
DUELLO A TINTE CASTELLANE NELLA 
QUINTA DI C1: I BIANCOBLÙ, DOPO 
IL BLITZ DI SPINACETO, RICEVONO 
AL PALACESARONI UN CASTEL 
FONTANA A CACCIA DI CONTINUITÀ

COLORATI DI 
GENZANO

a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE A
TRAPPOLE IN VISTA

NAPOLI-PESARO IL CLOU, 
RISCHIANO ANCHE LE 

ALTRE BIG

SERIE B
IL DERBY DEL RILANCIO

POMEZIA-APRILIA VALE TANTO, 
ACTIVE-FORTE DA PRIMATO 

SERIE A2
A BRACCETTO

MATRANGA E RICCI 
FANNO SUBITO LA 

VOCE GROSSA
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IL QUARTETTO 
CETRA
MARITIME, RIETI, PESARO E A&S LE STANNO 
SUONANDO A TUTTE. OCCHIO, PERÒ, 
ALL’INSIDIOSA QUARTA GIORNATA
Tre indizi e altrettante giornate, fanno una 
prova. Le quattro sorelle sono più belle di 
cugine o parenti… alla lontana. Sono bastati 
120’ effettivi a Maritime Augusta, Real Rieti, 
Italservice Pesaro e Acqua&Sapone per 
balzare in testa alla classifica. A punteggio 
pieno, naturalmente. La terribile matricola 
megarese aveva l’avvio di stagione più 
complicato rispetto alle altre, eppure è 
stata capace di vincere a Eboli, domare 
il Grifo e stoppare la serie positiva di un 
Napoli reduce da 4 successi di fila prima di 
incontrare Cabreùva, Fortino e compagnia. 
Il Real ha già cambiato tecnico, passando ai 
reatini Festuccia e Abati, non avrà sempre 
convinto pienamente, ma è stato pur sempre 
vincente, con un Kakà top scorer di regular 
season con sei centri. Last but not least, i 
campioni d’Italia. Che, dopo aver staccato 
il pass per l’Élite Round di Champions 
(dove incontreranno in Repubblica Ceca i 
padroni di casa dell’Era Pack Chrudim, il Lida 
e, soprattutto, il pericolosissimo Kairat) si 
aggiudicano il recupero infrasettimanale di 
Latina, formando quel celeberrimo quartetto 
Cetra. Che le sta suonando a tutti. Finora.

Trappole in vista - Le 4 sorelle 
potrebbero rimanere lassù anche dopo 
la quarta giornata, nonostante qualche 
trappola potrebbe scattare. L’Italservice 
Pesaro di un Borruto spaziale fa visita 
a un Napoli sì ferito per la sconfitta di 
Augusta, ma proprio per questo ancora 
più pericoloso. A&S a Catania, con un Meta 
la cui classifica non rende affatto giustizia 
all’inizio di stagione di Musumeci e soci. 
Il Rieti viaggia spedito, occhio, però, al 
Dosson: il Came non sembra affatto essere 
quello granitico della passata stagione, 
ma l’ex Vieira rappresenta sempre uno 

spauracchio da esorcizzare. Sulla carta, il 
Maritime ha l’impegno più semplice, a 
Roma, contro una Lazio ferma ancora al 
palo.
Le altre - La Feldi Eboli è in serie positiva, 
trascinata dalle reti di uno Josiko a cinque 
stelle: Basile torna a Latina da avversario, 
confidando nel celebre proverbio che non 
c’è due, senza tre. Civitella-Arzignano vale 
tanto: complice un calendario tutt’altro 
che agevole, i pescaresi devono ancora 
fare punti, il Grifo ha appena spiccato 
il volo. E non ha nessuna intenzione di 
fermarsi.

Una fase di gioco di Arzignano-Lazio

3a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Acqua&Sapone-Came Dosson 5-1
2 Lima, Bertoni, Calderolli, Coco; Bellomo

Feldi Eboli-Civitella 5-2
2 Josiko, Pedotti, Scigliano, aut. Jelavic; Fabinho, Titon

Italservice Pesaro-Meta 9-4
3 Borruto, 2 Fortini, 2 Honorio, Caputo, Salas; Azzoni, 

Constantino, Ernani, Musumeci C.
Maritime Augusta-Napoli 3-1

2 Fortino, Mancuso; Cesaroni
Arzignano-S.S. Lazio 4-3

Amoroso, Houenou, Linhares, Paulinho; 2 Gedson, 
Rocha

Real Rieti-Lynx Latina 7-1
3 Kakà, 2 Chimanguinho, Esposito, Jefferson; Lo Cicero

RECUPERO 2a GIORNATA
Lynx Latina-Acqua&Sapone 0-5 

2 Calderolli, 2 De Oliveira, Coco 

Italservice Pesaro 9

Real Rieti 9

Maritime Futsal Augusta 9

Acqua&Sapone 9

Feldi Eboli 6

Napoli 6

Arzignano 3

Meta 1

Came Dosson 1

S.S. Lazio 0

Civitella 0

Lynx Latina 0

6 Kakà (Real Rieti), 5 Borruto (Pesaro),  
5 Josiko (Feldi Eboli), 5 Fortino (Maritime Augusta),  

3 Constantino (Meta), 3 Fabinho (Civitella),  
3 Calderolli (A&S), 3 Amoroso (Arzignano),  

3 Lima (A&S), 3 Fortini (Pesaro), 3 Honorio (Pesaro), 
3 De Oliveira (A&S), 3 Chimanguinho (Real Rieti), 3 
Taborda (Pesaro), 3 Cesaroni (Napoli), 3 Coco (A&S) 

PROSSIMO TURNO
Came Dosson-Real Rieti

Civitella-Arzignano
S.S. Lazio-Maritime Augusta

Lynx Latina-Feldi Eboli
Napoli-Italservice Pesaro

Meta-Acqua&Sapone
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Se nel calcio a undici la dicotomia 
Sky-DAZN ha fatto storcere il naso 
a molti, nel futsal l’ideona della 
Divisione di trasmettere tutte le 
partite del massimo campionato 
nostrano di Serie A in una sola 
piattaforma, in streaming, live e 
perfino on demand, ha portato zero 
critiche e l’unanimità di consensi. 
L’accordo con PMGSport Futsal è 
come vivere il futuro nel presente, 
lontani anni luce da un passato fatto 
di oscurantismo, dove le telefonate 
o gli sms erano l’unico mezzo 
per sapere il risultato (parziale 
o definitivo) di molte gare della 
più importante categoria della 
disciplina sportiva con il pallone a 
rimbalzo controllato. Figuriamoci le 
altre. Ora non è più così: si viaggia 
in classe… A. 
Numeri pazzeschi - Sono bastate 
appena tre giornate di regular 
season per trasformare la Serie 
A Planetwin365 in una realtà 
social. Virale. La nuova casa di un 
certo tipo di futsal, ha sfondato 
il muro dei 6000 like - che tanto 
piacciono ai “bimbi 2000”, ma che 
rappresentano una cartina tornasole 

per tutto il movimento - è seguita da 
quasi 7000 persone. I numeri sono 
da primi della classe: si ci avvicina 
al milione di visualizzazioni a partire 
dal primo post pubblicato. In meno 
di un mese, sono state raggiunte 
circa 300.000 persone con oltre 
200.000 interazioni con i post. 
Non passa giorno che non si visita 
la pagina Facebook di PMGSport 
Futsal, perché non ci sono solo tutte 
le partite in diretta streaming, con 
annessi relativi highlights, ma anche 
tante rubriche ipnotiche: dagli 
speciali sulle giocate dei singoli 
(quella strepitosa di Cabreùva, che 
ha portato in rete Fortino in Lollo 
Caffè Napoli-Maritime Augusta 3-1, 
ad esempio sta per raggiungere le 
quindicimila visualizzazioni), ai top 
gol, con possibilità di interazione, 
visto che il migliore viene scelto 
direttamente dagli internauti. 
Feedback stra-positivi e oltre le 
aspettative, che fanno gonfiare il 
petto al numero uno del futsal. “Il 
calcio a 5 italiano è stato proiettato 
nel futuro grazie alla collaborazione 
con PMGSport Futsal - sottolinea 
Andrea Montemurro, fresco di 

partecipazione al Quirinale, da 
Mattarella, per i 120 anni della 
Federazione Italiana Giuoco Calcio 
-. Avere la possibilità di seguire tutte 
le gare live e gratis è un qualcosa 
che non si era mai verificato prima”. 
Carta canta, d’altronde. “I numeri 
ci stanno dando sin qui ragione e 
ci spingono a migliorare ancor di 
più la qualità del nostro servizio - 
continua -. Presto ci saranno nuove 
iniziative, sempre rivolte al futuro”. 
Prima le donne - Grazie all’accordo 
con Wyscout, la passione per 
l’amato Gioco sconfina nella 
“malattia”. Una piacevolissima 
malattia. L’accordo con l’azienda 
italiana leader nel mondo delle 
tecnologie a supporto dell’analisi 
video, dello scouting e della 
performance analysis, permette 
una copertura totale dell’intero 
programma gare previsto dal 
calendario, con la quale si 
scopre che Kakà è sì il Pichichi 
di regular season, ma Salamone 
dell’Arzignano è l’assistman per 
eccellenza, che il Pesaro non è 
Borruto dipendente in quanto 
Taborda e Salas sono i secondi 

IL FUTSAL IN CLASSE A
L’IDEA DI TRASMETTERE TUTTO IL MASSIMO CAMPIONATO DI CALCIO A 5 FA SUBITO BOOM DI LIKE, CONTATTI, FEEDBACK E CONSENSI. 

