voglia di fare bene, per 
continuare a stupire”. 

Qui Acqua&Sapone Emmegross– 
Miglioramenti voleva vedere e 
miglioramenti ha visto in campo 
dopo il pari di asti il tecnico 
dell’acqua&sapone: “contro la 
lazio è stata una partita difficile – 
spiega Massimiliano Bellarte - come 
credo lo saranno tutte quest’anno. 
siamo stati bravi nel mantenere 
i progressi fatti in fase difensiva, 
riuscendo a non prendere gol, e 
migliorare nella conduzione della 
gara, riuscendo a tenere la palla 
quando dovevamo. a corigliano 
affronteremo la prima in classifica, 
quindi una squadra forte, in forma 
e per giunta in casa loro. servirà 
ancora una prova di sacrificio”.

CORIGLIANO-ACQUA&SAPONE EMMEGROSS | SABATO ORE 18:00

I CALABRESI DI TOSCANO GUARDANO TUTTI DALL’ALTO DELLA CLASSIFICA, MENTRE GLI 
ABRUZZESI DI BELLARTE VOGLIONO LA SECONDA VITTORIA DI FILA

A disposizione: Burrito, Bufalari, Mongelli, 
canale, Mimi, cesaroni, Montefalcone 

Allenatore: Bellarte 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

ACQUA&
SAPONE
EMMEGROSS

CORIGLIANO

A disposizione: de luca, schiavelli, denti-
ni, trovato, Juanpe, lo Buglio, vangieri

Allenatore: toscano 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno
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Qui lazio – Settimana 
scorsa sconfitta a testa alta 
contro una delle favorite alla 
vittoria finale: “Penso che 
abbiamo confermato quello 
che è il nostro limite – spiega 
il tecnico Massimiliano 
Mannino - cioè quello di 
segnare poco”. Adesso il 
calendario non aiuta, perché 
di fronte c’è una corazzata 
come l’Asti: “Troveremo 
l’ennesima squadra che 
punta alla vittoria del 
campionato; per noi sarà 
un impegno abbastanza 
proibitivo. Ma anche stavolta 
tenteremo di presentarci 
nel miglior modo possibile; 
speriamo di essere un po’ più 
fortunati del solito”. 

Qui Asti – Ritorna in campo 
dopo il turno di sosta la corazzata 
piemontese, pronta a ripartire 
alla grande nella rincorsa ai 
primi posti della classifica: 
“Questa settimana abbiamo 
approfittato del turno di sosta – 
spiega il tecnico Cafù - abbiamo 
lavorato molto bene, siamo stati 
molto intensi per migliorare 
ancora di più la nostra forma 
fisica”. La prima di un trittico 
particolarmente delicato 
vedrà gli Orange impegnati 
in trasferta sul campo di una 
Lazio arrabbiata e desiderosa di 
puntare al primo successo: “Sarà 
una partita importante e difficile 
perché troveremo una squadra 
giovane e compatta che finora 
sta facendo molto bene”.   

SERVE MAGGIORE CINISMO
LAZIO-ASTI

I BIANCOCELESTI RICEVONO LA VISITA DELLA CORAZZATA ASTIGIANA E PUNTANO A CENTRARE LA PRIMA VITTORIA STAGIONALE

Qui montesilvano – Quando 
prendi il gol del pareggio a 
partita già praticamente finita è 
normale che ti girino, ma serve 
ripartire subito con la massima 
concentrazione: “Il dopo Rieti 
ha lasciato davvero l’amaro 
in bocca – spiega il tecnico 
Antonio Ricci -. Stiamo facendo 
i giusti passi, ma è anche ovvio 
che ci stiamo confrontando 
con un campionato che sarà 
difficilissimo per noi visto il 
livello di ogni singola avversaria. 
Giusto appunto la prossima 
sarà contro la finalista scudetto 
dello scorso anno. Una società 
ambiziosa, un bravissimo 
allenatore ed un roster di 
primissima importanza. Servirà 
la partita perfetta”.  

Qui Kaos – Turno di riposo 
“forzato” per la squadra 
ferrarese sabato scorso. Si 
torna in campo contro un 
Montesilvano arrabbiato: 
“Hanno pareggiato in maniera 
rocambolesca a Rieti in una 
partita che avrebbero meritato 
di vincere. I ragazzi di Ricci 
hanno dimostrato di essere 
all’altezza della situazione. 
Noi andremo lì per cercare di 
dare seguito a questo trend 
positivo delle ultime due 
partite, e cercare di raccogliere 
di più rispetto a Genzano dove 
avremmo meritato di vincere. 
Siamo coscienti di affrontare 
una squadra importante; ma 
noi siamo il Kaos e vogliamo 
provare sempre a vincere”.  

LA RABBIA DEL MONTESILVANO
MONTESILVANO-KAOS

I VICE CAMPIONI IN CARICA SCENDONO SUL PARQUET DI UNA SQUADRA DESIDEROSA DI RISCATTO DOPO IL ROCAMBOLESCO PAREGGIO DI RIETI
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IN CERCA DELLA PRIMA
VITTORIA IN CASA

Non sarà certo una partita come tutte le altre questa Carlisport Cogianco-Luparense. No, perché anche 
se siamo davvero ancora molto lontani dalle sfide che contano veramente, piano piano si stanno 

andando a delineare i valori delle squadre in campo. I laziali di Alessio Musti, ex col dente avvelenato, 
sono reduci dal ko contro i campioni in carica, e dunque vorranno riscattarsi immediatamente, soprat-

tutto per regalare ai propri tifosi la prima vittoria in casa. Di contro però si troveranno una squadra 
arrabbiata e desiderosa di cancellare un avvio di stagione non all’altezza del blasone di questa società 

e, perché no, regalarsi un blitz sul campo di una delle più serie pretendenti al vertice. 

Qui Carlisport Cogianco – in questo 
momento era davvero troppo 
poter aspirare a far punti in casa dei 
campioni in carica: “abbiamo giocato 
un buon primo tempo contro una 
squadra veramente stratosferica 
– spiega il tecnico alessio Musti - 
abbiamo concesso due gol evitabili e 
forse la chiave di svolta è stata sul gol 
del 3-1 nato da un angolo dopo una 
ripartenza susseguente una nostra 
traversa che poteva portarci sul 2-2; 
lì di fatto abbiamo consegnato la 
partita all’avversario. sabato arriva la 
luparense e dobbiamo voler vincere 
la nostra prima partita in casa e 
iniziare al meglio un ciclo di partite 
importanti per il nostro futuro”.

Qui Luparense – Non è stato certo 
un fine settimana sereno in casa 
luparense: “la partita col latina 
è stata una di quelle che dopo 
pochi minuti capisci che sarà una 
giornata dura – spiega il tecnico 
Valter Ferraro - con tre nostri errori 
loro si sono trovati sul 3-0 senza 
troppa fatica; da parte nostra c’è 
stata una reazione ma troppe 
volte manchiamo di lucidità”. 
adesso è ora di voltare pagina: 
“la prossima partita sarà difficile 
perché andiamo ad affrontare in 
casa loro una squadra costruita 
per lottare per obiettivi importanti. 
Ma si gioca 5 contro 5 quindi può 
succedere di tutto”. 

CARLISPORT COGIANCO-LUPARENSE | SABATO ORE 18:30

PARTITA DI ALTISSIMI CONTENUTI TECNICI E AGONISTICI, VISTO IL DELICATO MOMENTO DEI 
VENETI DI FERRARO, CHE NON POSSONO PIU’ SBAGLIARE

A disposizione: cujec, caverzan, Baron, 
nurchi, Guedes, Major, Morassi 

Allenatore: Ferraro 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno

LUPARENSE

CALISPORT
COGIANCO

A disposizione: Fusari, Urio, Boaventura, 
Paulinho d., datti, Paschoal, del Ferraro  

Allenatore: Musti 
In dubbio: nessuno 

Indisponibili: nessuno
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Qui latina – Soddisfazione 
per il successo scaccia crisi: 
“Il nostro campionato doveva 
cominciare a Lupari – spiega 
il tecnico Piero Basile - perché 
per la prima volta abbiamo 
affrontato una gara quasi 
al completo. Forse l’unica 
cosa in più che potevamo 
fare era avere più coraggio 
per ammazzare la gara, ma i 
ragazzi erano stanchi e hanno 
gestito bene le energie”. 
Doppio impegno difficile 
in settimana: “Cercheremo 
di limitare i danni, e poi 
tuffarci nella gara che venerdì 
potrebbe essere già decisiva 
per la corsa alla Final Eight 
contro il Napoli”. 

Qui Napoli – Rode 
tremendamente ripensare alla 
sconfitta di sabato scorso, per 
come è maturata, perché la 
squadra meritava sicuramente 
di più: “Le immagini della 
partita parlano da sole – spiega 
il direttore generale Stefano 
Salviati - siamo stati molto 
sfortunati, anche se logicamente 
il Corigliano ha fatto la sua 
onesta partita, sfruttando al 
massimo tutte le occasioni che 
gli abbiamo concesso”. Adesso 
testa alla prossima partita: 
“Sono sicuro che i ragazzi 
daranno il massimo per poter 
provare a centrare questa 
benedetta prima vittoria che sta 
tardando un po’ ad arrivare”.  

VEDIAMO CHI È PIÙ AVANTI
LATINA-NAPOLI

PADRONI DI CASA REDUCI DAL BLITZ DI SAN MARTINO DI LUPARI, PARTENOPEI ANCORA A CACCIA DEL PRIMO SUCCESSO

Qui san Vincenzo cosenza 
– Lo sappiamo bene che 
questa partita con ogni 
probabilità non si giocherà. 
Ma per regolamento federale 
rimane ancora in programma. 
Ha qualcosa di paradossale 
davvero la situazione che si 
sta vivendo a Cosenza, ma 
non c’è nemmeno tanto da 
stupirsi visto che non è certo 
la prima volta che accade 
un fatto simile, e soprattutto 
visto che le avvisaglie nelle 
scorse settimane e negli scorsi 
mesi c’erano tutte. La squadra 
ed il mister sono dunque in 
attesa di novità da parte della 
dirigenza calabrese, che dovrà 
decidere se ritirare il club dal 
campionato o meno.

Qui pescara – Grande 
soddisfazione in casa Pescara 
per il bel successo con la 
Carlisport: “Abbiamo vinto 
una partita difficile con la 
Cogianco – spiega mister 
Fulvio Colini- una squadra 
che gioca forte e punta 
molto a spezzettare il gioco. 
Per noi non era affatto 
facile; sono soddisfatto 
che la squadra sia riuscita 
a condurre il gioco per 
ampi tratti e soprattutto 
a vincere la partita. Piano 
piano cercheremo di 
avvicinarci sempre più alle 
primissime posizioni, per 
provare a ripetere l’ottima 
regular season della passata 
stagione”.

LA PARTITA CHE NON S’HA DA FARE
COSENZA-PESCARA

TUTTO PORTA VERSO LA SECONDA RINUNCIA DEL SAN VINCENZO, CHE RIMANE IN ATTESA DI NEWS SUL PROPRIO FUTURO



1 5 / 1 0 / 2 0 1 5 10

CALCIO
A 5

SS Lazio
serie A

laZio Ko al PalaroMa contro l’acQUa&saPone. ancora Una volta PrestaZione conFortante Ma Poco cinisMo sotto Porta. 
saBato arriva il QUotato asti, vavÀ: “non calereMo l’intensitÀ, non ci sPaventano”

la lazio riceve gli applausi ma non 
porta a casa punti. i biancocelesti, 
nella trasferta di sabato sera in 
casa dell’acqua&sapone, giocano 
un’ottima partita, ma escono sconfitti 
dal palaroma. Gioia e compagni non 
capitalizzano davanti a Mammarella 
– che tiene inviolata la sua porta per 
tutti e quaranta i minuti di gioco – e 
pagano ad un prezzo salato un paio di 
errori difensivi. a decidere l’incontro 
sono le reti di coco schmitt e Burrito.  
Vavà - “abbiamo ricominciato a 
lavorare con la stessa voglia di prima – 
racconta Vavà -. siamo perfettamente 
consapevoli della nostra situazione e 

non possiamo abbassare l’intensità 
per nessuna ragione al mondo. Non 
stiamo facendo male, ma ci manca 
la cosa più importante di tutte: fare 
gol. sabato è stata una gara tosta, 
difensivamente molto intensa, che 
è stata decisa da piccoli dettagli. 
purtroppo non siamo stati in grado 
di sfruttare le chiare occasioni da gol 
che ci siamo creati. avessimo segnato 
probabilmente la gara sarebbe potuta 
andare in maniera diversa”.  
I gol - la sconfitta è però alle 
spalle, lunedì è cominciata una 
nuova settimana e la lazio continua 
a guardare avanti con fiducia, 

consapevole che la strada intrapresa 
è quella giusta e che, prima o poi, il 
grande lavoro pagherà. “ci alleniamo 
ogni giorno per non commettere più 
gli stessi errori. Dobbiamo mantenere 
la stessa concentrazione e la stessa 
voglia, cercando di essere più freddi 
sotto porta: le occasioni continueremo 
a crearle, ma dovremo concretizzarle 
per mettere in difficoltà gli avversari”.  
L’Asti - sabato sera sarà l’asti a far 
visita al palaGems, una delle grandi 
accreditate al successo finale: “Finora 
abbiamo messo la giusta grinta 
in ogni partita. i punti ci stanno 
sfuggendo per piccoli dettagli. 
siamo consapevoli che, assieme al 
pescara, l’asti è forse la squadra più 
forte del campionato. Tuttavia, non 
ci spaventano, anche perché finora 
abbiamo affrontato tutte squadra 
che, sulla carta, erano più forti di noi”. 
Dopo l’asti la lazio affronterà il turno 
di riposo e sarebbe perfetto arrivarci 
sapendo di essere riusciti a muovere 
la classifica: “Vogliamo provare 
a prenderci tre punti, per avere 
maggiore tranquillità e per ripagare 
il grande sforzo che stiamo facendo. 
sappiamo che dall’altra parte ci 
sarà una squadra fortissima, ma ce 
la possiamo fare. sono fiducioso” 
conclude l’ex Orte. 

ALLA RICERCA DEL GOL

Vavà è arrivato dall’Orte. E’ alla sua prima stagione con la Lazio - foto Rufini
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CALCIO
A 5

SS lazio
SETTORE GIOVANILE

lo scatto dai blocchi è positivo: 
l’Under 21 della lazio, alla prima 
giornata di campionato, muove 
immediatamente la classifica. 
scalambretti e compagni mandano 
al tappeto un avversario insidioso 
come il Tc parioli, ottenendo 
un successo importante, che dà 
subito un segnale forte al resto del 
campionato.  
Il capitano – “Questa è una 
stagione nuova per me – racconta 
scalambretti, capitano dell’Under 
21 -. Mi sono ritrovato fisso in 
prima squadra, mentre lo scorso 
anno salivo ad intermittenza. 
È un impegno importante, da 
professionista e spero che in futuro 
questo sforzo possa gratificarmi 
in pieno. al momento mi trovo 
benissimo con tutti i ragazzi 
e col mister: è un’esperienza 
nuova, ma che sceglierei di rifare. 
contemporaneamente abbiamo un 
grande impegno anche con l’Under 
21, provando a trascinare anche i 
più giovani”.  
Il Parioli - la stagione dell’Under 
21 è cominciata con la sconfitta 
in supercoppa, ma la vittoria sul 
Tc parioli ha confermato le buone 
sensazioni emerse al palaKilgour: 
“Quella gara ha lasciato sensazioni 

negative e positive al tempo 
stesso. l’abbiamo persa per una 
disattenzione che ci ha lasciato 
l’amaro in bocca, ma al tempo 
stesso abbiamo realizzato che 
durante l’anno non saremmo stati 

da meno di nessuno. con il parioli 
era importante sbloccare subito 
la partita e ci siamo riusciti. certo, 
è stato commesso qualche errore 
individuale di troppo, ma non è 
andata male: stiamo migliorando 
e crescendo, affinando i giusti 
automatismi. È stata una buona 
gara”.  
Obiettivi e Serie A - l’obiettivo 
stagionale diventa sempre più 
chiaro: “siamo la s.s. lazio e 
dobbiamo vincere, giungendo 
al miglior risultato possibile. 
chiunque, in questa squadra, 
ha qualcosa da dare alla causa”. 
attenzione, però, alle insidie 
disseminate lungo il percorso, a 
partire dalla cisco roma, avversario 
di domenica prossima: “Non li 
conosco bene, ma atleticamente 
sono una formazione davvero 
valida, simile al parioli. Hanno vinto 
in casa del Nursia, quindi non 
dovremo sottovalutarli: scenderemo 
in campo con la massima umiltà, 
mi attendo una gara difficile”. 
scalambretti chiude col pensiero 
al potenziale debutto in serie a: 
“lavoro per questo, do tutto ogni 
giorno, in ogni allenamento: spero 
di essere ripagato, il mister sa che 
può contare su di me”. 

l’Under 21 non stecca la PriMa Giornata di caMPionato: otto a dUe al tc Parioli. scalaMBretti: “QUesta sQUadra crescerÀ 
ancora e PossiaMo Giocarcela Fino in Fondo, d’altronde siaMo la laZio”

PARTENZA OK

Federico scalambretti, capitano dell’under 21
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Carlisport CogianCo 
serie A

Articolo A curA di
franCesCo puma

a pescara, contro i campioni d’italia 
in carica, arriva la prima sconfitta 
stagionale della carlisport cogianco. 
al palarigopiano, i castellani cadono 
sotto i colpi di Ercolessi, salas, Grello 
e leggiero. 
La partita – con luizinho out e 
paulinho Da silva fuori per scelta 
tecnica, Musti si affida a Molitierno, 
Tobe, ruben, paulinho (non in 
perfette condizioni) e Waltinho. a 
passare in vantaggio sono i padroni 
di casa, che trovano il gol dell’1-
0 con Ercolessi, poi 2’ più tardi 
pareggia i conti con Urio. Ma il primo 
tempo si chiude sul 3-1 in favore del 
pescara, che torna di nuovo avanti 
approfittando di un errore difensivo 
di ippoliti e sigla la terza rete con un 
gran gol di Grello a 20’’ dalla fine. 
Nella ripresa la musica non cambia: 
il pescara penetra la difesa della 
carlisport come un coltello nel burro, 
con leggiero che batte Molitierno 
con un pallonetto. Everton accorcia 
le distanze, ma il risultato non cambia 
più fino al suono della sirena.  
Boa - a commentare il primo 

k.o. della stagione è Marco 
Boaventura: “avevamo cominciato 
bene – racconta l’ex giocatore 
dell’asti – trovando il pareggio 
dopo il vantaggio iniziale dei nostri 
avversari. Gli errori, però, sono stati 
fatali. contro una squadra come il 
pescara, e più in generale in questo 
campionato, non puoi permetterti di 
commetterli, perché altrimenti vieni 
punito. purtroppo è andata così”. 
Troppo forte la squadra di colini 
oppure si poteva fare qualcosa di 
più? la risposta, forse, il Boa l’ha 
già data: “È inutile nasconderci – 
conferma – in questo sport vince chi 
sbaglia meno e noi questi errori li 
abbiamo pagati a caro prezzo. Detto 
ciò, la sconfitta ci può stare, perché il 

errori Fatali contro il Pescara, Ma BoaventUra è FidUcioso Per il ProsieGUo: “il calendario ci 
Ha Messo di Fronte ad iMPeGni Molto diFFicili, noi aBBiaMo risPosto Presente”

PRIMO STOP

L’esultanza di urio dopo il momentaneo 1 a 1 con gli abruzzesi campioni d’Italia

Il tecnico Alessio Musti mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi durante la gara di Pescara
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VENDITA APPARTAMENTI

carliSPorT coGianco 
SERIE A

pescara è una squadra molto forte e 
in un periodo straordinario di forma, 
vista l’esperienza felice in Uefa Futsal 
cup”.  
Primo bilancio - Quattro partite 
di campionato: una vittoria, due 
pareggi e una sconfitta. il percorso 
della carlisport è perfettamente 
in linea con gli obiettivi stagionali. 
“considerato il calendario che 
abbiamo avuto – commenta 
Boaventura – direi che abbiamo fatto 
un buon inizio. alla prima giornata, 
dove è sempre un’incognita e tutti 
puntano a partire con il piede giusto, 
abbiamo incontrato il Montesilvano, 
poi alla seconda il rieti, una squadra 
difficile da affrontare, soprattutto in 
casa, e che siamo riusciti a battere. 
poi i vice campioni d’italia con i 
quali abbiamo pareggiato e infine 
il pescara. l’inizio è stato in salita, 
ma noi ci siamo fatti valere. adesso 
dobbiamo rimanere concentrati e 
pensare partita dopo partita”.  

