
GLI OCCHI
DELLA TIGRE

IL TANDEM
ORTE E SALINIS AL COMANDO

DA SOLE

SERIE A2

IL TRIELLO
ANIENE, MIRAFIN E CIOLI: 
PARTENZA ROCK

SERIE B

LA STRANA COPPIA
A&S E CAME IN VETTA,
RIECCO LUPI E DELFINI

SERIE A

FORTE DI DUE SUCCESSI IN ALTRETTANTE PARTITE, LA PISANA DI SABATINI OSPITA 
LA VIRTUS ANGUILLARA NEL BIG MATCH DEL GIRONE A DI SERIE C2

M A G A Z I N E

CALCIOA5LIVE APP SOLOON-LINE
FIBRA OTTICA fino a 100 Mega 

Scopri l’offerta su

MEGADSL.IT STIAMO
ARRIVANDO!

MEGADSL
IL NUOVO +

Calcio A5 Live Magazine - Anno XI Stagione 2017/2018 
N°5 del 19/10/2017 - Editore: Calcio A5 Live S.r.l. 
Redazione: Via Trento, 44/A - Ciampino (RM) - Tel. 348 3619155 
Direttore Responsabile: Francesco Puma - DISTRIBUZIONE GRATUITA 
email: redazione@calcioa5live.com - STAMPA ARTI GRAFICHE ROMA - 
Via Antonio Meucci, 27 -  Guidonia (RM) - Registrato presso il tribunale
di Velletri il 25/10/2007 - Registrazione N° 25/07

NUMERO 5 // STAGIONE 2017/18 
SETTIMANALE GRATUITO SUL FUTSAL 
LAZIALE E NAZIONALE // ROMA





CALC IOA5 L I V E . COM3

SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE

WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: LUPARENSE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLEARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

LA STRANA 
COPPIA
ACQUA&SAPONE E CAME AL 
COMANDO DELLA REGULAR 
SEASON. LUPI E DELFINI DEVONO 
RICOMINCIARE A CORRERE
La Serie A riabbraccia Luparense e Pescara, 
di ritorno dalla positiva spedizione 
in Europa, seppur con stati d’animo 
differenti: più fiduciosa la rinnovata 
squadra di David Marìn, più dubbiosa 
la ancora rabberciata formazione dello 
Special One. Tant’è. Lupi e Delfini - che 
dal 21 al 26 novembre si giocheranno 
l’accesso in Final Four di Uefa Futsal 
attraverso il terribile Élite Round, che gli 
abruzzesi ospiteranno al Pala Giovanni 
Paolo II - trovano una regular season 
cambiata, che fa rima con livellata, 
ancora in cerca di certezze, comandata 
da una strana coppia, Acqua&Sapone e 
Came Dosson: semifinalisti dello scorso 
scudetto e vogliosi di migliorarsi gli uni, 
piacevole sorpresa di questo scorcio di 
stagione gli altri. 
Al completo, o quasi - Aspettando i 
recuperi del 24 ottobre - Latina-Pesaro e 

Lazio-Pescara - si torna tutti in campo, con 
le capolista in trasferta. La lanciata A&S 
del Brocador, che fa rima con goleador 
della A, De Oliveira rende visita a una 
Feldi Eboli, ancora a caccia del primo 
acuto nella massima serie. Esame 
matricola anche per il Came, nel catino 
infuocato del PalaWojtyla di Martina 
Franca, con un Cisternino che sembra 
essersi ambientato in fretta in categoria, 
riscattatosi subito a Eboli, dopo il primo e 
unico stop (interno) con l’A&S. Luparense 
e Pescara devono ricominciare a correre: 
i campioni d’Italia ricevono il pericoloso 
Pesaro dell’ex Ramiro, con una partita in 
meno e capolista virtuale; quelli con la 
coccarda tricolore sul petto ospitano in un 
PalaRigopiano ancora deserto la IC Futsal, 
che si è appena sbloccata contro Milano. 

Obiettivi riscatto - C’è anche un 
interessante Real Rieti-Kaos nella quinta 
giornata. Entrambe a caccia di riscatto, 
desiderose di rimettersi in marcia per 
tagliare quanto prima il traguardo 
intermedio della qualificazione in Final 
Eight di Coppa Italia. Riscatto, un parola 
che per il Napoli, uscita con le ossa rotte 
dalla trasferta di Dosson, assomiglia 
più a un imperativo categorico: battere 
la Lazio per zittire anche fastidiosi 
mugugni. In coda, Milano e Latina 
attraversano momenti nettamente 
diversi: i ragazzi di Sau sono reduci da 
tre k.o. di fila e devono decisamente 
sterzare, i pontini di Mannino vogliono 
continuare su quella retta via dove si 
sono instradati dopo il successo nel 
derby col Rieti.

 4A GIORNATA CLASSIFICA MARCATORI

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro 10-3
5 De Oliveira, 3 Bertoni, Jonas, Lima; 2 

Manfroi, Boaventura
Came Dosson-Napoli 7-1

2 Schiochet, Alemao, Bellomo, Crescenzo, 
Grippi, Vieira; Peric

Feldi Eboli-Futsal Cisternino 2-3
Arillo, Fornari; De Matos, Fabinho, Franklin

IC Futsal-Milano 3-2
Castagna, Murga, Saura; Gargantini, Migliano 

Minazzoli
Kaos-Luparense 5-4 giocata il 03/10

3 Fits, 2 Avellino; 3 Honorio, Taborda
Axed Group Latina-Real Rieti 6-5

3 Bernardez, 2 Diogo, Battistoni; 2 Nicolodi, 
Jesulito, Joaozinho, Rafinha
S.S. Lazio-Pescara 24/10

Acqua&Sapone 9

Came Dosson 9

Luparense 7

Futsal Cisternino 7

Pescara 6

Real Rieti 6

Kaos Futsal 6

Italservice Pesaro 6

Napoli 5

IC Futsal 4

S.S. Lazio 3

Milano 3

Axed Group Latina 3

Feldi Eboli 1

8 De Oliveira (Acqua&Sapone), 6 Cuzzolino 
(Pescara), 6 Schiochet (Came Dosson), 6 Bertoni 

(Acqua&Sapone), 5 Hector (Real Rieti), 5 Nicolodi 
(Real Rieti), 5 Manfroi (Italservice Pesaro), 5 
Bernardez (Axed Group Latina), 5 Honorio 

(Luparense), 5 Avellino (Kaos Futsal), 5 Fits (Kaos 
Futsal), 4 Saura (IC Futsal), 4 De Matos (Futsal 
Cisternino), 4 Murga (IC Futsal), 4 Gargantini 

(Milano), 4 Grippi (Came Dosson)

Feldi Eboli-Acqua&Sapone
Futsal Cisternino-Came Dosson

Luparense-Italservice Pesaro
Milano-Axed Group Latina

Napoli-S.S. Lazio
Pescara-IC Futsal
Real Rieti-Kaos

PROSSIMO TURNO

L’esultanza del Latina per la prima vittoria in campionato
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IL FUTSAL C’È. ECCOME!
Il più grande spettacolo 
dopo il weekend. I 
numeri strapositivi di 
Luparense-Barcelona 
dello scorso sabato 
evidenziano come il 
futsal sia sempre più 
un prodotto sportivo 
talmente da prima 
serata da non sfigurare 
nemmeno se in 
contemporanea ci sono 
dei giganteschi eventi 
calcistici - sempre su Fox 
Sports Plus - tipo Roma-
Napoli oppure Atletico 
Madrid-Barcelona. La 
settimana del calcio 
a 5 è proseguita con 
una goduria senza 
precedenti, nella quale 
il piacere nel vedere una 
disciplina sportiva trattata 
in una maniera differente 

si coniuga con la difesa 
strenua di un futsal pulito 
e senza macchia, come 
fair play impone. 
Un sogno realizzato 
- La tanto attesa 
Coppa Divisione, con 
il suo regolamento, 
format e tabellone 
che vede coinvolte 
tutte le formazioni 
del futsal nazionale 
maschile a prescindere 
dalla categoria 
di appartenenza, 
non è soltanto la 
realizzazione di un sogno 
presidenziale, ma il 
desiderio esaudito di 
molti. Che, al sol pensiero 
di una F.A. Cup del futsal, 
non vedono l’ora di 
vedere palazzetti pieni, 
visibilità, spettacolo e, 

perché no, anche qualche 
risultato a sorpresa. O 
una storia da raccontare 
ai media che non si 
occupano normalmente 
di calcio a 5, come la 
cadetta Atletico New 
Team con la Lazio di A: 
Alessandro Chilelli versus 
i fratelli Daniele e Tiziano. 
La Coppa Divisione 
è una competizione 
oggettivamente, che fa 
rima con dannatamente, 
stuzzicante, che affascina, 
che eleva la disciplina 
con il pallone a rimbalzo 
controllato ai livelli del 
fùtbol sala iberico, 
spagnolo e portoghese, 
senza dover per forza 
tirare in ballo altri sport. 
“Di recente ho ricevuto 
i complimenti da parte 

di Lozano e per tutto il 
movimento è certamente 
un motivo di orgoglio: 
vuol dire che il calcio 
a 5 spagnolo è sì un 
esempio, ma non è così 
inarrivabile. Luparense-
Barcelona su Sky Sports 
Plus? La dimostrazione 
che il futsal non è 
assolutamente uno sport 
minore. Fino a qualche 
tempo fa era impensabile 
vedere in televisione una 
cosa del genere, questa 
è la dimostrazione della 
scalata del futsal italiano”. 
Montemurro il visionario 
è molto più concreto 
di quello che si possa 
immaginare. Chi pensava 
che la Coppa Divisione 
non sarebbe mai partita, 
ora sta zitto. Chi ha 

LA UEFA FUTSAL DI PADOVA NON SFIGURA DAVANTI AI GIGANTI DEL CALCIO. MONTEMURRO: “MI HA FATTO I COMPLIMENTI LOZANO”. LA 
COPPA DIVISIONE CREA SUBITO STORIE E SPETTACOLO. DI CINTIO E LA LOTTA AL MATCH FIXING: “NON DEMONIZZIAMO IL BOOKMAKER”

DIVISIONE
CALCIO A 5 

PLAYER VIDEO
MATCH-FIXING

E LUDOPATIA

I relatori all’incontro formativo “Lotta al match-fixing e alla ludopatia” organizzato dalla Divisione
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criticato la scelta di 
accomunare uno sponsor 
importante come 
planetwin365 alla Serie 
A, deve ravvedersi. Chi 
crede che il futsal non 
continui la lotta al match 
fixing (terminologia con 
cui si indicano le partite 
truccate e manipolate) la 
ludopatia (letteralmente 
passione per il gioco, 
in realtà l’incapacità 
si resistere allo 
scommettere, si sbaglia 
di grosso. 
Lotta continua - “Vari 
personaggi identificano 
nel male il bookmaker, è 
come dire che il male di 
un omicidio è il morto. 
In realtà il bookmaker 
viene danneggiato dalle 
scommesse”. L’avvocato 
Cesare Di Cintio nella 
conferenza stampa ad 
hoc, sempre in settimana, 
al PalaTiziano, ha 
evidenziato il problema 
delle scommesse, ma 
anche offerto delle 

soluzioni che il calcio a 5 
è pronto a sostenere per 
non essere macchiato 
dalla criminalità 
organizzata, che vede 

negli sport cosiddetti 
minori un “bancomat” 
da dove attingere 
per i loro loschi affari, 
alterando il risultato 
che va a inficiare nella 

classifica e, soprattutto, 
negando la filosofia 
sportiva basata sul fair 
play e sulla vittoria leale 
in campo. “La chiave 

non è demonizzare il 
bookmaker - prosegue 
uno dei fedelissimi 
del presidente della 
Divisione, al suo 
fianco fin dai tempi 

delle elezioni -, ma 
combattere chi altera 
la gara. Perché la vera 
etica viene danneggiata 
da chi imbroglia il 
proprio avversario”. Ecco 
quindi che il bookmaker 
diventa il primo 
alleato, l’informatore 
più importante per le 
sentinelle. Che sono a 
presidio dei valori dello 
sport, che combattono 
un fenomeno largamente 
diffuso. Ci sono stati 784 
eventi truccati in tutta 
Europa, una situazione 
drammatica, su un 
reato che comunque 
lascia una traccia 
indelebile, che potrebbe 
coinvolgere anche 
la Serie A di calcio a 
5. Ma non si correrà 
questo rischio, perché 
la Divisione continuerà 
a sensibilizzare presso 
tutti i propri tesserati 
nella lotta al match-fixing 
e alla ludopatia. Il futsal 
c’è. Eccome.

DIVISIONE
CALCIO A 5 

I relatori all’incontro formativo “Lotta al match-fixing e alla ludopatia” organizzato dalla Divisione

L’avvocato Cesare De Cintio
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LA PARTITA 
SERIE A - GIORNATA 5

MARCELINHO

TONIDANDEL  

MANFROI TRES 

JOHNS 

MIARELLI 

TABORDA 

JEFFERSON 

RAFINHA 

HONORIO 

PESARO

LUPARENSE

A disposizione: Stringari, Gentiletti, Cesaroni, 

Lamedica, Curri, Asensio 

Allenatore: Ramiro Lòpez Diaz 

In dubbio: Bichinho 

Indisponibili: Halimi, Boaventura

A disposizione: Drago, Ramon, Lara, Revert, 

Betão, Moufaddal, Leofreddi 

Allenatore: David Marìn 

In dubbio: Victor Mello 

Indisponibili: -

Qui Luparense - Dalle telecamere 
di Fox Sports Plus a Sportitalia, 
il passo è breve: c’è ancora la 
Luparense sotto le luci dei riflettori. 
Stefano Zarattini è un presidente 
che si rituffa in campionato, 
inebriato dall’aria europea. “La Uefa 
Futsal di Padova è stata un successo 
sia in campo sia fuori, una grande 
iniezione di fiducia per il prosieguo 
della stagione”. David Marìn cavalca 
l’onda dell’entusiasmo, deciso a 
tornare nei piani altissimi della 
regular season. Problemi di roster 
non ce ne dovrebbero essere. Se 
arriva il transfer di Victor Mello 
(fratello di Felipe Melo), i Lupi 
saranno un “branco” al completo. E 
sempre più affamato. 

Qui Pesaro - È reduce dalla prima 
trasferta culminata con una sconfitta, 
pesante nel punteggio, a Chieti 
contro la capolista Acqua&Sapone. 
Si presenta da sfavorito anche sul 
campo di una delle sue ex squadre, 
ma Ramiro è quello di sempre. 
“Dobbiamo rimanere fedele al nostro 
gioco”. Sarà 4-0 anche contro i sei 
volte campioni d’Italia, nonostante 
l’entrenador galiziano stia ancora 
aspettando il benedetto transfer di 
Bichinho e debba supplire all’assenza 
di Boaventura, espulso sabato scorso 
e a disposizione per il recupero 
del PalaBianchini (il 24 ottobre) col 
Latina. Prima, però, c’è un amarcord 
da disputare, confidando nella legge 
dell’ex.

COMUN DENOMINATORE

Il “vecchio” che non passa mai di moda e il nuovo all’orizzonte che avanza. I campioni d’Italia in carica, 
freschi di qualificazione all’Élite Round di Uefa Futsal, contro una matricola capace di infilare due 

vittorie di fila (in casa) al debutto in A, con un k.o. al passivo ma anche un match da recuperare, che 
potrebbe proiettarla nei primissimi posti della regular season. Due squadre agli antipodi per storia, 
blasone e passato, entrambe molto competitive nel presente, per un futuro migliore. Luparense-Pe-
saro e un minimo comun denominatore: Ramiro Lòpez Diaz, tornato nel Belpaese dopo l’esperienza 
in Kuwait con tanto di “scudetto”. Il tecnico galiziano ora guida l’ambizioso sodalizio di Lorenzo Pizza, 

ma è stato uno dei primi coach della Luparense, nell’era ante Velasco. Correva la stagione 2004-2005, 
quella della tragica scomparsa di Corrado Roma, continuata proprio da un giovane Ramiro, capace di 
portare i Lupi a un passo dalla finale scudetto, dopo aver eliminato l’Arzignano, prima di inchinarsi in 

gara-3 delle semi con la Roma Futsal. 12 anni Ramiro torna a Lupari da avversario.

LUPARENSE-PESARO | SABATO 21 OTTOBRE ORE 18.30, DIRETTA SU SPORTITALIA

ZARATTINI CAVALCA L’ONDA: “LA UEFA FUTSAL UNA BELLA INIEZIONE DI FIDUCIA”. 
RAMIRO, IL GRANDE EX: “FEDELI AL NOSTRO GIOCO”

CALCIO A 5 LIVE
W E B  •  M A G A Z I N E  •  A P P
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Qui Feldi Eboli - Tutto si può 
dire, fuorché che a Massimo 
Ronconi stiano girando bene 
gli episodi di un incontro, che 
spesso influiscono in maniera 
determinante sul risultato. 
“Ai ragazzi non rimprovero 
nulla dopo la sconfitta contro 
il Cisternino: “La Serie A, 
continuo a ripeterlo, è un 
campionato che non concede 
margini di errore”. Il calendario 
non aiuta: al PalaDirceu arriva 
un’Acqua&Sapone prima in 
classifica e un De Oliveira in 
modalità top player. Salernitani 
senza lo squalificato Pasculli e 
l’infortunato Dé. “Il calendario 
non ci dà tregua - conclude 
l’esperto allenatore romano -. 
Dobbiamo fare di necessità, virtù”. 

Qui Acqua&Sapone - Sembra 
passato un anno dal 4-1 di 
Cercola nel debutto di regular 
season. Tre partite dopo, 
l’Acqua&Sapone di Ricci si scopre 
in palla e primo della classe. 
“Sappiamo quali sono le nostre 
responsabilità”. L’allenatore 
dei pescaresi va ad Eboli senza 
nessuna intenzione di fermarsi. 
“Dobbiamo avere pazienza - 
prosegue -, saper soffrire quando 
c’è da soffrire. Per il resto, vedo 
tanta qualità fra i giocatori e 
voglia di far bene”. Per la trasferta 
campana bisogna monitorare le 
condizioni, Mammarella a parte, 
di Murilo e Bordignon, out contro 
Pesaro: “Continuiamo su questa 
linea - conclude Ricci -, ci vuole 
spirito di sacrificio”.  

FELDI EBOLI-ACQUA&SAPONE

NECESSITÀ E VIRTÙ
RONCONI FA SPALLUCCE: “IL CALENDARIO NON CI DÀ TREGUA”. RICCI SORRIDE: “CONTINUIAMO SU QUESTA LINEA”

Qui Cisternino - È reduce 
da un pronto riscatto. Ha 
archiviato in fretta lo scivolone 
sull’Acqua&Sapone non 
fermandosi a Eboli. Il Cisternino 
che riceve il Came ha 9 punti e 
un morale alle stelle, con tanto 
di ammiccamenti da parte 
dell’esigente Basile. “Il successo 
di Eboli è importante, ci ha dato 
una bella iniezione di fiducia. Mi 
è piaciuta la reazione e la difesa 
del portiere di movimento”. 
L’allenatore cistranese lavora col 
gruppo al completo, ma deve 
ovviare all’assenze di De Matos e, 
forse, Araujo (in attesa di transfer) 
e cerca ulteriori miglioramenti: 
“Non dobbiamo lasciare al Came il 
pallino del gioco - ammonisce - né 
abbassare l’intensità del gioco”. 

Qui Came Dosson - Si presenta 
da capolista a Martina Franca. Con 
nove punti e un 7-1 al Napoli che 
esprime più di tante parole lo 
stato di forma del Came Dosson. 
“Quando scendiamo in campo 
in campionato, si vede il lavoro 
che facciamo in settimana”. 
Sylvio Rocha spiega così il magic 
moment dei trevigiani. “L’anno 
scorso lottavamo per la salvezza 
- prosegue il tecnico brasiliano - 
quest’anno stiamo lavorando per 
giocarcela con tutti”. Squadra al 
completo, pronta a superare un 
altro esame da matricola. “Noi 
siamo consapevoli della nostra 
forza: i ragazzi hanno piena 
fiducia nel lavoro del mister, le 
qualità individuali faranno la 
differenza”. 

ESAME DA MATRICOLA
CISTERNINO-CAME DOSSON

BASILE SI RACCOMANDA: “NON ABBASSIAMO L’INTENSITÀ”. SYLVIO ROCHA GONGOLA: “CONSAPEVOLI DI CHI SIAMO”   
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MILANO-LATINA

Qui Milano - Lo storico successo 
con la Feldi, aveva un po’ illuso 
una squadra, quella di Sau, che 
nelle ultime tre giornate non ha 
raccolto punti contro Came, Lazio 
e IC Futsal. Una sconfitta pesante 
nel risultato contro i trevigiani 
di Sylvio Rocha, due kappaò di 
misura. Che dimostrano sì la 
competitività di una debuttante 
che si sta giocando le partite, 
finora. Ma, al tempo stesso, quei 
piccoli errori di inesperienza 
che ne stanno condizionando la 
regular season. Certo, l’assenza 
di Alan per infortunio non aiuta, 
ma è arrivato il momento di 
tornare a far punti, con una 
avversaria che, adesso che 
si è sbloccata, è a caccia di 
continuità. 

Qui Latina - Si è portato 
a casa il pallone per il suo 
hat-trick, rintuzzando sempre 
qualsiasi voglia di fuga da 
parte del Real Rieti. Latina 
ai piedi di Hugo Bernardez: 
“Volevamo fortemente un 
successo davanti alla nostra 
gente. Sono soddisfatto per la 
prestazione: peccato per il palo 
nel secondo tiro libero, ma era 
fondamentale vincere”. Con 
Mannino che non dovrebbe 
avere problemi di formazioni, 
lo spagnolo cerca continuità: 
“Per me è un anno importante 
- spiega -, voglio prendermi 
delle responsabilità maggiori: 
mi sento bene e farò di tutto 
per aiutare la squadra ad 
arrivare in alto”. Avanti così.

RISCATTO E CONFERME
SAU SEMPRE SENZA ALAN. BERNARDEZ DAL PIEDE CALDO: “ANNO IMPORTANTE, MI PRENDO IO LE RESPONSABILITÀ”

Qui Napoli - Tempo di riflessioni 
in casa Lollo Caffè. La sconfitta 
contro il Came Dosson, la prima 
stagionale, ha lasciato il segno. 
La regular season, soprattutto di 
questo periodo, è indecifrabile 
e livellata, ma prendere sette 
reti dal Came, perdendo un 
match dopo neanche un tempo 
(chiuso 0-5) non è accettabile. 
“Non ci aspettavamo un risultato 
simile - fanno sapere da Cercola 
-, siamo rammaricati di aver 
deluso le aspettative dei tifosi 
ci sostengono con passione 
e entusiasmo”. Cipolla deve 
risolvere il dubbio legato al 
portiere: torna Espindola o (ri)
gioca Chinchio? Alla fine caccia al 
riscatto, se non altro per zittire i 
primi mugugni. 