MONTEMURRO: “QUALCOSA DI MAI VISTO PRIMA, I NUMERI CI DANNO RAGIONE”. E DAL PROSSIMO WEEKEND, RIECCO I SOCIAL MATCH
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migliori nella speciale classifica 
delle assistenze, dove il portiere 
Leandro Garcia Pereira del Real 
Rieti è sul gradino più basso del 
podio. Wyscout è a disposizione 
di tutte le società, proprio come la 

Divisione. Che pensa alla visibilità 
della A, ma non solo. Già, dal 
prossimo weekend riecco i Social 
Match. Prima le donne e non solo 
perché fanno parte del gentil 
sesso, ma perché rappresentano 

un movimento in forte crescita. 
Breganze-Florentia in streaming 
sulla pagina social della Divisione. 
E poi, a giro, tutte le altre categorie. 
Perché in Italia, nella stagione dei 
record, c’è più futsal per tutti.

Il presidente della Divisione Calcio a cinque Andrea Montemurro
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ANZINI CONVINTO: “POSSIAMO FARE RISULTATO CONTRO CHIUNQUE”. CABREUVA: “I MIEI ASSIST PER TUTTI”

LAZIO-MARITIME AUGUSTA

Qui Lazio - Il calendario non 
aiuta. O forse sì, perché solo 
giocando con le big, puoi 
crescere. Zero punti in tre gare, 
figlie di prestazioni altalenanti: 
bella (a tratti) col Rieti, bruttissima 
con la Feldi, sfortunata con 
l’Arzignano. “Il gruppo è giovane, 
ma ha tutte le caratteristiche 
per fare risultato con chiunque”. 
Maurizio Anzini fa scattare la 
Mission Impossible, con quel 
Maritime capolista insieme alle 
altre Sorelle. “Dopo la prestazione 
con l’Arzignano - prosegue il 
preparatore dei portieri - sono 
fiducioso”. Al netto di traverse ed 
episodi negativi, costati carissimi 
in Veneto. Può debuttare Di 
Gregorio in campionato, riecco 
Matteo Biscossi. 

Qui Maritime - Il successo 
nel primo scontro al vertice col 
Napoli ha confermato lo stato 
di salute di una delle Sorelle 
che ha preso subito in mano la 
36esima edizione della Serie 
A. “Conosciamo il potenziale 
della squadra e sapevamo che 
prima o poi sarebbe uscito fuori, 
non possiamo che migliorare”. 
Cabral è raggiante. Anche perché 
Cabreùva e Fortino s’intendono 
già a meraviglia. “Le mie qualità 
al servizio del gruppo” dice 
l’asso brasiliano. Gli fa rima il 
fuoriclasse Azzurro. “Non importa 
chi segna, l’importante è vincere”. 
Fra Illegali, d’altronde, si parla la 
stessa lingua. E il Maritime ne è 
pieno, zeppo. Aspettando Simi, 
che deve ancora debuttare.

TESTA CODA

DAVID MARIN RITROVA JAPA DUARTE, NON WILHELM. COLINI E IL TOUR DE FORCE: “NON CALIAMO DI INTENSITÀ” 

Qui Napoli - Dopo aver messo 
in fila Came Dosson (nel match 
che ha spalancato le porte 
della Supercoppa con l’A&S), 
Futsal Parete (Coppa Divisione), 
Arzignano e Meta, è arrivato il 
primo stop stagionale. Il Maritime 
Augusta ha messo in luce i limiti di 
un Napoli comunque competitivo, 
grazie alla cura David Marìn. 
L’ex tecnico della Luparense ha 
rivitalizzato Jelovcic, mostrato il 
lato migliore di un Cesaroni già 
a quota 3 reti in regular season. 
E poi c’è il rientrante Vinicius 
Duarte, che tanto è mancato con 
il Maritime Augusta. Non ci sarà 
ancora Wilhelm, ambasciatore ai 
Giochi Olimpici di Buenos Aires: 
niente derby fra campioni del 
mondo con Borruto e Taborda. 

Qui Pesaro - Bisogna sempre 
ascoltare lo Special One. L’aveva 
letta bene Colini la sfida col 
Meta, mettendo in guardia i 
suoi su una partita complicata, 
nel momento in cui il Pesaro 
sarebbe andato sotto. Così è 
stato. Il tecnico dei rossiniani 
ci riprova. “Ci aspettano due 
trasferte pericolose, con Napoli e 
A&S, prima di tornare in casa col 
Rieti. Bisogna stare attenti e non 
calare di intensità”. È la formula 
Special per restare in vetta. Per 
tutto il resto c’è un Borruto in 
modalità campione del mondo, 
reduce da una tripletta e una 
prestazione di un altro pianeta. 
“Lavoro e sacrificio - assicura Titi 
–, solo così possiamo migliorare 
e arrivare lontano”.   

FACE TO FACE
LOLLO CAFFÈ NAPOLI-ITALSERVICE PESARO
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FABINHO, QUESTIONE DI TESTA: “IMPARIAMO DAGLI ERRORI”. URBANI: “UN ALTRO MATTONCINO PER LA SALVEZZA”

CIVITELLA COLORMAX SIKKENS-ARZIGNANO

Qui Civitella - Vuoi per un 
inizio stagionale con tante curve 
(alcune proprio a gomito) e pochi 
rettilinei, vuoi per l’inesperienza 
propria di chi si affaccia per la 
prima volta nel gotha del futsal 
nostrano, il Civitella deve ancora 
brindare al primo successo in Serie 
A. “Non bisogna tralasciare nulla”. 
Dopo l’impegno settimanale di 
Manfredonia, Palusci si rituffa 
a capofitto in campionato, 
cercando di inserire la marcia 
giusta, nonostante l’assenza dello 
squalificato Horvat. Fabinho 
smussa gli angoli: “Abbiamo 
iniziato bene a Eboli, ma i punti 
non sono arrivati. È una questione 
di testa - sottolinea l’ex bomber 
del Cisternino -, impariamo dagli 
errori commessi”. 

Qui Arzignano - Ha dato 
la sgasata nel momento più 
importante, superando la Lazio e 
trovando un bel rettilineo nella 
corsa alla salvezza. L’Arzignano 
che si dirige verso Chieti vuole 
continuare a tenere il piede ben 
pigiato sull’acceleratore. “Vittoria 
importantissima, abbiamo fatto 
di tutto per prenderci i tre punti, 
dovevamo conquistarli per forza”. 
Jhonathan Linares cavalca l’onda: 
“Dobbiamo continuare così”. 
Urbani, invece, chiude la porta. 
“Vincere in casa è un’emozione 
unica - spiega il portiere dei 
berici, uno degli mvp con la Lazio 
-, ma è solo un mattoncino da 
mettere verso la salvezza, che 
deve arrivare il prima possibile”. 
Magari con un’altra sgasata.

CURVE E RETTILINEI

SYLVIO ROCHA HA PRESO SEI PUNTI AL REAL UN’ANNATA FA. ABATI: “LA REATINITÀ, UN NOSTRO VALORE AGGIUNTO” 

Qui Came - Che fosse dura 
confermarsi a certi livelli senza 
Rangel, si sapeva. Il calendario, 
poi, non ha certo aiutato i ragazzi 
di Sylvio Rocha: difficile battere 
Napoli (nello spareggio per la 
Supercoppa), Pesaro e A&S di 
questi periodi. Il Came Dosson 
deve ancora sbloccarsi, il motivo 
è presto spiegato: pochi gol (solo 
4), tante reti subite (13, peggio 
solo Lazio e Arzignano), un punto 
(a fatica) conquistato con il Meta. 
Il tecnico dei trevigiani non ha 
problemi di roster, ma si affida 
anche alla cabala nel tentativo 
di sbloccarsi. Già, lo scorso anno 
sono arrivati sei punti contro gli 
amarantocelesti. Ne basterebbero 
la metà per innescare una nuova 
ripartenza.  

Qui Rieti - Il Real dei reatini 
funziona. David Festuccia e 
Marco Abati hanno esordito con 
un convincente successo nel 
secondo derby stagionale, vinto 
con il Latina. Kakà il top scorer 
della regular season, ma tutta la 
squadra ha girato contro i pontini. 
“Un punto di partenza”. Uno dei 
due allenatori dei sabini cerca 
conferme in terra trevigiana, 
senza nessun tipo di problema 
di roster. “Dobbiamo continuare 
a credere di essere una squadra 
importante, dimostriamolo sul 
campo”. Al resto può pensare la 
“reatinità”, scelta da Pietropaoli 
per il post Mannino: “Abbiamo 
tanto talento - conclude -, spero 
che questo aspetto possa rivelarsi 
un valore aggiunto”.  

UNA BESTIA NERA
CAME DOSSON-REAL RIETI
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LYNX LATINA-FELDI EBOLI

Qui Latina - Perdere una 
partita 5-0 in casa e ricevere gli 
applausi a fine gara, vuol dire due 
cose. Primo, c’è fiducia intorno 
alla figura di un tecnico tanto 
debuttante quanto sfortunato per 
un calendario di inizio stagione 
a dir poco proibitivo. Secondo, 
dietro quel 5-0 si sono intraviste 
delle qualità proprie di un Latina 
che per oltre un tempo se l’è 
giocata alla pari con una certa 
A&S. E se Mammarella è stato uno 
dei migliori in campo, insieme al 
decisivo De Oliveira, significa che 
i pontini possono ripartire dalla 
prestazione. Con la Feldi Eboli, 
Paniccia presumibilmente è al 
completo: potrebbe cominciare 
il campionato di una squadra 
tutt’altro che in crisi. 