Massima concentrazione - Da 
adesso in poi, il calendario è più 
abbordabile. Ma guai a pensare 
che le prossime partite siano meno 
difficili delle precedenti. Nel prossimo 
turno, al palacesaroni arriverà una 
luparense anch’essa in cerca di 
riscatto e che sin qui ha raccolto 

soltanto tre punti: “in questa serie a 
– conclude Boaventura – non ci sono 
differenze tra una squadra e l’altra, 
tutte più o meno si equivalgono. per 
tornare a vincere non dobbiamo 
sottovalutare l’impegno, davanti al 
nostro pubblico non possiamo più 
sbagliare”.  

Marco boaventura, in azione nella trasferta di Pescara
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carliSPorT coGianco 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
FrancESco PUMa

Quattro su quattro. così, tanto per 
cominciare. all’esordio stagionale, 
la carlisport cogianco, che da 
quest’anno può vantare tutte le 
categorie in Élite, centra un poker 
che fa ben sperare per il prosieguo 
della stagione. 
Partenza sprint - l’Under 21, 
dopo il successo in supercoppa 
contro la lazio, batte 6-0 il Fondi 
a domicilio, mentre la Juniores di 
simone De Bella espugna il campo 
della Mirafin col risultato di 3-2 in 
proprio favore: “sono contentissimo 
della prestazione dei ragazzi – dice 
il tecnico – abbiamo giocato, e vinto, 
su un terreno di gioco al limite 
del praticabile. È stata una partita 
maschia, combattuta ma corretta, 
decisa dagli episodi”. Dopo aver 
cambiato molto durante l’estate, 
la sua Juniores non ha fallito il 
primo appuntamento: “Un esordio 
del genere? sì, me lo aspettavo – 
confida De Bella – perché nutrivo 
grande fiducia in questi ragazzi. 
avevamo delle assenze pesanti, ma 
chi ha giocato non ha fatto sentire la 
loro mancanza”. 
Impegno ostico - Nel prossimo 
turno, la carlisport cogianco 
incontrerà i campioni regionali 
della roma: “Un avversario che 
non dobbiamo sottovalutare, 
visto e considerato che ha battuto 
una squadra molto forte come la 
romanina. Noi ce la metteremo tutta 
per continuare il percorso intrapreso”. 
chiusura con un flash sull’Under 21, 
dove De Bella è il vice di Esposito: 
“il risultato lascia il tempo che trova 
(6-0 al Fondi, ndr). in campo c’era una 
netta differenza, ma faccio comunque 
i complimenti ai nostri avversari 
perché, pur essendo molto più piccoli 
di noi, hanno giocato una buonissima 
partita. Già dalla prossima giornata, 

quando incontreremo il latina, verrà 
il difficile, starà a noi rendere le cose 
semplici”. 
Le altre – all’esordio assoluto 
in questa categoria, gli allievi si 
impongono 4-2 contro la Mirafin, 

infliggendo alla squadra pontina il 
secondo dispiacere nel giro di poche 
ore. i Giovanisssimi, infine, vincono 
con uno schiacciante 9-1 in casa della 
stella polare de la salle. si poteva 
chiedere di meglio?

sUBito QUattro vittorie Per il settore Giovanile. de Bella si Gode il sUccesso della JUniores contro la MiraFin: “Una 
Grande PrestaZione sU Un caMPo dove PocHe sQUadre Faranno PUnti”

PARTENZA SPRINT

simone De bella, tecnico della Juniores Elite
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rEal riETi 
SERIE A

Articolo A curA di
nicola ciaTTi

rivoluzione sarebbe forse una parola 
troppo piccola per descrivere quello 
che è in atto in queste ore a rieti. 
lunedì mattina è stato esonerato 
mister David ceppi all’indomani del 
pareggio col Montesilvano; martedì 
è stato annunciato il suo successore, 
Mario patriarca. Ecco allora che per 
fare il punto della situazione abbiamo 
realizzato questa intervista con il 
presidente del real rieti, roberto 
pietropaoli, per analizzare quando sta 
cambiando in seno al club. 
Presidente, ci può dire quali sono 
state le motivazioni che hanno 
portato all’esonero di Ceppi? 
“Discorso semplice. Una società a 
ottobre non può mandare via 6-7 
giocatori a mercato chiuso, quindi 
necessariamente come spesso 
avviene nello sport paga l’allenatore. 
E’ stata la scelta più semplice per dare 
alla squadra una scossa. perché questa 
squadra non è una squadra. ci sono 
delle grosse difficoltà legate all’unione 
e a un atteggiamento sbagliato di 

alcuni giocatori non consono a quella 
che è la serietà della nostra società. 
Di fatto sono i giocatori che sono in 
grande credito con la società; oggi 
se volevamo dare una scossa e non 
buttare al vento il progetto della 
società, abbiamo dovuto cambiare”. 
Senta, qualcuno ha storto un po’ 
il naso vedendo comunque la 
squadra al terzo posto in classifica. 
“Bisogna esserci da dentro per capire 
le situazioni. il terzo posto attuale 
non conta nulla; nei conti bisogna 
analizzare al meglio ogni singola 
partita, e se si considera la situazione 
cosenza e tutte le partite che ci 
aspettano si fa presto a fare i conti, 
non siamo in linea con le aspettative”. 
Che cosa rimprovera a mister Ceppi 
presidente? “David è una grande 
persona, un professionista serio, 
non lo scopro certo io; nei momenti 
di maggiore tensione ha avuto 
atteggiamenti duri ma forse troppo 
pacati. penso che un altro tecnico in 
panchina avrebbe gestito in maniera 
diverso i vari momenti di difficoltà 
della squadra, con maggiore rigidità e 
carattere. abbiamo optato per questa 
opzione, non possiamo sapere se sarà 
la scelta giusta, ma lo speriamo per il 
bene del club”. 
Per la sua sostituzione si è andati 
a colpo sicuro sul ritorno di Mario 
Patriarca. Come mai? “E’ stato scelto 

per due motivi; il primo perché i tifosi 
sono ancora innamorati di lui; durante 
la partita tanti sostenitori mi hanno 
chiesto il suo ritorno in panchina. 
il suo modo di giocare è molto 
più garibaldino e spregiudicato; 
speriamo che riesca a scuotere 
la squadra. per noi è un tecnico 
totalmente diverso da ceppi, anche 
nel carattere; abbiamo cambiato 
proprio per trovare una persona che 
fosse esattamente l’opposto di chi 
c’era prima, altrimenti non avremmo 
avuto necessità di fare questa 
operazione”. 
A dicembre si riapre il mercato 
dei giocatori. Come intendete 
muovervi? “lo dico subito. ci 
sarà una rivoluzione; la parola 
cambiamento è forse riduttiva. Ho 
già parlato col nuovo allenatore e 
tanti giocatori non rientrano nei suoi 
canoni. Fino a dicembre dovremo 
limitare i danni e fare più punti 
possibili: questo è l’obiettivo nostro 
a breve termine. poi quando avremo 
la squadra nuova azzereremo tutto, 
lavoreremo un paio di mesi tranquilli 
e ci faremo trovare pronti per la fase 
determinante della stagione”. 

doPo il PareGGio col Montesilvano, Patron PietroPaoli decide di caMBiare il tecnico e annUncia Un’aUtentica 
rivolUZione nel Parco Giocatori Per diceMBre

TORNA PATRIARCA

Il presidente Roberto Pietropaoli

PlaYEr vidEo
rieti /
montesilvano
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STElla PolarE dE la SallE 
SETTORE GIOVANILE

Nella scorsa stagione i Giovanissimi 
della stella polare de la salle sono 
riusciti con sacrificio e impegno 
a conquistare l’Elite di questa 
categoria. Nella prima gara, in 
questo fine settimana, hanno fatto 
il loro esordio in campionato, in 
casa, contro  una delle squadre più 
importanti e una grande realtà nel 
panorama Nazionale: la carlisport 
cogianco. “Non è andata bene – 
commenta mister Erando –  anzi 
decisamente male, sicuramente 
la colpa è mia perché l’approccio 
alla partita è stato sbagliato. i 

ragazzi sono partiti già sconfitti in 
partenza e in campo erano confusi, 
imbambolati, non riuscendo 
neanche a rispettare i principi base 
di tecnica individuale e quindi la 
carlisport ha potuto tranquillamente 
fare il suo gioco. complimenti a 
questo splendido gruppo, ragazzi 
preparatissimi sia fisicamente sia 
tecnicamente, è un piacere vederli 
giocare, la conferma comunque che 
dietro c’è una grande società”. 
Francesco Torquati – a colpire 
molto mister Erando è stato uno 
dei ragazzi più piccoli del suo 
gruppo, Francesco Torquati, 
classe 2003: “Ho scelto il numero 
di maglia numero cinque, il mio 
preferito e lui ha saputo ringraziarmi 
nel modo migliore – dice mister 
Erando – quando gli ho detto che 
sarebbe entrato, affidandogli il 
ruolo di centrale difensivo, i suoi 
occhi mi hanno risposto con un: 
“Tranquillo Mister non ci sono 
problemi”; la sua serenità gli ha 
fatto disputare una splendida 
partita, da vero giocatore, con 
impegno, intensità, grinta, anticipo, 
concentrazione, caratteristiche 
che ne fanno uno dei giocatori più 
importanti della nostra società. il 
padre di Francesco, mister Torquati, 
commenta così la prestazione e i 
commenti di mister Erando: “sono 

contento delle parole di Massimo, 
la partita per i ragazzi è stata molto 
difficile sopratutto perché hanno 
affrontato una grande società come 
la cogianco. il girone è duro e 
speriamo di esserne all’altezza, per 
noi è tutta una novità e speriamo 
che al ritorno possiamo fargli 
vedere quanto valiamo anche 
noi. Metà della nostra squadra è 
composta da nuovi innesti e ancora 
si stanno amalgamando. la fortuna 
che abbiamo in questa società è 
quella di adottare lo stesso sistema 
di gioco per tutte le categorie, e 
per questo Francesco è riuscito ad 
integrarsi bene con i Giovanissimi 
pur essendo un Esordiente”. 
Prossimo turno – si ricomincerà con 
tanto lavoro che sarà programmato 
subito sugli errori commessi; la 
seconda giornata di campionato 
sarà contro la Brillante Torrino, altra 
partita difficile in casa di un’altra 
grande storica società.

esordio aMaro Per i GiovanissiMi d’Élite alla loro PriMa esPerienZa in QUesta cateGoria. torQUati, il PiÙ Piccolo della 
sQUadra, è stato Per tUtti il MiGliore in caMPo

K.O. CONTRO LA COGIANCO

Articolo A curA di
chiara MaSElla

Francesco Torquati
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SERIE A2IL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: orte - cosenZa

Articolo A curA di rEdazionE

DUE BIG 
MATCH
in EnTraMBi i Gironi Si ParTE 
SUBiTo ForTE con divErSE 
SQUadrE chE TEnTano la 
PriMa FUGa dElla STaGionE
siamo solo alla seconda giornata, ma 
i valori cominciano già a delinearsi in 
maniera piuttosto chiara, con entrambi 
i gironi che stanno evidenziando 
indicazioni importanti. 
Girone A - sono già là davanti in tre 
a cercare di recitare il ruolo della lepre 
che scappa e si fa inseguire dalle altre. 
la prima è l’imola di vanni Pedrini che 
ha surclassato il malcapitato cagliari e 
ha dato dimostrazione di organizzazione 
e gioco. la seconda non è certo una 
sorpresa, quell’italservice Pesarofano 
che ha vinto in maniera tennistica sulla 
neopromossa Menegatti Metalli e che 
adesso proverà ad allungare andando ad 
affrontare la delicata trasferta di spoleto 
sul campo della Maran nursia. la terza 
risponde al nome di came dosson, che 
piano piano pare proprio possa essere 
una delle più serie pretendenti alla 

promozione diretta dopo il successo 
di aosta. occhio questa settimana allo 
scontro diretto proprio tra came e imola: 
saranno scintille. torna a farsi vedere il 
Prato, che coglie i primi tre punti contro 
l’arzignano, e questa settimana riceverà 
un cagliari desideroso di riscatto. riscatto 
anche per il Milano col nursia, e adesso 
attenzione puntata sul match casalingo 
contro il carrè chiuppano, reduce dal ko 
interno contro un carmagnola che vuole 
continuare a stupire già questa settimana 
in casa con l’arzignano. chiude il quadro 
delle partite odierne la sfida tra arrabbiate 
Menegatti Metalli-aosta. 
Girone B - Qui sono ben quattro le 
squadre che provano a tracciare il solco: 
olimpus, isola, Bisceglie e sammichele. 
l’olimpus olgiata che dopo la goleada 
col catania sarà chiamata da un derby 
di fuoco contro un’altra formazione a 
punteggio pieno, il Futsal isola. non 
vogliono fermarsi le due neopromosse 
terribili sammichele e Bisceglie; i 
nerazzurri dopo il blitz col Policoro 
affrontano in casa il catanzaro, mentre 
i Guarino boys puntano al tris servito 
ricevendo una salinis alla disperata 
ricerca di punti per tirarsi fuori dai 

bassifondi. Prova piano piano a scalare 
la classifica la domar takler Matera, che 
dopo il primo successo stagionale sul 
salinis va sul campo di un catania che 
appare in evidente difficoltà. ritornano in 
campo pure augusta e cisternino dopo il 
pazzesco pareggio della scorsa settimana: 
i siciliani testeranno la voglia di riscatto 
di un avis Borussia Policoro lontano 
parente della squadra che avrebbe 
dovuto ammazzare il campionato, 
mentre i pugliesi spinti dal loro pubblico 
riceveranno la visita della Golden eagle 
Partenope. 

GIRONE A clAssIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

GIRONE B clAssIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

pROssImO TuRNO

pROssImO TuRNO

olimpus 6

Sammichele 6

Futsal isola 6

Futsal Bisceglie 6

real Team Matera 3

Golden Eagle Partenope 3

augusta 1

avis Borussia Policoro 1

Futsal cisternino 1

catanzaro 1

catania librino 0

Salinis 0

 
Aosta - came Dosson 3 - 7

2 Lopez, Carvalho; 2 Bellomo, 2 Quinellato, Belsito, 
Bordignon, Palomeque
Imola - cagliari 4 - 1

Barbieri, Dalle Molle, Marcio; Rugama
carrè chiuppano - clD carmagnola 1 - 3

Pedrinho; Barcellos, Giuliano, Silvestri
maran Nursia - comelt Toniolo milano 4 - 5

2 Ronchi, Paolucci, Stringari; 2 Esposito, 2 Silveira, 
Peruzzi

Italservice pesarofano - menegatti metalli 6 - 1
2 Babic, 2 Jelavic, 2 Tonidandel; Sampaio

Arzignano - prato 3 - 4
Amoroso, Salamone, Yabre; 2 Dall’Onder, Arteiro 

 
Augusta - futsal cisternino 5 - 5

2 Creaco, Casile, Diogo, Scheleski; 3 De Matos, 
Martellotta, Punzi

catanzaro - futsal Isola 1 - 4
Osvaldo; 2 Mentasti, Marcelinho, Rubei

futsal Bisceglie - Avis Borussia policoro 4 - 3
2 Ortiz, Kevin, Sanchez; 2 Pizzo, Scharnovski

Olimpus - catania librino 10 - 4
3 Borsato, 2 Velazquez, Del Ferraro, Di Eugenio, 

Garcia, Marchetti, Medici; 2 Dalcin, Milluzzo, Neves
Golden Eagle partenope - sammichele 1 - 6
Imparato; 2 Gonzalez, 2 Grasso, Ruizinho, Zerbini

Real Team matera - salinis 8 - 1 
3 Bavaresco, 3 Bonfin, Lopez, Massa; Montes Galan 

6 Babic (Italservice PesaroFano), 5 Marcio 
(Imola), 5 Carvalho (Aosta), 4 Silveira (Milano), 
4 Jelavic (Italservice PesaroFano), 3 Palomeque 
(Came Dosson), 3 Dall’Onder (Prato), 3 Turelo 

(CLD Carmagnola), 3 Esposito (Milano)

 
5 Dalcin (Catania Librino), 4 Ortiz (Futsal 

Bisceglie), 4 Osvaldo (Catanzaro), 4 Bavaresco 
(Real Team Matera), 4 Gonzalez (Sammichele), 4 

Marcelinho (Futsal Isola), 4 Diogo (Augusta)

came Dosson - Imola
maran Nursia - Italservice pesarofano

comelt Toniolo milano - carrè chiuppano
clD carmagnola - Arzignano

menegatti metalli - Aosta 
prato - cagliari 

sammichele - salinis
futsal Isola - Olimpus

futsal cisternino - Golden Eagle partenope
futsal Bisceglie - catanzaro

catania librino - Real Team matera
Avis Borussia policoro - Augusta

italservice PesaroFano 6

came dosson 6

imola 6

cld carmagnola 3

Milano 3

cagliari 3

Prato 3

aosta 3

carrè chiuppano 1

Menegatti Metalli 1

Maran nursia 0

arzignano 0

una fase di gioco di bisceglie-Policoro
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oliMPUS 
SERIE A2 - GIRONE B

Articolo A curA di
Marco oTTaviani

l’oliMPUs ProseGUe la sUa Marcia, doPo la vittoria contro il cisternino, arriva QUella, altrettanto PreZiosa, contro il catania 
(10-4). la testa dei raGaZZi di ranieri e’ Gia’ alla Gara contro il FUtsal isola. del Ferraro: “non dovreMo sBaGliare niente”

Quella contro il catania 
è stata la partita delle 
conferme. l’Olimpus, 
matricola di questa a2, è 
riuscita a conquistare altri 
tre punti, imponendosi e 
mettendo in campo molti 
giovani. la formazione 
blues è alla sua seconda 
vittoria e Manuel Del 
Ferraro, con il club 
dell’Olgiata dalla passata 
stagione, è alla seconda 
rete in altrettante gare. le 
aspettative per la partita 
contro la formazione 
siciliana sono state colte 
appieno dal giocatore: 
“Dal risultato della gara 
tra catania e partenope ci 
aspettavamo una squadra 
agguerrita. pensavamo 
che si sarebbe messa 
dietro sfruttando il 
contropiede e così è 
stato. siamo riusciti ad 
andare sul 2-0, poi, dopo 
il loro goal, abbiamo 
ripreso a giocare e la gara 
si è messa in discesa”.
Verso l’Isola - la 
prossima avversaria 
dell’Olimpus si chiama 
Futsal isola, una squadra 
che ha dimostrato di 
avere muscoli e gambe 

per fare bene in questo 
campionato e che, come 
la compagine blues, è 
a punteggio pieno in 
questo campionato. “sarà 
una partita impegnativa 
e difficile - afferma 
Del Ferraro - una gara 
intensa sotto il punto 
di vista dell’agonismo. 
Non potremo concedere 
loro gli stessi spazi che 
abbiamo concesso al 
catania”. con quale piglio 
l’Olimpus dovrà affrontare 
questa squadra? 
“Dovremo ripetere la 
prestazione fatta contro 
il cisternino. Una gara 
intensa senza sbagliare 
niente”. 
Goal e azzurro - Due 
goal in due partite. 
Manuel Del Ferraro 
conferma il suo ottimo 
stato di forma e si rivela 
una delle armi in più 
dell’Olimpus, in chiave 
realizzativa: “Da parecchi 
anni mi sforzo e mi alleno 
per realizzare molto di più 
ed essere più propositivo 
in avanti. Ho lavorato 
tanto e quest’anno sto 
raccogliendo i frutti. 
spero di continuare 

così”. risultati, i suoi, 
che potrebbero 
stuzzicare i pensieri del 
ct azzurro Menichelli, 
che già in passato lo 
aveva convocato con la 
nazionale. Ma Del Ferraro, 
per adesso, è concentrato 
solo sull’Olimpus: “Non 
ho mai giocato per 
conquistare una maglia 

azzurra ma per la squadra. 
so che, se faccio bene e 
se mi ritaglio uno spazio 
importante nel club, ho 
delle chance. a volte, più 
la cerchi e meno arriva la 
maglia azzurra”.