Qui Lazio - C’è tempo per 
pensare alla Coppa Divisione e 
alla riunione di famiglia con Ale 
Chilelli della New Team, la Lazio 
che scende a Napoli è riposata 
(la sfida contro il Pescara è stata 
posticipata al 24 ottobre) e con 
il morale alto, figlio del blitz di 
Sedriano contro Milano. Che 
alla lunga potrebbe rivelarsi 
davvero una grossa ipoteca 
per la salvezza diretta. Ciccio 
Angelini ha una fiducia cieca 
nei suoi, nonostante le pesanti 
assenze, quella di Tosta (tornato 
a curarsi in Brasile) e quella di 
capitan Fortini, appiedato per un 
turno dal Giudice Sportivo e a 
disposizione contro i Delfini. “Il 
nostro lavoro verrà riconosciuto”. 
Parola di Laion.

CHI SCENDE E CHI SALE 
NAPOLI-LAZIO

IL TRACOLLO DI DOSSON APRE UNA CRISETTA AZZURRA. ANGELINI SENZA TOSTA E FORTINI. LAION: “IL LAVORO PAGHERÀ”. 
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

REAL RIETI-KAOS

Qui Real Rieti - Sarebbe potuta 
essere una delle capolista di 
regular season di Serie A, se 
non ci fosse stato quel mix 
di ingenuità e recriminazioni 
per l’operato arbitrale, che 
hanno impedito al Real Rieti di 
superare l’ostacolo Axed Latina 
e agganciare Acqua&Sapone 
e Came Dosson in testa al 
campionato. Coi “se” e con i “ma”, 
però, non si fa la storia né va da 
nessuna parte. Così la squadra 
del Filosofo di Ruvo cerca di 
trasformare la rabbia in cattiveria 
agonistica, puntando sul sesto 
uomo in campo per sconfiggere 
il Kaos. Bellarte ha due assenze 
pesantissime, Nicolodi ed Hector: 
serve, comunque, il riscatto. A 
prescindere da tutto e contro tutti.

Qui Kaos - Ha avuto più tempo 
per metabolizzare la sconfitta di 
Pesaro e preparare il riscatto, da 
servire al PalaMalfatti. “Stiamo 
lavorando sodo per migliorare 
gli automatismi e l’intesa che 
vuole mister Juanlu”. Lillo 
Schininà medita rivalsa. “La 
sconfitta di Pesaro ci ha lasciato 
l’amaro in bocca - sottolinea il 
laterale della Nazionale Azzurra 
- ma la reazione si vede già dagli 
allenamenti, stiamo spingendo 
forte. Non vediamo l’ora di 
tornare in campo e vogliamo 
farci trovare al top per Rieti”. 
Juanlu non dovrebbe avere 
problemi di formazione. Manca 
Vinicius, non la carica di una 
squadra pronta a ricominciare a 
correre. 

CHI SI RISCATTA?
BELLARTE ALLE PRESE CON LE PESANTI ASSENZE DI HECTOR E NICOLODI. SCHININÀ SPINGE FORTE: “REAGIREMO” 

Qui Pescara - Tutto è bene, 
quello che finisce bene. Le due 
prime, pesanti, sconfitte europee 
con Kairat e Statitsa stavano 
per precludere la qualificazione 
a per quell’Elite Round. Che i 
Delfini ospiteranno dal 21 al 
26 novembre. Fortuna che la 
Dynamo era in piena era post 
crisi, fortuna che i ragazzi di Colini 
si sono sbloccati nel momento 
più importante di questo scorcio 
di stagione. E da qui si riparte. 
Copia, incolla l’ultimo risultato, 
nonostante lo Special One debba 
fare i necessità, virtù: Borruto e 
Caputo sono out in A, così come 
l’infortunato Wilhlem. Rescia, 
però è pronto al debutto. Di 
questi tempi, non un piccolo 
particolare.

Qui IC Futsal - Copia e incolla. 
Vanni Pedrini firmerebbe a 
priori per il risultato della 
scorsa settimana, quel 3-2 al 
Milano che vale doppio, perché 
rappresenta il primo acuto, per 
di più contro una diretta rivale 
per la salvezza. Gli emiliani 
sbarcano sulle rive dell’Adriatico 
con la carica propria di chi ha 
appena trovato la rotta giusta. 
Fatta eccezione per Liberti, 
il tecnico di Dozza ha tutti a 
disposizione. Saura e Murga si 
stanno inserendo alla grande 
nello scacchiere di Pedrini, 
Castagna comincia a segnare 
gol pesanti. Il pronostico pende 
sempre dalla parte dei vice 
campioni d’Italia. Ma per vincere 
si deve scendere in campo.   

COPIA E INCOLLA
PESCARA-IC FUTSAL

COLINI SEMPRE CON LE SOLITE ASSENZE. MA TORNA RESCIA. PEDRINI SI È SBLOCCATO E NON VUOLE FERMARSI 

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 5
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REAL RIETI
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

SEMAFORI ROSSI
Vuoi per quell’insano 
e illogico masochismo 
nel gestire malamente 
ben cinque situazioni di 
vantaggio che non hanno 
portato punti in classifica, 
vuoi per una conduzione 
arbitrale aspramente 
contestata e ritenuta non 
all’altezza della categoria, 
vuoi per quei semafori 
rossi che hanno stoppato 
la corsa alla vetta, il Real 
Rieti rischia di andare 
nel Kaos e non saperne 
come uscirne, alla svelta. 
Roberto Pietropaoli 
e il Real Rieti devono 
metabolizzare un brutto 
colpo nella settimana 
che porta all’esame 
del PalaMalfatti contro 
un’avversaria nata per 
provare ad alzare trofei. 
Tutta colpa del galeotto 
derby del PalaBianchini, 
perso contro il Latina. 
Uno contro tutti - 
“Sto pensando di 
ritirare la squadra dal 
campionato”. Lo sfogo 
in settimana del numero 
uno amarantoceleste 
ha scosso l’ambiente, 
non solo quello sabino, 
lasciando una ferita 
ancora aperta, non 

semplicissima da 
rimarginare. “Sono stanco 
di essere preso in giro 
dai direttori di gara”. Le 
espulsioni di Nicolodi 
(secondo giallo per 
simulazione aspramente 
contestato) in primis, e 
quella di Hector (rosso 
diretto) si ripercuotono 
sulle rotazioni, 
inevitabilmente ridotte, 
che privano Bellarte di 
due bocche da fuoco da 
10 gol nelle prime quattro 
partite contro Juanlu e 
il suo Kaos. Pietropaoli, 
comunque, si scaglia 

contro tutti. Un j’accuse 
che coinvolge i suoi: “Li 
avevo avvertiti riguardo 
il clima che avrebbero 
trovato a Latina - tuona - , 
sono stati ingenui”. 
Stop and go - Dopo la 
brusca frenata, però, 
bisogna ripartire. 
Rafinha è pronto a 
pigiare nuovamente 
sull’acceleratore. “Il Real 
Rieti è comunque una 
squadra in forma, ci 
stiamo allenando bene 
e vogliamo continuare 
a crescere a livello di 
prestazioni”. Senza 

Nicolodi ed Hector, 
Rafinha si carica il roster 
amarantoceleste sulle 
spalle. “Sono contento di 
questo inizio di stagione 
- spiega il laterale 
verdeoro -. Bellarte mi 
lascia libero da vincoli, 
posso esprimermi al 
meglio. Abbiamo perso 
contro il Latina, ma siamo 
tranquillamente in corsa 
per il nostro obiettivo 
primario, la qualificazione 
in Final Eight di Coppa 
Italia”. Stop, quindi. Poi 
go. Più velocemente 
possibile.

J’ACCUSE PIETROPAOLI DOPO IL DERBY DI LATINA: “STANCO DELLE PRESE IN GIRO DEGLI ARBITRI, MA I MIEI SONO TROPPO INGENUI”. 
RAFINHA È PRONTO A RIPARTIRE: “CON BELLARTE MI ESPRIMO AL MEGLIO. OBIETTIVO FINAL EIGHT”

Il Real Rieti versione 2017-18
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
SERIE A

SOTTO COL NAPOLI
Momento delicato della 
stagione. Dopo le prime 
quattro giornate, che 
possiamo definire come 
una sorta di fase di studio, 
la classifica comincia 
già a prendere una 
determinata fisionomia. 
Fra chi ha sorpreso, chi 
ha rispettato le attese e 
chi invece ha compiuto 
qualche passo falso 
di troppo. Nella prima 
categoria può essere 
comodamente inserita 
la Came Dosson - che 
nessuno si sarebbe 
aspettato in testa al pari 
dell’AcquaeSapone –, 
giustiziera del Napoli 
nell’ultimo turno. 
Proprio gli azzurri, 
rimediando un pesante 
7-1 esterno, arrivano 
all’appuntamento 
casalingo con la Lazio 
senza possibilità di 
sbagliare ancora. Il 
pari nel derby con 
l’Eboli, il ko con i veneti 
hanno fatto perdere 
ai partenopei la scia 
dalle prime della classe. 
Sarà la voglia di riscatto 
di Patias e compagni 
l’arma che la Lazio 

dovrà maggiormente 
temere nella sfida che si 
giocherà venerdì sera al 
PalaCercola.  
La classifica - Di contro, 
sin qui la Lazio ha fatto il 
suo onesto campionato. 
Sconfitta nell’esordio a 
Lupari ed internamente 
col Rieti, la banda 
Angelini si è andata a 
prendere con personalità 
la prima vittoria 
stagionale nel vitale 
scontro diretto col Milano. 
Tre punti che hanno dato 
ossigeno alla squadra 
capitolina, permettendole 
in un sol colpo di 
superare Milano, Latina 
e Feldi Eboli. Lì sotto, 
però, la classifica resta 
una matassa ancora da 
sciogliere, basti pensare 
che Lazio e Napoli – 

potenziali e ambizioni 
diametralmente opposti 
– sono divise da soli due 
punti.  
Precedente - L’ultimo 
precedente a Napoli 
sorride alla Lazio. In 
diretta su Sportitalia, 
infatti, le due squadre 
diedero vita ad un match 
appassionante, terminato 
3-3 col tiro libero di 
Fornari sbagliato a 2’’ 
dalla fine dell’incontro. 
Fu una gara viva, piena 
zeppa di casi da moviola, 
su tutti quel gol annullato 
a Tiago De Bail (ex 
dell’incontro, ora in forza 
all’Halle Gooik in Belgio) 
e la successiva rete 
fotocopia del brasiliano, 
espulso subito dopo 
per intemperanze. Quel 
punto strappato a Napoli 

fu oro colato per la Lazio, 
che dà lì attinse la linfa 
vitale per il rush di fine 
regular season che portò 
alla salvezza diretta. 
Insomma, sarà tutt’altro 
che una partita banale.  
Coppa Divisione - 
Nel frattempo, è stato 
finalmente varata la 
Coppa della Divisione, 
che nelle modalità a molti 
ricorda la FA Cup, la più 
antica (istituita nel 1872) e 
prestigiosa competizione 
ufficiale per club calcistici. 
Tutte le squadre dei 
campionati nazionali 
(Lazio testa di serie n°9) 
sono state divise in otto 
gironi territoriali da 16 
squadre ciascuno. Il 
primo turno prevede 
otto accoppiamenti per 
girone, con gare singole 
ad eliminazione diretta 
da disputarsi in casa della 
squadra peggio piazzata 
nella classifica delle teste 
di serie. I biancocelesti 
giocheranno il primo 
turno in casa dell’Atletico 
New Team, l’ex squadra di 
Pelezinho: appuntamento 
al PalaLevante il 14 
novembre.

REDUCE DALLA VITTORIA COL MILANO E DA UN TURNO DI RIPOSO, LA LAZIO SI PRESENTA IN CASA DEGLI AZZURRI, CHE A LORO VOLTA 
VENGONO INVECE DAL BRUTTO KO CON LA CAME DOSSON. INTANTO IN COPPA DIVISIONE C’È L’ATLETICO NEW TEAM

Dopo la bella vittoria di Milano, la Lazio si appresta a far visita al Napoli
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CALCIO
A 5

S.S. LAZIO
GIOVANILI

PRIMA GIOIA
Cominciare a muovere la classifica. 
Era questo il punto numero uno 
all’ordine del giorno per l’Under 19 di 
Fabrizio Reali, con Lupi e compagni 
che non hanno affatto disatteso le 
aspettative. Contro il Savio, infatti, è 
arrivato un comodo 8-1, anche se non 
è stato tutto semplice. Al primo tiro in 
porta subìto, infatti, la Lazio va sotto 
nel punteggio ed è costretta così ad 
inseguire. I biancocelesti peccano 
sotto misura, faticando a trovare 
il gol del pareggio, nonostante le 
scorribande di Fortini - sceso in 
U19 per l’occasione, anche perché 
la prima squadra riposava - e le 
numerose occasioni da gol create. È 
capitan Lupi a trovare la via del pari 
a 6’ dall’intervallo, stappando di fatto 
l’incontro. Da quel momento, infatti, 
la Lazio non si ferma più, erompendo 
con tutta la sua qualità. Pur priva 
di pezzi da 90 come Di Gregorio, 
Biscossi e Pelezinho, i biancocelesti 
fanno un sol boccone del Savio. 
Doppiette di De Lillo e Luce, sigilli 
di Afilani, Gastaldo e Iacobelli che 
allungano il parziale fino al conclusivo 
8-1. Nel prossimo turno la trasferta 
in casa del Gadtch Perugia, ultimo in 
classifica.  

Juniores - Storicamente le trasferte 
sui campi in erba sintetica sono 
sempre le più complicate per i 
vicecampioni d’Italia della Juniores. 
Lo scorso anno, infatti, nonostante un 
dominio pressoché totale, la squadra 
di Reali lasciò punti per strada in 
casa di Spinaceto e CCCP, rischiando 
qualcosa anche contro L’Airone, 
Torrino o Juvenia, a testimonianza di 
quanto detto in precedenza. Anche 
stavolta, sul terreno dello Sporting 
Eur, nonostante il punteggio reciti 
un eloquente 4-7 in favore dei 
laziali, non è stata una passeggiata 
di salute. Alla fine, però, la potenza 
di fuoco biancoceleste ha avuto la 
meglio anche su qualche ingenuità 
di troppo concessa in fase difensiva. 

Con questo risultato, la Lazio sale 
a 10 punti in classifica, restando 
saldamente in vetta in attesa del 
match casalingo con la Vigor 
Perconti.  
Giovanissimi e Allievi - Non 
steccano neanche i Giovanissimi di 
Giuliani. I campioni d’Italia vincono 
in trasferta a Latina, imponendosi 
con un netto 7-1 sull’Accademia 
Sport. Con questi tre punti, la 
Lazio sale a quota 12, restando a 
punteggio pieno assieme a 3Z e 
Cioli. Nella quinta giornata la Lazio 
ospita il CCCP, prima inseguitrice 
del terzetto al comando. Infine, gli 
Allievi sono attesi dal posticipo della 
quarta giornata: si gioca mercoledì al 
PalaLevante contro il Torraccia.

DOPO LA SCONFITTA ALL’ESORDIO CONTRO I CAMPIONI D’ITALIA DELL’ORTE, L’UNDER 19 OTTIENE IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE 
SCHIANTANDO 8-1 IL SAVIO. VITTORIA SUDATA ANCHE PER LA JUNIORES CON LO SPORTING EUR. OK ALLIEVI E GIOVANISSIMI

L’esultanza di Emiliano Gastaldo
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STELLA POLARE DE LA SALLE
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

EDUCAZIONE E SPORT
L’educazione unita allo sport è 
alla base del progetto della Stella 
Polare de La Salle, un progetto 
che ha portato la scuola calcio a 5 
a essere riconosciuta come vivaio 
di eccellenza. Alla base di tutto 
un metodo che punta su solidi 
valori, come ci spiega Massimo 
Erando: “Il nostro compito, oltre 
a educare sportivamente questi 
ragazzi, è anche di far capire loro 
che una partita di calcio a 5 o una 
competizione sportiva, in genere, è 
una sfida verso se stessi, nel saper 
applicare al meglio tutti gli esercizi 
svolti, i gesti tecnici, i consigli 
tattici ricevuti e provati durante 
gli allenamenti della settimana. 
Un giocatore come prima cosa 
dovrebbe accettare la sconfitta 
senza lasciarsi andare a reazioni, 
frustrazioni, scenate, isterismi, 
quindi senza farsi condizionare 
dal risultato e dalla eventuale 
provocazione dell’avversario”.
Valori sani – Mister Erando continua 
la sua spiegazione: “Noi dobbiamo 
poter lavorare partendo da queste 
premesse. Un ragazzo che con la 
sua squadra sotto di tre gol nel 
primo tempo inizia a giocare da 
solo, senza applicare nulla del gioco 
della squadra, di quel sistema che 
ci ha condotto in Élite con due 
categorie in appena 5 anni ha già 
perso in partenza e non potrà mai 
crescere. Noi sappiamo affrontare 
nel giusto modo una sconfitta, 
esaminando con calma le cause”
Esordienti 2005 – Gli Esordienti 
hanno ben figurato nell’ultima 
sfida disputata: “Una gara 
perfetta da parte di un gruppo 
di ragazzi che gioca a calcio a 
5 in maniera davvero perfetta. 
Domenica esordiranno sotto età 
nel campionato provinciale dei 
Giovanissimi”.

Pulcini 2007 e 2008 – I piccoli del 
2007 hanno iniziato la stagione 
giocando contro la squadra più 
forte, la Roma: il risultato ha 
premiato i giallorossi, ma anche la 
Stella Polare de La Salle ha destato 
un’ottima impressione. I Pulcini 
2008 hanno formato un bellissimo 
gruppo e offerto una buonissima 
prova nonostante fossero tutti 
sotto età. Sono rimasti concentrati 
e con fermezza hanno evidenziato 
importanti passi avanti.

Giovanissimi Élite – Grande 
vittoria per i Giovanissimi Élite 
contro il Divino Amore, come 
ci racconta Massimo Erando: 
“Sta tornando il gruppo di due 
anni fa, rivedo i movimenti di 
una squadra che in passato ha 
fatto benissimo. Calma ragazzi, 
non dobbiamo vincere a tutti i 
costi, ma dobbiamo a tutti i costi 
credere in noi stessi, in quello che 
sappiamo fare e nei principi che i 
mister insegnano”.

MASSIMO ERANDO SOTTOLINEA I VALORI CHE STANNO ALLA BASE DEL PROGETTO: “UNA PARTITA DI CALCIO A 5 È PRIMA DI TUTTO UNA SFIDA 
VERSO SE STESSI. BISOGNA SAPERE AFFRONTARE NEL MODO GIUSTO UNA SCONFITTA, ESAMINANDO CON CALMA LE CAUSE” 

I Giovanissimi con mister Tieri
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FUTSAL LAZIO ACADEMY
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI
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MOSCA-GOL
Continua indisturbato 
il cammino della Futsal 
Lazio Academy nel girone 
élite della categoria 
Allievi. Nel quarto 
turno di campionato, 
la compagine laziale 
travolge in trasferta per 
0-7 la Brillante Torrino, 
risultato che consente 
di mantenere il primato 
della classifica generale 
(coabitato con l’Aniene 
3Z) e dei gol fatti. Altre 
buone notizie arrivano 
dal reparto difensivo 
con il primo clean sheet, 
determinato anche 
da un’altra grande 
prestazione di Riccardo 
Siciliano, la new entry tra i 
pali laziali. 
Mosca-gol - La goleada 
di domenica è stata 
impreziosita dall’ottima 
prestazione di Federico 
Mosca, giovane classe 
2002, in gol per la 
prima volta in élite. 
“Personalmente sono 
felice per la mia rete 
- racconta Mosca -. A 
livello di squadra, invece, 
siamo molto soddisfatti 
del risultato ottenuto: 
abbiamo conquistato tre 
punti molto importanti, 

perché la Brillante Torrino 
era distante solamente 
due punti. Se avessimo 
perso, ci avrebbe 
scavalcato”. Il margine di 
vantaggio sarebbe potuto 
essere anche più ampio, 
ma il poco cinismo sotto 
porta, specialmente nel 
primo tempo, quando 
l’avversaria è andata 
vicina al pareggio, 
continua ad essere l’unico 
neo della corazzata 
Ferretti. “La partita poteva 
finire con più scarto: 
sciupiamo sempre tante 
palle gol, questo è un 
aspetto da migliorare. 
Riguardo alla difesa, 
molte volte caliamo di 
attenzione, ma abbiamo 
fatto un’ottima gara da 
questo punto di vista 
perchè giocavamo 
contro l’attacco migliore 
del campionato”. 
Prossimo turno - 
Nel quinto impegno 
stagionale, gli Allievi 
torneranno a giocare 
sul parquet amico 
del PalaMunicipio. La 
sfidante di giornata sarà 
l’Olimpus, terzultima 
forza del campionato 
con un solo punto 

all’attivo. “La vittoria è 
d’obbligo per distanziare 
gli altri e rimanere 
nella corsa al vertice”, 
il pensiero di Mosca. E, 
a proposito di vertice, 
l’unica squadra capace 
di replicare i ritmi della 
Futsal Lazio Academy 
è la Virtus Aniene 3Z, 
che si preannuncia una 
rivale agguerritissima 

per la vetta dell’élite. 
Mentre le battaglie degli 
Allievi biancocelesti 
proseguono, nel 
weekend ci saranno i 
rispettivi esordi delle 
categorie Juniores e 
Giovanissimi regionali. 
Futsal Lazio Academy 
impegnata su più fronti 
da questo fine settimana 
in poi.