Qui Feldi - Già nella prima, e 
fin qui unica, sconfitta aveva 
mostrato l’enorme potenziale di 
un roster competitivo in grado 
di battagliare perfino con le 4 
sorelle. Ora sono arrivati due 
successi di fila, convincenti. 
“Uniamo le nostre energie 
fisiche e mentali”. Dopo la Coppa 
Divisione, Basile va a caccia di 
un altro acuto. “Continuiamo a 
pensare gara per gara - spiega il 
tecnico cistranese -. I ragazzi mi 
seguono, la squadra comincia a 
giocare: possiamo fare sempre 
meglio”. Senza problemi di roster, 
arriva l’amarcord di Latina. “Ho 
vissuto una bellissima esperienza 
al PalaBianchini: conservo bei 
ricordi - conclude Basile -, ma ora 
alleno la Feldi Eboli”. 

AMICI. E GUARDATI
PANICCIA PER OLTRE UN TEMPO IMBRIGLIA L’A&S. BASILE, L’EX: “STIAMO BENE, POSSIAMO ANCORA MIGLIORARE”

META CATANIA-ACQUA&SAPONE

Qui Meta - Un primo tempo 
stellare, tanti complimenti 
anche per aver fatto crollare le 
certezze di un certo Pesaro, ma 
nessun punto. Salvo Samperi 
vuole trasformare le pacche sulle 
spalle in successi. “Dobbiamo 
continuare a giocare liberi di testa 
- sottolinea -, creando pressione e 
mantenendo i ritmi alti, proprio 
quelli avuti nell’ottimo primo 
tempo di Pesaro”. Il tecnico dei 
catanesi ha solo l’imbarazzo 
della scelta per la sfida casalinga 
contro i campioni d’Italia, quelli 
con la coccarda tricolore al petto. 
Mission Impossible? Forse. Ma se 
quel primo tempo del PalaPizza 
dovesse essere ripetuto, nessuno 
può sentirsi favorito. Neanche la 
fortissima A&S.  

Qui A&S - Ha disputato già 
sette partite fra Coppa Divisione, 
regular season e Main Round di 
Champions League. Le ha vinte 
tutte, ricevendo pacche sulle spalle 
per le prove offerte e facendo 
anche incetta di punti, buoni per 
volare sia all’Élite Round di Uefa 
Futsal sia in testa alla Serie A, a 
punteggio pieno insieme alle altre 
3 sorelle. A Latina, Mammarella e 
il Brocador il dinamico duo: uno 
spegne le velleità di un ottimo 
Latina (almeno per 30’ effettivi), 
l’altro segna una doppietta 
decisiva, spianando la strada verso 
il blitz: Coco e doppio Calderolli 
completano l’opera. Così si va a 
Catania, con l’entusiasmo proprio 
di chi sembra un’invincibile 
armata.

PACCHE E PUNTI
SAMPERI RIPARTE DALL’OTTIMA PROVA DI PESARO. TINO PEREZ E QUELLA STRANA COPPIA: MAMMA E IL BROCADOR



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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S.S. LAZIO
SERIE A

CALCIO
A 5

La Lazio cade anche al PalaTezze, 
rimediando la terza sconfitta 
consecutiva in campionato. 
L’Arzignano si aggiudica lo scontro 
salvezza, superando per 4-3 i 
biancocelesti, a cui non sono 
bastate la doppietta di Gedson e la 
rete di Rocha. A risollevare il morale 
dei ragazzi di Reali ci ha pensato, 
in parte, la Coppa Divisione, dove 
è arrivato il successo per 7-4 
sul campo della Vis Gubbio e la 
conseguente qualificazione al terzo 
turno. 
Sfortuna – In campionato mancano 
i risultati, ma anche un pizzico di 
buona sorte: “Siamo stati sfortunati, 
gli episodi hanno girato tutti a 
nostro sfavore -  il commento di 
Maurizio Anzini sulla gara contro 
l’Arzignano -. Pur ritrovandoci 
sotto due a zero alla fine del primo 
tempo, non siamo mai usciti dalla 
partita, offrendo una prova attenta 
e, a mio modo di vedere, senza 
errori grossolani. Gli episodi, però, 
hanno condizionato, come detto, 
il punteggio finale: due traverse, 
l’espulsione ingiusta di Biscossi e 
un rigore negato sul 4-3”. 
Ottimismo – Il preparatore dei 
portieri, però, non ha perso le 
speranze: “Se continueremo 
a lavorare sodo, i risultati 
arriveranno. Abbiamo dei 
ragazzi eccezionali sotto tutti 

i punti di vista e un allenatore 
preparatissimo. Ne approfitto per 
fare i complimenti a Leonardo Del 
Ferraro, davvero una piacevole 
sorpresa. Sabato, contro 
l’Arzignano, ha disputato una 
grande partita”. 
Maritime – Nella quarta giornata 
di campionato, i biancocelesti 

ospiteranno il Maritime Futsal 
Augusta, primo a punteggio 
pieno. Un test quasi proibitivo 
quello contro la corazzata siciliana, 
neopromossa sì, ma reduce da un 
mercato stellare e pronta a dire la 
sua nella corsa per lo scudetto. La 
Lazio ha comunque il dovere di 
provarci.

VIETATO MOLLARE
SUL CAMPO DELL’ARZIGNANO LA TERZA SCONFITTA CONSECUTIVA IN CAMPIONATO, MA ANZINI NON SI ABBATTE: “SE CONTINUEREMO A 

LAVORARE SODO, I RISULTATI ARRIVERANNO”. MARTEDÌ IL SUCCESSO IN COPPA DIVISIONE, ORA L’ESAME MARITIME AUGUSTA

Una fase di gioco di Arzignano-Lazio 
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S.S. LAZIO
GIOVANILI

CALCIO
A 5

Quattro gol per l’Under 
17, quattro gol per 
l’Under 15, per un totale 
di due successi. La 
formazione di Giuliani 
supera il CCCP e ritrova 
immediatamente i tre 
punti, vendicando la 
sconfitta sul campo della 
Virtus Aniene 3Z; quella 
di Colaceci, invece, 
allunga la propria striscia 
positiva, confermandosi 
in vetta a punteggio 
pieno dopo il successo 
in casa della Futsal Lazio 
Academy. 
Under 17 – Pronto 
riscatto per Giulii 
Capponi e compagni, 
che non lasciano 
scampo agli avversari, 
imponendo la legge 
del PalaLevante. Il 
vantaggio è immediato 
e porta la firma di 
Pallocca. La Lazio insiste, 
Pantano calcia, la palla 
colpisce il palo e poi 
sbatte sul volto del 
portiere avversario, che 
resta a terra. Baliviera 

deposita nella porta 
sguarnita il 2-0, ma i 
biancocelesti decidono 
di non approfittare 
dell’episodio e, in 
maniera molto sportiva, 
concedono al CCCP 
la rete del 2-1. il +2 
arriva comunque prima 
dell’intervallo, grazie a 
un autogol. Nella ripresa 
il poker di Pantano, 
che fissa il risultato 
sul definitivo 4-1. La 
formazione di Giuliani 
sale a quota nove in 

classifica, bottino che 
vale il secondo posto, a 
-3 dalla Roma capolista. 
Nel prossimo turno la 
trasferta sul campo del 
Nazareth.
Under 15 – Partenza 
sprint anche per i 
ragazzi di Colaceci, 
che fanno valere fin 
da subito il divario 
tecnico, portandosi 
sul 2-0 con Zandri e 
Guerini. Il testacoda 
sul campo della Futsal 
Lazio Academy non 

riserva sorprese, con 
capitan Zandri che 
trova altre due reti e 
chiude i conti sul 4-0. 
Quattro gol, quattro 
vittorie di fila, per una 
Lazio che continua a 
volare, conservando, 
a pari merito con la 
Virtus Aniene 3Z, la 
prima posizione. Nel 
prossimo weekend la 
seconda trasferta di fila, 
con i biancocelesti che 
saranno impegnati in 
casa del Team Garden.

RISCATTO E CONFERME
L’UNDER 17 SUPERA IL CCCP AL PALALEVANTE E CANCELLA DEFINITIVAMENTE LA SCONFITTA SUL CAMPO DELLA VIRTUS ANIENE 3Z.

QUARTO SUCCESSO DI FILA PER L’UNDER 15, CHE VINCE AGEVOLMENTE IL TESTACODA IN CASA DELLA FUTSAL LAZIO ACADEMY

La formazione Under 17 della Lazio
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

CONTA IL CUORE
Le ragazze di Micaela Torrente 
hanno finalmente conosciuto 
quelle che saranno le loro 
avversarie per nella stagione 
2018/2019 e si preparano al 
meglio per l’esordio casalingo 
di venerdì sera: nella prima di 
campionato, il Progetto Futsal 
ospiterà il Real Atletico TBM. 
Torrente - “A causa di qualche 
defezione dell’ultimo minuto, ho 
dovuto sperimentare un tipo di 
preparazione totalmente diversa 
da quelle che ero abituata a 
fare – afferma Micaela Torrente 
–. Abbiamo iniziato disputando 
tante partite amichevoli, per 
poi proseguire con la vera e 
propria preparazione atletica”. 
Quest’anno la squadra femminile 
del Progetto Futsal ha visto 
l’ingresso di molti volti nuovi, 
che si sono unite alla rosa della 
passata stagione: “Le nuove 
arrivate si sono trovate benissimo 
con il vecchio gruppo, ma su 
questo non avevo alcun dubbio, 
avendo una squadra di ragazze 
“matte”. Andare al campo 
d’allenamento per me è sempre 
un piacere, le giocatrici si sono 
calate perfettamente in quello 
che è il mio modo di allenare: 
hanno capito quando è il 
momento di scherzare e divertirsi 
e quando, invece, bisogna essere 

più serie e lavorare duramente. 
Devo dire che i risultati del 
lavoro iniziale si stanno facendo 
vedere”. Al Progetto Futsal 
la Torrente può avvalersi di 
una collaborazione di tutto 
rispetto con un nome storico 
nel panorama del calcio a 5: “È 
da due anni che ho la fortuna 
e la possibilità di avvalermi di 
un tutor come David Calabria. 
Lo seguo come un’ombra, in 
ogni momento che passo con 
lui apprendo sempre qualcosa 
in più sia a livello calcistico che 
comportamentale. Per me è 
una sorta di guru, lo reputo un 
vero signore di altri tempi. La 
possibilità di poter collaborare a 
stretto contatto con lui è per me 
motivo di orgoglio e al tempo 
stesso di grande responsabilità, 
sento la sua fiducia e spero di 
poterlo ripagare senza deluderlo”. 
La passata stagione è stata un 
po’ travagliata per le ragazze 
prenestine, quest’anno sembrano 
esserci le basi per disputare una 
stagione decisamente migliore: 
“Sicuramente mi auguro di fare 
meglio dell’anno scorso: stiamo 
lavorando per migliorarci, ho 
piena fiducia in questo gruppo 
di ragazze “terribili” perché, in 
questo sport, “conta er core”, e 
loro ne mettono sempre tanto”.