DUE SU DUE

Manuel Del Ferraro è alla sua seconda stagione con la maglia dell’Olimpus
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oliMPUS 
SETTORE GIOVANILE

Articolo A curA di
Marco oTTaviani

l’Under 21 naZionale iniZia il sUo Percorso con Una netta vittoria Per 12-2 contro l’acli Miriano. JUniores e allievi 
iniZiano nel ProssiMo WeeKend

Esordio in casa per l’Under 21 
Nazionale che nella prima giornata 
di campionato ha dilagato contro 
l’acli Miriano vincendo con un 
netto 12-2. il prossimo turno vedrà 
i ragazzi di caropreso e Musci 
impegnati in trasferta contro il Tc 
parioli, nel primo turno perdente in 
casa della s.s. lazio.
Gaetano Orefice – Uno dei dirigenti 
accompagnatori dell’Under 21 
ci racconta la prima uscita dei 
ragazzi in campionato: “Miglior 
inizio di stagione non si poteva 
avere, rispetto allo scorso anno 
la squadra ha avuto dei nuovi 
innesti di spessore che si sono 
inseriti subito bene nel gruppo; 
spero che andranno avanti tutti in 
questa direzione disputando un 
campionato da favola, questo ce lo 

auguriamo tutti, sia noi addetti ai 
lavori che tutta la società Olimpus, 
che sta facendo per loro dei grandi 
sacrifici e dei grandi passi avanti. 
andremmo spesso in Umbria 
quest’anno e questo richiederà da 
parte di tutti dei sacrifici in più che 
noi faremo molto volentieri, perché 
abbiamo voglia di migliorarci. Ho 
visto i ragazzi molto motivati, dal 
primo all’ultimo sono tutti molto 
contenti e formano un grande 
gruppo. Da tifoso spero e sono 
sicuro che questa squadra otterrà 
grandi successi, se lo meritano i 
ragazzi e tutta la società”.
Davide Merli – anche il 
preparatore atletico del gruppo 
dell’Under 21 e Juniores è molto 
soddisfatto del lavoro svolto 
da tutti i ragazzi: “sono andati 
molto bene in questo periodo 
di preparazione, li ho preparati 
soprattutto per la prevenzione 
agli infortuni e per ricominciare 
ad allenarsi in un certo modo, 
in funzione di ciò che faranno 
durante tutto l’anno. l’Under 
21 ha risposto molto bene alla 
prima gara, sono entrati in campo 
molto decisi, sia i più grandi che 
i Juniores, e anche dal punto di 
vista fisico si è notata la differenza 
rispetto agli avversari”. 
Juniores – Nel prossimo week-end 

avrà inizio anche l’avventura della 
Juniores (oltre che per allievi e 
Giovanissimi), inseriti nel girone B, 
dove si scontreranno con squadre 
nuove rispetto alla scorsa stagione 
e che renderà ogni sfida molto 
più interessante per questi ragazzi, 
che sono reduci da una seconda 
posizione nello scorso anno: “Ho 
cercato di unificare il carico per tutti 
– continua Merli – ma molti Juniores 
li ho dovuti preparare soprattutto 
ad affrontare due gare durante la 
settimana, è un gruppo pronto per 
andare in Élite, è una bella squadra 
che può puntare a conquistare la 
categoria che già lo scorso anno è 
stata sfiorata. si ripresenta l’obiettivo 
e personalmente sono più convinto 
rispetto allo scorso anno di 
raggiungere l’Élite”.

ESORDIO SPETTACOLARE

Davide Merli Gaetano Orefice
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SERIE BIL PUNTO WEB: divisionecalcioa5.it
FEdErazionE: FiGc  

rEPUTazionE: naZionale
dETEnTorE: oliMPUs

Articolo A curA di FrancESco caroliS

PRIMATO 
FONDI
la virTUS di roSinha BaTTE la 
caPiTolina Ed É Sola in vETTa, 
2-2 Tra EBoli Ed ardEnza 
ciaMPino, PoKEriSSiMo lido 
di oSTia SUl SalErno
era difficile prevederlo alla vigilia ma 
l’equilibrio regnante nel girone e di serie 
B non lascia spazio a pronostici scontati: 
la nuova capolista solitaria del girone è la 
virtus Fondi, capace di battere a domicilio la 
capitolina Marconi, alle spalle della squadra 
di rosinha si forma un terzetto composto 
da lido di ostia, ardenza ciampino e Feldi 
eboli.
Fondi in vetta - l’unica squadra a 
punteggio pieno dopo due giornate di 
campionato è dunque la virtus Fondi del 
presidente Ginepro: le reti di ennas, lauretti 
e rosinha determinano il 3-2 interno con 
la capitolina Marconi, a segno con cutrupi 
e leonaldi, e certificano il favoloso inizio 
di stagione dei fondani, bravi a superare 
positivamente il primo di una serie di 
impegni difficilissimi che dirà qualcosa in 
più sulle loro possibilità di vertice. le dirette 

inseguitrici sono al momento tre: l’ardenza 
ciampino strappa il 2-2 sul campo della 
Feldi eboli grazie alle reti di abraham e 
Fumes issandosi a quota 4 insieme alla 
stessa formazione campana, il lido di ostia 
invece festeggia la prima, storica, vittoria 
in un campionato nazionale rifilando un 
netto 5-1 al campobasso.
Prime gioie - la seconda giornata 
consente inoltre a tutte le laziali di 
sbloccare la propria classifica: il successo 
più rotondo è della virtus Palombara, 
che regola 4-0 l’alma salerno grazie alla 
tripletta di un incontenibile Joel ariati ed 

alla seconda rete stagionale di romanini. 
sorridono anche la Brillante torrino e 
l’orte: la formazione romana sbanca 
per 6-4 il campo dell’isernia, costretta al 
primo Ko stagionale dopo la netta vittoria 
all’esordio nel derby molisano, i viterbesi 
invece si impongono 5-4 nella sfida 
interna contro un città carnevale saviano 
al quale non basta il poker di russo per 
evitare la sconfitta.
Terza giornata - c’è subito un 
esame complicato per la nuova capolista 
Fondi: nel terzo turno sarà sfida di alto 
livello con la virtus Palombara di Fiore, 
che vuole sbloccarsi anche in trasferta per 
scalare posizioni in classifica. il Pala to 
live farà da cornice ad un altro attesissimo 
remake della scorsa c1 laziale: capitolina 
Marconi-lido di ostia sarà il confronto tra 
la voglia di riscatto immediato del team 
di Minicucci e l’entusiasmo della squadra 
di Matranga in una gara che promette lo 
stesso spettacolo visto due settimane fa in 
capitolina-Palombara. l’ardenza ciampino 
potrà dare continuità all’ottimo inizio 
stagionale nella sfida interna con il saviano, 
il derby laziale tra orte e Brillante torrino 
metterà in palio punti preziosi per affacciarsi 
nelle zone alte della classifica.

GIRONE E clAssIfIcA 2a GIORNATA mARcATORI

pROssImO TuRNO

B&A sport Orte - città carnevale saviano 5 - 4
3 Montagna, Mesa, Racanicchi; 4 Russo

Isernia - Brillante Torrino 4 - 6
2 Sachet, Bizjak, Laurenza; 2 Fantini, 2 Savi, Fabozzi, 

Zito
lido di Ostia - Win Adv campobasso 5 - 1

Alvarito, De Nichile, De Santis, Mati, Ruzzier; Melfi
feldi Eboli - Ardenza ciampino 2 - 2

Andreozzi; Abraham, Fumes
Virtus fondi - capitolina marconi 3 - 2
Ennas, Lauretti, Rosinha; Cutrupi, Leonaldi
Virtus palombara - Alma salerno 4 - 0 

3 Ariati, Romanini

virtus Fondi 6

lido di ostia 4

ardenza ciampino 4

Feldi Eboli 4

isernia 3

virtus Palombara 3

Brillante Torrino 3

capitolina Marconi 3

B&a Sport orte 3

alma Salerno 1

città carnevale Saviano 0

Win adv campobasso 0

5 Sachet (Isernia), 4 Russo (Città Carnevale 
Saviano), 4 Savi (Brillante Torrino), 3 Lauretti 

(Virtus Fondi), 3 Ariati (Virtus Palombara), 
3 Montagna (B&A Sport Orte), 3 Leonaldi 

(Capitolina Marconi)

Alma salerno - Isernia
Ardenza ciampino - città carnevale saviano

Brillante Torrino - B&A sport Orte
capitolina marconi - lido di Ostia
Virtus fondi - Virtus palombara

Win Adv campobasso - feldi Eboli

Paolo Minicucci, tecnico della capitolina. una vittoria 
ed una sconfitta nelle prime 2 giornate
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virTUS Fondi
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
FrancESco caroliS

Nel complicato balletto dei 
pronostici di inizio stagione 
non era tra le formazioni più 
accreditate a recitare un ruolo da 
assoluta protagonista, i primi 80’ di 
campionato hanno espresso però 
un verdetto chiaro: lo scettro di 
leader del girone E di serie B dopo 
due giornate è della Virtus Fondi del 
player-manager rosinha, in grado 
di espugnare prima il campo del 
saviano e di battere poi la capitolina 
Marconi nel combattutissimo 
confronto dell’ultimo turno.
Davanti a tutti - il 3-2 di sabato 
scorso contro il team di Minicucci 
ha dunque consegnato ai fondani 
il primato solitario: “E’ stata una 
partita durissima dal punteggio 
equilibrato fino all’ultimo minuto - 
racconta rosinha - la capitolina è 
un’ottima squadra: era importante 
fare bene all’esordio in casa per 
far avvicinare più gente possibile 
alla nostra avventura. la squadra 
si è comportata alla grande sotto 
il profilo caratteriale ed è rimasta 
unita anche quando ci siamo trovati 
in svantaggio: alla lunga è uscito 
fuori il valore tecnico della nostra 
rosa”.
Gruppo - rosinha ha sottolineato 

sin dal precampionato la 
fondamentale importanza del 
gruppo per disputare una stagione 
di livello: “Non abbiamo un singolo 
giocatore che fa la differenza - 
prosegue il tecnico - ma possiamo 
ruotare tutti gli effettivi della rosa: 
questo è un vantaggio che nel lungo 
periodo potrà giocare decisamente 
a nostro favore. abbiamo svolto 
un’ottima preparazione ed il 
precampionato ha dato la spinta 
giusta per iniziare il campionato: fino 
ad ora ci stiamo esprimendo con 
costanza e dobbiamo continuare 
così, non voglio vedere partite da 10 
in pagella e prestazioni oltremodo 
negative”.
Obiettivo playoff - la classifica  al 
momento fa sognare ad occhi aperti 
tutto l’ambiente Virtus, rosinha 
preferisce però tenere i piedi per 
terra: “il campionato è difficile 

e dobbiamo restare tranquilli: 
la società si aspetta un risultato 
migliore rispetto alla passata 
stagione, di conseguenza il nostro 
traguardo è l’ingresso nei playoff. 
Nella vita così come nello sport 
bisogna sempre avere degli obiettivi 
da raggiungere: non avvertiamo 
alcuna pressione, dobbiamo però 
almeno provarci”.
Palombara - la gara con la 
capitolina ha aperto un ciclo di 
impegni ardui che definirà con 
maggiore chiarezza le possibilità del 
team del presidente Ginepro, sabato 
c’è un’altra sfida complicatissima al 
palasport con la Virtus palombara: 
“sarà un’altra guerra sportiva: i 
nostri prossimi avversari hanno 
investito molto sul mercato, tra di 
loro conosco molto bene ariati. 
cercheremo di continuare nel 
nostro percorso: dobbiamo pensare 
sabato dopo sabato - conclude 
rosinha -, alla fine della stagione 
tireremo le somme”.

dUe vittorie nelle PriMe dUe Giornate Proiettano la virtUs Fondi al coMando del Girone e, rosinHa: “teniaMo i Piedi Per 
terra, la ForZa del GrUPPo É la nostra arMa in PiÙ”

CAPOLISTA SOLITARIA

PlaYEr vidEo
virtus fondi /
capitolina marconi
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caPiTolina Marconi 
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

comunicazione

la capitolina fallisce il primo esame 
esterno della sua stagione. Dopo 
la bella vittoria maturata all’esordio 
contro il palombara, i ragazzi 
di Minicucci non sono riusciti a 
concedere il bis sul campo della Virtus 
Fondi, uscendo sconfitti per 3-2 dal 
rettangolo di gioco. 
Poca intensità – Fabrizio reali 
commenta così il risultato di sabato 
scorso: “È un vero peccato, perché 
in tutta la gara abbiamo concesso 
sette-otto tiri ai nostri avversari. Non è 
da tutti subire così poche conclusioni 
in porta, ma è altrettanto vero che, 
quando perdi, qualcosa che non va c’è 
sempre. contro il Fondi è sicuramente 
mancata l’intensità che si era vista 
contro il palombara: ci siamo adattati 
al loro ritmo, invece di giocare con 
il nostro. inoltre, abbiamo sbagliato 
troppi contropiedi. se vai in vantaggio 
e poi non chiudi le partite, alla fine 
rischi di essere punito”. 
Padroni del gioco – Non è comunque 
il caso di fare drammi: “il campionato 
è appena iniziato, una sconfitta 
non cambia nulla - continua l’ex 
prato rinaldo -. siamo andati su un 
campo difficile e, nonostante i difetti 

evidenziati, abbiamo ugualmente 
comandato il gioco. se riusciamo 
a sfiorare la vittoria anche quando 
offriamo una prestazione tutt’altro che 
esaltante, direi che possiamo guardare 
con ottimismo al futuro. ci aspetta 
un campionato molto equilibrato e 
incerto, la strada è lunga, ma noi ci 
siamo”. 
Lido di Ostia – la formazione di 
Minicucci cercherà di rifarsi nella 
sfida casalinga contro il lido di Ostia, 
reduce dal brillante 5-1 rifilato al 
campobasso: “sarà una gara difficile 
come tutte le altre, in questo girone 

non esistono partite semplici - avvisa 
reali -. Dobbiamo pensare solo a 
noi, la sconfitta contro il Fondi ci può 
servire da lezione. Non potevamo 
pensare di vincere sempre e terminare 
il campionato a punteggio pieno, 
quindi facciamo tesoro degli errori 
commessi e pensiamo a ritrovarci. 
sabato voglio rivedere la stessa 
intensità vista contro il palombara 
e durante tutto il precampionato. il 
fattore campo? credo che cambi 
poco giocare in casa o fuori. se sei 
una squadra vera, giochi bene anche 
quando vai in trasferta”.

sconFitta sUl caMPo del Fondi, Ma reali vede il BiccHiere MeZZo Pieno: “aBBiaMo Messo Poca intensitÀ, Ma, nonostante i 
diFetti e Una PrestaZione non esaltante, aBBiaMo coMUnQUe riscHiato di vincere”

PRIMO STOP

Fabrizio Reali è alla sua prima stagione con la capitolina, in foto mostra la sua nuova maglia insieme alla dirigenza



calc ioa5 l i v e . com23

lido di oSTia
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
anTonio iozzo

al secondo tentativo il lido di Ostia 
ha fatto centro. la formazione di 
Matranga ha sfruttato il fattore 
campo per battere il campobasso e 
conquistare uno storico successo, il 
primo nel nazionale. Grazie al 5-1 di 

sabato, De santis e compagni salgono 
al secondo posto, a meno due dalla 
Virtus Fondi, unica compagine a 
punteggio pieno dopo le prime due 
giornate. 
Prima gioia – È un Fred molto 
soddisfatto quello che commenta 
la gara del pala di Fiore: “rispetto 
alla prima giornata siamo andati 
decisamente meglio, soprattutto a 
livello di concentrazione. siamo rimasti 
sempre compatti, la squadra ha fatto 
una bella prestazione e alla fine ha 
vinto meritatamente, dimostrandosi 
superiore nel possesso palla. i nostri 
avversari si sono difesi bene nel primo 
tempo, ma una volta andati sotto di 
un paio di gol sono stati costretti a 
scoprirsi e a concederci più spazi. 
siamo stati bravi ad avere pazienza 
e ad aspettare il momento giusto. 
Dobbiamo, però, crescere in fase di 
finalizzazione, questo a partire da 
me, perché davanti alla porta stiamo 
davvero sbagliando troppo. Un altro 
aspetto su cui dobbiamo migliorare è 
poi quello delle palle inattive”. 