FUTSAL LAZIO ACADEMY STRARIPANTE: ANNICHILITA LA BRILLANTE TORRINO SULLO 0-7. PRIMO GOL IN ÉLITE PER FEDERICO MOSCA: “FELICE 
PER LA MIA RETE E PER LA PRESTAZIONE DI TUTTI”. SABATO PROSSIMO ARRIVA L’OLIMPUS TERZULTIMO: “VITTORIA D’OBBLIGO”

Federico Mosca
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SI PARTE
Parte ufficialmente la stagione della 
Serie D femminile del Progetto 
Futsal. Tante le novità di mercato 
di una caldissima estate, novità che 
partono dal pilastro della squadra, il 
condottiero Ivan Marotta. La squadra 
farà il suo esordio in campionato in 
casa contro il Savio, una partita che si 
prospetta molto avvincente.
Ivan Marotta - Un allenatore esperto, 
abituato a confrontarsi con le 
categorie femminili. Mister Marotta è 
pronto a condurre le ragazze in vetta 
alla classifica del girone C: “Abbiamo 
avuto la possibilità di provare la 
squadra in molte amichevoli, ma, si 
sa, il campionato è tutta un’altra cosa. 
Per il momento sono tranquillo, ma, 
nelle ore precedenti il match, avrò 
quella sana tensione ed emozione di 
andare a prendere i primi tre punti”.
Staff - Come in ogni stagione, 
mister Marotta ha con sé il suo staff 
formato da Riccardo Fai e Alessandro 
Polverari, preparatore dei portieri: 
“Sono due punti di riferimento 
fondamentali nel mio percorso di 
allenatore, non sarebbe possibile 
costruire una stagione senza loro al 
mio fianco. Sono altrettanto felice 
di poter lavorare in questa stagione 

con Carlo Calvanin, che è un valore 
aggiunto per la squadra: saranno 
fondamentali la sua professionalità e 
calma, che andranno a coniugarsi con 
l’esuberanza mia e di Polverari”. 
Girone - Il Progetto Futsal è stato 
inserito nel girone C con Arca, 
Vallerano, Giulianello, L’Airone, 
Coccinelle, San Lorenzo, Savio, FB5, 
Atletico IV Miglio e Tor Sapienza: “Ho 
grande stima e considerazione di una 
squadra come le Coccinelle, una rosa 
e staff di grande livello che speravo 
di non dover affrontare. Il girone a 
undici squadre purtroppo costringe 
a scontare un turno di riposo, ci 

sono poche partite e una classifica 
corta che non ammette alcun tipo di 
errore”. 
Il gruppo - Una squadra composta 
da elementi di grande livello, 
una rosa costruita per essere una 
protagonista della Serie D e non una 
comparsa. Il Progetto Futsal ha grandi 
prospettiva, ma mister Marotta tiene 
ben saldi i piedi in terra: “Arriviamo 
a questa prima giornata con troppe 
giocatrici infortunate, fortunatamente 
sulla via del recupero. Proveremo a 
giocarcela alla pari con una squadra 
come il Savio, che ci darà tanto filo 
da torcere. Mi aspetto, però, che 
questo gruppo faccia tanto: molte 
giocatrici arrivano da una stagione 
non esaltante, che non rispecchia 
la loro carriera. Sono giocatrici vere 
e forti, che devono tirare fuori il 
loro massimo per far vedere a tutti 
chi sono veramente e ottenere un 
risultato diverso rispetto allo scorso 
anno. Sarà il campo a parlare per noi, 
sono certo che le avversarie verranno 
qui a giocare la loro partita: noi 
dobbiamo essere bravi a dimostrare 
di avere una marcia in più, grazie 
al duro lavoro che abbiamo fatto e 
continuiamo a fare”.

INIZIA LA STAGIONE DELLA SERIE D FEMMINILE CONDOTTA DA MISTER IVAN MAROTTA, LA PRIMA È IN CASA CONTRO IL SAVIO: “SARÀ IL 
CAMPO A DIRE CHI SIAMO VERAMENTE, LE RAGAZZE HANNO VOGLIA DI DIMOSTRARE LE LORO GRANDI POTENZIALITÀ”

Il tecnico Ivan Marotta con Claudio Giuggioli
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ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZIARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

LA PROVA 
DEL NOVE
ORTE E SALINIS CERCANO IL TRIS. 
BARLETTA-META BIG MATCH, 
MERANO A VITERBO. MARITIME, 
ESORDIO IN CASA
Fughette d’autunno in A2, con Orte e 
Salinis che provano lo strappo. Nel girone 
A il Bubi Merano si libera facilmente del 
Leonardo, score tennistico e doppietta 
di Deilton. Il PalaDante si conferma un 
fortino inespugnabile, dove il Sestu (5-1 
al Prato) non perde da due anni. Punto 
d’oro del Chiuppano che ferma sul pari 
il più quotato Civitella, che toglie il 
segno meno e può cominciare un nuovo 
campionato. Primi punti per l’Ossi e il 
debuttante Olimpus, pareggio deciso 
nel finale da Foppa e Pizzoli. Nel girone 
B Dolce Puglia per il solito Marcelinho. 
Cinquina Maritime, i megaresi 
strapazzano l’Odissea con cinque 
marcatori diversi. Si dividono la posta 
in palio Noicattaro e Lido, Fred prima 
segna il pari e poi si fa espellere. Male il 
debutto del Ciampino contro il Barletta, 
Anos detta legge e in tre minuti sigla la 
doppietta che condanna gli aeroportuali.
Girone A - Scontro ai primi banchi in 
terra viterbese, contrapposta la “meglio 

gioventù” di Di Vittorio e i meranesi 
di Vanin, che inseguono a -1. Il Grifo 
torna in Abruzzo per non perdere il 
passo con le prime due, Schmitt & co. - 
senza il -4 sarebbero secondi - cercano 

‘paradossalmente’ i primi punti stagionali. 
Derby cagliaritano: da pronostico favorito 
il Sestu, col Leonardo che prova a prendere 
i primi punti. Il Prato, a secco di vittorie 
e orfano dello squalificato Perez, ospita 
l’ostico Chiuppano; l’Olimpus di Caropreso 
e il Grosseto di Chiappini di fronte, in un 
duello tutt’altro che scontato. 

Girone B - Il roster di Ferrazzano cerca 
il tris. Complice il riposo l’Odissea e lo 
scontro diretto  tra Dazzaro e Samperi - 
favorito, sulla carta, il Meta - i rosanero 
potrebbero allungare. Non dovrebbe 
nascondere insidie il PalaJonio al Maritime 
Augusta, che affronta un Noicattaro non 
al meglio.  Dopo il pari con la Virtus, il 
Lido cerca il cambio di passo, ospitando 
un Sammichele che vuole dimenticare il 
primo stop con la Salinis. Sosta forzata per 
Sapinho e Capurso, biscegliesi al secondo 
riposo consecutivo.

L’esultanza della Salinis

GIRONE A CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-B&A Sport Orte 3-4
Alex, De Oliveira, Keko; 2 Santos, Batata, Rocha

Bubi Merano-Leonardo 6-0
2 Deilton, Mustafov R., Rafinha, Trunzo, Vacca

Carrè Chiuppano-Civitella Sicurezza Pro 3-3
Douglas, Resner, Zanella; Coco Schmitt, Dodò, Jelavic

Città di Sestu-Prato 5-1
2 Bonfin, Asquer, Mura, Wilson; Benlamrabet

Futsal Ossi-Olimpus 3-3
2 Foppa, Vagner; 2 Pizzoli L., Luciano

Ciampino Anni Nuovi-Barletta 1-3
Terlizzi; 2 Anos, Zala

Odissea 2000-Maritime Augusta 0-5
Crema, Guedes, Mancuso, Spampinato, Zanchetta

Sammichele-Salinis 3-4
Caio, Crocco, Milucci; 2 Marcelinho, Garcia Rubio, 

Iodice
Virtus Noicattaro-Lido di Ostia 2-2

Ferdinelli, Primavera; Fred, Rosati

4 Benlamrabet (Prato), 4 Deilton (Bubi Merano), 
3 Zanella (Carre Chiuppano), 3 Dodò (Civitella 

Sicurezza Pro), 3 Rocha (B&A Sport Orte), 
3 Caique (B&A Sport Orte), 3 Trunzo (Bubi 

Merano), 3 Foppa (Futsal Ossi)

5 Marcelinho (Salinis), 4 Segovia (Odissea 
2000), 2 Vega (Meta), 2 Anos (Barletta), 2 Rosati 

(Lido di Ostia), 2 Francini (Sammichele), 2 
Capacchione (Barletta), 2 Garcia Rubio (Salinis), 

2 Milucci (Sammichele)

B&A Sport Orte 6

Bubi Merano 4

Arzignano 3

Città di Sestu 3

Olimpus 1

Atlante Grosseto 1

Carrè Chiuppano 1

Prato 1

Leonardo 1

Futsal Ossi 1

Civitella Sicurezza Pro 0

Salinis 6

Maritime Futsal Augusta 3

Meta 3

Barletta 3

Sammichele 3

Odissea 2000 3

Lido di Ostia 1

Virtus Noicattaro 1

Futsal Bisceglie 0

Ciampino Anni Nuovi 0

B&A Sport Orte-Bubi Merano
Civitella Sicurezza Pro-Arzignano

Leonardo-Città di Sestu
Olimpus-Atlante Grosseto

Prato-Carrè Chiuppano

Barletta-Meta
Maritime Augusta-Virtus Noicattaro

Salinis-Ciampino Anni Nuovi
Lido di Ostia-Sammichele
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ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Civitella - Parte idealmente 
il torneo degli abruzzesi, dopo 
aver annullato la penalizzazione. 
Parte anche il campionato 
di Carvalho, al rientro dopo 
la squalifica. “Sono molto 
carico, finalmente comincia la 
mia stagione. Sono stati due 
mesi lunghi”, l’emozione di 
Gabriel Carvalho, al debutto 
dopo lo stop imposto dal 
Giudice Sportivo. Cresciuto 
nell’Aosta, vincitore della 
Final Eight Under 21 contro 
la Carlisport Cogianco. Dopo 
essere passato all’A&S, ora cerca 
la consacrazione al Civitella. 
“Finalmente entriamo in corsa 
per i nostri obiettivi, siamo ancora 
in tempo”. Il giovane Carvalho è 
pronto a correre.

Qui Arzignano - Houenou e 
Rosa, due giocatori del vivaio 
vicentino che diventano sempre 
più importanti per la prima 
squadra. Carlo, doppietta 
contro il Chiuppano, Manuel, 
ancora a secco ma deciso a 
dimostrare quanto vale. “La 
squadra tiene molto a noi, 
lo staff tecnico e i compagni 
ci danno sempre una mano. 
L’obiettivo per questa stagione 
è quello di crescere dando 
tutto in campo e prendendo 
esempio dai big”, è il coro dei 
cuccioli di grifo, determinati ad 
aiutare i biancorossi a centrare 
gli obiettivi stagionali. Magari 
quella promozione sfumata, 
l’anno scorso, nella semifinale dei 
playoff.

CIVITELLA SICUREZZA PRO-ARZIGNANO

DIRETTE RIVALI
IL TRENO DI TESTA CHIAMA. CARVALHO: “FINALMENTE IN CAMPO”. I CUCCIOLI DI GRIFO: “DIAMO TUTTO” 

Qui Orte - L’uomo che può far 
crescere la banda dei giovani 
terribili di Di Vittorio. Il giocatore 
classe ‘82 che fa da chioccia ai 
suoi compagni di squadra, nati 
non prima del ‘96. “Col Grosseto 
tre punti importanti, su un 
campo ostico nel quale non 
sarà facile per nessuno giocare 
e vincere. Vittoria di cuore, 
grinta, del gruppo”, parola di 
Batata Alves, 16 gol nello scorso 
campionato e 2 quest’anno, 
atleta che vuole ritagliarsi 
uno spazio importante anche 
questa stagione. “Il Merano 
ha giocatori di grande 
livello, servirà attenzione: 
non vogliamo regalare punti 
a nessuno”. L’Orte prova a 
scappare. 

Qui Merano - Partenza 
convincente per i ragazzi di 
Vanin, nell’equilibrio del girone 
A. I meranesi si tengono saldi 
alla vetta, rispetto alle molte 
altre già distanti: sono ben 6 
le squadre a quota 1. “Nelle 
prime due giornate abbiamo 
ottenuto due risultati utili: 
ottima prestazione contro il 
Leonardo, un po’ meno contro 
il Prato”, racconta mister Vanin, 
deciso a vincere, fermare la 
corsa dei viterbesi e ottenere il 
primato in classifica. “Dobbiamo 
confermarci con l’Orte, 
formazione reduce da vittorie 
importanti e con una rosa di 
grande qualità. Sarà una bella 
partita”. Il Bubi prova il colpo 
grosso.

PROVA A PRENDERMI
B&A SPORT ORTE-BUBI MERANO

TRE PUNTI PER IL PRIMATO NEL GIRONE. BATATA ALVES: “SERVE ATTENZIONE”. VANIN: “DOBBIAMO CONFERMARCI”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 3

v
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 1

Qui Barletta - Prima vittoria 
arrivata contro il Ciampino 
Anni Nuovi, al suo esordio. 
Sabato, a far visita agli uomini 
di mister Dazzaro, arriva il 
Meta, deciso a puntare in 
alto. “La nostra è una squadra 
nuova, dal punto di vista 
della mentalità. All’esordio 
– col Sammichele -, molti 
giocatori non sapevano cosa li 
aspettasse da una città come 
Barletta, molto vicina al futsal”. 
Così si esprime mister Dazzaro, 
alla vigilia dell’importante 
duello con gli etnei: “Sono 
sicuro che anche loro ci temono. 
Abbiamo individualità di alto 
livello, alla lunga diremo 
certamente la nostra”. Si cerca 
una conferma di spessore.

Qui Meta - Capitano degli 
etnei per il secondo anno. 
Ha abbandonato in gioventù 
il calcio a 11 per passare al 
futsal. Allevato da Samperi, 
prima all’Acireale e poi al 
Meta. “Col Bisceglie è stata 
una partita che valeva doppio, 
contro una squadra che cerca 
dichiaratamente il salto 
di categoria. Una vittoria 
importantissima” parola di 
Carmelo, che fa tornare sulla 
corda i suoi dopo il turno di 
riposo. “Contro il Barletta sarà 
un match difficile, ma noi siamo 
un gruppo rodato che quest’anno 
si è anche rinforzato, quindi non 
abbiamo alibi: ognuno deve dire 
la sua”. Ripartire dopo la sosta con 
slancio.

BARLETTA-META

RICERCA DI CONFERME 
COMPAGINI IN CERCA DI UN BIS DI VITTORIE. DAZZARO: “IL META CI TEME”. MUSUMECI: “NON ABBIAMO ALIBI”

Qui Salinis - Ferrazzano 
cerca il tris. Forti di una forma 
smagliante e di un Marcelinho 
al top, i pugliesi vogliono 
bloccare le eliche agli avversari. 
“Non dobbiamo montarci la 
testa, il campionato è lungo 
e non possiamo distrarci. 
Rimaniamo umili e lavoriamo 
intensamente per toglierci 
tante belle soddisfazioni”. Nel 
girone B, sulla carta destinato 
al dominio Maritime, i pugliesi 
sono chiamati ad un deciso 
strappo per dare un segnale 
forte. “In casa dobbiamo 
sempre fare nostra l’intera 
posta. Se siamo concentrati, 
possiamo conquistare la terza 
vittoria consecutiva. Sono molto 
fiducioso”. Per il tre su tre.

Qui Ciampino - Esordio 
amaro per gli aeroportuali, 
motori inceppati. Al 
PalaRomboli, Dall’Onder & 
co. si sono arresi al Barletta. 
“Sfortunati ad andare subito 
sotto e in molte occasioni 
nel non aver trovato il pari. 
Sconfitta meritata, possiamo 
fare molto meglio”. Così si 
esprime Lutta, laterale classe 
‘91 che l’anno scorso ha vestito 
le casacche dell’Isola e del Lido 
di Ostia. I ragazzi di Micheli 
sono attesi dall’ostacolo Salinis, 
in stato di grazia. “Prepariamo 
il match senza drammi. 
Aggiustiamo il tiro su ciò che 
non è andato, renderemo vita 
dura ai nostri avversari”. Torre di 
controllo, si riprova il lancio.

PIANO DI FUGA
SALINIS-CIAMPINO ANNI NUOVI

PUGLIESI PER IL TRIS, CIAMPINESI PER IL RISCATTO. GARCIA: “VOGLIAMO L’INTERA POSTA”. LUTTA: “AVRANNO VITA DURA”

LE ULTIMISSIME 
SERIE A2 - GIORNATA 3
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B&A SPORT ORTE
SERIE A2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

DUE SU DUE
Due su due per la B&A Sport 
Orte, che torna da Grosseto con il 
bottino pieno. La gara di certo non 
è stata facile, ma i ragazzi di mister 
Di Vittorio hanno saputo vincere 
e convincere contro l’Atlante, con 
il risultato finale di 4-3, grazie alla 
doppietta di Santos e alle reti di 
capitan Batata e Rocha.
Raul Rocha Barros – Seconda gara 
ufficiale per Raul Rocha Barros e in 
entrambe le gare il numero 14 della 
B&A Sport Orte ha saputo segnare e 
convincere. Uno dei nuovi nella rosa 
di mister Di Vittorio, sta già facendo 
vedere il suo enorme potenziale, 
un altro giovane di grande talento. 
Rocha commenta così la gara: “Mi 
trovo molto bene qui, tutti mi hanno 
accolto nel miglior modo possibile, 
sono in una grande società e con 
dei compagni fantastici, abbiamo 
formato davvero un grandissimo 
gruppo. Contro l’Atlante Grosseto 
è stata una gara davvero molto 

difficile, la nostra prima trasferta in 
questa stagione e devo dire che 
la squadra ha dimostrato grande 
carattere e voglia di vincere. Forse 
solo questo ha fatto la differenza, la 
voglia di conquistare a tutti i costi 
i tre punti, per dare continuità ai 
risultati. Sono felicissimo di aver 
contributo alla vittoria realizzando 
un gol, per me è fondamentale 
aiutare la squadra e soprattutto 
segnare”.
Obiettivi – Gli obiettivi di Rocha 
sono quelli di tutta la squadra, 
questo grande gruppo si rafforza 
giorno dopo giorno e la voglia 
di vincere insieme emerge in 
ogni allenamento e in ogni gara: 
“Personalmente mi aspetto di 
migliorare tanto, allenandomi bene 
posso arrivare a una condizione di 
forma decisamente migliore e di 
conseguenza ho la possibilità di 
dare il massimo del mio contributo 
al gruppo”.

Bubi Merano – La terza giornata 
di campionato prevede già 
uno scontro ad alta quota: la 
seconda, Bubi Merano, fa visita 
alla B&A Sport Orte che in questa 
occasione giocherà al Pala To 
Live di Roma: “Non sarà di certo 
facile, anzi, una tra le partite più 
dure ce la troviamo già alla terza 
giornata, contro la squadra che 
in classifica è subito dietro di noi. 
Inutile nascondere che la voglia 
di vincere è tanta, non abbiamo 
intenzione di perdere punti, 
vogliamo combattere con tutti. 
Questa rosa ha grandi potenzialità 
sia individuali che di gruppo, 
dobbiamo farle valere in ogni 
gara”.
Under 19 – Turno di riposo per 
l’Under 19 che scenderà di nuovo 
in campo domenica, al Pala Levante 
di Roma contro l’AM Savio, alla 
ricerca della seconda vittoria dopo 
il successo della prima giornata.

SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO E SECONDA VITTORIA PER LA SQUADRA DI DI VITTORIO, CAPACE DI ESPUGNARE GROSSETO DI MISURA. 
ROCHA SI GODE IL 4-3 DI SABATO: “GARA DIFFICILE, MA ABBIAMO DIMOSTRATO CARATTERE E GRANDE VOGLIA DI VINCERE”

L’esultanza di Raul Rocha dopo il gol
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VITTORIE IMPORTANTI

La Juniores Élite conferma ancora 
la sua superiorità in casa, al Petra gli 
avversari non riescono a fare punti: 
ultima vittima la Virtus Aniene 3Z, 
sconfitta per 4-3.
Guilherme Pestana – Portiere 
travestito da goleador 
all’occorrenza, un gol che porta 
subito in vantaggio la Virtus 
Romanina, parate che salvano il 
risultato. Guilherme Pestana in 
questa partita è stato fondamentale: 
“I nostri avversari sono davvero 
un’ottima squadra e non hanno 
mai mollato dall’inizio alla fine 
della gara. Noi siamo riusciti a 
far valere il fattore campo grazie 
anche al tifo che ci ha spinto verso 
la vittoria. Sono molto contento 
della mia prestazione, del gol e di 
tutto il lavoro che sto facendo per 
migliorarmi e aiutare la squadra”. 

Al suo secondo anno alla Virtus 
Romanina, Pestana ribadisce  la 
sua gioia di essere in questa 
squadra: “Sono felice di aver avuto 
la possibilità di vestire per un’altra 
stagione questa maglia. Abbiamo 
una squadra davvero forte, con 
giocatori di livello e di qualità, 
che sta lavorando intensamente 
per essere una protagonista del 
difficile girone Élite. Vogliamo 
raggiungere i nostri obiettivi ed è 
stato importante arrivare all’inizio 
della stagione con un gruppo forte 
dentro il campo ma, soprattutto, 
unito fuori”.
Giovanissimi Élite – Primi tre 
punti stagionali per i Giovanissimi 
Élite, che trovano un’importante 
vittoria contro l’Olimpus per 2-5. 
Un risultato che aiuta il morale dei 
ragazzi di mister Guiducci, sfortunati 
in questo avvio di campionato.
Alessandro Mazzenga – Uno 
dei pilastri di questo gruppo è 
Alessandro Mazzenga, capitano e 
trascinatore della squadra con ben 
tre reti nell’ultima gara. Proprio lui 
ci racconta l’ultima gara: “Questa 
vittoria è servita per sollevare il 
morale della squadra. Abbiamo 
giocato una partita quasi perfetta 
sotto il piano tattico. A parer mio, 
dobbiamo rivedere la fase difensiva 
perché i gol incassati erano 
evitabili. Ora dobbiamo pensare 
alla prossima di campionato e a 

metterci la stessa motivazione. Sono 
molto contento per aver segnato 
questa tripletta perché ho aiutato la 
squadra a portare i tre punti a casa. 
Sono fiducioso per questa stagione, 
perché siamo un’ottima squadra 
e sappiamo che lavorando sodo 
possiamo andare lontano. Abbiamo 
come obiettivo la salvezza ma 
sono certo che questo gruppo 
possa ottenere anche qualcosa 
in più, lo meritiamo”. Non solo 
Giovanissimi ma anche Allievi Élite 
per Mazzenga, chiamato spesso in 
causa da mister Magalhaes: “Sono 
contento di allenarmi anche con 
gli Allievi, perché giocando con 
loro riesco a crescere e imparare 
tanto. Allenandomi con compagni 
di squadra più grandi, ho una 
marcia in più quando gioco con i 
Giovanissimi”.