PROGETTO FUTSAL VERSO L’ESORDIO IN CAMPIONATO. LE SENSAZIONI DI MICAELA TORRENTE: “I RISULTATI DELLA PREPARAZIONE SI 
VEDONO, STIAMO LAVORANDO PER MIGLIORARCI. CALABRIA? È UN GURU PER ME, UN VERO SIGNORE: LO SEGUO COME UN’OMBRA”

Micaela Torrente 
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

GIORNATA DI FUTSAL
LA ROMA INCONTRA IL CS LAURENTUM CON 
TUTTE LE FORMAZIONI DELLA SCUOLA CALCIO A 5
Una bellissima giornata di sport è andata 
in scena sabato al Petra con l’A.S. Roma 
Calcio a 5 e l’affiliata CS Laurentum. Una 
mattinata ricca di gare, divertimento 
e grandi sorrisi all’insegna dello sport 
che più amiamo, quel futsal sano e 
competitivo, volto alla crescita dei 
bambini.
Futsal day - La mattinata è iniziata con 
la gara dei nati dal 2011 al 2013: i più 

piccoli hanno dimostrato tutta la loro 
grande emozione, con voglia di fare 
gol e di esultare davanti ai compagni, 
amici e genitori. Il proseguimento della 
giornata ha visto impegnati i ragazzi del 
2009: si è visto già un livello più alto in 
entrambe le formazioni ed è stata una 
gara combattuta con tanti spunti per gli 
allenatori, ma sempre all’insegna del 
gran divertimento. I Pulcini 2010, anche 
loro in tanti, hanno fatto intravedere 
le prime dinamiche di gioco: il 

lavoro svolto durante la settimana sta 
dimostrando il loro miglioramento. 
Hanno chiuso la giornata gli Under 13, 
che hanno dato vita a una bellissima 
sfida tra i giallorossi e il CS Laurentum, 
con tanti ottimi spunti per proseguire 
al meglio il lavoro, insieme. La Roma 
ringrazia la società CS Laurentum, i 
tecnici e i loro bambini per questa 
bellissima giornata passata insieme, 
simbolo di un’affiliazione che cresce 
giorno dopo giorno.

Primi CalciUnder 13 Pulcini 2009

Pulcini 2009 Laurentum Primi Calci 2011-12-13Mini Pulcini 2010
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IL PUNTO

SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

PRIME DISTANZE
LE CLASSIFICHE SI ALLUNGANO ALLA SOGLIA 
DELLA TERZA DI A2. CIAMPINO, ESAME LIDO. 
LA TOMBESI RICEVE LA CIOLI
La seconda giornata è foriera di scremature 
in classifica: nel Nord più evidenti, nel Sud 
meno. Il Mantova, complice il pari pirotecnico 
tra Carrè e Asti, guida da solo il gruppo 
A: la L84 apre e chiude le marcature, ma 
Leleco & co. hanno la meglio. Prime vittorie 
per Petrarca e Sestu, i sardi si assestano al 
secondo posto; a 45” dalla fine Leandrinho 
pareggia i conti col Milano e il Genova 
acciuffa il primo punto in A2, Merano 
battuto in casa dal Villorba. Nel girone B 
Tombesi e Lido ingranano la seconda: gli 
abruzzesi passeggiano sull’Olimpus, mentre 
6 marcatori diversi fanno esultare Matranga 
e arrendere Venditti. Acuto del Prato ispirato 
dal tris di Abel, il Cefalù stende la Cioli 
nell’ultimo spicchio di gara. Nuninho trascina 

e la Mirafin vince in rimonta sul Ciampino 
Anni Nuovi, primo successo del Pistoia 
in categoria. Nel gruppo del Sud, Sandro 
Abate a valanga, il Signor Prestito va sotto in 
Calabria e ribalta il match nel secondo tempo. 
Capacchione segna il gol della bandiera 
contro il poker del Cassano, identico risultato 
degli Sharks sul Bisceglie. Herreros eroe, il 
Sammichele centra il successo col Marigliano 
a 1” dalla sirena.  
Girone A – In Sardegna va in scena il primo 
testacoda della stagione, il Leonardo fanalino 
di coda affronta la capolista. Il Chiuppano, 
miglior attacco assieme ai mantovani, se la 
vede con la peggior difesa, quella della L84. 
L’Asti di bomber Itria prova a stare nella scia 
della capolista ospitando l’ostico Ossi, il Sestu 
accoglie un Milano mai vinto e mai vincitore. 
Girone B – La ricerca del primo successo di 
Pozzi si scontra con la voglia di primato di 
Ugherani e compagni, Ricci se la deve vedere 
con l’insidiosa Cioli. Cefalù-Prato è la partita 

più intrigante, Caropreso prova a scacciare 
i fantasmi di crisi contro il team di Salustri. 
L’Aniene 3Z tempra la sua Virtus col Pistoia, il 
Grosseto cerca il primo punto con la Roma. 
Girone C – Per il primo scontro diretto d’alta 
quota bisogna ancora pazientare. Il quartetto 
a sei punti, escluso il Cassano, affronta 
solo fanalini di coda: occasione ghiotta per 
consolidare le prime posizioni. Parrilla ospita 
il Sammichele, nel match più interessante di 
giornata; per entrambe la scusa ideale per 
testate le proprie ambizioni di vertice.

GIRONE B CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

Ciampino Anni Nuovi-Mirafin 1-2
Terlizzi; Pinto, Rengifo

Cioli Ariccia Valmontone-Real Cefalù 1-5
Raubo; Fabinho, Fortuna, Guerra, La Rocca, Montelli

Futsal Pistoia-Atlante Grosseto 2-1
Mangione, Morganti; Cassioli

Olimpus-Tombesi Ortona 1-6
Pizzoli L.; 3 Piovesan, 2 Zanella, Lara

Roma Calcio a 5-Prato 3-7
2 Caique, Priori; 3 Abel, 2 Petri, Benlamrabet, Berti

Todis Lido di Ostia-Virtus Aniene 3Z 6-2
Barra Fe., Gattarelli, Papù, Schacker, Ugherani, Yamada; 

Caetano, Sanna

Tombesi Ortona 6

Todis Lido di Ostia 6

Real Cefalù 4

Prato 4

Cioli Ariccia Valmontone 3

Virtus Aniene 3Z 1983 3

Mirafin 3

Futsal Pistoia 3

Ciampino Anni Nuovi 1

Roma Calcio a 5 1

Atlante Grosseto 0

Olimpus 0

6 Piovesan (Tombesi Ortona), 4 Zanella (Tombesi 
Ortona), 4 Gattarelli (Todis Lido di Ostia), 4 Raubo (Cioli 
Ariccia Valmontone), 4 Sanna (Virtus Aniene 3Z 1983) 

PROSSIMO TURNO

Atlante Grosseto-Roma Calcio a 5
Ciampino Anni Nuovi-Todis Lido di Ostia

Mirafin-Olimpus
Real Cefalù-Prato

Tombesi Ortona-Cioli Ariccia Valmontone
Virtus Aniene 3Z-Futsal Pistoia

Bubi Merano-Futsal Villorba 2-4
2 Beregula; 2 Del Gaudio, Del Piero, Rexhepaj

Carrè Chiuppano-Città di Asti 5-5
Buonanno, Masi, Pedrinho, Restaino, Salado; 2 Itria, 

Fiscante, Mendes, aut. Salado
Città di Sestu-Leonardo 6-2

Casu, Digao, Ganzetti, Hozjan, Rufine, Ruggiu; Etzi, Tidu
Mantova-L84 5-2

2 Leleco, 2 Ziberi, Manzali; De Souza, Miani
Milano-CDM Genova 2-2

Peverini L., Sanchez; Leandrinho, Mazzariol
Petrarca Padova-Futsal Ossi 3-1

2 Dudù Costa, Mazzon; Zanatta

Mantova 6

Città di Sestu 4

Carrè Chiuppano 4

Città di Asti 4

Petrarca Padova 3

Futsal Villorba 3

Milano 2

Bubi Merano 1

Futsal Ossi 1

L84 1

CDM Genova 1

Leonardo 1

6 Beregula (Bubi Merano), 5 Itria (Città di Asti), 4 
Manzali (Mantova)

PROSSIMO TURNO

Città di Asti-Futsal Ossi
Città di Sestu-Milano

CDM Genova-Bubi Merano
Futsal Villorba-Petrarca Padova

L84-Carrè Chiuppano
Leonardo-Mantova

Barletta-Atletico Cassano 1-4
Capacchione; Alemao, Cutrignelli, Perri, Pina

Futsal Bisceglie-Futsal Cobà 1-4
Molaro; 2 Sgolastra, Basso, Douglas

Real Rogit-Signor Prestito CMB 2-5
Dalle Molle, Menini; 2 Vizonan, Calderolli, Caruso, Vega