Capitolina – Nel prossimo turno, 
De santis e compagni faranno visita 
alla capitolina, in una sfida che lo 
scorso anno ha regalato sempre 
grande spettacolo. la formazione di 
Minicucci è reduce dal k.o. sul campo 
del Fondi, mentre i lidensi, dopo la 
prima vittoria nel nazionale, andranno 
a caccia del primo successo esterno 
del loro campionato: “loro sono 
molto forti dal punto di vista fisico, 
noi siamo più esperti e dovremo 
puntare molto sul possesso palla - 
analizza Fred -. Mi aspetto una gara 
bellissima, complice anche la rivalità 
dello scorso anno, quando, insieme 
al palombara, abbiamo dimostrato di 
essere le squadre più forti. andremo 
lì per vincere, perché puntiamo in 
alto. servirà pazienza e attenzione. 
Quando loro ci presseranno cercando 
di sfruttare la maggiore freschezza 
atletica, noi dovremo essere bravi a 
trovare gli spazi giusti per attaccare 
e fare male. Dovremo essere più 
cinici rispetto alle prime due gare,  mi 
auguro di riuscire a segnare”.

la ForMaZione di MatranGa sUPera il caMPoBasso e ottiene il PriMo sUccesso in serie B, Fred: “siaMo stati concentrati e 
coMPatti, la sQUadra Ha Giocato Bene e Ha vinto con Merito”

VITTORIA STORICA

w w w . f a t a s t u d i o . c o m

Fc cOpY 
23, Via Bregnano
00135 roma (rM)
tel. 06 30816039

LIBUTTI ODISIO snc
OsTia - cOrsO DEl DUca Di GENOVa, 6

Il brasiliano Fred è alla sua seconda stagione in forza 
al Lido di Ostia
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ardEnza ciaMPino
SERIE B - GIRONE E

Articolo A curA di
Elia ModUGno

l’ardenza conserva 
l’imbattibilità al termine 
della prima trasferta della 
stagione: al palaDirceu 
finisce 2-2 tra l’Eboli e 
la compagine rossoblù 
di mister Micheli. i 
salernitani hanno chiuso 
avanti la prima frazione 
di gioco, al ritorno dagli 
spogliatoi però è uscita 
fuori la grinta ciampinese 
ed i ragazzi di Micheli 
hanno ribaltato il match in 
sei minuti con abraham e 
Fumes. 
Eboli - Un pareggio 
che forse va anche un 
po’ stretto per quanto 
prodotto nella seconda 
parte di gara, Micheli e 
i suoi ragazzi sono però 
tornati a casa soddisfatti 
per la prestazione 
espressa nell’impianto 
campano: “alla vigilia del 
match pensavamo che 
fosse un impegno molto 
più difficile – dichiara 
claudio De luca -, nel 
corso della gara, invece, 
ci siamo resi conto che 
l’avversario era alla nostra 
altezza: dopo essere 
passati in svantaggio, 
siamo riusciti a ribaltare 
sul 2-1 l’incontro e alla 
fine il pareggio ci ha 
lasciato anche un po’ di 

dispiacere. Un punto fuori 
casa resta comunque 
un ottimo risultato e 
l’importante è sempre 
non perdere”.
Prossimo appuntamento 
- sabato al palaTarquini 
arriva il città carnevale 
saviano, compagine a 

secco di punti nonostante 
i quattro gol realizzati 
da antonio russo ad 
Orte: “sapevamo poco 
del nostro avversario 
- racconta De luca -, 
in settimana abbiamo 
studiato meglio le loro 
caratteristiche insieme 

a mister Micheli”. le 
prime due giornate ci 
hanno offerto un’ardenza 
positiva in un girone 
dove la sola Virtus Fondi 
è stata in grado finora 
di restare a punteggio 
pieno. il gruppo ha 
subito dei cambiamenti 
ma sembrano esserci i 
presupposti per disputare 
un campionato da vertice 
e puntare ai play-off: 
“come l’anno scorso, 
il nostro principale 
obiettivo è sempre 
quello di conquistare 
la permanenza in B: 
nella passata stagione 
ci siamo tolti delle belle 
soddisfazioni, quest’anno 
la partenza è stata buona 
e speriamo di ottenere 
qualcosa in più della 
salvezza anche se è 
ancora presto per fare 
previsioni”.
Under 21 - il fine 
settimana ha registrato 
anche la partenza 
dell’Under 21: nella 
prima giornata i giovani 
rossoblù sono usciti 
sconfitti di misura per 
3-2 nella trasferta di 
latina, domenica mattina 
faranno il loro esordio tra 
le mura amiche contro la 
Virtus palombara.

PareGGio ad eBoli con Un PiZZico di aMareZZa: saBato nUovaMente davanti al PUBBlico del PalatarQUini con il saviano. 
esordio neGativo Per l’Under 21 rossoBlU, sconFitta di MisUra a latina 

AVANTI CON DECISIONE

claudio De Luca, uno dei tanti giovani presenti nella rosa dell’Ardenza ciampino
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SERIE C1 WEB: lnd.it
FEdErazionE: lnd

rEPUTazionE: reGionale 
dETEnTorE: virtUs PaloMBara

IL PUNTO

DOMINIO 
ANNI NUOVI
TErza viTToria E vETTa 
SoliTaria dEl GironE a PEr i 
ciaMPinESi, 3-3 nEl BiG MaTch 
Tra FErEnTino E MiraFin, TrE 
SQUadrE al coMando dEl B
É stato il sabato del numero tre nel massimo 
campionato regionale: tre come le vittorie 
consecutive di un anni nuovi ciampino 
che guarda tutti dall’alto verso il basso nel 
girone a, tre come le formazioni in testa al 
raggruppamento B, ossia albano, Paliano e 
Perconti, tre come le reti segnate da ciascuna 
squadra nella sfida di cartello Ferentino-
Mirafin.
Girone a - si rompe subito la coppia di 
capolista formatasi al termine della seconda 
giornata: l’anni nuovi resta infatti al comando 
solitario battendo con un tennistico 6-3 il 
carbognano, l’aranova subisce invece un 
netto 5-1 dal santa Marinella e scivola in terza 
posizione.
la squadra di Fasciano viene agganciata dal 
castel Fontana, corsaro 3-2 con il villa aurelia, 
e dalla virtus stella azzurra, che passa 3-1 al 
PalaGems nella gara con il tc Parioli, mentre 

gli stessi tirrenici di mister di Gabriele salgono 
al secondo posto insieme all’active network: i 
viterbesi espugnano 3-2 civitavecchia trascinati 
da sanchez ed Hernandez regalandosi il 
terzo successo della settimana. la cisco piega 
5-2 l’atletico civitavecchia nel posticipo del 
martedì appaiando active e santa Marinella, 
muove inoltre la propria classifica il valentia: la 
squadra di ronchi regola infatti 5-4 a domicilio 
la virtus anguillara lasciando gli avversari di 
giornata in fondo alla graduatoria. il quarto 
turno vedrà l’anni nuovi difendere il primato 
sul campo del real castel Fontana in una sfida 
già vista più volte nelle ultime stagioni del 
futsal regionale, il match clou avrà luogo però 
in quel di viterbo tra le dirette inseguitrici 
active network e santa Marinella.
Girone B - restano tre le squadre a 
punteggio pieno dopo la terza giornata: 
l’albano  ha gioco facile nel superare con un 
netto 5-1 l’ostacolo eagles aprilia, vittoria 
agevole anche per un Paliano che travolge 
7-1 tra le mura amiche il Gavignano, la vigor 
Perconti invece piega di misura per 2-1 il 
velletri e guarda ancora il resto del plotone 
dall’alto verso il basso al pari dei castellani e 
della squadra di Pompilio. Perdono dunque 
la vetta il savio, che fa 2-2 nel posticipo delle 
18 con la Gymnastic Fondi, aM Ferentino e 

Mirafin, le quali impattano sul 3-3 nel big 
match di questo turno: i frusinati di Mattone 
rimontano a più riprese nel punteggio la 
formazione di salustri, costretta al secondo 
pareggio consecutivo dopo il segno X nel 
match di coppa a carbognano. Guarda da 
vicino la zona che conta della classifica il 
Progetto Futsal, che si impone 3-2 sull’atletico 
anziolavinio ed ottiene il secondo successo 
in campionato, rocca di Papa e virtus Fenice 
si annullano pareggiando 3-3 e cogliendo il 
primo punto stagionale. nel prossimo turno 
l’unica delle tre capolista ad avere un impegno 
solo sulla carta meno ostico è l’albano, atteso 
da un Gavignano che però renderà la vita 
difficile ai castellani: il Paliano andrà infatti 
a Pomezia per sfidare la Mirafin nel big 
match di giornata, la Perconti dovrà invece 
vedersela in quel di Fondi con la Gymnastic 
di treglia.

Real castel Fontana ed Anni Nuovi si troveranno 
nuovamente di fronte sabato prossimo

Articolo A curA di FrancESco caroliS

GIRONE B clAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

GIRONE A clAssIfIcA 3a GIORNATA mARcATORI

pROssImO TuRNO

pROssImO TuRNO

Anni Nuovi ciampino - carbognano 6 - 3
2 Tapia, Cotichini, Immordino, Reddavide, Sebastiani; 

2 Carosi V., Zucchini
civitavecchia - Active Network 2 - 3

Matteo, Mauro; 2 Sanchez, Hernandez Vidal
Tc parioli - Virtus stella Azzurra 1 - 3

Dionisi; 2 Rossi, Mariani
santa marinella - Aranova 5 - 1

2 Piovesan, Arduini, Cerrotta, Leone; Gianni
Valentia - Virtus Anguillara 5 - 4

2 Pandolfo, Fontana, Galluzzi, Visonà; 2 Frati, 2 Rossi
Villa Aurelia - Real castel fontana 2 - 3
Costantini, Rapino; 2 Cavallo D., Cavallo G.

cisco Roma - Atletico civitavecchia 5 - 2 
2 Boni, Ciufoletti, Sereni, Tersigni

AM Ferentino - Mirafin 3 - 3
Di Ruzza, Kodama, Scaccia; Bacaro, Fratini, Lorenzoni

Albano - Eagles Aprilia 5 - 1
2 Bernoni, Fagnani, Fels, Priori; Cucuzzella

progetto futsal - Atletico Anziolavinio 3 - 2
Di Giuseppe, Marcone, Monni; 2 Moncada S.

savio - Gymnastic fondi 2 - 2
2 Piscedda; Faria, Losada

Rocca di papa - Virtus fenice 3 - 3
Fondi, Polletta, Scio; 2 Briotti, Semprini G.

Vigor perconti - Velletri 2 - 1
Scaccia, Tavano; Manciocchi F.

città di paliano - Vis Gavignano 7 - 1 
3 Nastasi, 2 Giuliani, Maggi; Sinibaldi

anni nuovi ciampino 9

active network 7

cisco roma 7

Santa Marinella 7

aranova 6

virtus Stella azzurra 6

real castel Fontana 6

Tc Parioli 4

villa aurelia 4

valentia 3

atletico civitavecchia 1

civitavecchia 0

carbognano UTd 0

virtus anguillara 0

albano 9

città di Paliano 9

vigor Perconti 9

aM Ferentino 7

Mirafin 7

Savio 7

Progetto Futsal 6

Gymnastic Studio Fondi 4

virtus Fenice 1

rocca di Papa 1

velletri 0

atletico anziolavinio 0

vis Gavignano 0

Eagles aprilia 0

5 Rossi (Virtus Anguillara), 5 Boni (Cisco 
Roma), 4 Borriello (Villa Aurelia), 4 Cavallo 

D. (Real Castel Fontana), 4 Gianni (Aranova), 
4 Salvagnini (Aranova), 4 Iglesias (Active 

Network), 4 Sanchez (Active Network), 4 Carosi V. 
(Carbognano Utd)

7 Bernoni (Albano), 5 Bacaro (Mirafin), 4 Lorenzoni 
(Mirafin), 4 Sinibaldi (Vis Gavignano), 3 Brischetto 
(Vigor Perconti), 3 Fratini (Mirafin), 3 Scaccia (AM 

Ferentino), 3 Montesanti (Città di Paliano), 3 
Monni (Progetto Futsal)

Aranova - Villa Aurelia
Atletico civitavecchia - Valentia

carbognano - Tc parioli
Real castel fontana - Anni Nuovi ciampino

Virtus Anguillara - civitavecchia
Virtus stella Azzurra - cisco Roma 
Active Network - santa marinella

Mirafin - Città di Paliano
Eagles Aprilia - progetto futsal

Velletri - Rocca di papa
Atletico Anziolavino - savio
Virtus fenice - Am ferentino

Vis Gavignano - Albano 
Gymnastic fondi - Vigor perconti
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Active Network  
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
NicolA ciAtti

Prosegue il momento positivo in 
casa Active Network, con la bella 
vittoria, sebbene di misura per 
3-2, sul campo del Civitavecchia 
nella terza giornata di andata 
del campionato. Un risultato che 
permette di mantenere la scia della 
capolista Anni Nuovi Ciampino, 
unica finora ad essere ancora a 
punteggio pieno: “La squadra 
sta cominciando a giocare bene 
- spiega il giocatore spagnolo 
Pablo Sanchez, autore di 7 reti in 
settimana tra campionato e coppa 
e grande protagonista dell’inizio di 
stagione - cominciamo a conoscerci 
sempre meglio visto che siamo 
quasi tutti nuovi giocatori e credo 
che dobbiamo ancora dimostrare 
il nostro valore. Sabato abbiamo 
comunque vinto una partita che è 
stata molto difficile”.  
Mirino puntato sul Santa 
Marinella - La quarta partita 
di campionato vedrà opposti 
gli arancioneri in casa al Santa 
Marinella, una delle grandi favorite 
per la vittoria finale e squadra che 
finora ha raccolto gli stessi punti 
dell’Active: “Abbiamo una grande 
squadra e cercheremo sempre di 
giocare per i tre punti. Dobbiamo 
pensare partita dopo partita, ma 
certo giocare contro una delle 

favorite alla promozione ci darà uno 
stimolo in più. Cercheremo di fare 
una grande prestazione, ma penso 
che anche per loro sarà una partita 
difficile”. 
Livello altissimo del campionato 
– L’Active Network non ha mai 
nascosto le proprie ambizioni, ma 
certamente si troverà di fronte 
tantissime avversarie agguerrite, 
che venderanno cara la pelle da 
qui fino alla fine della stagione: “Il 
livello del girone è notevole e per 
questo fare un grande campionato 
sarà una grande soddisfazione per 
tutti noi. Cerchiamo di fare il meglio 
possibile sia in campionato che in 
coppa. E se si vincesse qualcosa 
sarebbe davvero bello…”. 
Favorite – Se poi si volesse andare 
nello specifico, e fare alcuni nomi 
in merito a chi più di ogni altra può 
avere i mezzi per vincere, Sanchez 
non si tira certo indietro: “Credo 
che le principali pretendenti alla 
promozione siano il Ciampino e il 
S. Marinella, ma noi faremo di tutto 
per finire davanti ad entrambe…”. 
Ambiente “familiare” -  Per 
Sanchez, diventato presto uno dei 
punti di riferimento del gruppo in 
campo e fuori, la ricerca del giusto 
amalgama procede nel verso 
giusto: “Personalmente non sono 

ancora al massimo della forma. 
Cerco di fare tutto ciò che mi chiede 
il mister. Siamo un gran gruppo e mi 
piace giocare con i miei compagni 
di squadra che stanno diventando 
giorno dopo giorno una nuova 
famiglia per me”. 

GRANDE PROTAGONISTA LO SPAGNOLO, CHE IN UNA SETTIMANA HA MESSO A SEGNO BEN 7 RETI TRA CAMPIONATO E COPPA

SUPER SANCHEZ

Pablo Sanchez ha realizzato due reti nella vittoriosa 
trasferta di Civitavecchia

plAyer video
active network /
civitavecchia
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Atletico civitAvecchiA 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
NicolA ciAtti

“Il nostro inizio di stagione, 
per me e tutta la società 
e soprattutto per lo staff 
tecnico è molto positivo – 
spiega in maniera convinta 
Antonio Mammoli - anche 
se c’è stata la pesante 
sconfitta con l’Anni Nuovi 
Ciampino, risultato che 
non rispecchiava ciò che si 
è visto in campo. Si poteva 
essere più fortunati nel 
pareggio con il TC Parioli, 
lì si è pagata l’inesperienza 
di alcuni giovani. Il nostro 
obbiettivo è la salvezza 
ma anche se dovessimo 
retrocedere non ci saranno 
problemi, tutto fa parte 
del progetto che abbiamo 
iniziato e valutato in tutti 
i particolari, non ci sarà 
nessun problema ci siamo 
posti di raccogliere i frutti 
in tre anni”.
Beata gioventù – Se 
si dovesse andare a 
guardare cos’è mancato 
finora, Mammoli non 
ha dubbi: “Un po’ più 
di esperienza e in po’ 
più di fortuna, ma sono 
soddisfatto e orgoglioso 
di tutti”. La quarta partita 

di campionato vedrà 
opposto l’Atletico in casa 
al Valentia. “Affrontare il 
Valentia o un’altra squadra 
per noi è indifferente; 
sappiamo che ci sarà 
sempre da lottare in 
ogni partita, ma sono 
soddisfatto e fiducioso, 
anche grazie ad un bravo 
mister come Elso De Fazi. 
Vedo come rispondono 
i ragazzi e giorno per 
giorno crescono sempre 

di più e sono sicuro che 
parecchie soddisfazioni 
arriveranno anche prima 
del previsto”.
Beata serenità – Il fatto di 
volersi salvare, ma di avere 
pure la serenità di giocare 
senza l’assillo del risultato 
a tutti i costi, potrebbe 
essere l’arma in più della 
squadra: “Tutte le squadre 
meritano rispetto e tutte 
sono brave; noi arriveremo 
dove arriveremo ma 

certamente con il sorriso 
in bocca senza farsi 
problemi: crediamo 
in questo progetto e 
soprattutto in questi 
ragazzi”. 
Tiratina d’orecchio alla 
classe arbitrale – Parlando 
in senso generale del 
campionato, ecco come la 
vede Mammoli: “Ancora è 
presto per fare pronostici, 
ma sicuramente sarà un 
campionato bello e aperto 
a tante sorprese e credimi 
ce ne saranno: mi auguro 
solo che gli arbitri siano 
all’altezza di questo torneo, 
anche se purtroppo 
ho parecchi dubbi a 
riguardo…”.  
Posticipo - Il posticipo del 
martedì sera non sorride ai 
tirrenici: l’Atletico incappa 
infatti nella seconda 
sconfitta su tre partite di 
campionato cadendo 5-2 
sul campo della Cisco 
Roma e restando così 
inchiodato in penultima 
posizione con un solo 
punto all’attivo e lo zero 
ancora da cancellare nella 
casella delle vittorie.

TANTO LAVORO PER PUNTARE ALLA SALVEZZA, MA SOPRATTUTTO PER CREARE UN GRUPPO CHE POSSA ESSERE L’OSSATURA DELLA SQUADRA 
PER IL PRESENTE ED IL FUTURO

UN PROGETTO A LUNGO TERMINE 

Antonio Mammoli, presidente dell’Atletico Civitavecchia
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reAl cAstel FoNtANA 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
eliA modugNo

Rimonta da applausi per 
il Real Castel Fontana: i 
marinesi hanno concesso 
un tempo ed un gol di 
vantaggio all’avversario, 
ma negli spogliatoi 
hanno trovato la forza 
di trasformarsi sotto la 
sfuriata di mister Checchi, 
ribaltando di prepotenza 
il risultato. Protagonisti 
i due fratelli Cavallo, 
Daniele e Giuliano, autori 
delle tre reti che hanno 
regalato il primo trionfo 
esterno della stagione.
Cavallo - È proprio 
Giuliano Cavallo a 
raccontarci le emozioni 
della partita contro 
il Villa Aurelia: “Bella 
gara viziata dal tempo 
e dalle condizioni del 
terreno di gioco, che 
l’hanno trasformata in 
una battaglia: ci siamo 
ritrovati sotto di due reti, 
fortunatamente prima 
dell’intervallo abbiamo 
accorciato le distanze. 
Dopo la strigliata del 
nostro allenatore siamo 
rientrati in campo con un 
piglio diverso e grazie 

alla nostra bravura e ad 
un pizzico di fortuna la 
partita è cambiata: il tiro 
libero nei minuti finali ci 
ha permesso di portare 
a casa questi tre punti 
importanti”.
Anni Nuovi - Sabato 
prossimo si rinnoverà 
un’importante sfida lungo 
la via del Divino Amore, 
la compagine di mister 
Checchi ospiterà infatti 
la capolista solitaria 
Anni Nuovi Ciampino: 
sarà un match ricco 
di motivazioni reso 
ancora più interessante 
dall’attuale classifica del 
girone A. Si preannuncia 
una gara dall’elevato 
tasso tecnico: “Quella 
con l’Anni Nuovi resta 
sempre una gara dal 
sapore particolare – 
racconta Cavallo -, io ed 
alcuni miei compagni 
abbiamo sempre 
affrontato questo 
impegno come un derby 
e anche quest’anno si 
rinnova questa sfida. Non 
ci sorprendono i loro 
nove punti in classifica, 

perché hanno costruito 
una rosa con dei nomi 
importanti per lottare 
per il vertice: possiamo 
batterli ma servirà da 
parte nostra la partita 
perfetta. Sono abituati a 
giocare al chiuso, per noi 
però non ci sarà nessun 
vantaggio nel giocare 
sull’erba sintetica: 

nell’Anni Nuovi infatti ci 
sono elementi con una 
lunga esperienza e che 
hanno giocato su tutte 
le superfici, Cotichini 
ad esempio è uno che 
può fare la differenza 
ovunque, sia al chiuso 
che all’aperto. Vincerà 
la gara chi metterà più 
cuore in campo”.