LA JUNIORES SI CONFERMA AL PETRA, PESTANA: “GRUPPO FORTE DENTRO E FUORI DAL CAMPO”. PRIMI TRE PUNTI PER I GIOVANISSIMI ÉLITE 
DOPO UN AVVIO DI CAMPIONATO SOTTOTONO, MAZZENGA: “SUCCESSO UTILE PER SOLLEVARE IL MORALE DELLA SQUADRA”

Alessandro Mazzenga Guilherme Pestana
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OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE A

DOPPIETTA
Buona la prima per l’Olimpus 
Roma e per Luca Pizzoli. Insieme 
ai tre punti della formazione blues, 
per il giocatore è arrivata una 
doppietta a Sassari contro l’Ossi San 
Bartolomeo. E ora, nella prima in 
casa di venerdì sera (social match) 
alle 20:30 contro il Grosseto dell’ex 
Leonardo Del Ferraro, la formazione 
di Cristiano Caropreso ha voglia 
di fare bene e, perché no, di 
conquistare punti preziosi in chiave 
classifica.
La prima - “Sono contento per 
la doppietta fatta, ma non devo 
fermarmi qui – ha dichiarato il 
giocatore al termine della gara 
di Sassari -, sinceramente non mi 
sono dato un obiettivo per quanto 
riguarda i goal, penso solo a fare 
bene e spero di arrivare in doppia 
cifra”. La priorità è pensare a fare 
bene con l’Olimpus, una squadra 
che contro l’Ossi ha giocato una 
gara dalle due facce, come lo 
stesso Pizzoli conferma: “Potevamo 
chiuderla con le occasioni create 
nel primo tempo, ma alla fine 
saremo potuti tornare a casa senza 
punti per come si era messa alla 
fine. Dobbiamo imparare a gestire 
meglio il risultato, perché siamo 
passati due volte in vantaggio 
e ci siamo fatti recuperare poco 
dopo”. “Partita dopo partita, 
allenamento dopo allenamento – 
aggiunge – acquisiremo maggiore 

consapevolezza dei nostri mezzi. 
Dobbiamo lavorare tanto e sempre, 
con umiltà e voglia di farcela. Siamo 
un gruppo giovane e unito che ha 
voglia di fare tanto e di togliersi tante 
soddisfazioni”.
Nel weekend - Ad iniziare, magari, 
già dalla prossima gara, quando 
al PalaOlgiata arriverà il Grosseto, 
nella prima romana dell’Olimpus. 
Una squadra difficile quella toscana. 
Luca Pizzoli chiede attenzione ai suoi 

compagni: “So che il Grosseto è una 
formazione forte e molto temibile; mi 
fa piacere rivedere Leo (Del Ferraro, 
ndr). Mi aspetto una partita di 
sofferenza, sia per noi che per loro; 
dobbiamo essere bravi come chiede 
il mister in fase difensiva, concedere 
poco e provare a vincere”. L’Olimpus 
Roma, insomma, contro il Grosseto 
darà tutto, dal primo all’ultimo 
minuto, senza mollare mai, neppure 
per un attimo.

LA PRIMA A SASSARI HA PORTATO UN PAREGGIO ALLA FORMAZIONE DI MISTER CAROPRESO. PER IL DEBUTTO CASALINGO CONTRO IL 
GROSSETO, GLI “OLIMPI” VOGLIONO REGALARSI UNA VITTORIA. PIZZOLI: “SARÀ UNA PARTITA DI SOFFERENZA PER ENTRAMBI”

Luca Pizzoli, autore di una doppietta a Sassari
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Holding Office SRL
Via F. Baracca, 26
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Partenza negativa per i ciampinesi, 
fermati in casa dal Barletta. La 
squadra di Micheli ha subìto in 
avvio la rete di Zala, mentre nella 
ripresa la doppietta di Carlos Anos 
ha praticamente costruito un muro 
invalicabile per il Ciampino Anni 
Nuovi, andato comunque in gol 
con Stefano Terlizzi nel tentativo di 
riaprire l’incontro. Sabato prossimo 
si va in Puglia per sfidare la Salinis, 
capolista e miglior attacco del 
girone.   
Dall’Onder – Il racconto 
dell’incontro d’esordio è affidato 
al brasiliano Alexadre, una delle 
conferme nella rosa ciampinese: 
“Abbiamo iniziato molto bene la 
partita. I primi minuti sono stati a 
nostro favore con tante occasioni 
da rete a disposizione. Stavamo 
pressando forte ma ad andare in 
gol sono stati loro e questo ha 
cambiato il verso della partita. Gli 
episodi ci hanno girato contro e 
non siamo riusciti a riprendere la 
gara anche se ci abbiamo provato 
lottando fino alla fine”. Un match 
interno anomalo per il Ciampino 
Anni Nuovi, costretto a giocare al 
PalaRomboli di Colleferro per la 
momentanea indisponibilità del 
PalaTarquini. Una situazione che 
sicuramente influenza l’andamento 
di questa prima parte di stagione: 
“Sul risultato finale non saprei cosa 

dire, perché nel calcio a 5 è così 
e tutto può succedere. Forse ha 
influito sulla nostra prestazione, 
lontano dal nostro campo abituale, 
su una superficie su cui non siamo 
abituati e senza i nostri tifosi che ci 
sostengono sempre. Certo questo 
non può essere un alibi, perché 
dobbiamo essere bravi a superare 
queste piccole difficoltà”. È solo 
la prima partita è tutto è ancora 
aperto: “Io mi aspetto una stagione 

molto dura, come si è visto già 
sabato – conclude Dall’Onder -. Ogni 
partita sarà una finale, perché siamo 
meno squadre e i punti che lasci 
per strada sarà difficile recuperarli 
dopo, quindi mi aspetto un torneo 
difficile. Spero di tornare presto nel 
nostro palazzetto per avere la nostra 
arma in più. Vogliamo fare bene e 
toglierci ancora più soddisfazioni 
della stagione passate e perché no, 
raggiungere i playoff”.

IMPREVISTI
SCONFITTA NELLA PRIMA USCITA STAGIONALE PER LA SQUADRA DI MICHELI. DALL’ONDER: “GLI EPISODI CI HANNO GIRATO CONTRO E NON 
SIAMO RIUSCITI A RIPRENDERE LA PARTITA, ANCHE SE CI ABBIAMO PROVATO LOTTANDO FINO ALLA FINE”

Alexandre Dall’Onder, terminale offensivo del Ciampino Anni Nuovi
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IN SCIOLTEZZA
Per qualunque altra 
squadra, la trasferta 
di Rossano avrebbe 
rappresentato una 
sfida ostica. Per il 
Maritime, invece, si è 
rivelata una semplice 
formalità. Cinque gol 
fatti, zero subiti: una 
vera e propria prova di 
forza, in scioltezza, da 
schiacciasassi. I “timori” 
della vigilia sono stati 
confermati: la squadra 
di Miki sembra essere 
di un altro pianeta e, 
soprattutto, solo di 
passaggio in questa 
categoria. 
Difesa – Quando 
fenomeni del genere 
decidono di mettere la 
stessa intensità in tutte e 
due le fasi, il risultato non 
può che essere quello 
visto sabato: “L’Odissea 
è una buona squadra, 
vincere sul loro campo 
non sarà semplice per 
nessuno, ma sapevamo 
che, difendendo bene, 
avremmo potuto 
fare risultato con più 
tranquillità”, commenta 
Alejandro Luque Lemine. 
Attenti dietro, spietati in 
avanti: “Siamo stati bravi 

a gestire bene il possesso 
palla e ad aspettare il 
momento giusto per 
colpire”. 
Macchina perfetta – Il 
pokerissimo di sabato 
ha mostrato una squadra 
in grande forma. Le 
prime risposte sono state 
subito positive e hanno 
confermato le impressioni 
della vigilia. Il Maritime 
è apparso fin da subito 
una macchina perfetta, 
ma ha ancora ampi 

margini di miglioramento: 
“Siamo solo all’inizio 
del campionato e sono 
sicuro che manca ancora 
molto per arrivare al top 
- sottolinea il classe ’92 -. 
I nuovi stanno entrando 
nel sistema di gioco e 
questo ci permetterà di 
crescere ulteriormente. 
Questa squadra è stata 
costruita per vincere, noi 
giocatori lo sappiamo 
e andremo avanti con 
questa mentalità”. 

Esordio casalingo – Nel 
prossimo turno, i ragazzi 
di Miki debutteranno 
al PalaJonio ospitando 
la Virtus Noicattaro. Il 
rischio di assistere a un 
monologo megarese 
è molto alto: “Non so 
come finirà, ma durante la 
settimana lavoreremo con 
umiltà e massimo rispetto 
per preparare al meglio 
questa partita. Ci teniamo 
a fare bene e a vincere 
davanti ai nostri tifosi”.

PROVA DI FORZA DEL MARITIME, CHE ALL’ESORDIO ESPUGNA IL CAMPO DELL’ODISSEA CON UN NETTO 5-0, LEMINE: “SAPEVAMO CHE, 
DIFENDENDO BENE, AVREMMO POTUTO FARE RISULTATO CON PIÙ TRANQUILLITÀ. QUESTA SQUADRA È STATA COSTRUITA PER VINCERE” 

Alejandro Lemine, grande prestazione all’esordio sul campo dell’Odissea
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PRO MEGARA
FEMMINILE

SHOW AL PALAJONIO

Subito una goleada per il Pro 
Megara, che stende l’Erg e inizia 
alla grande la stagione. Il campo 
ha confermato le ambizioni della 
società siracusana, che punta con 
decisione alla promozione in A2, 
come dimostra l’8-1 maturato nel 
primo impegno ufficiale. 
Prova di forza – Il pubblico del 
PalaJonio ha assistito ha un vero e 
proprio monologo: “Ci aspettavamo 
un esordio del genere - commenta 
Anita Zagarella, autrice di una 
doppietta -. A dirla tutta, avremmo 

potuto fare anche meglio, ma 
abbiamo terminato la preparazione 
atletica venerdì, quindi il lavoro 
del mister non è ancora emerso 
nella sua totalità”. Impressionante 
soprattutto l’impatto di Alessia 
Arinelle, arrivata in estate dal Melilli 
e subito protagonista con uno 
splendido poker: “È grazie alle mie 
compagne di squadra che sono 
riuscita a segnare - sottolinea la 
classe ’98 -. Loro credono molto in 
me, sono felicissima di far parte di 
questo gruppo. Domenica è stato 
il giorno mio dell’esordio con la 
maglia del Pro Megara, ero tesa, ma, 
appena entrata in campo, le mie 
compagne mi hanno messo subito 
a mio agio. I quattro gol li dedico 
ai miei genitori, a cui devo tutto. Mi 
hanno sempre sostenuta in questo 
cammino e sono felicissima di averli 
al mio fianco”. 
Prima trasferta – Dopo la goleada 
dell’esordio, il Pro Megara si 
prepara per la prima trasferta della 
stagione: “Lavoreremo in settimana 
per farci trovare pronte - assicura 
la Zagarella -. Approcceremo la 
gara con il massimo rispetto, senza 
sottovalutare mai l’avversario. 
Ogni partita ha la sua storia e poi, 
come dice sempre il nostro mister, 
le parole non contano: a parlare, 
infatti, è sempre e solo il campo”. 
Umiltà ma anche consapevolezza 
delle proprie forze: “La squadra è 

in formissima, perché ha lavorato 
duramente nelle quattro settimane 
di preparazione. Siamo un gruppo 
agguerrito e daremo sempre il 
massimo. L’unico avvertimento che 
posso dare alle altre formazioni 
è quello di stare attente e non 
sottovalutarci: il Pro Megara c’è 
è farà di tutto per conquistare la 
promozione”. Idee chiare e un 8-1 
che vale più di mille parole: le 
ragazze di Grasso partono in pole 
e non vogliono farsi scappare la 
vittoria del campionato.

LE RAGAZZE DI GRASSO TRAVOLGONO CON UN ROBOANTE 8-1 L’ERG, ZAGARELLA: “CI ASPETTAVAMO UN ESORDIO DEL GENERE. A DIRLA 
TUTTA AVREMMO POTUTO FARE ANCHE MEGLIO”. SUBITO UN POKER PER LA NUOVA ARRIVATA ARINELLE: “MERITO DELLE MIE COMPAGNE”

Anita Zagarella Alessia Arinelle
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B
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ANTONIO IOZZO

ALL’ALTEZZA
La prima trasferta stagionale coincide 
con il primo punto in Serie A2. Il Lido 
di Ostia torna con un buon pareggio 
da Noicattaro, confermando tutte le 
buone impressioni suscitate nello 
sfortunato esordio con l’Odissea. 
Si può e si deve migliorare, ma 
la squadra di Matranga si sta 
dimostrando all’altezza della 
categoria. 
Miglioramenti – “La prestazione, nel 
complesso, è stata positiva, anche 
se abbiamo commesso alcune 
disattenzioni di troppo - premette 
Gianluca Briotti -. In A2 gli sbagli si 
pagano, più o meno come successo 
nella prima giornata, quando la 
squadra ha pensato di avere la 
partita in mano e poi, invece, è stata 
rimontata e superata dall’Odissea. 
In questa categoria le gare finiscono 
all’ultimo secondo, quindi non 
bisogna mai abbassare la guardia. 
Tornando all’ultima sfida, il 2-2 è un 
risultato giusto. La Virtus Noicattaro 
ha avuto le sue occasioni, il pari 
ci sta e non possiamo recriminare 
nulla. La squadra, però, ha mostrato 
buoni progressi: ho visto un’intensità 
maggiore e un possesso palla 
discreto; anche in fase difensiva le 
cose sono andate bene sia nella 
nostra metà campo che in pressione. 
Motivi per cui possiamo ritenere 
soddisfacente la prova di sabato, 
pur sapendo che questa rosa è 
nuova e a livello di gruppo si sta 
ancora formando sia dentro che 
fuori dal rettangolo di gioco. C’è da 
attendere, perché i giocatori non 
hanno ancora raggiunto i giusti 
equilibri, ma stiamo lavorando 
duramente in settimana per 
crescere ulteriormente”. 
Tabella di marcia – Il Lido fa passi 
in avanti, ma non è ancora al top: 
“C’è da migliorare in tutto, ma 
stiamo rispettando la nostra tabella 

di marcia - spiega il preparatore 
atletico -. A livello di condizione, 
per esempio, siamo esattamente al 
punto che avevamo programmato: 

nulla di più e nulla di meno. Al 
gruppo non possiamo rimproverare 
niente, perché tutti i ragazzi si stanno 
impegnando in maniera encomiabile 

SUL CAMPO DELLA VIRTUS NOICATTARO ARRIVA UN 2-2 CHE REGALA ALLA SOCIETÀ DI OSTIA IL PRIMO SORRISO IN SERIE A2. BRIOTTI: “UN 
OTTIMO PUNTO DI PARTENZA. UN PUNTO STORICO, PERCHÉ IL PRIMO RACCOLTO DAL LIDO IN QUESTA CATEGORIA” 

Gianluca Briotti, preparatore atletico del Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
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ALL’ALTEZZA durante la settimana. Con il passare 
del tempo siamo destinati a 
migliorare e crescere sotto tutti i punti 
di vista, quindi anche a livello fisico”.  
Punto storico – Il pareggio di 
Noicattaro fa bene soprattutto al 
morale della squadra: “È un ottimo 
punto di partenza. Un punto storico, 
perché il primo raccolto dal Lido di 
Ostia nel campionato di Serie A2. 
Certo, avremmo preferito tornare 
a casa con un successo e dedicare 

tre punti a tutta la società, ma non ci 
possiamo lamentare. Siamo pronti 
a ripartire con grande entusiasmo 
e tanta voglia di centrare a breve la 
prima vittoria in questa categoria”. 
Sammichele – Fred e compagni ci 
proveranno già con il Sammichele, 
prossimo avversario del Lido al Pala 
di Fiore: “Ci troveremo di fronte una 
squadra navigata e reduce da un 
campionato importante. Noi siamo 
una matricola, ma cercheremo 

di mettere in difficoltà i nostri 
avversari, con l’obiettivo di dare 
seguito alla buona prestazione 
offerta a Noicattaro - conclude 
Briotti -. Siamo pronti a giocarci le 
nostre carte e speriamo di poter 
regalare a tutti i primi tre punti: alla 
società, ma anche alla gente che ci 
segue”. Il Lido ha rotto il ghiaccio 
e adesso va a caccia del primo 
successo. La favola prosegue e a 
Ostia si continua a sognare.
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LE PIÙ 
ATTESE
MIRAFIN, ANIENE 3Z E CIOLI 
CENTRANO IL BIS NEL SECONDO 
TURNO: TRE LAZIALI IN 
VETTA AL GIRONE E, ACTIVE 
A -2, PRIMA GIOIA FERENTINO. 
LECCO, 6 BELLISSIMO! LA 
TOMBESI SBANCA CAPURSO, È A 
PUNTEGGIO PIENO
80’ non possono bastare per farsi un’idea 
definitiva, ma, nel girone E di Serie B, le 
gerarchie iniziano a delinearsi con grande 
chiarezza: lassù, dopo la seconda giornata, 
c’è il trio laziale Mirafin-Aniene 3Z-Cioli 
con l’Active a ruota, in quattro, tra cui le 
sarde, ancora devono sbloccarsi. 
La danza delle big - Sulla carta, erano 
le più attese per giocarsi il salto di 
categoria, al momento le previsioni 
sembrano avverarsi. Cammino senza 
macchia per la Mirafin: i pometini di 
Salustri, dopo il blitz con una Brillante 
stavolta a riposo, hanno gioco facile nel 

travolgere 8-0 il Cagliari 2000. 10 gol 
fatti in due gare, nessuno subìto: un 
chiaro segnale a tutte. Impeccabile anche 
la Virtus Aniene 3Z: il team di Baldelli 
incamera il terzo successo su tre - fra 
campionato e Coppa Italia - con il 4-1 
alla Gymnastic Fondi. Il dinamico duo 
Velazquez-Bacaro spinge a punteggio 
pieno la Cioli Ariccia Valmontone: nella 
prima al PalaKilgour, la doppietta del 
paraguaiano e la firma del campione 
d’Europa 2003 decidono il 3-2 sulla 
debuttante Forte Colleferro. Primo acuto 
per l’Active Network, che si piazza a -2 
dalla vetta in solitaria: gli orange di 
Torrejon non tradiscono al PalaCUS e 
regolano 5-3 un combattivo Atletico New 
Team, all’esordio in trasferta nel nazionale. 
Fa festa il Ferentino, che raggiunge 
proprio i biancorossi in quinta posizione: 
la trasferta sarda con il San Paolo Cagliari 
si tramuta in un 3-4 che vale tre punti di 
valore e una grande iniezione di fiducia. 
Terza giornata tutta da scoprire: la Mirafin 
va a Fondi, per l’Aniene 3Z c’è la gara 
esterna con la New Team, la Cioli sconta 
il turno di riposo. Nel girone A, esordio 

casalingo ok per il Lecco, che batte con 
un tennistico 6-0 il Time Warp, sale a 
quota 4 e si prepara alla trasferta di 
Aosta. Bis d’autorità nel girone F per la 
Tombesi Ortona, che sbanca 6-2 Capurso 
e comanda insieme al Manfredonia: nel 
terzo turno, i gialloverdi affrontano il big 
match sul campo del Canosa.

GIRONE E CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Active Network-Atletico New Team 5-3
3 Paolucci, Caro, Milan; Immordino, Lucarelli, 

Scalambretti
Cioli Ariccia Valmontone-Forte Colleferro 3-2

2 Velazquez, Bacaro; Forte, Montesanti
Mirafin-Cagliari 2000 8-0

2 Djelveh, 2 Emer, Batella, Duarte, Gioia, Petrucci
San Paolo Cagliari-AM Ferentino 3-4
2 Tatti, Dazzi; 2 Di Ruzza, Campoli, Piccirilli
Virtus Aniene 3Z-Gymnastic Fondi 4-1

2 Pignotta, Medici, Sanna; Pinto

Mirafin 6

Virtus Aniene 3Z 1983 6

Cioli Ariccia Valmontone 6

Active Network 4

Atletico New Team 3

AM Ferentino 3

Gymnastic Fondi Futsal 1

Forte Colleferro 0

Brillante Torrino 0

San Paolo Cagliari 0

Cagliari 2000 0
Atletico New Team-Virtus Aniene 3Z

Cagliari 2000-Brillante Torrino
Forte Colleferro-San Paolo Cagliari

Gymnastic Fondi-Mirafin
AM Ferentino-Active Network

GIRONE A - 2a GIORNATA CLASSIFICA

Videoton Crema-Aosta 7-3
Saints Pagnano-Domus Bresso 6-3

Real Cornaredo-Carmagnola 5-5
Lecco-Time Warp 6-0

Città di Asti-Rhibo Fossano 5-1
Bergamo-L84 0-6

Time Warp-L84
Saints Pagnano-Bergamo

Rhibo Fossano-Real Cornaredo
Carmagnola-Videoton Crema

Domus Bresso-Città di Asti
Aosta-Lecco

Videoton Crema 6

Città di Asti 6

Saints Pagnano 6

L84 4

Lecco 4

Real Cornaredo 4

Domus Bresso 3

Carmagnola 1

Aosta 0

Rhibo Fossano 0

Time Warp 0

Bergamo 0

GIRONE F - 2a GIORNATA CLASSIFICA

Sagittario Pratola-Chaminade 6-7
Manfredonia-Real Dem 7-3

Futsal Capurso-Tombesi Ortona 2-6
Futsal Altamura-Giovinazzo 3-2

CUS Molise-Futsal Ruvo 6-5
Atletico Cassano-Futsal Canosa 3-3

Sagittario Pratola-Manfredonia
Real Dem-Futsal Capurso

Giovinazzo-CUS Molise
Futsal Ruvo-Atletico Cassano

Futsal Canosa-Tombesi Ortona
Chaminade-Futsal Altamura

Manfredonia 6

Tombesi Ortona 6

Futsal Canosa 4

Atletico Cassano 4

Futsal Ruvo 3

CUS Molise 3

Chaminade 3

Futsal Altamura 3

Giovinazzo 1

Futsal Capurso 1

Sagittario Pratola 0

Real Dem 0

5 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983), 3 Paolucci (Active 
Network), 3 Rocchi (Atletico New Team), 3 Pignotta 
(Virtus Aniene 3Z 1983), 3 Velazquez (Cioli Ariccia 

Valmontone), 3 Lucarelli (Atletico New Team)

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

Una fase di gioco di Cioli-Forte Colleferro
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DI VITTORIA IN VITTORIA
Finalmente la prima 
vittoria, nel segno di 
Daniele Paolucci: “Al 
terzo tentativo ci siamo 
riusciti”. Il pivot dell’Active 
Network tira un sospiro 
di sollievo dopo il 5-3 
all’Atletico New Team 
e guarda con fiducia 
al futuro. La squadra 
viterbese conquista il 
primo bottino pieno 
stagionale, riscattando 
così la sconfitta in coppa 
contro l’Aniene e il 
pareggio in campionato 
contro il Fondi. Al 
PalaCus, stavolta l’Active 
ha meritato i tre punti. “È 
stata una grande giornata 
per me, ma soprattutto 
per la squadra – dice 
Paolucci, arrivato in 
estate dopo l’esperienza 
all’Angelana – le prime 
due partite non erano 
andate bene, ma adesso 
ci godiamo questa bella 
vittoria. Questa è la strada 
giusta, stiamo trovando 
l’amalgama e con il 
tempo la forma fisica sarà 
sempre migliore”. 
Da migliorare - E magari, 
partita dopo partita, 
anche quei piccoli 
errori verranno corretti. 