Salinis-Virtus Rutigliano 4-1
2 Grandinetti, Silveira, aut. Ferdinelli; Primavera

Sammichele-Futsal Marigliano 4-3
2 Binetti, Davila, Herreros; 2 Zamboni, Grasso

Tenax Castelfidardo-Sandro Abate 1-9
Piersimoni; 2 Abdala, 2 De Crescenzo, 2 Mello, 

Bebetinho, Dian Luka, Fantecele

Sandro Abate 6

Signor Prestito CMB 6

Futsal Cobà 6

Atletico Cassano 6

Salinis 3

Futsal Marigliano 3

Sammichele 3

Real Rogit 0

Virtus Rutigliano 0

Futsal Bisceglie 0

Tenax Castelfidardo 0

Barletta 0

5 Vega (Signor Prestito CMB), 5 Dian Luka (Sandro Abate), , 3 
Fantecele (Sandro Abate), 3 Sanchez (Signor Prestito CMB), 3 

Piersimoni (Tenax), 3 Abdala (Sandro Abate), 3 Grandinetti (Salinis), 
3 Zamboni (Futsal Marigliano), 3 Vizonan (Signor Prestito CMB)

PROSSIMO TURNO

Futsal Marigliano-Barletta
Atletico Cassano-Salinis

Signor Prestito CMB-Tenax Castelfidardo
Futsal Cobà-Virtus Rutigliano

Real Rogit-Sammichele
Sandro Abate-Futsal Bisceglie

Una fase di gioco di Cioli-Cefalù
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TOMBESI ORTONA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

A CACCIA DEL POKER
Buona anche la seconda al 
PalaOlgiata: Yuri Di Matteo e soci 
dilagano nella ripresa, chiudendo 
la trasferta a Roma con un risultato 
tennistico. Luca Pizzoli prova a 
tenere a galla l’Olimpus, ma il tris di 
Piovesan (ora capocannoniere), la 
doppietta di Zanella e il gol di Lara 
portano la Tombesi in vetta insieme 
al Lido. Prossimo turno di scena 
tra le mura casalinghe: ad Ortona 
arriva la Cioli Ariccia Valmontone di 
Rosinha. 
Primato – “Non è stata una partita 
facile, abbiamo trovato una squadra 
molto preparata e con una buona 
corsa. Siamo stati bravi a non 
sottovalutare gli avversari e ad 
iniziare subito forte come piace a 
noi”, le parole di Yuri riguardo alla 
partita contro l’Olimpus di sabato 
scorso. Il numero 10 è ancora a 
secco di marcature in campionato 
ma ha l’abitudine a vincere: il 
23enne, infatti, ha chiuso al primo 
posto i campionati disputati negli 
ultimi tre anni, con Real Dem 
e Civitella (conquistando due 
Serie B e una A2). “Dovevamo 
cominciare in questo modo perché 
in questo campionato non bisogna 
sottovalutare nessuno: durante 
la settimana lavoriamo molto e 
curiamo ogni minimo dettaglio per 
arrivare al sabato per essere quasi 
perfetti”.

Cioli – Esclusa la parentesi con 
il Real Dem, il nativo di Paglieta 
(Chieti) non si è mai allontanato 
dal suo Abruzzo. L’A&S ne detiene 
ancora il cartellino, dopo averne 
coltivato il talento nelle giovanili 
e dopo averlo prestato sempre 
a compagini a chilometri zero. 
“Con la Cioli occorre stare attenti, 
perché affronteremo una squadra 
che sicuramente può dire la sua 
in questo campionato. Noi la 
prepareremo nel migliore dei 
modi, con la stessa determinazione 

delle scorse partite”, la grinta di 
Yuri alla vigilia del secondo match 
casalingo del campionato, quello 
contro il roster di Rosinha appena 
promosso nella seconda categoria 
nazionale e momentaneamente 
5° in campionato. Il giovane 
teatino è motivatissimo a far bene, 
concentrato com’è ad inseguire 
il poker di campionati vinti di fila. 
“Non mi posso nascondere, è uno 
dei miei obiettivi”. Un obiettivo che 
regalerebbe, a lui e compagni, la 
Serie A.

LA SQUADRA DI RICCI VOLA E DI MATTEO GONGOLA. IL CLASSE ’95 SI GODE IL PRIMATO IN CLASSIFICA E PENSA ANCHE AI SUOI SUCCESSI 
PERSONALI: L’OBIETTIVO È CONFERMARE LA SUA REPUTAZIONE DI VINCENTE E CONQUISTARE IL QUARTO CAMPIONATO IN 4 ANNI  

Yuri Di Matteo
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PASSO FALSO 
C’era la volontà di 
esordire in casa con una 
vittoria, soprattutto, per 
cancellare l’amarezza 
della sfida di Prato. Il 
Ciampino di Armando 
Pozzi, invece, è incappato 
in una sconfitta interna 
di misura con la Mirafin. 
Le reti del 2-1 finale 
sono state realizzate 
tutte nel primo tempo. 
Capitan Terlizzi in gol 
per i ciampinesi, ma gli 
ospiti nel giro di due 
minuti hanno ribaltato 
il match con Rengifo e 
Paulo Pinto. Nella terza 
giornata si resta ancora 
in casa, stavolta contro il 
Lido di Ostia, capolista a 
punteggio pieno.
Settore giovanile 
– L’unione tra due 
realtà importanti del 
movimento laziale ha 
portato alla crescita di 
un progetto prestigioso 
e orientato al bene dei 
futuri calciatori italiani. 
A descriverlo è Roberto 
Rosci, responsabile del 
settore giovanile e della 
scuola calcio a 5: “Tutto 
è nato dalla fusione tra il 
Ciampino Anni Nuovi e la 
Brillante Torrino Futsal. È 
stato trovato un comune 
accordo in piena unione 
di intenti per realizzare 

un progetto comune. 
Ci siamo prefissati di 
portare avanti un buon 
numero di giovani 
cresciuti nel nostro 
settore giovanile, quindi 
formati e costruiti da noi, 
dare loro l’opportunità 
di raggiungere la prima 
squadra. Puntiamo a 
far esordire il maggior 
numero di ragazzi 
proveniente dal nostro 

vivaio. In questa prima 
fase già siamo a buon 
punto, perché abbiamo 
portato Fantini, Dal 
Lago, Cantina e Giorgi 
in pianta stabile nel 
gruppo di mister Pozzi. 
Continueremo a lavorare 
sul progetto con l’Under 
19, l’Under 15 e la scuola 
calcio a 5. Per quanto 
riguarda l’Under 19, 
speriamo di affrontare un 

campionato di vertice, 
perché abbiamo un 
buon numero di ragazzi 
pronti per questa sfida. 
Cerchiamo di costruire, 
come è stato nostro 
costume negli anni 
passati, e di portare 
questi ragazzi alla ribalta 
del futsal nazionale. 
Per la scuola calcio a 5 
abbiamo a disposizione 
un gran settore giovanile, 
che portiamo avanti con 
ragazzi con cui lavoriamo 
già da qualche anno. Ci 
siamo trasferiti alla Stella 
Azzurra, sperando di 
aprire altri poli in futuro. 
Un progetto ambizioso 
sperando di fare del bene 
soprattutto e facendoli 
crescere con i giusti 
valori dello sport al di là 
dei risultati”. Per alcuni 
ragazzi dell’Under 19 ci 
sarà il passaggio dalla 
Juniores regionale a una 
competizione di carattere 
nazionale, anche se la 
prima fase sarà disputata 
all’interno dei confini 
laziali: “Spero che non ci 
sia nessuna differenza. 
La maggior parte di 
questi ragazzi comunque 
ha giocato in Serie B 
lo scorso anno, quindi 
ha già affrontato un 
campionato nazionale”.

LA SQUADRA DI ARMANDO POZZI STECCA ALLA PRIMA CASALINGA: LA MIRAFIN VINCE DI MISURA. SABATO ARRIVA IL LIDO DI OSTIA. INTANTO 
SI PENSA ANCHE AL SETTORE GIOVANILE. ROSCI: “L’OBIETTIVO È FAR ESORDIRE PIÙ RAGAZZI POSSIBILI IN PRIMA SQUADRA”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI/