I MARINESI RIBALTANO LA GARA CON IL VILLA AURELIA, GIULIANO CAVALLO: “DOPO LA STRIGLIATA DEL NOSTRO ALLENATORE SIAMO 
RIENTRATI IN CAMPO CON UN PIGLIO DIVERSO. ANNI NUOVI? GARA DAL SAPORE PARTICOLARE”

PROVA DI FORZA

Giuliano Cavallo, è lui il giocatore che può decidere il match con l’Anni Nuovi
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ANNi Nuovi ciAmpiNo 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
eliA modugNo

Un treno in corsa che non vuole 
fermarsi. Tra campionato e coppa 
l’Anni Nuovi coglie la quarta vittoria 
consecutiva, piazzandosi da solo 
in testa al girone A davanti ad 
avversarie molto quotate come 
Active Network e Santa Marinella. 
Una prova convincente e con poche 
sbavature contro il Carbognano: 
Cannatà in fase offensiva si è 
dimostrato ancora una volta un 
trascinatore, mentre Cotichini 
ha saputo sfruttare al meglio 
la sua esperienza recuperando 
numerosi palloni agli avversari. 
Il Carbognano ha cercato di 
mantenersi in partita nei primi dieci 
minuti di gioco prima di subire la 
veemente doppietta di Tapia, che 
ha aperto la strada al successo 
aeroportuale. 
Sebastiani - Nel tabellino dei 
marcatori è finito anche il nome 
del portiere Emanuele Sebastiani, 
estremamente preciso nel colpire 
la porta lasciata sguarnita dagli 
avversari: “Questa non era una 
sfida facile perché venivamo da tre 
vittorie e dovevamo confermarci: 
quando hai il favore del pronostico 
è sempre più difficile, inoltre 
non conoscevamo l’avversario, 
sapevamo però che avevano 
bloccato la Mirafin in coppa in 
settimana. L’importante era vincere 
e siamo riusciti a portare a casa il 
risultato”.

Grinta e cattiveria - Una gara 
nella quale dunque tutto ha 
funzionato a meraviglia. La 
squadra di mister Di Vittorio ha 
giocato con grande cattiveria, in 
qualche caso anche troppa visto 
il numero di falli complessivi: “Ci 
stiamo convincendo sempre di 
più dei nostri mezzi – prosegue 
Sebastiani - e in gara vogliamo 
subito controllare la situazione: se 
vediamo che nei primi minuti 
non gira come vogliamo, 
ci iniziamo ad innervosire 
e ad entrare in maniera 
anche dura. Fortunatamente 
non abbiamo concesso ai nostri 
avversari la possibilità di calciare 
un tiro libero”. 
Castel Fontana - Sabato prossimo 
un test importante per valutare 
il potenziale dei ciampinesi. In 
programma c’è infatti la trasferta 
contro il Real Castel Fontana, una 
sorta di derby vista la vicinanza tra 
le due compagini. Sarà una vera 
battaglia, che fornirà indicazioni 
significative: “Tutti stanno cercando 
di tenere l’ambiente molto calmo 
– conclude Sebastiani -, è vero 
che siamo solamente alle prime 
giornate ma giorno dopo giorno 
ci convinciamo sempre di più della 
forza della nostra squadra: c’è 
un ottimo mix tra senior e under 
21, una circostanza che in questa 
categoria fa la differenza”.

CIAMPINESI A PUNTEGGIO PIENO DOPO TRE GIORNATE: IN RETE ANCHE IL PORTIERE EMANUELE SEBASTIANI. SABATO TEST FONDAMENTALE 
CON IL REAL CASTEL FONTANA PER RESTARE AL COMANDO DEL GIRONE A

VETTA SOLITARIA

FISIOMED STUDIO FISIOTERAPICO
SI EFFETTUANO SEDUTE DI:

•RIABILITAZIONE MOTORIA ORTOPEDICA, NEUROLOGICA, SPORTIVA
•MASSAGGIO DECONTRATTURANTE E LINFODRENAGGIO

•TERAPIE FISICHE
•TECAR TERAPIA

•GINNASTICA POSTURALE CON VALUTAZIONE GRATUITA
•TERAPIE A DOMICILIO

Via Lucrezia Romana 22/24 - 00043 Ciampino (Roma)
tel.: 06 7911107 - 3332147027 - 3491706517

Emanuele Sebastiani è andato in gol nella vittoriosa 
sfida con il Carbognano

plAyer video
anninuovi /
carbognano
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teNNis club pArioli 
serie c1 - girone a

Articolo A curA di
NicolA ciAtti

Perdere in casa contro 
una corazzata come la 
Stella Azzurra ci può 
stare, per cui non è 
certo il caso di fare 
processi in casa TC 
Parioli: “Devo intanto 
fare i complimenti 
alla Stella Azzurra – ci 
racconta Federico 
Ghinelli - perché ha 

sfruttato al massimo i 
nostri errori nel primo 
tempo, in cui abbiamo 
concesso tutti e tre i 
gol su ripartenza. Da 
parte nostra potevamo 
e dovevamo fare molto 
di più perché sapevamo 
di affrontare una signora 
squadra, una delle più 
attrezzate del girone ma 

sabato le abbiamo dato 
una grossa mano. La 
loro vittoria è comunque 
meritata! Dobbiamo 
lavorare per cercare di 
migliorare, non tanto a 
livello difensivo quanto 
offensivo”. 
Obiettivo Carbognano 
- La quarta partita di 
campionato vedrà 
opposto il Tc Parioli 
in trasferta sul campo 
del Carbognano, che 
finora non ha raccolto 
punti. Vietato sbagliare: 
“So che hanno un bel 
seguito e sicuramente 
giocare in trasferta 
è sempre difficile 
soprattutto contro 
una squadra che vorrà 
iniziare a vincere; se 
giochiamo tutti come 
sappiamo possiamo 
farcela. Dovremo anche 
essere bravi a ricaricare 
le pile velocemente! Ma 
dopo la sconfitta con la 
Stella Azzurra dobbiamo 
vincere e convincere”. 
Ambizioni di squadra 
da valutare – Dopo 
un avvio di stagione 
di sole tre partite 
non è facile rendersi 

conto realmente di 
dove si può arrivare, 
ma Ghinelli ha ben 
chiaro in testa dove gli 
piacerebbe puntare: “La 
prima cosa sarà salvarsi 
velocemente, ma non 
nascondo che avendo 
giocatori veramente bravi 
per questa categoria, più 
un fenomeno in porta 
mi piacerebbe provare a 
stare il più su possibile!”. 
Ambizioni personali 
elevate – Per il baby 
Ghilelli si tratta di un anno 
importantissimo per la 
sua maturazione sportiva 
ed umana, e l’inizio è stato 
più che promettente: 
“Personalmente è il 
primo anno che gioco 
in C1 in pianta stabile; 
per ora ho sensazioni 
positive e ringrazio i miei 
compagni di squadra che 
mi hanno fatto sentire 
uno di famiglia da subito. 
Unico obiettivo è cercare 
di continuare il processo 
di crescita iniziato 
l’anno scorso e farmi 
conoscere!”.
Male in Coppa - 
Esordio in Coppa Lazio 
da dimenticare per la 
formazione di Budoni: i 
biancoverdi subiscono un 
pesante KO nell’andata 
del primo turno sul 
campo del Savio, al 
ritorno sarà molto 
complicato ribaltare 
un 6-1 che al momento 
indirizza decisamente la 
qualificazione verso gli 
avversari.

DOPO IL PASSO FALSO CONTRO LA CORAZZATA VIRTUS STELLA AZZURRA, IL BABY GHINELLI CARICA I SUOI IN PREVISIONE DI UNA TRASFERTA 
DA NON SBAGLIARE IN CASA DEL CARBOGNANO

OBIETTIVO RISCATTO

Federico Ghinelli è uno degli Under 21 più interessanti della Serie C1
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mirAFiN 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
NicolA ciAtti

PRESENTE E FUTURO
Primo pareggio 
stagionale per la Mirafin, 
che non chiude il tris di 
successi, ma allunga la 
serie positiva: “Sabato 
abbiamo ottenuto un 
buon pareggio in casa 
del Ferentino, una delle 
pretendenti, come 
noi, alla vittoria finale – 
spiega Claudio Gobbi 
- ovvio che c’è un po’ di 
rammarico per il modo 
in cui è arrivato il loro 
pareggio allo scadere. 
Però di confortevole 
c’è sicuramente la 
prestazione di assoluto 
livello dei ragazzi”.
Punto prezioso - Come 
tutti i pareggi è sempre 
difficile capire se lo si 
debba leggere come 
due punti persi o uno 
guadagnato. “Il pareggio 
in sostanza credo sia 
giusto e non si può 
parlare di due punti persi, 
ma di un buon punto che 
allunga la striscia positiva 
di imbattibilità della 
nostra squadra”.
Obiettivo Città di 
Paliano - La quarta partita 
di campionato vedrà 
opposta la truppa di 
Salustri in casa al Città di 

Paliano, in un big match 
da sogno visto che si 
affronteranno due delle 
più serie pretendenti 
al salto di categoria: 
“Sabato riceviamo il 
Paliano, squadra in testa 
alla classifica a punteggio 
pieno. Sarà un’altra gara 
difficile, ma è nostra 
intenzione tornare 
alla vittoria dopo due 

pareggi consecutivi tra 
coppa e campionato. Se 
ripeteremo la prestazione 
di Ferentino sarà difficile 
per gli avversari tenerci 
testa, anche se il Paliano è 
una squadra che merita il 
massimo rispetto, perché 
allenata da un tecnico che 
stimo tantissimo”.
Favorite – Se di big 
match si parlerà, ecco 

quella che dovrebbe 
essere secondo Gobbi 
la griglia in chiave 
promozione: “Per 
la vittoria finale del 
campionato credo che le 
pretendenti siano oltre a 
noi il Ferentino e il Fondi, 
con le sorprese Paliano 
e Albano subito dietro a 
rendere difficile la vita a 
tutti”.
Futuro roseo con il 
vivaio – Quando si parla 
con Gobbi, l’argomento 
vivaio diventa di primaria 
importanza: “Per il 
nostro settore giovanile 
i campionati sono iniziati 
in chiaro scuro; chiaro 
per le prestazioni, 
scuro per i risultati. La 
Juniores Elite ha perso 
in modo rocambolesco 
e immeritato con la 
Carlisport Cogianco, con 
assoluto protagonista 
in negativo l’arbitro. La 
novità di quest’anno 
è l’accordo fatto con il 
Palombara, che con i 
nostri Under partecipa al 
Campionato Nazionale 
Under 21, ma accordo 
ancora più importante 
riguarda l’unione delle 
forze a livello giovanile 
con lo staff della 
Polisportiva Casalazzara, 
che da quest’anno 
sono entrati a far parte 
della nostra società. 
A Mazzaroppi, Sironi, 
Iliceto e Salvatori va il 
ringraziamento di tutta la 
Mirafin per aver sposato il 
nostro progetto”.

NELLE PAROLE DI CLAUDIO GOBBI LA SODDISFAZIONE PER UNA PRIMA SQUADRA DA PRIMATO, MA PURE DI UN SETTORE GIOVANILE 
ALL’AVANGUARDIA

www.NETTEx.IT

Claudio Gobbi, fulcro del Settore Giovanile della Mirafin
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progetto FutsAl 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
chiArA mAsellA

Terza giornata di campionato per i 
ragazzi di mister Del Papa che sotto 
la pioggia incessante affrontano 
e battono l’Atletico Anziolavinio. 
Dopo il 2-2 con il Civitavecchia, in 
Coppa Lazio, rimandano il discorso 
qualificazione al 20 ottobre e intanto 
si godono la seconda vittoria in 
campionato, per 3-2.
Andrea Volpes – Giocatore di 
esperienza, vecchia conoscenza del 
d.s. Giuggioli, che dopo tanti anni 
lo ha fortemente rivoluto nella sua 
rosa: “Abbiamo sicuramente giocato 
un ottimo primo tempo; nella 
seconda frazione di gioco invece 
non abbiamo sfruttato le occasioni 
create. I nostri avversari sono tornati 
sotto e abbiamo passato gli ultimi 
minuti a dover gestire il risultato, per 
poter portare a casa i 3 punti. Nella 
partita di Coppa abbiamo giocato 
bene ma, anche lì, sotto porta siamo 
stati poco lucidi. Eravamo convinti 
già dall’inizio di dover rimandare il 
discorso qualificazione alla gara di 
Civitavecchia”.
Prossimo turno – Nella quarta 
giornata di campionato avversario 
in trasferta sarà l’Eagles Aprilia: 
“Non conosco bene la squadra ma 
dovremmo andare lì, tranquilli e 

sereni, per conquistare i nostri tre 
punti”.
Girone Under 21, Juniores e 
Femminile – Girone completamente 
nuovo per l’Under 21 di mister 
Cipriani, che troverà lungo il suo 
cammino l’Anni Nuovi Ciampino, 
unica squadra incontrata nella 
scorsa stagione durante i playoff. 
Le altre saranno tutte trasferte 
molto impegnative: Colleferro, 
Nettuno, Anagni, Velletri, trasferte 
impegnative soprattutto sotto il 
punto di vista mentale ma i ragazzi 
sono pronti a fare il massimo in 
questo difficile ma intenso anno. 
Anche la Juniores è stata inserita nel 
girone A; dopo aver sfiorato i play-
off, nella scorsa stagione, quest’anno 
sono determinati a conquistarli, 
affrontando squadre come la Real 
Rieti, la Real Roma Sud, e ritrovando 
alcune ostiche conoscenze come 
L’Airone. Per quanto riguarda la serie 
D femminile sicuramente non sarà un 
girone facile per le ragazze di Mister 
Fantilli che dovranno affrontare 
squadre molto agguerrite e bramose 
di conquistare la serie C, squadre già 
protagoniste importanti nelle scorse 
stagioni come Casal Torraccia e Tibur 
Superbum.

UNA VITTORIA DI MISURA CHE REGALA TRE OTTIMI PUNTI. JUNIORES, UNDER 21 E FEMMINILE SI PREPARANO ALL’ESORDIO

BUONA LA TERZA

VIA DELLE ROBINIE 1/B - 00172 ROmA

Andrea Volpes, la sua esperienza al servizio del 
Progetto Futsal
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sAvio 
serie c1 - girone b

Articolo A curA di
eliA modugNo

DOPPIETTA DEL CAPITANO
Sotto il diluvio 
capitolino il Savio è 
riuscito a strappare un 
pareggio prezioso con 
il Gymnastic Fondi: è 
stata la pioggia, caduta 
in maniera incessante nel 
corso di tutto il sabato 
pomeriggio, la principale 
protagonista di un match 
nel quale i pontini si sono 
portati avanti per ben 
due volte per poi essere 
raggiunti in entrambe 
le occasioni dalle reti di 
Simone Piscedda. 
Piscedda - Il capitano ha 
evitato la prima sconfitta 
stagionale agli uomini 
di mister Romagnoli 
realizzando nel finale il 
rigore del definitivo 2-2: 
“Vedendo le condizioni 
del terreno di gioco 
si può parlare senza 
dubbio di una gara 
particolare – racconta 
lo stesso Piscedda -, ha 
piovuto tanto e per tutto 
il corso della partita: 
tecnicamente non è 
andata come sarebbe 
dovuta andare per 
entrambe le squadre. 
Il Fondi è una squadra 

ottima, molto tecnica 
ed abituata a giocare 
nei palazzetti: noi siamo 
andati più in difficoltà 
rispetto a loro su un 
terreno del genere. Per 
come si erano messe le 
cose, alla fine il pareggio 
è stato un buon risultato”.
Atletico Anziolavinio 
- Nel quarto turno ci 
sarà la sfida inedita con 
l’Atletico Anziolavinio, 

matricola ancora a caccia 
dei primi punti: “La loro 
classifica dice che sono 
ancora a secco, questo 
vuol dire che avranno 
grande voglia di rifarsi 
per sbloccarsi e per di 
più giocheranno in casa. 
Non conosciamo i nostri 
avversari andremo là 
però con l’obiettivo di 
fare la nostra partita e 
possibilmente di portare 

a casa i tre punti”. 
Classifica - Davanti 
domina un inedito 
terzetto, dietro invece 
il Savio insegue e si 
gode l’imbattibilità e 
l’importante compagnia 
di Mirafin e Ferentino: 
“L’avvio è positivo – 
conclude Piscedda 
-, ci ritroviamo a pari 
punti con la Mirafin: il 
nostro deve essere un 
campionato tranquillo, 
non pretendiamo di 
vincere però l’appetito 
viene mangiando. 
Restiamo concentrati, 
ci piace stare in queste 
posizioni e vediamo cosa 
ne uscirà fuori”.
Coppa Lazio - Buona, 
per non dire ottima, la 
prima in Coppa Lazio 
della formazione di 
Romagnoli: Piscedda e 
compagni si impongono 
infatti tra le mura amiche 
con un netto 6-1 sul TC 
Parioli e possono dire 
di avere un piede e 
mezzo nel secondo turno 
nonostante un ritorno da 
affrontare in ogni caso 
con la massima cautela. 