“Ancora facciamo un 
po’ di fatica nella fase 
difensiva e ci siamo 
complicati la vita da soli. 
A un certo punto della 
gara, abbiamo permesso 
ai nostri avversari di 
tornare in partita, e 
contro una squadra 
forte come l’Atletico 
New Team – aggressiva 
e molto fastidiosa 
– non ci possiamo 
permettere questi cali di 

concentrazione”. 
Il gruppo - Paolucci 
parla già da leader, forte 
delle sue esperienze 
pregresse tra Serie A2 e 
Serie B. “Qui all’Active mi 
trovo bene, siamo una 
squadra nuova perché 
sono pochi i giocatori 
rimasti e quindi ancora 
in fase di rodaggio. 
Stiamo cercando di 
conoscerci e di seguire 
le indicazioni tattiche 

dell’allenatore. Siamo 
partiti un po’ in ritardo 
con la preparazione e 
quindi la condizione 
fisica non è ottimale, 
ma dopo una vittoria 
lavorare in settimana è 
sempre più facile. Ora 
però dobbiamo dare 
continuità ai risultati”. 
La prossima - A 
cominciare dalla gara 
con il Ferentino, reduce 
anch’esso dalla prima 
vittoria in campionato 
sull’ostico campo del San 
Paolo Cagliari. “È la prima 
volta che lo affronto – 
conclude Paoluccci – ma 
tutti me ne hanno parlato 
bene, in particolare sento 
dire che il loro allenatore 
(Mattone) è molto bravo. 
Mi aspetto una squadra 
organizzata e difficile da 
affrontare, visto che gioca 
su un campo piccolo. 
Sarà una battaglia, come 
la maggior parte delle 
partite di questo girone. 
Stiamo lavorando per non 
farci trovare impreparati”. 
E per vincere la seconda 
partita consecutiva. 
Perché con un’altra 
vittoria si lavorerebbe 
ancora meglio.

L’ACTIVE NETWORK BATTE L’ATLETICO NEW TEAM E CENTRA IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE IN CAMPIONATO. PAOLUCCI NON SI 
ACCONTENTA: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA, DOBBIAMO DARE CONTINUITÀ AI NOSTRI RISULTATI, ANDIAMO A FERENTINO PER VINCERE”

Daniele Paolucci è alla sua prima stagione con la maglia dell’Active
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE B - GIRONE E

Tobar
services SrlsDiatec SrlProase Srl

FUTSAL
MANAGEMENT
SERVIZI SRLS

CHE COPPIA!
La settimana di pausa capita 
proprio a fagiolo per la Cioli Ariccia 
Valmontone. Ricaricare le batterie 
dopo le fatiche di inizio stagione 
e, magari, recuperare qualche 
“pezzo”. La formazione di mister 
Rosinha sfrutterà il turno di riposo 
per smaltire qualche tossina. La 
squadra è cresciuta molto, come 
sottolineano il presidente, Franco 
Casilli, e il direttore sportivo, 
Gianluca De Angelis.
La squadra - Il momento è 
“sicuramente positivo per l’aspetto 
risultati, meno per gli infortuni. 
Purtroppo ogni settimana ce ne è 
uno. Si è aggiunto Olleia che ha 
un ginocchio gonfio. Speriamo 
non sia nulla di grave”. Così De 
Angelis sintetizza il momento della 
formazione amarantoceleste, di 
una squadra che “oramai comincia 
a recepire tutte le indicazioni 
del mister”. “I ragazzi iniziano 
a conoscersi. Di settimana in 
settimana vediamo la squadra 
in crescita e vogliosa. I risultati 
aiutano a creare l’armonia che 
serve per allenarsi al meglio”, 
commentano insieme Casilli e De 
Angelis. “Sabato si è visto anche 
un gran bel gioco e non era facile 
vista la formazione ospite – precisa 
il presidente -, speriamo che 
questo turno di riposo ci possa far 
recuperare almeno gli acciaccati”. 
“Con la squadra incerottata – 

prosegue il diesse – Rosinha sta 
facendo i miracoli. Continuiamo 
ad allenarci grazie all’ottimo settore 
giovanile della Cioli, grazie a 
giovani già inseriti nel contesto, già 
formati da Rosinha”.
Ieri, oggi, domani - “Gli obiettivi 
sono sempre gli stessi: divertirsi 
e cercare di strappare il pass per 
Coppa Italia e playoff. Credo che i 
ragazzi lo vogliano più di chiunque 
altro”, prosegue Casilli fotografando 
i due traguardi che la sua squadra si 
impegnerà a raggiungere. Intanto la 
società castellana cresce: “Abbiamo 
ultimato gli ultimi ritocchi al nostro 
palazzetto; Luca e Fabio Cioli, come 

tutti sanno, tengono al PalaKilgour 
che è la nostra casa e questa cosa 
l’hanno trasmessa a me e a tutto il 
resto della società. Sabato ho visto 
un palazzetto pieno, con quasi 
500 persone sugli spalti, una cosa 
bellissima”. “I bambini del nostro 
settore giovanile hanno fatto di 
Bacaro il loro esempio di crescita 
in questo sport, hanno Velazquez 
come idolo e amano il capitano 
Marchetti a tal punto da fargli una 
dedica affinché possa tornare 
presto in campo. E poi il nostro 
inno, la prova di Vailati e, più in 
generale, di tutti i ragazzi in campo. 
Non li cambierei con nessun altro!”

L’INNO, GLI IDOLI E UNA SQUADRA IN COSTANTE CRESCITA, NONOSTANTE GLI INFORTUNI. LA CIOLI ARICCIA VALMONTONE CRESCE A 
DISMISURA COSÌ COME L’AFFETTO DEI TIFOSI. BACARO, VELAZQUEZ E MARCHETTI SONO GIÀ DEI BENIAMINI DEL PUBBLICO

Franco Casilli e Gianluca De Angelis esultano insieme al preparatore Rossi per la prima vittoria al PalaKilgour

PLAYER VIDEO
CIOLI /

FORTE COLLEFERRO
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
GIOVANILI

GIOVANISSIMI 2.0
La vittoria per 0-5 in casa 
del CCCP 1987 è l’ultima 
di una serie che posiziona 
i Giovanissimi Élite della 
Cioli Ariccia Valmontone 
in testa alla classifica con 
una difesa mai battuta. 
Zero, infatti, sono i goal 
incassati dalla formazione 
amarantoceleste che 
guada al campionato 
con grande ottimismo e 
con la certezza di avere 
un gruppo fortemente 
competitivo, capace di 
lottare per il vertice fino 
all’ultima di campionato 
e oltre. Di questo gruppo 
fa parte Leonardo Riccia. 
“Si tratta di un ragazzo 
che stava al Pavona – ci 
spiega Valerio Scaccia, 
Responsabile del 
settore giovanile –, un 
ragazzo del territorio, 
un laterale classe 2003 
molto interessante, con 
un bel tiro, molta grinta 
e un’ottima visione di 
gioco”.
Aria - L’ambiente 
familiare della Cioli 
Ariccia Valmontone 
è un elemento molto 
importante per Leonardo, 
che spiega: “Mi trovo 
molto bene perché mi 

sono subito integrato con 
la squadra, con il mister e 
con i dirigenti. La squadra 
mi ha accolto molto bene 
e hanno subito cercato 
di rendermi partecipe”. 

Quella che sta vivendo 
qui è un’esperienza 
molto importante, resa 
ancora più preziosa dalla 
presenza di suo fratello: 
“Giochiamo in due 

categorie diverse – spiega 
–, un po’ mi dispiace 
perché quando eravamo 
all’Atletico Pavona 
spesso venivo convocato 
negli Allievi e avevo la 
possibilità di giocare con 
lui”.
Squadra - I Giovanissimi 
élite di mister Proietti 
stanno letteralmente 
uccidendo il campionato e 
Riccia spiega le ragioni di 
questo successo che sono 
alla base, tra l’altro, di un 
progetto ben preciso: 
“Abbiamo formato un 
ottimo gruppo squadra, 
grazie alla guida tecnica 
del nostro mister potremo 
ottenere grandi risultati”. 
Vincere il campionato? 
Una cosa possibile. Del 
resto i numeri sono dalla 
parte della formazione 
castellana, che ha già 
conquistato i vertici della 
classifica: “Considerando 
le grandi prestazioni, 
il fatto che abbiamo 
già ottenuto quattro 
vittorie senza aver subito 
goal, spero proprio 
che potremo arrivare 
a vincere”, conclude il 
giovane laterale della Cioli 
Ariccia Valmontone.

LA FORMAZIONE DI MISTER PROIETTI È LA SQUADRA DA BATTERE. IN CAMPIONATO È IN VETTA ALLA CLASSIFICA E, UDITE, UDITE, NON HA 
SUBITO NEPPURE UN GOAL! “ABBIAMO FORMATO UN OTTIMO GRUPPO”, LE PAROLE DI LEONARDO RICCIA

Leonardo Riccia
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

UN ALTRO SUCCESSO
La Virtus Aniene 3Z cala 
il poker nell’esordio 
casalingo stagionale. La 
formazione di Manuel 
Baldelli supera 4-1 
la Gymnastic Fondi e 
prosegue quindi senza 
intoppi la sua corsa a 
punteggio pieno, dopo 
le prime due giornate 
di campionato. La gara 
del Pala To Live è stata 
combattuta, ma sempre 
in mano ai gialloblu, che 
hanno trovato il doppio 
vantaggio, resistito al 
ritorno avversario e 
chiuso definitivamente i 
conti. Tra i protagonisti 
della sfida, come sempre, 
anche Emiliano Cittadini. 
Inizio perfetto – “E’ stata 
una vittoria importante 
perché la Gymnastic 
Fondi è una bella  
squadra - spiega Cittadini 
-. Mi piace molto il loro 
modo di giocare e sono 
venuti in casa nostra 
per fare la loro partita 
a viso aperto, anche se 
avevano due assenze 
molto importanti. Noi 

abbiamo sofferto un 
po’. Una volta avanti 
2-0 abbiamo rallentato 
e loro hanno ne hanno 
approfittato per accorciare 
le distanze. Poi, incassato 
il 2-1, abbiamo tirato 
fuori il nostro carattere e 
con il terzo e quarto gol 
abbiamo chiuso la partita”. 
L’inizio della stagione è 

stato perfetto per l’Aniene 
3Z, vittorioso in tutte 
le uscite stagionali. Un 
risultato che non può 
sorprendere: “La squadra 
è stata costruita per 
stare lassù - prosegue il 
giocatore argentino - e 
noi stiamo rispettando 
queste aspettative. Ce 
la stiamo mettendo 

tutta in campo ed anche 
se ancora non stiamo 
esprimendo il nostro 
miglior gioco, non 
abbiamo intenzione di 
rallentare. Poi con le 
vittorie il lavoro è più 
facile e continueremo a 
farlo in settimana”. 
Sfida all’Atletico – 
Nel prossimo turno la 
Virtus Aniene 3Z sarà 
impegnata sul difficile 
campo dell’Atletico New 
Team, per una sfida che 
rappresenta la ripetizione 
della doppia finale di 
Coppa Lazio dello scorso 
anno: “Mi aspetto una 
guerra da un punto di 
vista sportivo - conclude 
Emiliano Cittadini - perché 
contro di loro è sempre 
stata una gara molto 
dura. Noi andremo in 
campo per fare la nostra 
partita e per imporre 
il nostro gioco. Come 
abbiamo detto più volte, 
rispettiamo qualsiasi 
avversario che ci troviamo 
di fronte, ma non abbiamo 
timore di nessuno”.

LA SQUADRA DI BALDELLI SUPERA LA GYMNASTIC NEL GIORNO DELL’ESORDIO CASALINGO. CITTADINI SUL 4-1 DEL TO LIVE: “VITTORIA 
IMPORTANTE CONTRO UNA BELLA SQUADRA”. ORA L’ATLETICO NEW TEAM: “SARÀ UNA GUERRA DA UN PUNTO DI VISTA SPORTIVO” 

Emiliano Cittadini

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /

GYMNASTIC FONDI
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

PIACEVOLE SORPRESA
Quattro su quattro. I 
Giovanissimi superano 
anche il Casal Torraccia 
e restano a punteggio 
pieno, in vetta alla 
classifica a pari merito 
con Lazio e Cioli Ariccia 
Valmontone. La squadra 
di Fazio continua a 
stupire e si candida 
per un campionato di 
altissima classifica, cosa 
impensabile anche solo 
un mese fa. 
Di misura – Nell’ultimo 
match un sofferto 2-1 
esterno, un risultato 
portato a casa con grinta 
e carattere: “È stata una 
partita molto equilibrata 
- racconta Marco De 
Angelis -. L’influenza 
del pubblico si è fatta 
sentire, ma non ci siamo 
fatti scoraggiare. La gara 
è stata decisamente 
impegnativa, ma abbiamo 
sfruttato il possesso 
palla e la convinzione 
nell’andare in rete per 
portare a casa i tre punti. 
Complimenti, però, anche 
ai nostri avversari, che 
hanno lottato fino alla 
fine e, probabilmente, 
avrebbero meritato 
qualcosina in più. Il 

pareggio, forse, sarebbe 
stato il punteggio più 
giusto, ma non possiamo 
che essere contenti per 
questa vittoria”. 
Oltre le attese – I 
Giovanissimi si godono 
questo momento e 

il poker di successi. 
Un inizio di stagione 
che nessuno aveva 
previsto: “In effetti, non 
ci aspettavamo quattro 
vittorie - ammette con 
molta onestà il giovane 
gialloblù -. Sono 

state tutte gare molto 
impegnative, ma siamo 
riusciti a vincere sempre 
e ci siamo regalati un 
avvio di altissimo livello. 
In questi mesi ci siamo 
impegnati tantissimo 
durante gli allenamenti 
e grazie a Davide Fazio 
siamo cresciuti molto. 
Il mister ci ha aiutato 
a correggere i difetti 
e a migliorare ciò che 
non andava: il merito è 
soprattutto suo”. 
Vallerano – L’appetito 
vien mangiando e 
l’Aniene 3Z spera 
di non fermarsi più. 
Nel match casalingo 
contro il Vallerano si 
punta al pokerissimo: 
“Se ci alleniamo bene, 
possiamo mantenere il 
ritmo di queste prime 
partite. Vedendo i 
risultati ottenuti dai 
nostri avversari, ci 
aspetta un’altra gara 
impegnativa, ma ci 
teniamo a fare bene - 
conclude De Angelis -. 
L’importante è scendere 
sempre in campo 
concentrati, senza 
perdere l’umiltà che ci ha 
contraddistinto finora”.

GIOVANISSIMI ANCORA A PUNTEGGIO PIENO DOPO QUATTRO GIORNATE, DE ANGELIS: “NON CI ASPETTAVAMO UN AVVIO DEL GENERE, MA, 
SE CI ALLENIAMO BENE, POSSIAMO MANTENERE IL RITMO DI QUESTE PRIME PARTITE. IL MERITO È SOPRATTUTTO DEL MISTER” 

Marco De Angelis, tra i più propositivi nelle 4 vittorie consecutive dei gialloblu

PLAYER VIDEO
ANIENE 3Z /
TC PARIOLI
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SERIE C1 WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE

DETENTORI: ATLETICO NEW TEAM,
VIRTUS ANIENE

IL PUNTO

ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLISARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

SPLENDIDE 
CONFERME
LO SPORTING JUVENIA VINCE 
ANCORA, NORDOVEST E POGGIO 
FIDONI INSEGUONO. CASTEL 
FONTANA-SAVIO, CLAMOROSO 
8-8! IL MINTURNO FA POKER E 
TIENE A BADA TUTTE LE RIVALI: 
ITALPOL-ECOCITY A-2 DALLA 
VETTA
Girone A - Era atteso al varco da 
tutti, ma non ha tremato e si è tenuto 
il primato del girone A: lo Sporting 
Juvenia di Bagalà, vera sorpresa di 
inizio stagione, resta lassù grazie al 
sofferto 7-6 sull’Aranova. Solo una coppia 
riesce a tenere la scia della capolista: la 
Nordovest incamera il terzo successo 
in campionato con il netto 5-1 al CCCP, 
brilla anche un Poggio Fidoni corsaro 
con lo stesso risultato nel fortino della 
Futsal Isola. Succede di tutto in quel 
di Marino tra Castel Fontana e Savio: il 
favoloso 8-8 finale allontana entrambe 
dalla vetta, perde terreno anche un 
Albano rimontato sul 4-4 nella trasferta 
con lo Sporting Hornets. Tra le squadre 

a quota 7, ci sono anche Carbognano e 
Real Ciampino: i viterbesi dettano legge 
in casa e travolgono 7-2 la Vigor Cisterna, 
tre punti pesanti per il team di Scaccia 
nel 5-3 sul campo della TopNetwork 
Valmontone. Sabato di fuoco all’orizzonte: 
al PalaSpes c’è Poggio Fidoni-Sporting 
Juvenia, per la Nordovest, nel quinto 
turno, l’insidiosissima trasferta di Albano.
Girone B - La marcia del Minturno in 
vetta al girone B non conosce soste: 
il ritmo indiavolato dei pontini di 
Vanderlei, ancora a punteggio pieno 
dopo quattro giornate, prosegue con il 
6-5 esterno sul Pavona, alle spalle della 
capolista resta la coppia Italpol-EcoCity 
Cisterna. Il team di Biolcati, al quarto 
successo di fila tra campionato e Coppa 
Lazio, passa 4-1 in casa dell’Atletico 
Anziolavinio, i biancazzurri di Valente 
invece si impongono 8-5 nel big match 
con la Vis Fondi. La Fortitudo Pomezia, 
corsara 3-2 nella trasferta romana con Il 
Ponte, approfitta dello stop dei rossoblù 
per guadagnare un’altra posizione, si 
mantiene nel treno che conta anche la 
United Aprilia, vincente 3-1 sul campo 
dello Spinaceto. Nel posticipo del martedì, 
prezioso 3-2 della Vigor Perconti sul Real 
Terracina, il quadro si completa con il 

4-4 tra Parioli e Real Stella: i biancoverdi 
confermano la tendenza al segno “X” di 
inizio stagione, per gli ospiti è il primo, 
storico, punto in Serie C1. Piatto ricco 
nella quinta giornata: Minturno alla 
prova dell’EcoCity degli spagnoli, Italpol 
e Pomezia ospitano rispettivamente Il 
Ponte e Spinaceto.