MIRAFIN

Roberto Rosci
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

CAPITANO
Ha la fascia di capitano 
al braccio; lui, Filippo 
Quagliarini, guida l’Under 
19 della Cioli Ariccia 
Valmontone e divide i 
suoi impegni da sportivo 
tra il settore giovanile 
e la prima squadra in 
A2. Anche quest’anno, 
dopo l’esperienza della 
passata stagione, mister 
Rosinha ha deciso di 
puntare su questo 
giovane che si è già tolto 
belle soddisfazioni con la 
Rappresentativa del Lazio 
e con i colori della società 
castellana. 
Giovanili – Fisico 
statuario e una voglia 
matta di farsi notare 
sul campo, Filippo 
Quagliarini parla così 
dell’Under 19. “Il gruppo 
è lo stesso ormai da 
tre anni, siamo sereni 
e ci alleniamo con 
continuità e voglia, 
fare il capitano è una 
grande soddisfazione”. 
Ed è alla soddisfazione, 
quella del gruppo, che 
punta Filippo, una gioia 
vissuta anche al termine 
dell’ultima partita, 
domenica scorsa, con la 
vittoria per 3-8 in casa dei 
pari età del Colleferro: 
“Lavoriamo tutta la 
settimana per arrivare alla 

partita del weekend, la 
domenica è un premio, 
una soddisfazione al duro 
lavoro della settimana”.
Seconda categoria – 
Come sta vivendo questa 

stagione in Serie A2 
il capitano dell’Under 
19? “L’inizio è sempre 
difficile - confessa 
Filippo Quagliarini - 
per ora non ho fatto 

molto minutaggio ma 
continuerò a lavorare 
duramente durante la 
settimana, accettando 
critiche e borbottii 
degli altri membri della 
squadra più esperti, 
com’è giusto che sia”. 
Quando gli chiedi 
quali differenze ci 
siano nel passaggio dal 
campionato di Serie B 
a questo, lui risponde 
così: “La Serie A2 non è 
come la Serie B: non c’è 
un momento di riposo, 
non c’è il momento di 
respirare. Appena ti 
volti, hai perso l’attimo, 
hai la tua possibilità 
e devi giocartela al 
meglio: cogliere l’attimo, 
appunto”.
Messaggi – Il pensiero 
di Filippo Quagliarini 
va al suo compagno 
di squadra e amico, 
Christian Peroni, 
infortunatosi al 
ginocchio: “È il genere di 
infortunio che succede a 
molti ma che non aspetti 
mai che accada a te; 
conosco Christian da 
quando eravamo all’asilo 
nido, so che sta soffrendo 
in silenzio. Sono sicuro 
che risponderà con i 
fatti in campo, appena 
rientrerà”.

PICCOLI UOMINI CRESCONO NELLA CANTERA DELLA CIOLI ARICCIA VALMONTONE. FILIPPO QUAGLIARINI È UNO DI LORO. CAPITANO 
DELL’UNDER 19, INTEGRATO IN PRIMA SQUADRA DA MISTER ROSINHA, VUOLE SFONDARE IN A2 E RIUSCIRE A COGLIERE OGNI ATTIMO

Filippo Quagliarini
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO

OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI

LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE

IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Il Lido non si ferma più. Un’altra 
partita, un’altra vittoria, la seconda 
consecutiva per quanto riguarda 
il campionato, con la formazione 
di Matranga già in vetta al girone 
B insieme alla Tombesi Ortona. 
Proprio il duello che tutti avevano 
preannunciato in estate e che 
potrebbe infiammare la corsa verso 
la promozione diretta in Serie A, 
chiodo fisso della società di Ostia. 
Approccio e gestione – Al Pala 
di Fiore, nel giorno dell’esordio 
casalingo, Barra e compagni non 
hanno lasciato scampo all’Aniene, 
indirizzando la gara nel primo 
tempo, chiuso sul 3-0, e colpendo 
nei momenti giusti nella ripresa. Sei 

gol, sei marcatori diversi per un Lido 
che, ancora una volta, ha mostrato 
tutto il suo potenziale: “La cosa 
più importante era non sbagliare 
l’approccio - afferma Gabriele 
Ugherani, autore del 5-2 -.  Nella 
partita precedente, contro la Mirafin, 
ci siamo trovati sotto 2-0, cosa che 
dobbiamo assolutamente evitare. 
Inseguire non è mai semplice, 
quindi è necessario partire bene 
fin da subito”.  Come fatto sabato: 
“L’Aniene è una squadra forte e con 
giocatori di esperienza, siamo stati 
bravi a disputare un primo tempo 
di alta intensità. Oltre l’approccio, 
l’altra nota positiva è stata la 
gestione del match”.

Rosa profonda – Già, perché il Lido 
è sempre sembrato in controllo, 
padrone del campo e del risultato. 
Merito anche di un organico 
ricco di soluzioni, in cui ogni 
elemento può essere considerato 
a tutti gli effetti un titolare: “La 
società è stata brava a garantire 
al mister una rosa ampia e con 
molte alternative - conferma l’ex 
Capitolina Marconi -. Le rotazione 
sono veloci, e questo ci permette 
di essere sempre freschi in campo”. 
Freschi e, dunque, più lucidi: 
“Siamo in grado di arrivare al gol 
in qualunque momento, inoltre 
possiamo mantenere sempre alta 
l’intensità”. Con un pressing che 

SUPREMAZIA EVIDENTE
LA SQUADRA DI MATRANGA SPAZZA VIA ANCHE LA VIRTUS ANIENE 3Z, IMPONENDOSI 6-2 NEL GIORNO DELL’ESORDIO CASALINGO AL PALA 

DI FIORE. UGHERANI: “GRANDE APPROCCIO E POI UN’OTTIMA GESTIONE. LA SOCIETÀ È STATA BRAVA AD ALLESTIRE UNA ROSA AMPIA”

PLAYER VIDEO
LIDO DI OSTIA/

ANIENE 3Z
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spesso manda in tilt gli avversari, 
mostrando un Lido mai sazio: “Non 
ci accontentiamo mai, per questo 
le nostre vittorie fin qui sono state 
abbastanza larghe. È vero che a 
volte abbiamo sfruttato il portiere 
di movimento per allungare, ma 
questo testimonia ulteriormente 
il nostro atteggiamento. Quando 
c’è il portiere di movimento, non 
bisogna solo difendere, bensì 
sfruttare la porta vuota per segnare 
e aumentare il gap”. 
Ciampino Anni Nuovi – Sei 
punti nelle prime due giornate 
di campionato, ma gli esami non 
finiscono mai. Nel prossimo turno 
l’insidiosa trasferta con il Ciampino 
Anni Nuovi, reduce dal k.o. di 
misura con la Mirafin: “Questo è 
un girone pieno di derby, ma lo 
sapevamo dall’inizio. Il Ciampino 
è una squadra ostica, allenata da 
un tecnico che punta molto sulla 

grinta e sulla cattiveria agonista dei 
propri giocatori - mette in guardia 
Ugherani -. Dovremo fare attenzione 
soprattutto a questo, alla loro voglia 
di dimostrare il proprio valore, ma 

anche noi vogliamo fare lo stesso. 
Che partita sarà? Mi aspetto una 
sfida con un’altissima intensità da 
ambo le parti, a fare la differenza 
saranno i dettagli”. 

Gabriele Ugherani
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

DISATTENTI
Esordio in casa amaro per i ragazzi 
della A.S. Roma Calcio a 5 che, tra 
le mura amiche del Palazzetto dello 
Sport di Frascati, gremito da un 
caloroso pubblico, non raccoglie 
punti contro gli ospiti del Prato. Il 
risultato finale di 3-7 non rispecchia, 
però, quanto visto in campo: ora si 
volta pagina, il prossimo impegno 
dei giallorossi è la trasferta con 
l’Atlante Grosseto.
Gianluca Di Vittorio - Il direttore 
sportivo Gianluca Di Vittorio 
commenta così la gara persa 
contro il Prato: “È stata una gara 
dai due volti, con un primo tempo 
giocato bene: abbiamo avuto 
un ottimo approccio iniziale e 
una prova di livello nei primi 
dieci minuti. Non meritavamo di 
chiudere in svantaggio la prima 
frazione di gioco, nel secondo 
tempo, invece, abbiamo pagato 
troppo le nostre distrazioni, con 
il 3-1 che ci ha tagliato le gambe. 
Volevamo recuperare a tutti i costi 
la partita e ci siamo esposti troppo 
alle loro ripartenze: con il portiere 
di movimento abbiamo subito un 
passivo che non rispecchia, però, 
quanto visto in campo durante 
tutti i 40 minuti effettivi. È mancato 
in qualche giocatore l’approccio 
giusto, l’attenzione nelle fasi salienti: 
forse abbiamo sentito troppo la 
gara in casa davanti ai nostri tifosi, 

senza contare quel pizzico di fortuna 
che è mancato e che a volte in 
questo sport serve”. La chiave giusta 
per risollevarsi è quella di vincere: 
“Dobbiamo risollevarci lavorando, 
ci poniamo l’obiettivo di ottenere 
i primi tre punti della stagione. 
Vincere è la migliore medicina, 
dobbiamo essere più cinici, meno 
belli e più incisivi”.
La rosa - Il gruppo giallorosso 
figlio di un progetto che Di Vittorio 
porta avanti ormai da anni e che ha 
regalato grandi soddisfazioni nel 
tempo: “I ragazzi sono giovani, ma 
molti di loro sono già al secondo 
o al terzo anno nel nazionale: nella 
scorsa stagione, tutti i nostri 1998 
e 1999 hanno avuto un minutaggio 
alto e non sono dei novelli in 
questa categoria, nonostante l’età. 
Abbiamo inserito dei ragazzi che 
vengono dalla Juniores e hanno 
bisogno di tempo per inserirsi 

bene nell’ottica della Serie A2. 
Anche senza senior, la squadra ha 
dimostrato, in queste prime gare, 
di poter competere con tutti e 
poter giocare a viso aperto contro 
ogni avversaria, costruendo e 
sviluppando un ottimo calcio a 5”.
Marchio importante - Di Vittorio 
manda un messaggio ai suoi ragazzi 
per sottolineare l’importanza del 
marchio giallorosso: “Il messaggio 
più importante lo voglio dare 
ai giocatori, che hanno potuto 
constatare cosa vuol dire portare 
il marchio A.S. Roma Calcio a 
5: lo hanno visto con il gran 
numero di pubblico accorso alla 
loro prima gara in casa e dalla 
grande attenzione che i media ci 
stanno dando. Devono capire che 
indossano una maglia storica e 
gloriosa, che devono onorare fino in 
fondo e portarla in alto dove era un 
tempo”.