TERRENO PESANTE E AVVERSARIO SCOMODO, LE DUE RETI DI SIMONE PISCEDDA EVITANO LA SCONFITTA:
“ABBIAMO AVUTO PIÙ DIFFICOLTÀ DEL FONDI SU UN CAMPO DEL GENERE, IL PAREGGIO É UN BUON RISULTATO”

Simone Piscedda, capitano del Savio
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IL PUNTO

LE 
MAGNIFICHE 
SEI
cAsAlotti e Nordovest 
Al comANdo dei giroNi 
A e b, FugA A tre Nel 
rAggruppAmeNto c, 
miNturNo A +2 su Atletico 
AlAtri e FormiA
La terza giornata di Serie C2 definisce 
con maggiore chiarezza le gerarchie dei 
quattro raggruppamenti della categoria: 
il numero di squadre con un ruolino di 
marcia impeccabile si dimezza rispetto 
alla scorsa settimana, sono infatti sei le 
squadre ancora a punteggio pieno dopo 
180’ di campionato.
girone A - FC Casalotti travolgente nel 
big match del terzo turno con il CCCP: la 
formazione di Piromalli vince 7-3 e resta 
da sola al comando del girone in virtù del 
3-5 inflitto alla Tevere Remo dall’Italpol, 
che ottiene il secondo successo 
consecutivo ed insegue la capolista a 
-2 insieme ad un Atletico New Team 
protagonista di un netto 12-2 sul Monte 
San Giovanni. Caprarola e Real Fabrica 
confermano l’ottimo inizio stagionale: le 
due viterbesi battono rispettivamente 6-1 
l’Oasi Roma Futsal e 2-1 il Poggio Fidoni 
issandosi a ridosso delle zone nobili della 
classifica. Rinviato per impraticabilità di 
campo il confronto tra Sporting Hornets 
e Lositana, primo successo in campionato 
per il Santa Gemma: Sesti e compagni 
regolano 6-3 lo Stimigliano nel posticipo 
lasciando gli avversari di giornata 
all’ultimo posto della graduatoria. Nella 
quarta giornata il Casalotti difenderà la 
vetta sul campo di un Oasi Roma reduce 
da due sconfitte consecutive: l’Italpol 
cercherà il terzo successo con il Santa 
Gemma, da seguire nelle zone alte della 
classifica CCCP-Atletico New Team.
girone b - Gli spagnoli trascinano la 
Nordovest nello scontro diretto della terza 
giornata: la nuova capolista solitaria si 
impone 8-4 sul Fiumicino di Sannino 

e resta a punteggio pieno con due 
lunghezze di margine sulla Fortitudo 
Pomezia, bloccata sul 3-3 in casa de La 
Pisana in una gara dal finale pirotecnico. 
Lo stesso Fiumicino viene raggiunto in 
terza posizione dai cugini dello Sporting, 
che battono tra le mura amiche per 7-3 
l’Eur Futsal 704, perde terreno dalla vetta 
anche la Generazione Calcetto: Sabatini e 
compagni cadono 3-2 nella trasferta con 
la Roma Calcio a 5 e subiscono l’aggancio 
de La Pisana e del Tor Tre Teste, che centra 
il primo successo stagionale rifilando un 
secco 3-0 alla Vigor Cisterna. Le vittorie 
della Virtus Ostia e dello Spinaceto 
disegnano una classifica cortissima 
nella quale ogni squadra ha almeno un 
successo all’attivo: la compagine di patron 
Dell’Oste regola 7-4 il Marconi, Russo e 
compagni piegano 4-3 un Itex Honey al 
secondo KO in appena tre giornate. Nel 
prossimo turno la Nordovest andrà sul 
campo della Generazione Calcetto alla 
ricerca del quarto successo: il derby di 
Fiumicino metterà in palio punti pesanti 
nella corsa al primo posto, la Fortitudo 
Pomezia avrà invece un banco di prova 
importante per le proprie ambizioni nella 
sfida interna con un ritrovato Tor Tre Teste.
girone c - Il terzetto di capolista supera 
positivamente anche la terza giornata 
ed apre un margine di cinque punti 
sulle più dirette inseguitrici: successo 
nettissimo per il Città di Colleferro, che 
travolge 10-1 tra le mura amiche L’Airone, 
Real Ciampino ed United Aprilia invece 
faticano di più ma riescono a battere 
rispettivamente 4-3 l’Atletico Marino e 
6-4 l’Atletico Genzano. Seconda sconfitta 
esterna per la Forte Colleferro, KO 3-2 
in casa del Penta Pomezia che incamera 
i suoi primi tre punti, la Virtus Aniene 
coglie invece il primo acuto della stagione 
sbancando per 6-4 il campo dell’History 
Roma 3Z e raggiungendo a quota 4 la 
Virtus Divino Amore: gli ardeatini cadono 
infatti tra le mura amiche per 3-4 con lo 
Sporting Club Palestrina, rinviato invece 
a causa dell’impraticabilità del campo il 
posticipo delle 18 tra Città di Ciampino e 
Pavona Castelgandolfo. Trasferte ostiche 

nel prossimo turno per le tre capolista: 
il Real Ciampino dovrà fronteggiare la 
voglia di riscossa della Forte Colleferro, 
il Città di Colleferro andrà sul campo di 
un Pavona alla ricerca del primo successo 
stagionale, lo United Aprilia se la vedrà 
invece con le ambizioni di vertice della 
Virtus Aniene. 
girone d - Solamente il Minturno 
riesce a centrare la terza vittoria in tre 
gare nel girone pontino: la squadra di 
Cardillo deve sudare per avere la meglio 
del Real Podgora ma riesce a battere 
4-3 i borghigiani ed ora ha due punti 
di vantaggio sulla coppia formata da 
Atletico Alatri e DLF Formia. I verderosa 
di Fiorletta rimediano il primo pareggio 
stagionale impattando sul 2-2 tra le 
mura amiche con lo Sporting Giovani 
Risorse, Guastaferro e compagni invece 
proseguono nel loro straordinario avvio 
di stagione vincendo fuori casa per 3-1 il 
big match di giornata con la Vis Fondi: il 
team di patron Cicalese subisce l’aggancio 
del Connect, che regola 6-1 a domicilio 
il Minturnomarina, e dello Sport Country 
Club, che sbanca con un largo 7-2 il 
campo della Fortitudo Terracina. Primo 
acuto per Cisterna e Ceccano: i ragazzi di 
Giocondi liquidano 6-1 il Real Terracina, la 
compagine di Carlini travolge 8-2 l’Isola 
Liri. Esame difficile nella quarta giornata 
per il Minturno: Sanchez e compagni 
andranno sul campo dello Sport Country 
Club, Alatri e Formia sperano in un passo 
falso  della capolista per agganciare la 
vetta in caso di successo nei rispettivi 
impegni contro Isola Liri e Fortitudo 
Terracina.

Una fase di gioco di Tevere Remo - Italpol
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GIRONE B classIfIca 3a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE D classIfIca 3a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE a classIfIca 3a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

GIRONE c classIfIca 3a GIORNaTa MaRcaTORI

PROssIMO TURNO

atletico New Team - Monte san Giovanni 12 - 2
3 Lucarelli, 2 Catania, 2 Colaiaco, 2 Mazzoleni, 2 Pompili, 

Corbo; Carlan, Checchetelli
caprarola - Oasi Roma futsal 6 - 1

4 Colonnelli, Pasquali, Totonelli; Di Pasquali
fc casalotti - cccP 7 - 3

2 Lucioli, 2 Vassalluzzo, Bertaccini, Lotrionte, Martini; ???
PGs santa Gemma - stimigliano 6 - 3

Carota, Chiefalo, D’Ambra, Iacovino, Lupi, Orsini; 
D’Angelantonio, Pagani, Pampana

Tevere Remo - Italpol 3 - 5
Castroni, Guancioli, Masci; 2 Fratini, 2 Lauri, Gravina

Real fabrica - spes Poggio fidoni 2 - 1
2 Stefanelli; Barbante

sporting Hornets - lositana rinv.

Tor Tre Teste - Vigor cisterna 3 - 0
Mauceri, Onori, Scaduto

Virtus Ostia - sporting club Marconi 7 - 4
3 Granato, 2 Rinaldi, Caruana, Rossano; Bruni, Di Maula, 

Marras, Stefani
la Pisana - fortitudo Pomezia 3 - 3

2 Cocco, De Dominicis; Bernardini, Galati, Proja
sporting città di fiumicino - Eur futsal 704 7 - 3

2 Imperato M., Ceccarelli, D’Intino, Imperato D., Mureddu, 
Simoni; 2 Di Cosimo, Fonzo

spinaceto - Itex Honey 4 - 3
3 Lepre, Colone; 2 Pergola, Ridenti

Roma calcio a 5 - Generazione calcetto 3 - 2
Aloise, Antonetti, Tacelli; Fioretto, Galloppa

Nordovest - fiumicino 8 - 4
4 Bonmati Diaz, 2 Vega, Santos Nunez, Zamparelli; 2 Conti, 

Carnacci, Zangheri

Virtus Divino amore - sporting club Palestrina 3 - 4
2 Lamedica, Amicucci; 3 Chiapparelli, Romagnoli

città di ciampino - Pavona castelgandolfo rinv.
History Roma 3Z - Virtus aniene 4 - 6

Carlettino, Cellanetti, Galante, Perelli; 3 Santonico, 
Galoppi, Rossini, Salvatori

città di colleferro - l’airone 10 - 1
5 Sinibaldi, 2 Rosina, Collepardo, Rulli, Trombetta; 

Paoletti V.
Penta Pomezia - forte colleferro 3 - 2

Carioti, Margani, Valenza; Forte, Tetti
Real ciampino - atletico Marino 4 - 3

Itri, Kola, Mattioni, Violanti; Laurenti, Poli, Rinaldi
United aprilia - atletico Genzano 6 - 4

2 Galieti, Di Giorgio, Galafate, Trobiani, Valente; 3 
Gabbarini, Essien

Vis fondi - Dlf formia 1 - 3
Teseo; 2 Riso, Guastaferro

atletico alatri - sporting Giovani Risorse 2 - 2
Frioni A., Valenti; Cristofoli, Tabanelli
cisterna fc - Real Terracina 6 - 1

3 Anyadike, 2 Autiero, D’Auria; Di Biase
connect - città di Minturnomarina 6 - 1
3 Marconi, 2 Giovannelli, Candian; Graziano

fortitudo Terracina - sport country club 2 - 7
Martino, Mastracci; 2 Monaco, 2 Netani, De Santis, Guerra, 

Sorrentino
Minturno - Real Podgora 4 - 3

2 Vanderlei, Sanchez, Zottola; Bragagnolo, Capogrossi, 
Vettore

futsal ceccano - Isola liri 8 - 2
2 Del Sette, 2 Pandolfi, 2 Pizzuti, Cicciarelli, Paliani; 

Maciocia, Quadrini

F.c. casalotti 9

Atletico New team 7

italpol 7

cccp 1987 6

tevere remo 6

caprarola 6

real Fabrica 5

pgs santa gemma 3

sporting hornets 3

oasi roma Futsal 3

lositana 1

spes poggio Fidoni 1

stimigliano 1969 0

monte san giovanni 0

Nordovest 9

Fortitudo Futsal pomezia 7

sporting città di Fiumicino 6

Fiumicino 1926 6

tor tre teste 4

generazione calcetto 4

la pisana 4

itex honey 3

spinaceto 70 3

eur Futsal 704 3

sporting club marconi 3

vigor cisterna 3

roma calcio a 5 3

virtus ostia 3

città di colleferro 9

real ciampino 9

united Aprilia 9

virtus divino Amore 4

virtus Aniene 4

history roma 3Z 3

Forte colleferro 3

Atletico genzano 3

Atletico marino 3

sporting club palestrina 3

penta pomezia 3

l’Airone 3

città di ciampino 1

pavona castelgandolfo 1

minturno 6

Atletico Alatri 6

dlF Formia 4

sport country club 3

connect 3

vis Fondi 3

Futsal ceccano 3

cisterna Fc 3

real podgora 2

Fortitudo terracina 1

sporting giovani risorse 1

città di minturnomarina 1

real terracina 0

isola liri 0

7 Vassalluzzo (FC Casalotti), 5 Martini (FC 
Casalotti), 5 Lotrionte (FC Casalotti), 5 Lucarelli 
(Atletico New Team), 4 Castroni (Tevere Remo), 
4 Damiani (FC Casalotti), 4 Carlan (Monte San 

Giovanni), 4 Colonnelli (Caprarola)

6 Di Cosimo (Eur Futsal 704), 6 Bonmati 
Diaz (Nordovest), 6 D’Intino (Sporting Città 
di Fiumicino), 5 Conti (Fiumicino 1926), 5 

Proja (Fortitudo Futsal Pomezia), 4 Di Maula 
(Sporting Club Marconi), 4 Lepre (Spinaceto) 

6 Sinibaldi (Città di Colleferro), 6 Cavalieri (Real 
Ciampino), 5 Galante (History Roma 3Z), 5 

Galieti (United Aprilia), 5 Chiapparelli (Sporting 
Club Palestrina), 4 Santonico (Virtus Aniene), 4 

Cellanetti (History Roma 3Z)

9 Marconi (Connect), 7 Sanchez (Minturno), 6 
Cristofoli (Sporting Giovani Risorse), 5 Vanderlei 

(Minturno), 5 Zottola (Minturno), 4 Campus 
(Atletico Alatri), 4 Sorrentino (Sport Country 

Club), 4 Pizzuti (Futsal Ceccano)

cccP - atletico New Team
Italpol - PGs santa Gemma

lositana - Tevere Remo
Monte san Giovanni - Real fabrica

spes Poggio fidoni - sporting Hornets
stimigliano - caprarola

Oasi Roma futsal - fc casalotti

sporting club Marconi - la Pisana
Vigor cisterna - spinaceto

Eur futsal 704 - Virtus Ostia
Itex Honey - Roma calcio a 5

Generazione calcetto - Nordovest
fortitudo Pomezia - Tor Tre Teste

fiumicino - sporting città di fiumicino

Virtus aniene - United aprilia
atletico Genzano - Penta Pomezia
forte colleferro - Real ciampino

atletico Marino - Virtus Divino amore
l’airone - History Roma 3Z

Pavona castelgandolfo - città di colleferro
sporting club Palestrina - città di ciampino

sporting Giovani Risorse - connect
città di Minturnomarina - cisterna fc

Dlf formia - fortitudo Terracina
Isola liri - atletico alatri

Real Podgora - futsal ceccano
sport country club - Minturno

Real Terracina - Vis fondi
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Articolo A curA di
frAncescO PumA

Una vittoria in casa, una 
in trasferta, sei punti. 
L’Italpol ha ingranato 
la marcia, la seconda, 
ed ha definitivamente 
dimenticato il pareggio 
all’esordio contro il Real 
Fabrica. Sabato scorso, 
nel big match della terza 
giornata, la squadra di 
Zannino ha espugnato 
il campo della Tevere 
Remo battendola col 
risultato di 5-3, grazie 
alla rete di Gravina e 
alle doppiette di Lauri e 
Fratini. Se non fosse per 
la sorpresa (?) Casalotti, 
l’Italpol sarebbe in testa 
alla classifica assieme 
all’Atletico New Team. 
Tutto come previsto, 
insomma, niente di più 
e niente di meno. 
Chiauzzi – “Sono 
contento per i tre punti 
– dichiara il direttore 
sportivo Fabrizio 
Chiauzzi – che erano 
tutt’altro che scontati. 
Sono soddisfatto della 
prova dei ragazzi, in 
particolar modo perché 
sono stati bravi ad 
adattarsi a determinate 
situazioni che ci 

vedevano decisamente 
penalizzati. Ne cito 
due in particolare: 
prima cosa il campo 
in sintetico e ai limiti 
della praticabilità, vista 
la pioggia costante che 
si abbattuta per tutto 
l’arco della partita, e 
seconda cosa perché 
la Tevere Remo era una 
squadra ben organizzata, 
compatta e coriacea. 
Faccio i complimenti ai 
nostri avversari, contro i 
quali è venuta fuori una 
partita maschia ma allo 
stesso tempo corretta”. 
Sesto uomo in campo 
- A gremire gli spalti del 
circolo e a sostenere 
i ragazzi di Zannino 
c’erano tanti tifosi 
dell’Italpol che non 
hanno smesso un minuto 
di incitare la propria 
squadra: “Faccio loro 
un enorme applauso, 
ci seguono che sia in 
casa o in trasferta. Ci 
sostengono, soffrono e 
lottano insieme a noi. 
Sono orgoglioso di tutto 
questo coinvolgimento, 
vuol dire che stiamo 
lavorando bene. Ma 

ripeto, vedere tutte 
quelle persone, in 
tribuna, fuori casa, sotto 
il diluvio, mi riempie di 
gioia e ci dà lo stimolo 
per continuare a dare 
il massimo per questo 
progetto ambizioso”. 
Un progetto a lungo 
termine partito da 
pochi mesi ma che è già 
proiettato nel futuro: “È 
in continua evoluzione 
– prosegue Fabrizio 
Chiauzzi - dobbiamo 
andare di pari passo 
con il nostro istituto 
di vigilanza, che da 
oltre quarant’anni è 
sinonimo di miglioria 
continua, e questo è 
il frutto dell’impegno, 
della passione, della 
voglia di fare e della 
ricerca perenne di 
migliorarsi e non 
sentirsi mai appagati”. 
Ed è questo il punto. 
Dopo due vittorie 
consecutive, l’Italpol 
deve avere la stessa 
fame messa in campo 
nelle ultime giornate. 
Sabato, al PalaGems, 
arriverà un Santa 
Gemma galvanizzato 

dalla prima vittoria 
stagionale ottenuta 
contro lo Stimigliano. Un 
motivo in più per non 
sottovalutare l’impegno. 
Settore giovanile - 
Intanto, è tempo di 
iniziare anche per 
l’Under 21, che è stata 
inserita nel girone con 
Atletico Civitavecchia, 
Bracelli, Civitavechia, 
Flaminia Sette, Itex 
Honey, Nordovest, Santa 
Marinella, Valentia, Villa 
Aurelia, Virtus Anguillara, 
Virtus Fenice, Virtus 
Ostia e Virtus Stella 
Azzurra. “Non facciamo 
distinzioni tra più grandi 
e più piccoli – conclude 
Chiauzzi – alla neonata 
Under 21 stiamo 
cercando di inculcare 
la mentalità vincente 
dell’Italpol. Ormai il 
campionato è alle porte, 
ad un mese esatto 
dall’inizio il bilancio è 
strapositivo, vincere sei 
amichevoli su sei non ti 
porta punti, ma di sicuro 
ti dà sicurezza nei propri 
mezzi e, passatemi la 
battuta, noi di sicurezza 
qualcosa ne capiamo”. 

DOPO IL SUCCESSO CON LA TEVERE REMO, ITALPOL A CACCIA DELLA TERZA VITTORIA CONTRO IL SANTA GEMMA. E DOMENICA FA IL SUO 
ESORDIO ANCHE LA NEONATA UNDER 21 ALLENATA DA BIZZARRI

MAI APPAGATI
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Via Nazionale 183/G - (Roma)

Fabrizio Chiauzzi, direttore sportivo dell’Italpol fin dalla nascita del club
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tevere remo
serie c2 - girone a

Mettersi subito alle spalle il passo 
falso casalingo con l’Italpol e 
ripartire già sabato prossimo 
nella sfida esterna sul campo 
della Lositana, formazione ferma 
a quota uno dopo tre giornate 
di campionato: è questo ciò che 
spera il presidente della Tevere 
Remo Giuseppe Lupoi, il quale, 
a prescindere dall’esito delle 
prossime gare, vuole che la squadra 
continui ad onorare la maglia ed i 
principi etici del circolo. 
Italpol - Il massimo dirigente infatti 
non fa assolutamente drammi per il 
passo falso di sabato scorso: “Nella 
partita di sabato scorso siamo 
partiti bene e ci siamo comportati 
egregiamente per tutto l’arco 
della gara, abbiamo giocato ad 
un buon livello: purtroppo siamo 
solo all’inizio e dobbiamo ancora 
prendere confidenza con questa 
nuova categoria, in ogni caso la 
squadra sembra rispondere nel 
modo giusto”.
Maggiore disciplina - Lupoi chiede 
ai suoi ragazzi di migliorare sotto 

l’aspetto caratteriale: “È ancora 
presto per dare giudizi, dobbiamo 
migliorare la disciplina in campo e 
dobbiamo essere più rispettosi: è 
questo l’input che il circolo ha dato 
ai ragazzi ed è uno degli aspetti più 
importanti che devono rispettare 
assolutamente per giocare in 
questa squadra”. 
Aspettative - “Al momento è 
presto per dire che siamo ben 
attrezzati - prosegue Lupoi - spero 
fortemente che la squadra possa 
arrivare a livelli più alti di una 
semplice salvezza: in rosa abbiamo 
ragazzi che partecipano con 
entusiasmo a questa disciplina. 
Abbiamo una maglia alla quale 
teniamo tanto e vogliamo onorarla 
sempre: questo è il reale e primo 
obiettivo della nostra squadra. 
Ovviamente punteremo a fare il 
massimo in ogni partita mettendo 
in difficoltà gli avversari”.
Luciani - A guidare la squadra, 
per il secondo anno consecutivo, 
è ancora mister Luciani, ritenuto 
un valore aggiunto anche da 

Lupoi che nutre molta stima nei 
suoi confronti sia sotto l’aspetto 
professionale che sotto quello 
umano: “E’ un tecnico molto 
preparato: lo apprezziamo molto 
non soltanto per il lavoro che 
svolge come allenatore ma è anche 
una brava persona che è riuscita a 
creare un bel gruppo”.