PLAYER VIDEO
CASTEL FONTANA /

SAVIO

Lo United Aprilia ha centrato la prima vittoria 
in trasferta

GIRONE A CLASSIFICA  4aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

TopNetwork Valmontone-Real Ciampino 3-5
Cellitti, Nastasi, Sinibaldi; 3 Volponi, Carola, Guancioli

Sporting Juvenia-Aranova 7-6
3 Sereni, 2 Santi, Currò, Malara; 2 Fusacchia, Atzori, 

Gianni, Gizzi, Graziani
Sporting Hornets-Albano 4-4

Battistacci, Castelli, Frangipane, Pandolfo; Bernoni, 
Del Pidio, Essien, Silvestri

Real Castel Fontana-Savio 8-8
5 Kola, Cavallo, De Bella, Valentini; 3 Pezzin, 2 

Galante, Didonè, Galbiati, Macciocca
Futsal Isola-Spes Poggio Fidoni 1-5

Cotzia; 2 Caloisi, Chiavolini, Chinzari, Renzi
Carbognano-Vigor Cisterna 7-2

3 Carosi V., 2 Ouafiq, Galanti, Morandi; Petrone, 
Zacchino

Nordovest-CCCP 5-1
Cerchiari, Ciaralli, Cucè, Di Pascasio, Pignocchi; Cerezo

Sporting Juvenia 10

Nordovest 9

Spes Poggio Fidoni 9

Carbognano UTD 7

Real Ciampino 7

Savio 7

Real Castel Fontana 7

Albano 7

Vigor Cisterna 6

Sporting Hornets 4

TopNetwork Valmontone 3

Aranova 1

Futsal Isola 1

CCCP 1987 1

10 Pezzin (Savio), 8 Sinibaldi (TopNetwork 
Valmontone), 8 Kola (Real Castel Fontana), 7 Ciaralli 

(Nordovest), 7 Carosi (Carbognano UTD), 6 Essien 
(Albano), 6 Santi (Sporting Juvenia), 6 Frangipane 

(Sporting Hornets), 6 Silvestri (Albano)

Aranova-TopNetwork Valmontone
Carbognano-Real Castel Fontana
Real Ciampino-Sporting Hornets

Spes Poggio Fidoni-Sporting Juvenia
Vigor Cisterna-Futsal Isola

Albano-Nordovest
CCCP-Savio

GIRONE B CLASSIFICA 4aGIORNATA MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Spinaceto-United Aprilia 1-3
Russo; De Cicco, Galieti, Pacchiarotti

Vigor Perconti-Real Terracina 3-2
2 Bascià, Frusteri; Cera, Frainetti

Pavona-Minturno 5-6
2 Essien, De Tommaso, Pirrocco, Scano; 3 Brossi, 2 

Teixeira, Cardillo
Il Ponte-Fortitudo Pomezia 2-3

Griguolo, Lo Giudice; De Simoni, Viglietta, Zullo
EcoCity Cisterna-Vis Fondi 8-5

4 Carmona, 2 Bernal, Bonmati, Javi; 3 Triolo, Barbosa, 
Lauretti

Atletico Anziolavinio-Italpol 1-4
Origlia; Cintado, Fratini, Ippoliti, Poti

TC Parioli-Real Stella 4-4
2 Ginanni, Badaracco, Zimatore; 2 Iannella, 

Bragagnolo, Cesari

Minturno 12

Italpol 10

EcoCity Cisterna 10

Fortitudo Futsal Pomezia 9

United Aprilia 7

Vis Fondi 7

Atletico Anziolavinio 6

TC Parioli 5

Vigor Perconti 4

Il Ponte 3

Spinaceto 70 3

Pavona 3

Real Stella 1

Real Terracina 0

10 Bernal (EcoCity Cisterna), 10 Javi (EcoCity 
Cisterna), 7 Chiomenti (Pavona), 6 Anyadike (Vis 
Fondi), 6 Brossi (Minturno), 6 Triolo (Vis Fondi), 

5 Zullo (Fortitudo Futsal Pomezia), 5 Gattarelli (Il 
Ponte), 5 Galieti (United Aprilia)

Real Stella-Pavona
Vis Fondi-Real Terracina

Italpol-Il Ponte
Fortitudo Pomezia-Spinaceto

Minturno-EcoCity Cisterna
Atletico Anziolavinio-Vigor Perconti

United Aprilia-TC Parioli
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

POMERIGGIO ROVENTE
Quella tra Real Castel Fontana e 
Savio, disputata sabato pomeriggio, 
è stata senza dubbio una gara carica 
di emozioni. Nei quaranta minuti 
effettivi previsti da regolamento 
abbiamo visto di tutto, quanto 
avvenuto in campo ha concesso 
ampio divertimento al pubblico 
accorso all’impianto di gioco 
marinese. La partita inizialmente 
non si è messa bene per la 
squadra di Checchi, in svantaggio 
e condizionata dal rapporto 
con la coppia arbitrale che ha 
innervosito la formazione rossonera. 
L’espulsione di Simone Piscedda, 
durante l’intervallo, ha acceso 
ulteriormente gli animi in campo 
ma fortunatamente le proteste 
non sono trascese in qualcosa 
di peggio. Anzi la rabbia ha 
trasformato il Real Castel Fontana, 
permettendogli di mantenersi in 
partita e riportarsi anche davanti 
nel punteggio. La rete di De Bella 
a porta completamente sguarnita 
ha dato solo l’illusione di avere 
in mano la vittoria perché la 
doppietta di Pezzin ha rimesso 
tutto in gioco. Nel minuto finale, 
a un soffio dalla sirena, poi sono 
arrivate le sensazioni più forti. 
Gli ospiti sbagliano in maniera 
clamorosa sotto porta e subiscono 
il nuovo svantaggio, grazie al 
portiere rossonero Valentini che 
insacca con un preciso tiro di 

destro dalla propria porta. Partita 
finita? Assolutamente no, Pezzin 
ancora una volta punisce il quintetto 
marinese e trova in extremis il gol del 
pareggio. La sirena finale consegna 
un pareggio giusto, che fa onore 
a due protagoniste di un sabato al 
cardiopalma. Rappresentanti degne 
della C1 laziale. 
Kola – “La partita di oggi è stata 
veramente una battaglia, contro una 
squadra ben organizzata – racconta 
Ervin Kola, che riconosce nell’8-8 
finale l’esito più giusto per questa 

folgorante sfida -. Potevamo pure 
perderla o vincerla, ma il pareggio 
alla fine penso sia il risultato più 
giusto”.  Che poi parla della squadra 
e del futuro. “Al Castel Fontana ho 
trovato un ambiente tranquillo e con 
voglia di crescere e di lavorare tutti 
insieme. Ci sono giovani interessanti 
e calciatori più grandi con tanta 
esperienza. Noi dobbiamo fare il 
nostro campionato tenendo i piedi 
per terra e affrontare partita per 
partita gli avversari. Nessuno ci 
regalerà niente”.

PIROTECNICO 8-8 CONTRO IL SAVIO. VALENTINI SEGNA DALLA PROPRIA PORTA MA GLI AVVERSARI TROVANO IL PAREGGIO ALLO SCADERE. 
KOLA: “POTEVAMO ANCHE PERDERLA O VINCERLA, MA IL PAREGGIO ALLA FINE PENSO SIA IL RISULTATO PIÙ GIUSTO”

Ervin Kola, autore di 5 reti contro il Savio



CALC IOA5 L I V E . COM37

NORDOVEST
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Farvisan Parafarmaceutici 
medicinali e prodotti farmaceutici. 

Via Eugenio Cargiolli 15 - Roma

Farma Doc  di Venturoli Vittorio  
Medicali. elettromedicali impianti e 

apparecchi  - Via Cosimo Giustini 12 
- Roma

STUDIO
LEGALE CITTATI

VIA CARLO DOSSI, 63
ROMA

Mast Industria Italiana 
s.r.l. Via Quarto Negroni 
8 - Ariccia (Roma)

Play Point di Cicia Andrea 
s.n.c - Via Boccea 188 - 

Roma

SEGNALI INCORAGGIANTI
La strada sembra essere quella giusta. 
La Nordovest cresce partita dopo 
partita, lentamente, ma in maniera 
inesorabile. Il pokerissimo rifilato 
al CCCP vale il terzo successo in 
campionato (il più netto in termini di 
punteggio) e mantiene i ragazzi di 
Beccaccioli a -1 dalla vetta. 
Mai in pericolo – Edoardo Pio 
commenta così il 5-1 maturato sabato 
scorso: “La prestazione è stata buona. 
A inizio secondo tempo avremmo 
potuto e dovuto chiudere il match, ma 
la vittoria non è mai stata realmente 
in bilico. Abbiamo sprecato troppe 
occasioni, ma siamo comunque stati 
bravi a indirizzare la sfida sui binari 
giusti: contrariamente alle gare 
precedenti, non siamo mai stati in 
pericolo”. 
Coppa – I progressi evidenziati con il 
CCCP si erano già visti in Coppa Lazio, 
nella trasferta sul campo della Vis 
Fondi: “Al di là del punteggio (2-2 in 
rimonta, ndr) e del doppio svantaggio 
iniziale, quella è stata in assoluto 
la nostra miglior partita - spiega 
Edoardo Pio -. Ci ha detto male, 
perché abbiamo sempre attaccato, 
subendo due tiri e due gol. La gara, 
però, è stata dominata, quindi, se 
giocheremo il ritorno come abbiamo 
giocato l’andata, non dovremmo 

avere problemi a qualificarci. 
Teniamo molto alla coppa, senza fare 
distinzioni con il campionato: puntare 
su una cosa sola sarebbe sbagliato 
e rischioso. Vogliamo provare a 
raggiungere il massimo in entrambe 
le competizioni”. 
Continuità – Per riuscirci, è necessario 
inanellare una striscia di vittorie 
consecutive: “Il nostro obiettivo nel 
medio termine è proprio quello di 
trovare la giusta continuità - confessa 
il giocatore -. Non possiamo, però, 
non sottolineare i progressi delle 
ultime partite. Nelle prime due 
gare della stagione, sono arrivare 
prestazioni poco convincenti, adesso 
invece stiamo migliorando sempre 
di più. Non siamo ancora al top, 

ma abbiamo superato i limiti di 
inizio anno e stiamo andando nella 
direzione giusta”. 
Albano – I ragazzi di Beccaccioli 
dovranno confermare la loro 
crescita anche nell’ostica trasferta 
di Albano: “Il discorso è sempre lo 
stesso: se affrontiamo le gare con un 
certo spirito, allora non dobbiamo 
preoccuparci. La squadra sta trovando 
la giusta quadratura, quindi dipende 
da noi. Non sarà una trasferta 
semplice, ma dipende dal nostro 
approccio - conclude Pio -. L’Albano ha 
vinto entrambi i match giocati in casa? 
Per noi non sarà una passeggiata, ma 
siamo consapevoli del nostro valore: 
se giochiamo come sappiamo, sarà 
difficile anche per loro”.

GRANDI PROGRESSI PER LA SQUADRA DI BECCACCIOLI, CHE SABATO HA SCONFITTO NETTAMENTE IL CCCP. PIO: “NON SIAMO ANCORA AL 
TOP, MA ABBIAMO SUPERATO I LIMITI DI INIZIO ANNO E STIAMO ANDANDO NELLA DIREZIONE GIUSTA. ADESSO SERVE CONTINUITÀ” 

Edoardo Pio è tra i giocatori più rappresentativi della Nordovest
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

COLPACCIO REAL
Colpo grosso del Real. I 
ciampinesi espugnano il 
campo della TopNetwork 
Valmontone e risalgono la 
classifica, a una settimana 
di distanza dalla sconfitta 
casalinga con lo Juvenia. 
Il protagonista di 
questa quarta giornata 
è stato Paolo Volponi, 
autore di ben tre delle 
reti rossoblù; le altre 
marcature sono state 
realizzate da Andrea 
Carola e Bruno Guancioli. 
La classifica è apertissima 
e si sta formando, nelle 
parti alte della classifica, 
un treno di squadre 
pronte a battagliare per 
un posto nei play-off. 
Volponi – “È stata una 
partita molto importante 
per noi soprattutto 
dopo la sconfitta della 
settimana scorsa – 
racconta Paolo Volponi 
-. Avevamo di fronte 
una squadra esperta, 
nonostante fosse una 
neopromossa, perché ha 
giocatori di livello che 

conoscono bene questa 
categoria da molti anni. 
Noi siamo stati bravi, 
sin dal primo minuto 
siamo scesi in campo 
cattivi e determinati e 
abbiamo sempre creduto 
di portare a casa i tre 
punti. Il gruppo è stato 
coeso e unito e sabato 
ha realizzato una grande 
prestazione”. Dopo 
la passata esperienza 
all’History Roma 3Z, 
Volponi ha scelto di 
seguire il tecnico Scaccia 
ed è finito in prestito al 

Real Ciampino: “Questo 
è il mio primo anno al 
Real. Il presidente mi 
ha voluto e l’allenatore 
mi ha sempre cercato, 
quindi posso dire di 
essere contento di 
aver raggiunto questa 
nuova società. Il gruppo 
è fantastico, abbiamo 
creato un grande 
animo all’interno 
dello spogliatoio. 
Spero che vada avanti 
così, in questo modo 
potremmo toglierci 
grandi soddisfazioni. Mi 

aspetto una buonissima 
stagione da parte mia. 
Voglio continuare a 
fare bene, sia per me 
che per il gruppo. 
Dobbiamo pensare 
partita dopo partita, 
perché affronteremo un 
campionato equilibrato, 
come si è visto nelle 
prime giornate, e sarà 
così fino alla fine. Il nostro 
principale obiettivo è la 
salvezza poi vedremo 
cosa si potrà fare più 
avanti. Noi ci impegnano 
sempre al 100%: 
speriamo di ritrovarci 
in un’ottima posizione 
e poter guardare 
dall’alto verso il basso la 
classifica”. Sabato per il 
Real è tempo di tornare 
a giocare in casa per 
ospitare lo Sporting 
Hornets. Il bottino interno 
dei ragazzi rossoblù 
per il momento non è 
positivo, con un solo 
punto in due partite. Un 
trend assolutamente da 
ribaltare.

VITTORIA IN TRASFERTA E CLASSIFICA INTERESSANTE PER IL SODALIZIO CIAMPINESE. TRIPLETTA DI VOLPONI: “È STATA UNA PARTITA MOLTO 
IMPORTANTE PER NOI, SOPRATTUTTO DOPO LA SCONFITTA DELLA SETTIMANA PRECEDENTE”

Paolo Volponi è stato autore di una tripletta nella vittoria di Valmontone
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UNITED APRILIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

NUOVE PROSPETTIVE
Dal primo storico successo in C1 al 
primo successo esterno di questa 
stagione, il tutto intervallato dalla 
splendida performance in Coppa 
Lazio. Continua il momento magico 
della United Aprilia, reduce da 
tre vittorie consecutive e sempre 
più protagonista nella massima 
categoria regionale, nonostante lo 
status di matricola. 
Gioia esterna – Dopo gli ottimi 
risultati ottenuti al PalaRosselli, la 
squadra di Serpietri sta cercando e 
trovando certezze anche fuori casa. 
Il 3-1 conquistato sul campo dello 
Spinaceto rappresenta un passo 
avanti importante e un’ulteriore 
iniezione di fiducia per un gruppo 
che non vuole smettere di stupire: 
“Sabato è andata in scena una bella 
partita, un match giocato bene da 
entrambe le formazioni - racconta 
Gino Piovan -. I nostri avversari non 
hanno demeritato, ma alla fine siamo 
riusciti a prevalere confermando i 
progressi delle ultime settimane. La 
squadra migliora gara dopo gara: i 
ragazzi cominciano a capirsi e stanno 
trovando la giusta collocazione in 
campo. Si vede un gioco migliore e 
i risultati lo confermano. La crescita 
è evidente soprattutto in fase 
difensiva”.   
Si può sognare – Imbattuta in casa 
(con due vittorie e un pareggio tra 
campionato e coppa) e in crescita 
in trasferta. Pur essendo una 

neopromossa, la United sembra 
poter tranquillamente ambire a 
qualcosa in più di una semplice 
salvezza. Siamo solo all’inizio, ma, 
dopo quattro giornate, i ragazzi 
di Serpietri si ritrovano a sole 
due lunghezze dalla zona playoff: 
“Un traguardo che speriamo di 
raggiungere - confessa il presidente 
onorario -. Noi, d’altronde, 
scendiamo sempre in campo per 
fare del nostro meglio. Il girone 

è duro, anche più di quanto ci 
aspettavamo, ma noi stiamo 
migliorando sabato dopo sabato e 
proveremo a raggiungere le prime 
quattro posizioni della classifica”. La 
strada è giusta, l’imperativo è non 
fermarsi ora: “La sfida casalinga 
contro il TC Parioli mi sembra alla 
nostra portata - conclude Piovan -. 
Vogliamo vincere per continuare la 
nostra striscia positiva”. Matricola sì, 
ma con ambizioni importanti. 

LA FORMAZIONE DI SERPIETRI ESPUGNA IL CAMPO DELLO SPINACETO E TROVA I PRIMI PUNTI IN TRASFERTA. PIOVAN NON SI ACCONTENTA 
DELLA SALVEZZA: “STIAMO MIGLIORANDO SABATO DOPO SABATO E PROVEREMO A RAGGIUNGERE LA ZONA PLAYOFF”

Gino Piovan con Federico Leoni
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FRANCESCO PUMA

TUTTI INSIEME

Tutti insieme 
appassionatamente: 
grandi, piccoli, 
piccolissimi. Per un’unica 
causa: l’Italpol. In 
questa prima parte di 
stagione, la squadra che 
rappresenta l’istituto di 
vigilanza sta abbinando 
i risultati sul campo 
all’ottimo lavoro con 
il neonato settore 
giovanile. Gravina si 
gode il primato e sorride 
a un momento storico 
per la società: “Sabato, 
i nostri Primi Calci 
scenderanno in campo 

per la prima volta nella 
loro vita. Al PalaGems, 
alle 13.30, prima della 
nostra gara contro Il 
Ponte, i 2010, 2011 
e 2012 giocheranno 
contro la Massimina, poi 
ci accompagneranno 
all’ingresso il campo 
con la prima squadra. 
Tutto questo mi rende 
orgoglioso di quello 
che abbiamo fatto in 
questi anni di calcio a 
5. Dopo che la scorsa 
stagione in cui abbiamo 
provato a fare la scuola 
calcio, senza riuscirci, 

stavolta ci godiamo la 
nostra creatura e per 
questo ringrazio tutti i 
dirigenti dell’Italpol e i 
nostri tecnici qualificati. 
Sappiamo che iniziare 
è difficile, ma non 
abbiamo paura. Con 
il passare del tempo 
avremo sempre più 
adesioni, sperando 
così di raggiungere 
l’obiettivo che è quello 
di radicarci nel territorio. 
Vogliamo essere un 
punto di riferimento nel 
quartiere e qui a Roma”. 
Tris - Sul campo, intanto, 
l’Italpol è già un punto 
di riferimento del calcio 
a 5 regionale. E forse - 
un domani - anche del 
nazionale, ma questa è 
un’altra storia. Il presente 
racconta di una squadra 
che ha centrato la terza 
vittoria consecutiva in 
campionato, complice 
il successo 4-1 nella 
tana dell’Atletico 
Anziolavinio, che per 
l’occasione ha giocato su 
un terreno sintetico che 
avrebbe potuto mettere 
in difficoltà l’Italpol. 
“Eravamo abituati a 
giocare all’interno, ma 
non abbiamo avuto 
problemi all’estero – 

commenta Gravina 
– questo vuol dire che 
siamo stati molto bravi. 
La partita non è mai stata 
in discussione e poteva 
finire con un divario 
molto più ampio, ma 
va bene lo stesso così. 
Ci prendiamo questa 
vittoria e guardiamo con 
fiducia al futuro”. 
Passi in avanti - Fiducia 
che deriva anche dagli 
ormai tre mesi di lavoro 
con Biolcati: “A livello 
di squadra siamo 
ancora un cantiere, ma 
è chiaro che in questo 
periodo abbiamo 
indubbiamente fatto dei 
miglioramenti. Siamo più 
sicuri dei nostri mezzi e 
i meccanismi si stanno 
oliando, merito anche 
di un allenatore che mi 
piace sempre più giorno 
dopo giorno. Marco è 
una persona che parla 
e spiega molto. Anche 
con il gruppo le cose 
vanno meglio. Ci stiamo 
conoscendo, non solo 
in campo, pure fuori, e 
questo è molto positivo”. 
Settore giovanile - Le 
soddisfazioni in casa 
Italpol provengono 
anche dai più piccoli. In 
particolare dagli Allievi 

I PRIMI CALCI SCENDERANNO IN CAMPO SABATO PER UN’ESIBIZIONE CONTRO LA MASSIMINA, POI ACCOMPAGNERANNO LA PRIMA SQUADRA 
NELLA GARA CON IL PONTE. GRAVINA: “UN ORGOGLIO PER LA NOSTRA SOCIETÀ”. E INTANTO PER GLI ALLIEVI ESORDIO CONTRO LA LAZIO

Alex Gravina in azione
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ITALPOL
SERIE C1 - GIRONE B

allenati da Antonio 
Iovine, che hanno chiuso 
il precampionato con una 
bella vittoria: “Abbiamo 
battuto il Progetto 
Lazio – dice l’allenatore 
– una delle squadre 
accreditate per la vittoria 
del campionato. È stata 
una gara bellissima, 
conclusa 2-0 in nostro 
favore grazie alle reti 
di Alterio e Scigliano. 
Entrambe le squadre 
hanno dimostrato ottime 
qualità e io sono molto 
contento di come stiamo 
lavorando, anche se 
purtroppo abbiamo 
perso il nostro capitano 
per un infortunio che lo 
terrà fuori per almeno 40 
giorni”. 

Calendario - I ragazzi di 
Iovine hanno finalmente 
conosciuto il loro girone. 
Inseriti nel gruppo C, 
si confronteranno con 
realtà importanti come 
Marconi, Fiumicino, 
Spinaceto e Valentia 
(esordio sabato contro la 
squadra B della Lazio): 
“Trovo assurdo che ci 
siano 15 squadre nello 
stessa raggruppamento 
– commenta l’allenatore 
– ma questo non deve 
essere un alibi. Ci 
faremo trovare pronti e 
daremo battaglia fino 
all’ultimo secondo. 
Noi siamo ambiziosi, 
ma l’ultima parola ce 
l’avrà il campo, soltanto 
lì capiremo quanto 

valiamo”. Quanto 
all’esibizione dei Primi 
Calci, anche Iovine sarà 
presente sugli spalti del 
PalaGems per assistere 
allo spettacolo dei 
più piccolini: “Questa 
è la testimonianza 
di quanto la società 
stia lavorando bene – 

conclude l’allenatore 
– ci auguriamo che il 
futuro sia roseo non solo 
con la prima squadra, 
ma anche con tutte 
le squadre del nostro 
settore giovanile. Vista 
la bontà del lavoro, non 
ho dubbi”. E se son rose, 
fioriranno.  

Antonio Iovine
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FORTITUDO FUTSAL POMEZIA
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

SALTO DI QUALITÀ 
La Fortitudo Futsal 
Pomezia sta diventando 
una squadra matura: il 
successo sul campo de Il 
Ponte sancisce l’ulteriore 
salto di qualità della 
formazione di Esposito, 
che sabato ha centrato la 
terza vittoria consecutiva, 
ma, soprattutto, si è 
imposta per la prima 
volta in trasferta. “Le 
grandi squadre vincono 
anche fuori casa”, aveva 
affermato una settimana 
fa Richard Rozzi. Detto, 
fatto: puntare in alto 
adesso è lecito. 
Altri tre punti – Simone 
De Simoni commenta con 
grande soddisfazione il 
3-2 dell’ultimo turno: “La 
squadra ha giocato molto 
bene, mettendo subito 
la gara sui binari giusti. 
L’unica pecca riguarda 
le tante occasioni fallite: 
avremmo potuto chiudere 
prima la partita e, invece, 
nel finale ci siamo trovati 
a difendere un solo gol 
di vantaggio. In attacco 
abbiamo sbagliato 
troppo, ma complimenti 
anche i nostri avversari, 

bravi a restare in partita e 
ad approfittare dei nostri 
errori”.   
Cresce l’intesa – La 
Fortitudo si ritrova al 
quarto posto, in piena 
zona playoff, con nove 
punti conquistati in 
quattro partite: “Stiamo 
diventando grandi e 
possiamo dire la nostra 
per il vertice - sottolinea 
con orgoglio il giocatore 
-. Ci stiamo pian 
piano amalgamando 
e la squadra migliora 
settimana dopo 
settimana. Dobbiamo 
continuare su questa 
strada: le nostre qualità 
tecniche sono sempre 
state indiscutibili, adesso, 
però, sta crescendo 
anche l’affiatamento del 
gruppo e il nostro livello 
tattico”. Cresce l’intesa, 
crescono le ambizioni: “O 
in coppa o in campionato 
dobbiamo arrivare in 
fondo. Proveremo a 
fare bene in entrambe 
le competizioni, anche 
se non sarà semplice, 
specialmente in coppa”. 
Spinaceto – Il cammino 

di Zullo e compagni 
proseguirà con il match 
casalingo contro lo 
Spinaceto 70. Casalingo 
fino a un certo punto: 
“Il PalaLavinium non 
è ancora pronto. Al 
PalaPestalozzi ci troviamo 
bene, ma, quando 
torneremo sul nostro 
campo, faremo ancora 
meglio - assicura De 
Simoni -. Per quanto 
riguarda la prossima 

sfida, dico solo che 
siamo noi a fare il bello 
e il cattivo tempo. Non 
dobbiamo guardare la 
classifica o pensare agli 
avversari: l’unica cosa 
che conta è cercare di 
esprimere tutto il nostro 
potenziale”. Già, perché 
questa Fortitudo sta 
diventando grande e 
adesso ha ben poco 
da invidiare alle altre 
formazioni. 