TROPPI ERRORI PERMETTONO AL PRATO DI INFLIGGERE LA PRIMA SCONFITTA STAGIONALE ALLA ROMA. GIANLUCA DI VITTORIO: “GARA DAI 
DUE VOLTI, IL 3-1 CI HA TAGLIATO LE GAMBE. LA SQUADRA È GIOVANE, POSSIAMO GIOCARCELA A VISO APERTO CON TUTTI”

L’esultanza dei giallorossi
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SEMPRE COMPETITIVI
Continua a marciare 
spedito il settore 
giovanile della A.S. 
Roma Calcio a 5. Le 
categorie Élite sono 
impegnate nelle prime 
giornate di campionato 
contro squadre forti e 
di grande spessore, in 
competizioni nelle quali i 
giallorossi sono chiamati 
a dimostrare il loro valore.
Ciro Sannino – A 
occuparsi del vivaio della 
Roma è Ciro Sannino, 
allenatore di grande 
esperienza, umiltà e 
determinazione: “Sono 
soddisfatto e onorato 
di far parte di questa 
società, ho incontrato 
e conosciuto persone 
fantastiche con cui stiamo 
affrontando questo 
percorso nel migliore dei 
modi. Il lavoro procede 
con le difficoltà che 
eravamo consapevoli di 
affrontare ma, facendo un 
primo bilancio, sappiamo 
già dove è necessario 
rimediare e lavorare 
ancora di più. Il mio è 
un impegno totale verso 
il club, sto lavorando 
scrupolosamente per 

mettere a disposizione 
di tutte le categorie 
la mia conoscenza ed 
esperienza. Al giro di boa 
avremo, certamente, una 
situazione più veritiera 
sul proseguimento del 
nostro percorso per tutte 
le categorie. Quando 
avremo incontrato tutte 
le squadre dei nostri 
gironi, potremo capire 
meglio che ruolo reciterà 
la Roma in ogni categoria. 
Non pretendiamo nulla 
dai nostri ragazzi ma, 
conoscendo il loro reale 
valore, ci aspettiamo 

di essere competitivi 
sempre, contro ogni 
squadra”.
Under 17 – La 
formazione Under 17 
di mister Sebastianelli 
porta a casa altri tre 
punti nella vittoria, in 
trasferta, contro il Cortina 
per 1-3: “Siamo in testa 
con quattro successi su 
quattro gare giocate, di 
meglio non potevamo 
fare. Trattandosi della 
categoria più importante 
per il futuro della 
nostra società, i ragazzi 
possono e devono 

certamente migliorare 
su alcuni momenti della 
gara, che vanno gestiti 
diversamente. Abbiamo 
il modo e le competenze 
per migliorare questi 
aspetti e lavoreremo sul 
campo per cercare di 
svilupparli al meglio”.
Under 15 – Buona 
prestazione per i ragazzi 
dell’Under 15 contro 
l’Olympique Colli Albani. 
Il risultato, però, è favore 
degli ospiti, corsari 1-3: 
“È un gruppo composto 
quasi nella sua totalità da 
ragazzi nati nel 2005/06 
e in questo momento sta 
soffrendo molto, ma sono 
certo che, con il lavoro 
che sta svolgendo mister 
Flavio Capillo sul campo, 
potremo migliorare 
e di conseguenza 
raggiungere una buona 
posizione in classifica. 
Il nostro obiettivo è 
certamente quello di 
ottenere la salvezza in 
Élite per poi puntare, 
la prossima stagione, 
a guadagnare una 
posizione di spicco, 
magari raggiungendo 
anche i playoff”.

CIRO SANNINO GUIDA IL SETTORE GIOVANILE DELLA ROMA: “SONO ONORATO DI FAR PARTE DI QUESTA SOCIETÀ, STO LAVORANDO 
SCRUPOLOSAMENTE PER DARE ALLA SOCIETÀ TUTTA LA MIA ESPERIENZA. LE DIFFICOLTÀ CI SONO, MA SAPPIAMO GIÀ COME RIMEDIARE”

Ciro Sannino
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

WEEKEND AGRODOLCE
L’Aniene 3Z rimedia una sconfitta 
nel big match contro il Lido di 
Ostia. Resta l’amaro in bocca 
per un primo tempo nel quale i 
gialloblù non hanno capitalizzato 
sotto porta quanto costruito 
nell’arco dei 20’, mentre nella 
ripresa i padroni di casa hanno 
legittimato la vittoria. 
Daniele Di Stefano – A tracciare 
un bilancio in casa Virtus dopo 
la trasferta di Ostia è l’allenatore 
in seconda Daniele Di Stefano: 
“Abbiamo affrontato una 
grande squadra, che ha tutte 
le carte in regola per vincere 
questo campionato. Dal canto 
nostro, non abbiamo giocato ai 
nostri livelli e, anche se i nostri 
avversari sono ben preparati, 
avremmo potuto e dovuto fare 
meglio”. Archiviata la sconfitta, 
i gialloblù sono tornati subito 
al lavoro per preparare la sfida 
del Tolive contro il Pistoia: 
“Abbiamo sfruttato questi giorni 
per lavorare al meglio. Sabato 
scenderemo in campo per fare 
la nostra partita e per cercare di 
tornare subito alla vittoria”.
Davide Fazio – Weekend 
positivo, invece, per l’Under 15 
gialloblù. I ragazzi di Davide 
Fazio hanno battuto il Cortina 
con un secco 5-0, confermandosi 
in vetta alla classifica a 
punteggio pieno dopo le prime 
quattro giornate di campionato: 
“Quest’anno siamo partiti con 

maggiore consapevolezza - 
spiega il tecnico virtussino -. 
Lo scorso anno puntavamo 
alla salvezza, poi siamo arrivati 
fino alla semifinale playoff, 
ora vogliamo migliorare quel 
risultato. L’obiettivo è quindi di 
fare bene, anche se il verdetto 
del campo non è mai scontato”. 
Sabato ci sarà la sfida in casa del 
Colli Albani, un nuovo esame di 
maturità per i giovani talenti di 
Via di Centocelle: “Sarà una gara 
complicatissima. Loro sono una 
delle squadre più preparate della 
categoria. A questa età giocare in 
trasferta è sempre una difficoltà 
in più, ma noi daremo il massimo 
e metteremo in campo la nostra 
personalità”.

LA PRIMA SQUADRA CADE NELLA SFIDA DEL PALA DI FIORE CONTRO IL LIDO DI OSTIA. DI STEFANO: “DOVEVAMO FARE MEGLIO”. BUONE 
NOTIZIE PER L’UNDER 15 DI FAZIO, IN TESTA A PUNTEGGIO PIENO. IL TECNICO: “C’È MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA”

PLAYER VIDEO
LIDO DI OSTIA/

ANIENE 3Z

Davide Fazio, Marco Biasini e Simone Zaccardi

Il viceallenatore Daniele Di Stefano
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

RABBIA AGONISTICA
Rabbia. Rabbia ripensando a 
una settimana passata a risolvere 
problemi, anziché pensare 
realmente al Sammichele. Rabbia, 
perché, nonostante tutto, il 
Marigliano l’aveva ripresa la gara 
in terra pugliese, prima di essere 
sconfitto allo scadere, su un tiro 
libero soltanto ribattuto, ma 
contestato in quanto il pallone 
potrebbe essere entrato fuori 
tempo massimo. “Pensiamo a 
quei 39’ minuti strani e non a 
quel secondo che ha sancito la 
nostra sconfitta”. Gennaro Galletto 
trasforma quella rabbia, in rabbia 
agonistica. 
Tabella di marcia - “Dobbiamo 
presentarci al prossimo tour de 
force al massimo a tre punti di 
distanza da Sandro Abate, Signor 
Prestito CMB, Futsal Cobà. E io ci 
metto anche l’Atletico Cassano che 
ha iniziato benissimo il campionato”. 
Il talentuoso Scugnizzo fissa una 
tabella di marcia. “Barletta, Salinis 
e Futsal Bisceglie, due di queste 
tre partite le giochiamo addirittura 
in casa: dobbiamo fare nove punti, 
per forza”. Riecco la rabbia, perché 
Gennaro Galletto era uno dei 
prospetti più importanti del futsal 
made in Italy, prima che la Dea 
Sbendata si interessasse. “Avevo 
appena conquistato la Nazionale - 
ricorda l’ala pivot partenopea, classe 

1993 -, poi ho subito due infortuni 
bruttissimi: uno al crociato, l’altro 
al menisco”. Un calvario lungo due 
anni. Che, però, lo ha forgiato dal 
punto di vista caratteriale. “Ho fatto 
bene al Fondi e sono reduce da 
una promozione dalla B alla A2. So 
bene la differenza di categoria, ma 
ho ancora 24 anni e questo per me 
deve essere l’anno della definitiva 
maturazione”. 
Vietato sbagliare - Il rischio di 
sottovalutare una rivale che arriva 
al PalAliperti con zero punti, un solo 
gol all’attivo e ben 15 al passivo, 

non passa minimamente per la 
testa del talentuoso ex Napoli. “Il 
rischio non ci può essere - tuona -, 
abbiamo dimostrato di avere tanta 
qualità nel roster, nonostante una 
settimana travagliata come quella 
precedente. Dobbiamo vincere e 
basta”. Javi Rodriguez è alle prese 
con qualche acciacco di troppo, 
vedi il malconcio Virenti (problemi 
al ginocchio), leggasi Volonnino, in 
dubbio. Non mancherà la rabbia 
agonistica di Galletto. E di una 
Pantera arrabbiata: proprio per 
questo ancora più affamata. 