DOPO IL KO CON L’ITALPOL L’OBIETTIVO É RITROVARE SUBITO I TRE PUNTI, IL PRESIDENTE LUPOI CARICA LA SQUADRA: “ABBIAMO UNA 
MAGLIA ALLA QUALE TENIAMO TANTO E VOGLIAMO ONORARLA SEMPRE”

IN CERCA DI RISCATTO

La formazione delle Tevere Remo scesa in campo nella sfida interna con l’Italpol
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Articolo A curA di
ANtoNio ioZZo

Due gare lontano da casa e due 
sconfitte: l’Itex Honey in versione 
trasferta è senza dubbio da rivedere. 
La vittoria nel big match contro il Tor 
Treste aveva illuso un po’ tutti, la sfida 
sul campo dello Spinaceto, invece, 
ha riportato i gialloneri con i piedi 
per terra. Il valore della rosa è fuori 
discussione, ma c’è tanto da lavorare: 
tre punti in tre partite, infatti, sono 
decisamente un magro bottino. 
Male in difesa – Luciano Cianci 
analizza in questo modo il 4-3 
di sabato scorso, assumendosi, 
con estrema onestà, le proprie 
responsabilità: “La sconfitta è dipesa 
anche dalla mia giornata storta. 
Ho colpe sia sul primo sia sul terzo 
gol, sicuramente più sul terzo, ma 
anche sul primo avrei potuto fare 
qualcosina in più. La squadra, però, 
ha mostrato una fase difensiva troppo 
scadente e alla fine è stata punita 
da un avversario che ha messo in 
campo tanto cuore e tanta grinta. 
Lo Spinaceto, essendo ancora a 
zero punti in classifica, ha dato tutto, 
mentre della nostra prestazione c’è 
poco da salvare: direi la reazione 

avuta sul 3-0 e il fair play dimostrato 
quando abbiamo spinto l’arbitro, 
che ci aveva concesso un rigore 
inesistente, con successiva espulsione 
di un avversario, a tornare sui suoi 
passi e a cambiare decisione”.  
Fattore campo – Sulla prestazione 
dei gialloneri ha inciso anche il 
campo sintetico: “Giocare all’aperto 
senza dubbio ci penalizza - spiega 
il portiere -, ma è anche un discorso 

di atteggiamento. Quando vai fuori 
casa, secondo me devi curare meglio 
la fase difensiva: chiuderti dietro e 
poi ripartire. Il nostro voler giocare 
sempre all’attacco alla fine si è rivelata 
una scelta sbagliata, con lo Spinaceto 
che, sfruttando anche la freschezza 
dei tanti giovani in squadra, ci ha fatto 
spesso male in contropiede”. 
Sfida salvezza – Sembra incredibile, 
ma l’Itex Honey, seppure a pari merito 
con altre sei squadre, in questo 
momento si trova all’ultimo posto 
della graduatoria: “Questo è un 
campionato particolare, in cui quasi 
tutte le formazioni sono sullo stesso 
livello - commenta Cianci -. Adesso, 
visto che siamo ultimi, ci aspetta 
una sfida salvezza contro la Roma. 
Speriamo che Ridenti sia in giornata 
di grazia, perché può essere il nostro 
valore aggiunto in fase offensiva. 
Tornerà anche Gentile, elemento 
che, se sta in condizione, può darci 
una grande mano. I nomi, però, 
non bastano: sulla carta siamo una 
squadra che può lottare per il vertice, 
classifica alla mano, invece, siamo 
ultimi…”

GIALLONERI SCONFITTI SUL CAMPO DELLO SPINACETO, CIANCI: “GIOCARE ALL’APERTO CI PENALIZZA, MA LA SQUADRA HA MOSTRATO UNA 
FASE DIFENSIVA SCADENTE, A CUI BISOGNA AGGIUNGERE ANCHE LA MIA GIORNATA STORTA”

TRASFERTE INDIGESTE

Luciano Cianci per la seconda stagione consecutiva 
difende i pali dell’Itex
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Articolo A curA di
lAurA prospitti

BEFFA FINALE
Dopo il passo falso contro la 
Vigor Cisterna, La Pisana era 
in cerca del riscatto. Riscatto 
arrivato solo in parte contro la 
Fortitudo Futsal Pomezia. Sul 
finire di una partita tiratissima la 
squadra di mister Rossetti aveva 
trovato il vantaggio decisivo, 
ma poi è arrivata la doccia 
fredda con la rete del pareggio 
degli ospiti.   Valerio Cocco, 
migliore in campo ed autore 
di una doppietta, è comunque 
soddisfatto per il punto ottenuto 
contro un avversario di livello, 
su un campo ai limiti della 
praticabilità e con una rosa 
rimaneggiata. 
Una battaglia - “E’ stato un 
match molto tirato, le condizioni 
atmosferiche non hanno aiutato 
- commenta Cocco -  il campo 
era indescrivibile, ai limiti della 
praticabilità, sembrava una 
piscina. E’ stata più una battaglia 
che una partita. Nonostante la 
pioggia abbondante è stato 
un match bello ed avvincente, 
con il risultato sempre in bilico. 
Siamo andati in vantaggio a tre 
minuti dal fischio finale, i nostri 
avversari hanno tentato la carta 
del portiere di movimento e sono 

stati premiati, acciuffando il pari 
all’ultimo secondo.  La Fortitudo 
Pomezia è una bella squadra, 
credo che si giocheranno la 
vittoria del campionato con la 
Nordovest.
Quindi sicuramente c’è tanta 
amarezza per il gol subito 
proprio allo scadere, ma non si 
può parlare di battuta d’arresto. 
Il passo falso è la sconfitta contro 
la Vigor Cisterna nel turno 
precedente, questo pareggio è 
un buon risultato, perché arrivato 
contro un’ottima formazione”. 
La prestazione - “Al di là del 
punteggio abbiamo disputato 
una buona gara - prosegue 
Cocco - su un campo davvero 
impraticabile, come ripeto. 
Siamo stati bravi e molto 
compatti, abbiamo giocato tutti 
bene. Non dimentichiamoci che 
siamo contati in questo periodo. 
Sicuramente la fortuna non ci sta 
assistendo. Abbiamo giocatori 
importanti fermi ai box. Questo 
dà ancora più valore alla nostra 
prestazione ed al risultato. 
Sabato è rientrato Stefano De 
Dominicis ed è andato subito in 
gol, ma ancora abbiamo diverse 
assenze, tra cui quella del nostro 

capitano Christian Casadio. Però 
l’emergenza dovrebbe finire a 
breve, dovrebbero rientrare tutti 
nelle prossime giornate”.
Ambizioni - Il laterale ex 

LA PISANA VIENE RAGGIUNTA SUL PARI ALL’ULTIMO RESPIRO. CONTRO LA FORTITUDO 
FUTSAL POMEZIA FINISCE 3 A 3. COCCO: “E’ COMUNQUE UN BUON RISULTATO”
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Nordovest si sbilancia su quelli 
che sono gli obiettivi stagionali: 
“anche noi puntiamo ad 
arrivare tra le prime tre. Io sono 
arrivato quest’anno, l’impatto 
è stato più che positivo, mi 
trovo benissimo, sia con la 
società che con i compagni. 

Sono molto soddisfatto della 
scelta fatta, ho trovato un bel 
gruppo e di grande livello. Non 
so se riusciremo a vincere il 
campionato, ma sicuramente 
puntiamo ai primi posti. 
Abbiamo le potenzialità per 
arrivare in alto e se giochiamo 

uniti e compatti come sabato 
scorso, possiamo toglierci 
grandi soddisfazioni. Anche se 
il girone è molto competitivo 
ed ogni match molto difficile. 
Ci sono tante squadre di 
livello, non esiste una partita 
facile sulla carta. Sono tutte da 
giocare dal primo all’ultimo 
minuto, anzi all’ultimo secondo, 
come abbiamo visto nell’ultima 
gara, a nostre spese. Sarà un 
campionato molto equilibrato e 
combattuto fino alla fine”. 
I prossimi avversari - Sabato 
prossimo, per la quarta giornata 
di campionato, La Pisana andrà 
a far visita allo Sporting Club 
Marconi. Un Marconi ferito per 
la pesante sconfitta nell’ultimo 
turno, per 7 a 4, contro la Virtus 
Ostia, a soli 3 punti in classifica 
e sicuramente in cerca di 
riscatto. Cocco non sottovaluta 
l’avversario, anzi si aspetta una 
partita con tante insidie: “dopo 
aver trovato grandi difficoltà 
a Cisterna con un terreno di 
gioco piccolissimo, ci troveremo 
di nuovo su un campo dalle 
piccole dimensioni. Quindi sarà 
sicuramente un match difficile 
ma puntiamo a vincere. Loro 
sono una squadra normale, forse 
non allestita per raggiungere i 
primi posti, però in casa possono 
fare bene, da loro non è facile 
per nessuno. Sarà una partita 
dura e ce la dobbiamo giocare.  
Dobbiamo essere concentrati da 
subito, perché abbiamo un unico 
obiettivo: conquistare i tre punti”.  

Valerio Cocco, due gol nell’ultima gara
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Articolo A curA di
lAurA prospitti

Dopo la bella vittoria 
all’esordio e dopo la 
grande, seppur inutile, 
reazione avuta contro la 
Nordovest,  stavolta l’Eur  
Futsal inciampa in casa 
dello Sporting Città di 
Fiumicino. E’ una sconfitta 
senza appello per i ragazzi 
di Pagliacci, che perdono 
7 a 4. L’estremo difensore 
Luca Antonelli analizza 
obiettivamente il match 
e carica la squadra per le 
prossime gare.  
Non c’eravamo -  “Sabato 
è andata male - commenta 
Antonelli - e non solo 
per il risultato. Direi che 
non siamo proprio scesi 
in campo. Loro hanno 
davvero una bella squadra, 
sono molto organizzati e 
ben messi in campo, in 
più hanno anche alcuni 
giocatori esperti, che 
hanno già fatto la categoria. 
Ma noi, soprattutto 
nel primo tempo, non 
abbiamo proprio giocato. 
I nostri avversari ci hanno 
messo veramente in 
difficoltà e infatti siamo 
andati al risposo sul 3 a 0 

per loro. Nella seconda 
frazione di gioco siamo 
andati un pochino meglio, 
ma stavolta è stata una 
reazione minima, non 
siamo riusciti a ribaltare un 
risultato già ampiamente 
compromesso. Ci abbiamo 
provato ma ormai era 
troppo tardi”. 

Risultato giusto - L’estremo 
difensore mette a confronto 
le ultime due partite 
disputate: “Nel  match 
contro la Nordovest siamo 
partiti male, ma abbiamo 
avuto una grandissima 
reazione disputando un 
secondo tempo fantastico 
e andando vicinissimi al 

pareggio. Stavolta non è 
andata così, purtroppo non 
siamo riusciti a recuperare. 
Obiettivamente risultato 
più che giusto. I nostri 
avversari hanno meritato 
ampiamente la vittoria, 
mentre il nostro è stato un 
passo indietro  rispetto alle 
prime due gare”. 
Ripartire subito - “Due 
sconfitte consecutive non 
cambiano nulla - prosegue 
Antonelli -  il nostro 
obiettivo è la salvezza. 
Sapevamo che le ultime 
due squadre incontrate 
lottano per le prime 
posizioni e sapevamo 
anche che probabilmente 
avremmo raccolto pochi 
punti. Ora dobbiamo 
archiviare le sconfitte 
e concentrarci per le 
prossime partite. Abbiamo 
due turni consecutivi in 
casa, contro squadre alla 
nostra portata: la Virtus 
Ostia prima e lo Sporting 
Club Marconi dopo, 
dobbiamo sfruttare al 
massimo il fattore campo, 
conquistando l’intera posta 
in palio”.

CADE DI NUOVO L’EUR FUTSAL 704, STAVOLTA IN CASA DEL CITTA’ DI FIUMICINO. LUCA ANTONELLI: “ABBIAMO GIOCATO MALE, NEL PRIMO 
TEMPO NON SIAMO PROPRIO SCESI IN CAMPO”

GIORNATA NO

Luca Antonelli, grande protagonista in queste prime giornate
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A raccontarci  il primo 
successo stagionale 
del team dei presidenti 
Bruni-Virgili, contro il 
Divino Amore, è Matteo 
Celletti. Professione: 
portiere. Segni particolari: 
veterano, da anni  in 
forza al Palestrina. Quel 
Palestrina che definisce 
una “seconda casa”, quel 
Palestrina con cui ha fatto 
tutte le categorie.  
Buon primo tempo - “E’ 
stata una bella partita, 
contro un avversario di 
tutto rispetto - spiega 
l’estremo difensore - 
inizialmente li abbiamo 

aspettati, perché non 
puoi giocare subito in 
maniera aperta contro 
una squadra che non 
conosci, rischi di trovarti 
subito sotto e con una 
gara tutta in salita. I 
padroni di casa erano 
ben messi in campo, 
cercavano tantissimo 
il loro pivot, molto 
potente fisicamente e 
molto tecnico. In realtà 
nel primo tempo non 
abbiamo corso grossi 
pericoli. Avrò fatto 3/4 
interventi in tutto, ma 
in mezz’ora di gioco ci 
possono stare. Siamo 

andati al riposo in 
vantaggio per 3 a 1”.  
Esperienza vs giovani 
- Seconda frazione di 
gioco vibrante. Match 
prima riaperto dal 
Divino Amore, poi subito 
richiuso dal Palestrina. 
Inutile il terzo gol dei 
padroni di casa, come 
ci spiega lo stesso 
Celletti: “come è iniziato 
il secondo tempo  i nostri 
avversari, in svantaggio 
di due gol in casa, 
ovviamente sono saliti 
in pressione. Abbiamo 
un’età media  molto 
bassa, credo che loro 
abbiano pensato di 
giocarsela d’esperienza. 
In effetti sono riusciti ad 
accorciare le distanze sul 
3 a 2, ma sul finire del 
match siamo stati bravi, in 
contropiede, a realizzare 
il  4 a 2, per poi incassare 
l’ultima rete, per fortuna 
inutile ai fini del risultato 
finale. Tra l’altro si tratta 
anche di un gol fantasma, 
io sono sicuro che il 
pallone non abbia varcato 

la linea, ma va bene così. 
Una volta gli arbitri ti 
favoriscono una volta ti 
danneggiano”.
Il prossimo avversario 
- Dopo aver provato il 
sapore della vittoria, 
il Palestrina vuole 
subito ripetersi. Celletti 
ne è sicuro: “sabato 
prossimo giochiamo in 
casa contro il Città di 
Ciampino. Sinceramente 
non li conosco molto, 
in realtà questo girone 
non lo conosco proprio. 
Ma sicuramente sarà 
un match difficile, 
perché il nostro è un 
raggruppamento  molto 
competitivo, in cui 
nessuno ti regala niente. 
Noi la prima in casa 
l’abbiamo persa, non 
ne vogliamo perdere 
un’altra. Dobbiamo 
ottenere i tre punti, la 
salvezza è lontana e la 
strada lunga. Speriamo 
che ci assista anche un 
po’ la fortuna e che si 
fermi questa catena di 
infortuni”.

LO SPORTING CLUB PALESTRINA OTTIENE LA PRIMA VITTORIA. CELLETTI: “NONOSTANTE I NUMEROSI INFORTUNI SIAMO RIUSCITI A 
CONQUISTARE I TRE PUNTI. LA STRADA CHE PORTA ALLA SALVEZZA E’ LUNGA”

PRIMO SORRISO

Matteo Celletti, estremo difensore del Palestrina
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BUONA LA PRIMA

Inizia con un successo casalingo la 
stagione della Juniores. I gialloblù 
hanno superato senza troppi 
problemi il Valentia, imponendosi 
per 5-2 davanti ai propri tifosi. 
Grande protagonista dell’incontro 
Dario Filipponi, capace di bagnare 
con una splendida tripletta il suo 
debutto con l’Under 18. 
Nuovo ciclo – Roberto Nicolini 
analizza in questo modo la prima 
gara di campionato: “Ci siamo 
trovati di fronte un avversario non 
irresistibile e questo ci ha aiutato. Ho 
una squadra nuova, perché molti dei 
ragazzi che avevo la scorsa stagione 
sono saliti di categoria: in pratica, 
si può parlare a tutti gli effetti di un 
nuovo ciclo. La prima gara è andata 
bene, ma siamo ancora un cantiere 
aperto. Sono soddisfatto, però, di 
aver visto una buona disciplina 
tattica, l’aspetto che mi preoccupava 
di più, visto il poco tempo che ho 
avuto a disposizione per lavorare. 
Con tutto il rispetto per il Valentia, 
credo che il calendario ci abbia dato 

una mano. Abbiamo concesso poche 
occasioni e tenuto sempre in mano 
il pallino del gioco. Adesso, però, 
dobbiamo continuare a lavorare, 
per permettere ai nuovi, soprattutto 
agli ultimi arrivati, di inserirsi nei 
meccanismi della squadra. Per capire 
il nostro valore, serviranno test più 
attendibili”. 
Sporting Club Palestrina – La 
trasferta sul campo del Palestrina 
potrebbe già dire qualcosa di più 
sul nuovo gruppo gialloblù: “In 
effetti, il semplice fatto di giocare in 
trasferta comporta insidie maggiori, 
quindi arriveranno sicuramente 
altre risposte - spiega il mister -. 
Per quanto riguarda gli avversari, 
lo scorso anno, quando ci siamo 
incontrati in Coppa Lazio, mi avevano 
fatto una buona impressione, anche 
se poi questo discorso potrebbe 
lasciare il tempo che trova, visto che 
anche loro, come noi, potrebbero 
aver cambiato molto rispetto 
all’ultima stagione. L’unica cosa che 
posso dire, basandomi sulla prima 
giornata, in cui non ci sono state 
vittorie con scarti eclatanti, è che 
quest’anno il campionato sembra 

più equilibrato. Per questo, non sono 
da escludere possibili sorprese. La 
mia squadra ha bisogno di un po’ 
tempo per compattarsi: l’obiettivo è 
quello di far acquisire esperienza ai 
ragazzi, per poi provare a puntare a 
qualcosa di importante il prossimo 
anno, quando avremo il vantaggio 
di partire più o meno con la stessa 
struttura attuale”.