CONTRO IL PONTE IL PRIMO SUCCESSO ESTERNO, DE SIMONI: “STIAMO DIVENTANDO GRANDI E POSSIAMO DIRE LA NOSTRA PER IL VERTICE. 
LE QUALITÀ TECNICHE SONO SEMPRE STATE INDISCUTIBILI, ADESSO STA CRESCENDO ANCHE IL LIVELLO TATTICO”

Simone De Simoni
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IL GRUPPONE
14 SQUADRE A PUNTEGGIO PIENO 
DOPO LA SECONDA GIORNATA 
DI CAMPIONATO. LA PISANA 
SUPERA L’OSTACOLO ATLETICO 
VILLAGE, VELLETRI A FORZA 11. 
MONTE SAN GIOVANNI-FENICE A 
BRACCETTO, SORPRESA CASSIO
Girone A - Si iniziano a delineare le 
gerarchie della C2 al termine di un 
secondo turno che elegge 14 capolista 
e, a partire dal girone A, regala tanto 
spettacolo. Successo da grande squadra 
per La Pisana, corsara 2-1 nel big match 
esterno con l’Atletico Village: i biancorossi 
conservano il primato insieme al 
Vallerano, che travolge 8-2 il Monterosi, 
alla Virtus Anguillara, a segno 2-1 
sull’Eur Futsal, e alla sempre più solida 
Compagnia Portuale, che sbanca 3-0 
il campo del Blue Green. Toglie lo zero 
dalla casella delle vittorie il Real Fabrica: 
i viterbesi si impongono 7-3 sul Valentia 
e si piazzano in solitaria a -2 dal poker 
di capolista. Prima gioia per il Santa 
Marinella, che torna con un prezioso 6-5 
dalla trasferta apriliana con la Buenaonda, 
e per il Cortina, che batte 3-1 a domicilio 
la Juvenia. La Pisana-Anguillara catalizza 
le attenzioni nella terza giornata, 
occhio anche al derby Santa Marinella-
Compagnia Portuale e alla trasferta del 
Vallerano con l’Eur Futsal.
Girone B - Equilibrio al rialzo in un 
girone B già scoppiettante nelle posizioni 
che contano: cinque, dopo 120’ giocati, 
le squadre al comando. Il miglior attacco 
è del Velletri, che passeggia 11-4 ad 
Anagni in casa del Real Città dei Papi, 7-0 
altrettanto largo per l’Atletico Genzano 
sul campo del Gap, scarto netto anche 
nel derby di Colleferro, vinto 7-1 dalla 
Legio sul Città. Secondo successo per 
lo Sporting Club Palestrina, corsaro 3-2 
in terra frusinate con l’Atletico Mole 
Bisleti, e per l’Eur Massimo, che batte 
4-2 a domicilio la Deafspqr. La Pro Calcio 
riscatta il k.o. dell’esordio con il 6-1 sulla 
Legio Sora, rialza la testa anche la Lepanto 
grazie al 3-1 ottenuto in quel di Ceccano. 

Nel prossimo turno, l’Atletico Genzano 
ospita un Città dei Papi a caccia del 
riscatto, per il Velletri c’è l’insidia Deafspqr, 
mentre il Palestrina riceve la visita del 
Città di Colleferro. 
Girone C - C’è una coppia al comando 
del girone C dopo la seconda giornata: 
il Monte San Giovanni ha vita facile nel 
tennistico 6-0 alla Brictense, risultato 
rotondo anche per la Virtus Fenice, che 
batte 2-0 una Lositana ancora a secco 
e resta in vetta. Il 3-3 nel big match fra 
Torraccia e Santa Gemma, che scivolano a 

-2 dalle capolista, contribuisce a infoltire 
il treno di inseguitrici: squillante 4-0 per 
la Virtus Palombara in casa del Bracelli, 
fa meglio il Nazareth, corsaro 8-1 con il 
Flaminia Sette, mentre l’Ardita Rieti riesce 
a piegare 4-3 L’Airone nell’altro clou del 
sabato. Sorride il Real Roma Sud: dopo 
un avvio di stagione difficile, il team di 
De Cesaris si sblocca con il 3-1 interno 
alla Tevere Remo. Nella terza giornata, il 
Monte San Giovanni fa visita alla Lositana, 
trasferta anche per la Virtus Fenice sul 
campo di un Santa Gemma d’alta quota.

Girone D - In tre riescono a ripetere il 
successo dell’esordio nel bellissimo girone 
pontino: bis d’autorità per il Città di Anzio, 
che sbanca 7-3 il fortino della Virtus Fondi, 
in vetta anche l’Heracles, che vince 3-2 il 
big match con lo Sport Country Club, e 
la sorpresa Cassio Club, che passa 2-1 
in casa dello Sporting Terracina e, da 
neopromossa, resta a punteggio pieno. 
Due le inseguitrici dirette: a quota 4 
c’è l’Atletico Sperlonga, che regola 6-3 
l’Accademia Sport, ma anche la Virtus 
Latina Scalo, a segno 6-4 nella trasferta 
con il Latina Scalo Sermoneta. Primo 
acuto per Falasche e United Latina 
Futsal: i biancoverdi superano 2-0 a 
domicilio il Flora e lo agganciano a 
metà classifica, la compagine di patron 
Rotondo, nell’anticipo del venerdì sera, 
ha la meglio per 5-3 del Real Fondi. Sfida 
tra capolista nella terza giornata: Città di 
Anzio-Heracles vale un’altra settimana a 
punteggio pieno per entrambe, il Cassio 
Club può approfittarne e volare sempre 
più in alto nel match interno con la Virtus 
Fondi.

Una fase di gioco di Real Roma Sud-Tevere Remo
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GIRONE B CLASSIFICA  2aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE D CLASSIFICA  2aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE A CLASSIFICA  2aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

GIRONE C CLASSIFICA  2aGIORNATA  MARCATORI

PROSSIMO TURNO

Atletico Village-La Pisana 1-2
Bastianelli; Giarratana, Teofilatto

Blue Green-Compagnia Portuale 0-3
2 Leone, Fattori

Buenaonda-Santa Marinella 5-6
2 Dei Giudici, Sabella, Siniscalchi, Zigulich; 2 Bihary, 2 

Nistor, Akine, Ranzoni
Cortina SC-Juvenia SSD 3-1
2 Astolfoni, Branciforte; Binelli
Real Fabrica-Valentia 7-3

3 Stefanelli, 2 Racanicchi, Di Tommaso; Paolucci, 
Riccardini, Visonà

Vallerano-Virtus Monterosi 8-2
2 Cacciatore, Casini, Diamanti, Giaccherini, Giusto, 

Marchetti, Sevri; Borgognoni, Ciotti
Virtus Anguillara-Eur Futsal 704 2-1

Aschi, Verrengia; Marini

Atletico Mole Bisleti-Sporting Club Palestrina 2-3
Campus, Ofrin; Chiapparelli, Cicerchia, Sangiorgi
Città di Colleferro-Real Legio Colleferro 1-7

3 Archilletti, 2 Mennonna, 2 Salvi
Eur Massimo-Deafspqr 4-2

Gentile, Padellaro, Parini, Vischi; Risuglia, Scaglione M.
Futsal Ceccano-Lepanto 1-3

Carlini; Cetroni, Fiacchi, Ziantoni
Gap-Atletico Genzano 0-7

2 Spinetti, Previtali, Priori, Ruggeri, Silvestrini, Vona
Real Città dei Papi-Velletri 4-11

2 Romiri, Ceccarelli, Cesari; 4 Kaci, 3 Mattozzi, 2 
Montagna, Manciocchi F., Rulli

Pro Calcio Italia-Legio Sora 6-1
2 Marziale, 2 Ramirez, Meuti, Monni; Castaldi

Bracelli Club-Virtus Palombara 0-4
Di Donato, Pasquarelli, Sefuli, Tapia

Casal Torraccia-PGS Santa Gemma 3-3
Brancaccio, Carioti, Mantegazza; Carnevali, Croce, D’Ambra

Flaminia Sette-Nazareth 1-8
Del Signore; 2 Cellanetti, Arash, Bascia, Di Loreto V., 

Ferrajolo A., Todarello, Vandini
Monte San Giovanni-Brictense 6-0
2 Fabrizi, 2 Fasciolo, Bruni, Checchetelli

Ardita Rieti-L’Airone 4-3
2 Paulucci, Campogiani, Riccini; 3 Boserup

Real Roma Sud-Tevere Remo 3-1
2 Bizzarri, Pace; Galletti

Virtus Fenice-Lositana 2-0
Altomare, Cerbarano

Atletico Sperlonga-Accademia Sport 6-3
2 Ruscitto, 2 Saccoccio, Cataldi, Senneca; 3 Marconi

Dilettanti Falasche-Flora 92 2-0
Frezzotti, Tell

Heracles-Sport Country Club 3-2
2 Mella, Monaco; Gataleta, Sorrentino

Latina Scalo Sermoneta-Virtus Latina Scalo 4-6
2 Aquilani, Corbi, Danieli, Marini, Pagano
Sporting Terracina-Cassio Club 1-2

Caringi; Sai, Valerio
United Latina Futsal-Real Fondi 5-3

2 Cristofoli, 2 Di Giorgio, Piovesan; 2 Cardone, Curcio
Virtus Fondi-Città di Anzio 3-7

3 Cataldi; 2 Gabriele, 2 Tarlev, Canazza, Caruso, Toscan

Vallerano 6

Compagnia Portuale 6

La Pisana 6

Virtus Anguillara 6

Real Fabrica 4

Cortina SC 3

Eur Futsal 704 3

TD Santa Marinella 3

Blue Green 3

Juvenia SSD 1

Atletico Village 0

Buenaonda 0

Valentia 0

Virtus Monterosi 0

Velletri 6

Atletico Genzano 6

Real Legio Colleferro 6

Eur Massimo 6

Sporting Club Palestrina 6

Pro Calcio Italia 3

Lepanto 3

Futsal Ceccano 3

Real Città dei Papi 3

Deafspqr 0

Atletico Mole Bisleti 0

Legio Sora 0

Città di Colleferro 0

Gap 0

Monte San Giovanni 6

Virtus Fenice 6

Nazareth 4

Virtus Palombara 4

Casal Torraccia 4

PGS Santa Gemma 4

Ardita Rieti 4

L’Airone 3

Real Roma Sud 3

Bracelli Club 1

Lositana 0

Tevere Remo 0

Flaminia Sette 0

Brictense 0

Città di Anzio 6

Heracles 6

Cassio Club 6

Atletico Sperlonga 4

Virtus Latina Scalo 4

Flora 92 3

Sport Country Club 3

Dilettanti Falasche 3

Accademia Sport 3

United Latina Futsal 3

Latina Scalo Sermoneta 0

Real Fondi 0

Sporting Terracina 0

Virtus Fondi 0

4 Piciucchi (Blue Green), 4 Leone (Compagnia Por-
tuale), 4 Visonà (Valentia), 4 Cacciatore (Vallerano), 4 

Stefanelli (Real Fabrica), 3 Nistor (TD Santa Marinella), 
3 Astolfoni (Cortina SC), 3 Teofilatto (La Pisana), 3 

Casini (Vallerano)

5 Kaci (Velletri), 5 Archilletti (Real Legio Colleferro), 4 
Spinetti (Atletico Genzano), 4 Tarabonelli (Real Città 
dei Papi), 3 Mattozzi (Velletri), 3 Montagna (Velletri), 

3 Vona (Atletico Genzano)

4 Boserup (L’Airone), 3 Checchetelli (Monte San 
Giovanni), 3 Bizzarri (Real Roma Sud), 3 Cellanetti 

(Nazareth), 3 Carnevali (PGS Santa Gemma), 3 Briotti 
(Virtus Fenice)

4 Cardone (Real Fondi), 4 Marconi (Accademia Sport), 
3 Gabriele (Città di Anzio), 3 Aquilani (Virtus Latina 

Scalo), 3 Petrilli (Flora 92), 3 Cristofoli (United Latina 
Futsal), 3 Cataldi (Virtus Fondi)

Eur Futsal 704-Vallerano
Juvenia SSD-Atletico Village
La Pisana-Virtus Anguillara

Real Fabrica-Blue Green
Santa Marinella-Compagnia Portuale

Valentia-Cortina SC
Virtus Monterosi-Buenaonda

Atletico Genzano-Real Città dei Papi
Futsal Ceccano-Eur Massimo

Legio Sora-Atletico Mole Bisleti
Lepanto-Pro Calcio Italia

Real Legio Colleferro-Gap
Sporting Club Palestrina-Città di Colleferro

Velletri-Deafspqr

Bracelli Club-Ardita Rieti
Brictense-Real Roma Sud

Lositana-Monte San Giovanni
Nazareth-Casal Torraccia

PGS Santa Gemma-Virtus Fenice
Tevere Remo-L’Airone

Virtus Palombara-Flaminia Sette

Cassio Club-Virtus Fondi
Città di Anzio-Heracles

Flora 92-Accademia Sport
Latina Scalo Sermoneta-Atletico Sperlonga

Real Fondi-Dilettanti Falasche
Sport Country Club-United Latina Futsal

Virtus Latina Scalo-Sporting Terracina
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

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

SPLENDIDO POKER
Ancora una vittoria per La Pisana, la 
seconda consecutiva in campionato. 
Contro l’Atletico Village Rossetti e 
compagni ottengono tre punti tanto 
sofferti quanto importanti. È uno dei 
nuovi arrivati, Niccolò Giarratana, 
a commentare la partita di sabato 
scorso.  
Ottimo avvio – “Prima di tutto ci 
tengo a ringraziare i miei compagni, 
che nelle interviste precedenti 
hanno speso belle parole nei miei 
confronti – esordisce Giarratana –. I 
complimenti fanno sempre piacere. 
Devo dire che mi trovo molto 
bene in questa nuova realtà. Come 
già detto da tutti, eravamo due 
gruppi, ci siamo uniti da poco ed è 
assolutamente normale che queste 
prime settimane siano di rodaggio. 
Dobbiamo ancora compattarci e 
trovare la giusta intesa in campo. 
Nonostante questo, le vittorie 
stanno arrivando, sia in campionato 
che in coppa, quindi sicuramente è 
un bell’inizio di stagione”.  
Atletico Village – Sabato La Pisana 
si è imposta 2 a 1 sull’Atletico 
Village. “Abbiamo giocato su 
un campo piccolo – spiega il 
laterale –, un terreno di gioco di 
quelle dimensioni di certo non 
ci favorisce, non esalta le nostre 
qualità. Abbiamo affrontato una 
formazione ben organizzata, anche 
se proveniente dalla Serie D, è 
una squadra che gioca insieme 
da tempo e che si muove bene. 
Basti pensare che i nostri avversari 
non perdevano in casa da due 
anni, quindi non era un impegno 
facile. Nel primo tempo abbiamo 
dominato, nel secondo abbiamo 
trovato qualche difficoltà di troppo, 
forse proprio per quello che dicevo 
prima, cioè per un’intesa che 
dobbiamo ancora perfezionare”.  
I gemelli del gol – Giarratana ha 

messo lo zampino su entrambe 
le reti. “Abbiamo chiuso il primo 
tempo in vantaggio per 2 a 0, poi 
l’Atletico Village ha accorciato le 
distanze a metà della seconda 
frazione di gioco. Negli ultimi 
minuti del match abbiamo sofferto, 
ci siamo chiusi e non riuscivamo 
ad uscire palla al piede. Però 
abbiamo stretto i denti ed abbiamo 
conquistato un’altra importante 
vittoria. Per quanto riguarda i nostri 
gol, prima ho fatto un assist a 
Teofilatto e poi lui ha ricambiato il 
favore, regalandomi una palla solo 
da spingere in rete. C’è grande 
intesa tra noi due, giochiamo 

insieme da anni, ormai ci troviamo 
ad occhi chiusi. Per me è la prima 
marcatura in campionato, ma non 
la prima con la maglia de La Pisana, 
avevo già segnato nella gara di 
andata del primo turno di coppa”.  
Virtus Anguillara – Sabato prossimo 
Rossetti e compagni ospiteranno 
la Virtus Anguillara, per un match 
che sembra tutt’altro che semplice. 
“Anche i nostri prossimi avversari 
sono a punteggio pieno – prosegue 
l’ex Generazione Calcetto -, è una 
gara che abbiamo preparato bene. 
Personalmente io non li conosco, 
però se hanno già conquistato 
sei punti, sicuramente ci troviamo 

CONTINUA LA SERIE POSITIVA DE LA PISANA, CHE CENTRA LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA. CONTRO L’ATLETICO VILLAGE LA SQUADRA DI 
SABATINI SOFFRE E OTTIENE TRE PUNTI. GIARRATANA: “SIAMO IN FASE DI RODAGGIO, MA I RISULTATI ARRIVANO COMUNQUE”
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE A

di fronte una buona squadra. 
Giochiamo in casa, quindi avremo il 
fattore campo a nostro favore”.  
Obiettivi - “La nostra squadra 
può arrivare in fondo – ammette 
Giarratana -, ma dobbiamo 
ancora lavorare tanto. Dobbiamo 

conoscerci meglio e dobbiamo 
migliorare. Senza fare proclami, 
potenzialmente possiamo arrivare 
in alto. Aspettiamo la fine del girone 
di andata, una volta visti tutti i nostri 
avversari, capiremo meglio le nostre 
reali ambizioni. Da un punto di vista 

personale ho un desiderio: nella 
scorsa stagione non ho segnato 
moltissimo, diciamo che sono 
più bravo a fare assist e a giocare 
per la squadra. Se quest’anno 
arrivasse qualche gol in più, non mi 
dispiacerebbe affatto”.

Niccolò Giarratana è alla sua prima stagione a La Pisana
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SPORTING CLUB PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

Seconda vittoria col 
minimo scarto. Dopo 
aver battuto la Pro Calcio 
Italia, una delle squadre 
che - pur essendo 
una neopromossa 
- è da annoverare 
tra le candidate alla 
promozione in C1, lo 
Sporting Club Palestrina, 
allenato da mister 
Pompilio, espugna anche 
Alatri e il suo Atletico 
Mole Bisleti. La corsa 
continua, forte della 
partenza ‘in quarta’ 
data dalle altrettante 
vittorie consecutive 
del club prenestino tra 
Coppa Lazio (contro il 
Monte San Giovanni) e 
campionato.
Conferma - Dopo una 
vittoria come quella 
contro la Pro Calcio, 
serviva testa bassa e 
concentrazione. Nessuna 
distrazione, neanche 

dopo aver battuto una 
delle squadre più forti del 
raggruppamento. “Partita 
diversa da come ci 
aspettavamo, pensavamo 
fosse più semplice e 
invece abbiamo sofferto. 
Ci siamo fatti quasi 
raggiungere. Ma abbiamo 
conquistato la cosa più 
importante, cioè i 3 punti”, 
questo il commento 
del portiere Costantino 
Scacco dopo la vittoria 
della sua squadra nella 
trasferta di Alatri. In gol 
sono andati Cicerchia, 
Chiapparelli e Sangiorgi, 
che hanno risposto alle 
due reti degli avversari. 
“Il punteggio pieno è 
la cosa più positiva. Ci 
portiamo dietro alcune 
problematiche che non 
riusciamo a scrollarci di 
dosso: spero che queste 
due vittorie ci spingano a 
fare sempre meglio”.

Colleferro - Tutti sanno 
che, nello sport, niente va 
preso sottogamba. Nulla 
va trattato con sufficienza, 
dietro ogni angolo 
potrebbero nascondersi 
delle insidie. Anche dietro 
ostacoli apparentemente 
innocui. Anche dietro 
il Città di Colleferro, 
prossimo avversario di 
Scacco e compagni, 
ancora incapace di 
vincere in campionato 
(messo al tappeto sia 
dall’Atletico Genzano 
che dalla Real Legio 

nel derby) ed eliminata 
dall’Accademia in Coppa. 
“Spero che non succeda. 
Anche perché il nostro 
mister, di cui ho profonda 
stima, ci sprona ogni 
giorno a dare il meglio di 
noi stessi e a raggiungere 
quella maturità mentale 
che ogni tanto ci manca. 
Abbiamo le carte in 
regola per puntare a 
colmare le lacune che 
ancora abbiamo”. Gli 
ostacoli sono dietro ogni 
angolo, anche dentro di 
noi.