NICOLINI DOPO IL SUCCESSO CASALINGO CONTRO IL VALENTIA: “IL CALENDARIO CI HA DATO UNA MANO. SONO SODDISFATTO 
DELL’ESORDIO, MA ABBIAMO APPENA INIZIATO UN NUOVO CICLO E SIAMO ANCORA UN CANTIERE APERTO”

La Juniores Elite che ha bagnato il suo esordio con una vittoria

Dario Filipponi Roberto Zaccardi
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SOTTOTONO
SIMONE ZACCARDI COMMENTA LA SCONFITTA CONTRO LA VIRTUS ANIENE: “AVREMMO POTUTO GIOCARE MEGLIO, MA, PURTROPPO, NON 
RIUSCIAMO ANCORA A FARE QUELLO CHE CI CHIEDE IL MISTER”

Seconda sconfitta consecutiva 
per la prima squadra, che resta 
ferma a quota tre punti in classifica. 
Nell’ultimo turno di campionato, 
Didonè e compagni sono stati 
sconfitti in casa dalla Virtus Aniene, 
capace di imporsi con il punteggio 
di 6-4. 
Avvio complicato – Simone 
Zaccardi non cerca scuse: 
“Avremmo potuto giocare meglio, 
ma, purtroppo, non riusciamo 

ancora a fare quello che ci chiede 
il mister. Di fronte avevamo una 
buona squadra, una formazione 
destinata a lottare per le prime 
posizioni, ma resta il rammarico per 
non aver giocato come avremmo 
potuto. I nostri avversari hanno 
avuto un pizzico di fortuna in più in 
occasione di alcuni gol, ma, tutto 
sommato, il risultato direi che è 
giusto. Il nostro avvio di stagione 
non può considerarsi positivo. In 
classifica abbiamo solo tre punti, un 
magro bottino dopo tre giornate”. 
L’Airone – Bisogna cambiare 
marcia già a partire dalla trasferta 
contro L’Airone: “Ci aspetta una 
gara tosta, ma dovremo andare lì 
per giocarcela e portare a casa i 
tre punti - commenta Zaccardi -. 
L’importante è scendere sempre in 
campo con la giusta convinzione. 
Se facciamo ciò che sappiamo, 
possiamo dire la nostra contro 
qualunque avversario”. 
Under 21 – L’Under 21 non ha 
ancora iniziato ufficialmente 
la stagione, ma l’esordio in 
campionato è ormai alle porte: “Ho 
la fortuna di avere a disposizione 
tutti ragazzi che ascoltano e 
cercano consigli per crescere - 

spiega Giuseppe Galante -. Sono 
validi anche dal punto di vista 
tecnico-tattico, quindi direi che 
io e Daniele (Didonè, ndr) non 
ci possiamo lamentare: la base 
c’è. Basti considerare che cinque 
elementi dell’Under 21 sono in 
pianta stabile in prima squadra 
e, quindi, sanno già stare bene in 
campo”. Non mancano, dunque, 
i motivi per essere ottimisti: “I 
presupposti per fare bene ci sono 
tutti - ribadisce il mister -. I ragazzi 
sono votati al sacrificio, si applicano 
e possono contare su qualità 
importanti. Partiamo, però, a fari 
spenti, lasciando che sia il campo 
a parlare. Puntiamo soprattutto a 
giocare bene e ad avere sempre 
un comportamento corretto, visto 
che rappresentiamo una società 
importante come il 3Z. Giocare 
bene, comportarsi bene e vincere 
sarebbe l’ideale, speriamo almeno 
di riuscire a centrare due obiettivi su 
tre (risata, ndr)”.

Giuseppe Galante

Simone Zaccardi

Una delle formazioni Allievi dell’History 3Z
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Il maltempo si è messo di mezzo 
non permettendo al Città di 
Ciampino la disputa del match 
casalingo contro il Pavona 
Castelgandolfo: appuntamento 
dunque rinviato per gli aeroportuali, 
desiderosi di scendere in campo 
per rialzare la testa e dare una 
risposta decisa dopo l’amara 
sconfitta della seconda giornata.
Bizzarri - “Aveva smesso di piovere 
durante il riscaldamento ma proprio 
durante la fase di riconoscimento 
ha ricominciato a piovere forte ed a 
quel punto è diventato impossibile 
iniziare il match – racconta bomber 
Emiliano Bizzarri -, ora aspettiamo 
la decisione su quando recuperare 
l’incontro. Personalmente non ci 
cambia nulla il non aver giocato, 
sappiamo che dobbiamo cancellare 
la prova contro l’Airone dove tutti 
abbiamo peccato di presunzione, 
nessuno escluso. Non possiamo 
più permetterci di fare errori 
di quel tipo da qui in avanti: in 
quell’occasione è stato come 
se non ci fossimo presentati in 
campo, il nostro mister durante la 
settimana ha insistito su questo 
aspetto”. Si preannuncia un autunno 
caldo per il Città di Ciampino: “Le 

prossime quattro partite saranno 
fondamentali per noi perché ci 
diranno che tipo di campionato 
potremo disputare: ci attende il 
derby in casa del Real Ciampino (31 
ottobre), mentre la settimana prima 

ci sarà la sfida contro l’Atletico 
Marino; quest’ultima è molto sentita 
perché una gran parte dei giocatori 
della nostra squadra è di Marino”.
Palestrina - Sabato trasferta delicata 
in quel di Palestrina per mettere 
alla prova le proprie potenzialità: 
“Parliamo di un’ottima società che 
ha la fortuna di avere giocatori con 
una certa esperienza nella propria 
rosa: sono reduci da una vittoria 
e saranno sicuramente carichi, 
quindi ci aspetta un impegno 
difficilissimo. Per noi le partite 
sono tutte importanti: come ho 
detto in precedenza, vogliamo 
assolutamente riscattarci dall’ultima 
prestazione negativa”.
Allievi - Sarà una settimana 
intensa perché in contemporanea 
prenderà il via la stagione del 
settore giovanile, Bizzarri è pronto 
a guidare l’avventura degli Allievi: 
“Sabato partirà il campionato 
Allievi: rispetto ad un anno fa non 
giocheremo sotto età e questo 
potrà permetterci di disputare un 
bel campionato e toglierci grandi 
soddisfazioni. Allenare questi 
ragazzi è una bellissima esperienza 
che mi accresce sia dal punto di 
vista tecnico che umano”. 

RINVIATA LA GARA CON IL PAVONA PER IMPRATICABILITÀ DEL CAMPO, EMILIANO BIZZARRI: “LE PROSSIME QUATTRO PARTITE SARANNO 
FONDAMENTALI PER CAPIRE CHE TIPO DI CAMPIONATO POTREMO FARE” 

MALEDETTA PIOGGIA

Emiliano Bizzarri, capitano del Città di Ciampino
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Ormai ci siamo: mancano pochi giorni 
al via della stagione e la squadra 
giallorossa sta mettendo a punto gli 
ultimi dettagli in vista della prima di 
campionato. 
Lista - Il Casalbertone si avvicina con 
un certo ottimismo alla gara d’esordio 
come dichiarato da Giuseppe Lista: 
“Arriviamo alla prima sfida carichi e 
preparati: in questi ultimi giorni stiamo 
rivedendo alcuni schemi ma in linea di 
massima siamo pronti per cominciare. 
Per l’esordio ci sono alcuni elementi da 
recuperare ma possiamo puntare su 
giocatori altrettanto importanti: siamo 
un gruppo che punta maggiormente 
sul collettivo e non sulle azioni del 
singolo”. 
Esordio - Testa e cuore sono rivolti 

dunque al primo match: “Siamo 
concentrati sull’avvio del campionato 
- prosegue Lista - l’unica incognita 
risiede nel fatto che il nostro gruppo 
è nuovo ed è stato formato poco 
tempo fa: abbiamo svolto in ogni 
caso una buona preparazione con 

Cosenza e nell’ultima settimana ci 
siamo concentrati maggiormente sugli 
schemi e sulla tattica per farci trovare 
subito pronti”.

IL CAMPIONATO DI SERIE D STA PER APRIRE I BATTENTI ED IL CASALBERTONE SI AVVICINA 
ALL’ESORDIO DETERMINATO A DIMOSTRARE IL SUO VALORE, LISTA: “PUNTIAMO SUL 
COLLETTIVO, SIAMO CARICHI E PREPARATI”

VERSO L’ESORDIO

Articolo A curA di
mArco mAriNi

cAsAlbertoNe
serie D

Dopo il rinvio per impraticabilità 
del campo del match esterno 
con il Città di Ciampino, il Pavona 
proverà a sfruttare il fattore interno 
per ottenere il primo successo 
stagionale nella sfida al Città di 
Colleferro: l’avversario non è tra i 
più abbordabili come dimostrano i 
nove punti conquistati nelle prime 
tre gare di campionato, Simone 
Vona però non si dà affatto per vinto 
pur sapendo di dover affrontare una 
delle formazioni più attrezzate del 

girone.
Simone Vona - “Il Colleferro 
è un’ottima squadra - dichiara 
l’esterno sinistro del Pavona -, 
sono molto organizzati: sarà una 
battaglia ma noi ce la metteremo 
tutta. Confido nei mezzi tecnici 
della squadra: stiamo facendo 
notevoli passi in avanti con la guida 
tecnica di Moroni. Ci vorrà ancora 
del tempo ma un po’ alla volta 
stiamo mettendo a punto tutti gli 
schemi: siamo una squadra nuova 

e dobbiamo migliorare tanto ma il 
gruppo c’è. Stiamo lavorando molto 
su punizioni e calci d’angolo perchè 
il nostro campo è piccolo e con le 
palle inattive si possono risolvere le 
gare”. 

RINVIATA PER PIOGGIA LA SFIDA CON IL CITTÀ DI CIAMPINO, SIMONE VONA GUARDA CON 
FIDUCIA AL DIFFICILE IMPEGNO DI SABATO CON LA CAPOLISTA CITTÀ DI COLLEFERRO: “CE 
LA GIOCHEREMO A TESTA ALTA”.

TESTACODA

Articolo A curA di
mArco mAriNi

pAvoNA cAstelgANdolFo 
serie c2 - girone c

pavona - via nettunense 100/102
tusco ge.im s.r.l.

Via Tuscolana, 833 - Romapavona - via nettunense 100/102

Giuseppe Lista

Simone Vona è arrivato in questa stagione al Pavona 
Castelgandolfo
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Tra comunicati che si 
susseguono e continui 
cambiamenti, alla fine 
sarà il girone E ad 
accogliere il Colli Albani. 
Una nuova sfida in Serie 
D con tanti avversari 
nuovi, molte incognite e 
la voglia di primeggiare 
senza recitare il ruolo 
di corazzata: il gruppo 
ha ottime potenzialità 
ed è stato rinforzato 
dalla società grazie a 
prestigiosi ritorni.
Telle - Nella lista di chi 
ha voluto risposare il 
progetto Colli Albani c’è 
Damiano Telle, reduce 
da un breve periodo 
di pausa dal calcio a 5: 
“Avevo mollato per un 
po’ questa disciplina, poi 
ho ritrovato la voglia di 
ripartire puntando su un 
progetto più tranquillo. 
Ho parlato con il mio 
amico Francesco De 
Cicco, conosco suo 
padre Mimmo e suo 
fratello: ho preferito 
tornare da loro, perché 
qui ho la possibilità di 
vincere divertendomi. Le 
potenzialità, osservando 
la squadra, secondo me 
ci sono, però in gruppo 
vogliamo affrontare 
questa stagione senza 
troppe pressioni”.
Amichevoli - La 

squadra è pronta, le 
gare precampionato 
hanno fornito indicazioni 
positive e ora c’è solo 
da raffinare qualcosa 
nel reparto più arretrato, 
come racconta Telle: 
“Veniamo da quattro 
amichevoli, dove 

abbiamo ottenuto tre 
vittorie ed un pareggio: 
questi match di 
preparazione sono andati 
bene anche se in campo 
siamo apparsi ancora un 
po’ imballati. C’è qualcosa 
da migliorare, ma la 
squadra c’è. Abbiamo 

un’ottima fase offensiva, 
in difesa invece stiamo 
ancora lavorando al fine 
di perfezionare qualche 
schema: nel complesso 
il gruppo mi sembra 
abbastanza forte”.
Avversarie - Girone da 
dodici squadre, non si 
conoscono gli obiettivi 
di tutte le avversarie e 
sarà dunque necessario 
pensare partita dopo 
partita per condurre al 
meglio questa nuova 
avventura: “Quest’anno 
c’è anche la Coppa quindi 
va bene avere un girone 
da dodici squadre: ho 
giocato per tanti anni a 
calcio a 5 e sicuramente 
incontrerò giocatori o 
allenatori già affrontati 
in passato, in generale 
però non ho indicazioni 
precise sulle squadre del 
nostro raggruppamento”. 
Infine un giudizio su 
De Cicco in versione 
allenatore: “Francesco 
giocherà di meno perché 
vorrà gestire meglio la 
situazione dalla panchina: 
ha tanta esperienza, è 
un giocatore bravo e si 
comporterà altrettanto 
bene come allenatore. Sa 
molto di questo sport e 
sono convinto che saprà 
guidarci sulla giusta 
strada”.

COLLI ALBANI INSERITO NEL GIRONE E. DAMIANO TELLE: “HO PREFERITO TORNARE QUI PERCHÉ HO LA POSSIBILITÀ DI VINCERE 
DIVERTENDOMI SENZA TROPPE PRESSIONI, IL GRUPPO HA LE POTENZIALITÀ PER FARE BENE”

VOGLIA DI DIVERTIRSI

CIAMPINO 

Damiano Telle è tornato a vestire la maglia del Colli Albani
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VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il

06.796371
6

TUTTA LA SERIE D MERITA PIÙ ATTENZIONE DA PARTE DELLA FEDERAZIONE. FRAU: “OBIETTIVO 
C2, NON CI NASCONDIAMO, LOTTIAMO PER I TRE PUNTI, SIAMO LA SQUADRA DA BATTERE”

Inizia la vera stagione per la Real Roma 
Sud, con molte peripezie e tanta fatica 
da parte degli addetti ai lavori del 
Comitato, che continuano ad avere 
scarsa considerazione per la categoria 
Serie D. Le novità per questa società, 
quest’anno, sono tante perché sarà 
anche la stagione del primo anno del 
settore giovanile. 
Caos gironi – Troppi sono stati i 
giorni di attesa, troppe le indecisioni, 
i ripensamenti e la mal gestione di 
questa categoria che meriterebbe il 
giusto rispetto, e il Comitato continua, 
senza vergogna, a fregarsene. Gironi 
cambiati, date ancora non definite 
e calendari pubblicati in un ritardo 
decisamente inammissibile. Dietro 
ad ogni realtà, societaria e squadra, ci 
sono persone che anche solo per pura 
passione investono tempo e denaro 
per questo sport e questa categoria.  
Fabrizio Frau – Uno dei nuovi innesti 
e giocatore importante per la rosa è 
convinto del potenziale della squadra: 
“Ho trovato un bellissimo gruppo, 
tante persone che già conoscevo e 
con cui ho avuto il piacere di giocare 
già in altre squadre. Siamo pronti a 
fare bene quest’anno, siamo molto 
motivati tutti quanti. Le amichevoli sono 

andate bene, la squadra è stata del 
tutto rinnovata, la società ha preso degli 
elementi mirati al rinnovo completo 
della rosa e le partite sono servite 
per amalgamarci e trovare il giusto 
equilibrio. Stiamo scalpitando da un 
mese, non vediamo l’ora di iniziare, 
attendiamo le partite e siamo pronti 
per dimostrare chi siamo. Per quanto 
riguarda i gironi io penso che sono 
le altre squadre che devono essere 
preoccupate ad essere capitate con 
noi. Ormai in giro si sa che siamo 
una squadra che vuole fare il salto 
di categoria, siamo consapevoli che 
contro di noi daranno tutti il 110% 
e saranno tutte delle battaglie. Non 
andiamo a fare delle scampagnate 
perché su ogni campo lotteremo per 
conquistare i tre punti. Noi ci andremo 
a giocare tutte le partite per vincere, 
partiamo da favoriti e vogliamo essere 
la squadra da battere e noi dobbiamo 
stare molto più attenti e non perderci 
per strada”. 
Settore Giovanile – La Juniores è 
stata inserita nel girone A insieme 
a squadre importanti e di caratura 
internazionale, come il Real Rieti, 
squadre ambiziose a conquistare l’Élite 
come L’Airone, il Savio, il Progetto 

Futsal e l’Atletico Marino. Un girone 
sicuramente ostico ma che sarà molto 
allettante e avvincente. Anche per i 
Giovanissimi non sarà una stagione del 
tutto facile: anche loro sono stati inseriti 
nel girone A, insieme a squadre già 
molto affiatate, come il Casal Torraccia 
e il Nazareth. Sarà in ogni caso una 
stagione fantastica per tutta la società, 
che punta e crede molto in questo 
nuovo progetto.

VERGOGNA E RISPETTO

Fabrizio Frau è alla sua prima stagione con il Real 
Roma Sud
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In casa Edilisa si va avanti spediti 
verso l’inizio della stagione: finite 
le amichevoli adesso è tutto pronto 
per iniziare una nuova stagione in 
serie D. 
Obiettivi - Mauro Celli è convinto 
che la squadra potrà recitare un 
ruolo da protagonista in questo 
campionato: “Vogliamo far bene: 
possiamo arrivare tra le prime 
quattro ma per raggiungere questo 
obiettivo, oltre alla bravura, ci vuole 
anche fortuna. Se tutto procede 

senza intoppi abbiamo una squadra 
che può giocare a viso aperto 
contro chiunque”.
Verso l’esordio - “La preparazione 
è stata svolta al meglio – prosegue 
il laterale della formazione che 
quest’anno gioca a Ciampino 
- la squadra è praticamente la 
stessa dello scorso anno: tranne 
due giocatori arrivati da poco la 
rosa non è cambiata quasi per 
niente. Siamo quelli della passata 
stagione, speriamo di fare un buon 

campionato: siamo una squadra 
strana, andiamo in difficoltà 
con le piccole. Tutto quello che 
c’era da fare lo abbiamo fatto e 
nelle amichevoli abbiamo avuto 
indicazioni positive - conclude Celli 
- sebbene ci sia da limare ancora 
qualcosa”.

SI RIPARTE
L’EDILISA SI AVVICINA ALL’ESORDIO FIDUCIOSA DI POTER DISPUTARE UN CAMPIONATO DI 
LIVELLO, CELLI: “ABBIAMO UNA SQUADRA IN GRADO DI GIOCARE A VISO APERTO CONTRO 
CHIUNQUE”

Finalmente ci siamo, dopo diverse 
bagarre dei gironi di Serie D, il 
Comitato ha inserito il Night & 
Day Romanina nel girone C, un 
raggruppamento con squadre 
già affrontate nello scorso anno 
come Edilisa e Deafspqr; nuove 
affrontate in amichevole come Gap 
e Folgarella e altre compagini di 
Roma Sud. 
Valerio Felice – Una vecchia e 
gradita conoscenza. L’estremo 
difensore torna alle origini: “Lo 
scorso anno ero al Futsal United, 
poi la squadra ad inizio Luglio 
si è sciolta ed avendo un ottimo 
rapporto con Peppe De Luca ho 
deciso di accettare subito la sua 
proposta, perché è la squadra del 
quartiere, di un mio grande amico e 

con cui ho giocato tanto tempo”. 
Girone C – Anche Felice, come 
molte squadre di Serie D, è molto 
critico nei confronti del comitato 
provinciale: “Il Comitato ha tenuto 
poco conto in questi anni di 
categorie inferiori come la D e la 
C2. Il cambiare gironi in questo 
modo pecca di serietà ai danni di 
quelle società che hanno un buon 
progetto alle spalle; in questo 
modo hai creato un precedente 

pericoloso, perché in futuro una 
società potente con un po’ di 
pressione può avere la possibilità di 
cambiare le decisioni”.

FINALMENTE SI COMINCIA
FELICE TORNA A CASA A DIFENDERE I PALI DELLA SUA STORICA SQUADRA. NON MANCANO 
LE CRITICHE NEI CONFRONTI DI CHI NON SI OCCUPA DELLA SERIE D

Mauro Celli, da anni tra le fila dell’Edilisa

Valerio Felice è il nuovo portiere del Night & Day 
Romanina
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