DUE SU DUE. I PRENESTINI VINCONO ANCHE IL SECONDO MATCH DEL LORO CAMPIONATO E SI PORTANO A 6 PUNTI, MA COSTANTINO 
SCACCO, PORTIERE DEL PALESTRINA, NON È DEL TUTTO SODDISFATTO: “DOBBIAMO PORRE RIMEDIO AD ALCUNI CALI DI TENSIONE”

A PIENI PUNTI

Costantino Scacco, portiere dello Sporting Palestrina
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LEPANTO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

TIGNA LEPANTO
Pronto riscatto per la 
squadra marinese. La 
Lepanto va a vincere in 
casa del Futsal Ceccano 
e muove la propria 
classifica, raccogliendo 
le prime soddisfazioni 
di questa nuova annata. 
Serviva una risposta 
dopo il passo falso della 
settimana precedente e 
puntualmente è arrivato. 
La squadra è scesa in 
campo con maggiori 
stimoli e con rabbia, 
gestendo la partita e 
senza farsi abbattere dal 
momentaneo pareggio 
dei frusinati. Nel prossimo 
turno c’è la Pro Calcio 
Italia: l’obiettivo è 
ottenere i primi sorrisi tra 
le mura amiche.  
Grinta – Tra gli autori 
delle marcature marinesi 
c’è anche Matteo Ziantoni, 
che ha realizzato il gol 
con cui la squadra di 
Bardelloni ha messo al 
sicuro il risultato. A lui 
è affidato il commento 
sul successo di sabato: 
“Oggi siamo riusciti a 
portare la partita dalla 
nostra grazie alla grinta, 
o come la chiamiamo 
noi “tigna”, perché loro 

erano una squadra 
esperta e ci hanno saputo 
dare del filo da torcere. 
Dopo un primo tempo 
giocato bene da parte 
nostra, con il nostro 
vantaggio siglato da 
Cetroni e tante occasioni 
non concretizzate, nel 
secondo tempo gli 

avversari hanno trovato 
il pareggio per un nostro 
errore. Però noi siamo 
stati bravi a tirarci su e 
a ritrovare il vantaggio 
con Fiacchi; dopo è 
arrivato il 3-1 siglato da 
me, a concludere una 
partita difficile”. Primi 
sorrisi ufficiali in C2 per 

la Lepanto, che sabato ha 
raccolto i primi tre punti 
stagionali cancellando 
la prestazione negativa 
della prima giornata: 
“Siamo contentissimi 
della prima vittoria in 
campionato. Eravamo 
un po’ arrabbiati con 
noi stessi per non aver 
fatto bene nella prima 
partita giocata in casa. 
Secondo me dobbiamo 
ancora renderci conto 
di quello che possiamo 
fare quest’anno perché 
siamo una buonissima 
squadra, fatta di un 
buon mix di giovani e 
giocatori più esperti. 
Stiamo lavorando decisi 
a portare le idee del 
nostro mister in campo, 
anche se per adesso 
non ci riesce sempre nel 
corso della partita; stiamo 
sulla buona strada e, con 
il passare delle partite, 
andrà sempre meglio, ne 
sono sicuro. Dobbiamo 
pensare partita per 
partita e arrivare il prima 
possibile alla salvezza: 
solo da quel momento 
potremo divertirci e dare 
fastidio a squadre più 
attrezzate”.

I CASTELLANI VINCONO IN CASA DEL FUTSAL CECCANO, AL TERMINE DI UNA PRESTAZIONE RABBIOSA E DECISA. ZIANTONI: “SECONDO ME 
DOBBIAMO ANCORA RENDERCI CONTO DI QUELLO CHE POSSIAMO FARE QUEST’ANNO. SIAMO UNA BUONISSIMA SQUADRA”

Matteo Ziantoni è andato in gol nella trasferta ciociara
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

VIENI A CIAMPINO

PORTA & COMPRA USATO

il posto giusto per te

Per valutazioni

gratuite a domicilio

chiama il
06.7963716

tel. 06 7963716

PRIMO SORRISO
DOPO UN AVVIO DI STAGIONE 
COMPLICATO, ARRIVANO I PRIMI TRE 
PUNTI IN CAMPIONATO PER IL REAL ROMA 
SUD, CHE BATTE 3-1 LA TEVERE REMO. IL 
TECNICO DE CESARIS È SODDISFATTO: 
“PRESTAZIONE DI CARATTERE. TUTTI 
HANNO AIUTATO TUTTI”
Dopo tre sconfitte consecutive tra 
campionato e Coppa Lazio, arriva 
l’agognata vittoria per Volpes e 
compagni. È il mister Christian 
De Cesaris a commentare con 
entusiasmo il successo del Real 
Roma Sud contro la Tevere Remo.
Spirito giusto - “Per lunghi tratti 
della gara abbiamo giocato bene 
- spiega De Cesaris -. La nostra 
è stata una bella prestazione, di 
carattere. Tutti hanno aiutato tutti: 
se qualcuno commetteva un errore, 
subito arrivava un compagno e 
rimediava. Abbiamo fatto una fatto 
una partita tosta e gagliarda: sono 
soddisfatto, questo è lo spirito che 

voglio vedere in campo”. 
Crescita - “Dagli errori si impara 
e noi abbiamo fatto tesoro di 
quelli commessi nelle prime 
gare - prosegue il tecnico -, siamo 
migliorati molto. Come ho già 
detto in altre interviste, quando la 
prestazione è buona, si fa quasi 
sempre risultato. Infatti, sabato 
abbiamo giocato bene e abbiamo 
conquistato i primi 3 punti stagionali 
contro un’ottima squadra. I nostri 
avversari giocavano chiusi per poi 
ripartire, in alcuni momenti del 
match ci hanno messo in difficoltà. 
La Tevere Remo è una formazione 
ostica, che non molla mai, quindi 
il nostro è proprio un bel risultato. 
Forse poteva essere anche più 
largo, perché non abbiamo 
concretizzato tutto ciò che abbiamo 
creato”. 
Brictense - Nel prossimo turno il 
Real Roma Sud andrà a far visita 

alla Brictense, ancora ferma a quota 
zero punti. “Non conosco i nostri 
prossimi avversari - ammette De 
Cesaris -. So che giocano su un 
campo piccolo, con molta sabbia. 
Come tutte le gare con le squadre 
che sono di fuori Roma, sarà una 
partita molto dura e ruvida. Per 
bissare il successo di sabato scorso 
e portare a casa altri 3 punti, servirà 
di nuovo un’ottima prestazione”.

Mister De Cesaris può festeggiare i primi 3 punti in 
campionato
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FOLGARELLA 2000
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

TRASPORTO MERCI SU STRADA
LOGISTICA  - SERVIZI DI PULIZIA

Via Elio Publio,116  Roma
e-mail : info@gimisrlitalia.it

GI. MI. srl

D COME DETERMINAZIONE

Venerdì finalmente avrà inizio 
la stagione della Folgarella, che 
ospiterà la Virtus Torre Maura nella 
prima giornata del girone B di 
Serie D. L’ultimo Roberto Rotondi 
ci spiega le condizioni fisiche della 
squadra di mister Pisaturo, oltre al 
bel clima che si è costruito intorno 
alla squadra, con staff e dirigenza. 
Esordio – Come detto venerdì 
inizierà il campionato di Serie D, 
e la Folgarella inizierà davanti al 
proprio pubblico, ospitando il 

Torre Maura: “Non conosco gli 
avversari, e la cosa non mi interessa 
molto – spiega Roberto Rotondi 
–. Sono gli avversari che devono 
preoccuparsi quando incontrano la 
Folgarella. Siamo una bella squadra, 
un gruppo forte ed unito: mi 
ritengo molto fiducioso per questa 
stagione. La società è molto vicina 
alla squadra, la dirigenza è presente 
e lo staff ci segue in tutti i dettagli, 
inoltre abbiamo un mister capace 
e in gamba. Sicuramente possiamo 

dire la nostra in un campionato che 
sulla carta possiamo vincere”. Sarà 
insomma una Serie D equilibrata, 
ma la Folgarella ha intenzione di 
far capire subito che per la vittoria 
finale bisognerà vedersela proprio 
con la squadra allenata da mister 
Pisaturo. 
Condizioni – Dopo una bella e 
lunga preparazione, la Folgarella 
si avvicina alla prima giornata di 
campionato in buone condizioni 
atletiche, come spiega lo stesso 
Rotondi: “Ci siamo preparati 
benissimo, abbiamo lavorato 
intensamente e bene – afferma 
l’ultimo –. Siamo un ottimo gruppo, 
i nuovi arrivati si sono inseriti bene, 
e questo mi porta ad affermare 
con certezza che questa squadra 
può e deve puntare alla vittoria del 
campionato di Serie D. Ho giocato 
in diverse categorie, e vinto in 
altrettante, e ora mi rendo conto che 
questa squadra, per le sue qualità, è 
tra le favorite alla vittoria finale. Poi 
ovviamente la cosa fondamentale 
sarà giocare e fare punti sul campo – 
conclude Roberto Rotondi -, perché 
è lì che si vincono i campionati”. 
A questo punto, non resta che 
aspettare venerdì per vedere la 
Folgarella scendere in campo e 
dire la sua nella prima giornata di 
campionato.

LA FOLGARELLA SI APPRESTA A INIZIARE IL SUO CAMPIONATO NEL MATCH CONTRO IL TORRE MAURA. ROBERTO ROTONDI: “ABBIAMO UNA 
BELLA SQUADRA, POSSIAMO VINCERE IL NOSTRO GIRONE”

Roberto Rotondi è alla sua seconda stagione tra le fila della Folgarella
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GRANDE IMPERO
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
LAURA PROSPITTI

PORTA 
BLINDATA
IL GRANDE IMPERO SI AFFIDA A LAUDICINO
Il Grande Impero C5 ha costruito 
una grande squadra, formata da 
giocatori di livello assoluto che hanno 
calcato palcoscenici notevoli, e ha 
fatto una scelta importante anche per 
un ruolo delicato come quello del 
portiere, puntando sull’esperienza e la 
determinazione di Mirko Laudicino.
Lavori in corso - “Siamo ancora in fase 
di preparazione – spiega l’estremo 
difensore -. Ci stiamo allenando 
intensamente, dobbiamo essere 
pronti già per la prima di campionato. 
Ci sono stati un po’ di cambiamenti 

per quanto riguarda la composizione 
dei gironi, ma sinceramente non mi 
interessa: sono concentrato solo sulla 
nostra squadra, penso soltanto ad 
allenarmi bene per poter disputare 
una grande stagione. Dobbiamo 
prima di tutto pensare a noi stessi e 
dopo agli avversari che incontreremo 
di volta in volta”. 
Consapevolezza - Laudicino dà anche 
un giudizio sulla rosa: “Gli addetti ai 
lavori dicono che siamo favoriti per la 
vittoria fi nale, ma a parole o sulla carta 
non si vince nulla. Siamo consapevoli 
del nostro valore: sappiamo di essere 
una bella squadra, ma lo dobbiamo 
dimostrare sul campo”.
Bel gruppo - “In questa nuova società 
mi trovo benissimo – prosegue 

Laudicino -. Prima di essere una 
squadra, siamo un gruppo di amici, 
ci conosciamo da tanto tempo ed 
abbiamo anche giocato insieme 
nel passato. Ad esempio, io ho già 
giocato con Ruzzier e De Santis, inoltre 
conosco bene il direttore Grassi e 
mister Ferrara, con cui ho giocato 
lo scorso anno alla Be Eat Lidense. 
Quando non devi partire da zero, è 
anche più facile trovare la giusta intesa 
in campo. Non ci resta che provare a 
raggiungere l’obiettivo fi ssato dalla 
società: la vittoria del campionato”.

Mirko Laudicino ha seguito Ferrara al Grande Impero

EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SI ALZA IL 
SIPARIO
EDILISA PRONTO PER IL DEBUTTO. 
REZMERITA: “SAPPIAMO BENE CHE 
VINCERE RICHIEDE MAGGIORE IMPEGNO 
E SACRIFICIO; QUESTA NUOVA STAGIONE 
RAPPRESENTA UN’OPPORTUNITÀ DI 
CRESCITA E STIMOLA ENTUSIASMO”
La Serie D ha terminato la fase di 
rodaggio ed è pronta ad alzare il 
sipario per la prima giornata. Una 
categoria inferiore alla C1 e alla C2 
ma solo per questioni gerarchiche, 
perché il bagaglio tecnico di molte 
compagini è di alto spessore e 
rende questo campionato ogni anno 
sempre più interessante. 

Unione – “La squadra è completa 
in buona parte – dichiara Marius 
Rezmerita, uno degli elementi a 
disposizione di mister Tombolini -. 
I giocatori che sono arrivati sono 
validissimi e speriamo di iniziare alla 
grande la nuova stagione. Durante la 
preparazione il gruppo ha lavorato 
con impegno e grande entusiasmo. 
I ragazzi hanno risposto bene fi n 
dalle prime sessioni di allenamento 
chieste dal nostro allenatore. Vedo 
già grande sintonia e un’ottima intesa 
di gruppo. Sappiamo bene che 
vincere richiede maggiore impegno 
e sacrifi cio; questa nuova stagione 
rappresenta un’opportunità di 
crescita e stimola entusiasmo e oggi 
ci prepariamo per questo. L’obiettivo 

è di cercare di fare il massimo, 
sempre. Non voglio fare proclami 
oppure prefi ssare altri traguardi 
di questo genere. La crescita della 
squadra passera attraverso noi, 
protagonisti in campo. Anche in 
questo senso sarà fondamentale la 
motivazione di ognuno: sono certo 
che tutti insieme, uniti, potremmo fare 
qualcosa di molto bello”.

Marius Rezmerita, da anni tra i giocatori più 
propositivi dell’Edilisa
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VIRTUS STELLA AZZURRA 
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PAROLA DI PRESIDENTE
Si è concluso il lavoro 
di preparazione anche 
per le compagini del 
torneo meno prestigioso 
su scala laziale. Venerdì 
sera inizieranno gli 
incontri valevoli per 
la corsa ai posti nella 
serie C2 della prossima 
stagione. Loffreda, alla 
vigilia dell’inizio delle 
ostilità, dice la sua sul 
campionato in partenza.
Roster – Tanti i colpi 
messi a segno dalla 
società rossoblù. Innesti 
di qualità, volti noti nel 
panorama laziale, piedi 
capaci e menti intelligenti 
tatticamente. Tra questi 
basta citare Tanzi, da solo 
sinonimo di esperienza 
e valore, che si può 
fregiare dell’esperienza 
nella seconda categoria 
nazionale del futsal 
italiano con la Capitolina 
Marconi. “Ritengo che 
abbiamo messo insieme 
una rosa molto valida, tra 
giovani atleti e persone 
di esperienza. Ci sono, tra 
i nostri giocatori, persone 
che qualcosa nel gioco 
del calcio a 5 lo hanno 

detto, a livelli anche alti”. 
L’analisi di Loffreda, che 
ripercorre virtualmente la 
preparazione estiva del 
suo club al campionato 
oramai alle porte. “Tutto è 
andato sufficientemente 
bene: preparare un 
campionato di Serie D 
non è semplice, ci sono 
impegni di lavoro e altre 
cose, quindi tutto è un 
po’ sacrificato. Quindi 
poteva anche andare 
meglio, ma non ci sono 
stati infortuni e questo è 
rincuorante”.
Esordio – Tutto pronto, 
il semaforo verde si 
accenderà il 21 ottobre 
alle 21, quando il club 
di via dei Cocchieri, 
in trasferta, farà il 
suo debutto contro 
il Laurentino Fonte 
Ostiense. Partita molto 
difficile, ne è conscio lo 
stesso Loffreda. “Siamo 
finiti nel girone che ci 
aspettavamo, ricco di 
squadre che provengono 
da Roma sud e con un 
paio di trasferte a nord, 
con il Circolo Canottieri 
Aniene e con il Parioli. 

Il livello è molto buono, 
ci sono compagini 
interessanti”, il commento 
del presidente alla 
lettura dei gironi e 
del calendario che 
scandirà la caccia ai 
posti per la promozione. 
“Mi aspetto dai miei 
uomini che riescano 
a portare a termine un 
campionato di vertice. 

Non so se siamo in grado 
di arrivare a centrare la 
promozione, ma voglio 
i primi posti in classifica. 
Laurentino Fonte Ostiense 
e Grande Impero per 
me sono le favorite per 
la vittoria finale. Ma noi 
abbiamo una rosa valida 
e dobbiamo competere 
con tutti”. La Stella è 
pronta a brillare.

CI SIAMO, FINALMENTE LA PAROLA PASSA AL CAMPO ANCHE IN SERIE D. FABRIZIO LOFFREDA, IL PRESIDENTE DELLA STELLA AZZURA, TRACCIA 
UN BILANCIO DEL LAVORO DEI MESI ESTIVI E SI GETTA A CAPOFITTO NEL CAMPIONATO: “VOGLIAMO I PRIMI POSTI”

Fabrizio Loffreda, presidente della Virtus Stella Azzurra
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DELLE VITTORIE
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

NONA 
SINFONIA
BEJAOUI E COMPAGNI TRAVOLGENTI 
NELLA GARA DI ESORDIO
Partenza con il botto per i ragazzi di 
mister Proietti, che alla prima uscita 
stagionale regolano il San Michele 
Sporting Club con un netto 9-3.
Sergio Bejaoui – Una sicurezza in 
campo, un bomber a tutti gli effetti, 
Sergio Bejaoui segna e fa segnare 
(tre gol e due assist alla prima di 
campionato), confermando la sua 
voglia di portare in alto il Delle 
Vittorie: “Abbiamo approcciato 
bene la gara fi n dai primi minuti, 
giocando contro una squadra 

che non conoscevamo, quindi 
è stato un esordio positivo con 
tanti gol e giocate in sicurezza. 
Ho iniziato bene la preparazione 
lavorando tanto e devo dire che 
mi sento davvero in forma. Il mio 
unico obiettivo è quello di fare il 
massimo per aiutare la squadra, 
con la speranza di segnare tanto 
anche in questa stagione”. Tante 
le richieste arrivate a Bejaoui 
nel mercato estivo, ma mai un 
dubbio nel scegliere ancora il 
Delle Vittorie: “Ho ricevuto tante 
offerte ma sono rimasto qui perché 
questa società ormai è per me una 
famiglia e credo che vincere qui 
sia diverso: speriamo di riuscirci 
in questa stagione. Le potenzialità 

ci sono, abbiamo svolto un’ottima 
preparazione grazie a Cinzia, che 
ringrazio a nome di tutta la squadra, 
e credo che questo gruppo possa 
togliersi grandi soddisfazioni”.
Serie D Femminile – Inizia 
fi nalmente anche il campionato 
delle ragazze di mister Proietti, 
inserite nel girone B della serie D. 
Un girone fatto di lunghe trasferte 
che inizia, però, in casa contro la Vis 
Tirrena.

Sergio Bejaoui, tre gol all’esordio

SAN VINCENZO DE PAOLI
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

MOTIVATI
MATTEO DE FILIPPO PRESENTA LA 
STAGIONE DEL SAN VINCENZO DE PAOLI
Venerdì inizierà la stagione del 
San Vincenzo De Paoli, che è stato 
inserito nel girone D di Serie 
D. Matteo De Filippo mantiene 
un profilo basso, ma promette 
battaglia e tanto sudore.
Prima giornata – Alla vigilia 
dell’inizio del campionato, il San 
Vincenzo De Paoli si prepara al 
grande esordio: “Quest’anno 
partiamo molto motivati, la 
squadra sta girando bene e 
durante gli allenamenti ci stiamo 
impegnando molto duramente. 
Chiaramente partiamo con 

l’intenzione di vincere la partita, 
ma sappiamo che non sarà facile: 
affrontiamo un avversario ostico, 
che ci metterà in difficoltà, anche 
se noi abbiamo le nostre armi per 
fare male”.
Obiettivi – Sarà sicuramente un 
campionato difficile e lungo, e 
questo Matteo De Filippo lo sa 
bene, affermando: “Noi vogliamo 
dare il massimo a ogni partita, 
questo deve essere il nostro 
obiettivo. Vogliamo migliorare 
partita dopo partita, solo il tempo 
ci dirà se i nostri sacrifici avranno 
dato i frutti sperati. Non vediamo 
l’ora di iniziare a giocare, siamo 
pronti e carichi per disputare un 
buon campionato”. Matteo De Filippo è pronto per iniziare la stagione
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CLUB LE PALME
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

SI COMINCIA
Dopo tante parole e 
strette di mano, si arriva 
finalmente al campo: 
sabato inizierà la stagione 
del Club Le Palme con 
la prima giornata del 
Girone F del campionato 
di Serie D. L’avversario 
sarà il Testaccio, che sarà 
ospitato nell’omonimo 
Circolo Le Palme, da cui 
la stessa squadra prende 
il nome. Sarà quindi 
l’esordio assoluto per 
il nuovo club, e anche 
l’esordio davanti al 
proprio pubblico. 
Forma – La squadra di 
mister Zaffiro arriva al 
primo match dell’anno 
carica e preparata, come 
spiega Riccardo Principi: 
“Siamo preparati, siamo 
pronti. Abbiamo svolto 
una preparazione molto 
tosta dal punto di vista 
atletico e fisico, oltre a 
un’ottima preparazione 
tecnica. Il mister 
ovviamente ci ha fatto 
lavorare benissimo, i 
suoi insegnamenti sono 
sempre preziosi. Nelle 
amichevoli abbiamo 

preso piano piano il 
ritmo giusto – continua 
il laterale/pivot –, 
trovandoci sempre di 
più ad ogni partita. Col 
passare delle amichevoli 
disputate, abbiamo 
notato dei miglioramenti 
sia a livello fisico che 
caratteriale: la squadra ha 
iniziato a girare bene, a 
tenere il fiato più a lungo 
e a imporre la propria 
idea di gioco all’avversario 
– spiega Principi -. Ci 
riteniamo soddisfatti di 
come abbiamo lavorato: 

non vediamo l’ora di 
giocare e vincere quante 
più partite possibile, a 
partire da sabato” 
Campionato – Come 
detto, sabato ci sarà 
la prima giornata di 
campionato. Il Club Le 
Palme ospiterà il Testaccio, 
per l’esordio casalingo 
della squadra di mister 
Zaffiro. Una squadra che 
Principi non conosce: 
“Sono sincero, a noi non 
interessa chi abbiamo di 
fronte: ogni partita ha lo 
stesso valore, dobbiamo 

vincerle tutte – spiega 
il calciatore -. Ho visto 
i gironi, so che ci sono 
squadre più attrezzate e 
altre meno, ma questo 
non ci deve preoccupare. 
Noi siamo tra i più forti: 
abbiamo un gruppo 
meraviglioso, un mister 
di tutto rispetto. Ci 
siamo preparati bene e 
siamo pronti per vincere 
il campionato, che è il 
nostro obiettivo. Sabato 
scendiamo in campo 
per i 3 punti, così come 
faremo in ogni altra 
partita del campionato. 
Da ora in poi dobbiamo 
pensare e giocare come 
una squadra vera, non 
vogliamo più ragionare 
come gruppi di giocatori 
che si sono uniti in questa 
squadra. Siamo un solo 
gruppo che lotta per un 
obiettivo comune, tutti 
verso la stessa direzione. 
Abbiamo una squadra 
molto forte – conclude 
Riccardo Principi -, la rosa 
è lunga e il mister sa cosa 
deve fare: dobbiamo dire 
la nostra, e lo faremo”.

SABATO INIZIERÀ LA STAGIONE DEL CLUB LE PALME, CHE SE LA VEDRÀ CON IL TESTACCIO. RICCARDO PRINCIPI NON SI NASCONDE: 
“NON GUARDIAMO L’AVVERSARIO, DOBBIAMO VINCERLE TUTTE, SIAMO FORTI”

Riccardo Principi, è alla sua prima stagione al Club Le Palme