GALLETTO DIMENTICA LO SCIVOLONE DI SAMMICHELE E CERCA L’IMMEDIATO RISCATTO: “NON PENSIAMO A QUEL TIRO LIBERO, MA A CIÒ 
CHE NON ABBIAMO FATTO PER 39’. NEL ROSTER C’È TANTA QUALITÀ. PRIMA DEL TOUR DE FORCE BISOGNARE FARE 9 PUNTI PER FORZA”

Gennaro Galletto
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IL PUNTO

SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: VIRTUS ANIENE 3Z
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

ALI E RADICI
ITALPOL, ACTIVE, ATLETICO NEW TEAM E FORTE 
COLLEFERRO SI RIPETONO. POMEZIA E APRILIA K.O., 
SABATO C’È IL DERBY DEL RILANCIO. FUORIGROTTA, 
IL PARI NON COSTA LA VETTA. IL REGALBUTO SI 
SBLOCCA
È passato appena un mese dall’inizio della 
stagione 2018-2019 e qualsiasi giudizio 
è, inevitabilmente, ancora parziale, tra 
i cadetti, però, non si scherza più: chi è 
partito bene va a caccia di quella continuità 
necessaria per restare in alto, chi ha visto 
il semaforo rosso ha fretta di ingranare la 
prima e rimettersi a correre. 
Decollo perfetto - C’è un quartetto in 
vetta al girone E dopo 80’ di campionato. 
Italpol e Active Network segnano tanto 
e spaventano tutti: il team di Ranieri 
travolge 14-0 il Club Roma e si regala il 
secondo “clean sheet” di fila, gli orange 
di Ceppi hanno gioco facile sul San Paolo 
Cagliari, liquidato 8-1 in quel di Viterbo. 
Atletico New Team e Forte Colleferro 
concedono il bis: il PalaLevante è ancora 
amaro per la Fortitudo Pomezia, piegata 
4-3 dai biancorossi di San Basilio, il poker 
di un Collepardo da sei gol in due gare 
trascina i lepini nel 6-4 del PalaRomboli 
sul Savio. Il fattore campo salta a Foligno, 

non sull’isola: gli umbri cadono 3-4 contro 
uno Sporting Juvenia spinto dal tris di 
Sereni, il Futsal Futbol Cagliari spicca 
il volo con gli esperti Alan, Serginho e 
Serpa, battendo 6-2 la United Aprilia. Il 
team di Serpietri, nella terza giornata, si 
confronta col derby del possibile rilancio 
in casa della Fortitudo Pomezia. Nel 
frattempo, le capolista progettano un altro 
acuto: Active-Forte è il clou del treno di 
testa, Italpol e New Team sono ricevute da 
San Paolo Cagliari e Club Roma. Sporting 
Juvenia-FFC è un trampolino per i piani 
alti, Savio-Foligno concede a entrambe 
l’occasione di sbloccarsi. Nel girone 

F, l’unico della categoria senza roster a 
punteggio pieno, il Fuorigrotta fa 1-1 
con il Giovinazzo: il team di Magalhaes è 
sempre lassù, ma, per essere sicuro di non 
abbandonare il trono, deve fare bottino 
pieno a Manfredonia. Il pokerissimo nel 
fortino dell’Arcobaleno Ispica sblocca la 
classifica del Regalbuto: la squadra di 
Torrejon si mette in scia alle battistrada 
del girone H e aspetta l’Agriplus 
Mascalucia per continuare a sorridere. 
Già, le posizioni che contano fanno gola 
a tutti: qualcuno si sistema le ali per 
raggiungerle, altri vogliono metterci le 
radici e non mollarle più.

GIRONE E CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 2a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 2a GIORNATA CLASSIFICA
Futsal Capurso-Futsal Parete 2-3

Futsal Fuorigrotta-Giovinazzo 1-1
Junior Domitia-Manfredonia 3-3

Lausdomini-Futsal Canosa 5-3
Real San Giuseppe-Sefa Molfetta 4-4
Volare Polignano-Alma Salerno 4-3

Alma Salerno-Sefa Molfetta
Futsal Parete-Lausdomini

Futsal Canosa-Junior Domitia
Futsal Capurso-Real San Giuseppe

Giovinazzo-Volare Polignano
Manfredonia-Futsal Fuorigrotta

Giovinazzo 4

Sefa Molfetta 4

Futsal Fuorigrotta 4

Real San Giuseppe 4

Manfredonia 4

Lausdomini 3

Futsal Capurso 3

Futsal Parete 3

Volare Polignano 3

Junior Domitia 1

Futsal Canosa 0

Alma Salerno 0

Agriplus Mascalucia-Real Parco 0-3
Akragas-Cataforio 5-8

Arcobaleno Ispica-Regalbuto 0-5
Assoporto Melilli-Polisportiva Futura 3-0

Futsal Polistena-Catania 8-2
Mabbonath-Mascalucia 6-0

Akragas-Mabbonath
Cataforio-Arcobaleno Ispica

Catania-Assoporto Melilli
Regalbuto-Agriplus Mascalucia

Mascalucia-Futsal Polistena
Real Parco-Polisportiva Futura

Assoporto Melilli 6

Futsal Polistena 6

Mabbonath 4

Cataforio 4

Regalbuto 3

Akragas 3

Catania 3

Mascalucia 3

Real Parco 3

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Arcobaleno Ispica 0

Active Network-San Paolo Cagliari 8-1
3 Paolucci, 2 Cano, Bruno, Cucu, Mejuto; Barbieri
Atletico New Team-Fortitudo Pomezia 4-3

Cerchiari, De Santis, Pio, Scalambretti; 2 Mentasti, 
Petrucci

Foligno-Sporting Juvenia 3-4
2 Offidani, Kransiqi; 3 Sereni, Saddemi

Forte Colleferro-Savio 6-4
4 Collepardo, Lopes, Tetti; 2 Ramazio, Filipponi, 

Stefanoni
Futsal Futbol Cagliari-United Aprilia 6-2

Alan, Barbarossa, Kivits, Piaz, Serginho, Serpa; De 
Cicco, Spinelli

Italpol-Club Roma Futsal 14-0
3 Garcia, 3 Paulinho, 2 Fred, 2 Gattarelli, Abraham, 

Armellini, Batella, Frigerio,

Italpol 6

Active Network 6

Atletico New Team 6

Forte Colleferro 6

Futsal Futbol Cagliari 3

Fortitudo Futsal Pomezia 3

Sporting Juvenia 3

Club Roma Futsal 3

Foligno 0

United Aprilia 0

Savio 0

San Paolo Cagliari 0

6 Collepardo (Forte Colleferro), 5 Cerchiari 
(Atletico New Team), 4 Paolucci (Active Network), 

4 Mejuto (Active Network), 4 Garcia (Italpol), 
4 Paulinho (Italpol), 4 Offidani (Foligno)

PROSSIMO TURNO
Active Network-Forte Colleferro

Savio-Foligno
Club Roma Futsal-Atletico New Team

Fortitudo Pomezia-United Aprilia
San Paolo Cagliari-Italpol

Sporting Juvenia-Futsal Futbol Cagliari

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO

L’esultanza dell’Italpol
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PRIMA RETE IN B
Una giornata da incorniciare per 
la rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza. Non soltanto per il 
rotondo successo contro il Club 
Roma Futsal, 14 reti segnate al 
Palagems contro la squadra allenata 
da Arnaudi; non soltanto perché la 
porta difesa dall’Italpol è rimasta 
nuovamente inviolata e il clean 
sheet ottenuto al PalaLevante contro 
il Savio è stato bissato; non soltanto 
perché la differenza reti assicura il 
primato alla squadra di Ranieri e 
conferma momentaneamente la 
bontà del progetto della famiglia 
Gravina. Ma anche, e soprattutto, 
perché due giovanissimi giocatori 
hanno messo a segno i loro primi 
gol in un campionato nazionale. 
Stefano Frigerio e Francesco 
Gattarelli, arrivati nel mercato estivo 
a rafforzare il vivaio, timbrano in 
cartellino in Serie B per la prima 
volta: l’ex Nordovest con una 
marcatura, l’ex Ponte con una 
doppietta. Le reti di questi virgulti 
forniscono sicuramente energie 
nuove ad Ippoliti e compagni, 
pronti ad affrontare la trasferta sarda 
del prossimo turno contro il San 
Paolo Cagliari. 
La gara – C’era già stato un 
precedente tra Italpol e Club 
Roma Futsal, nel triangolare 19 
della Coppa Italia di cadetteria: 
anche lì il risultato fu impietoso, 
la rappresentativa dell’istituto 
di vigilanza si impose con uno 
straordinario 17-1. “La partita contro 

MENTRE LA SOCIETÀ DELLA FAMIGLIA GRAVINA VINCE SUL VELLUTO CON IL CLUB ROMA FUTSAL E VOLA NEL GIRONE E, STEFANO FRIGERIO 
SIGLA IL SUO PRIMO GOL TRA I CADETTI. IL TALENTINO CLASSE 2000 SI GODE IL MOMENTO E ESPRIME I SUOI RINGRAZIAMENTI 

Stefano Frigerio ha realizzato il suo primo gol in Serie B
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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la Roma può essere sembrata facile, 
vista da fuori, ma ritenerlo è un 
errore. Se è parsa semplice, è solo 
perché abbiamo mantenuto alta la 
concentrazione per tutta la partita”, 
il pensiero di Frigerio sul 14-0 
assestato agli avversari nell’ultimo 
turno, quello che li ha proiettati 
al vertice del girone E di Serie B. 
“Ovviamente la nostra squadra è 
piena di grandissimi giocatori e 
questo è decisivo perché tutti ti 
spingono a dare sempre il meglio 
di te, anche in quelle partite che 
possono sembrare più semplici. 
Credo che questa sia stata la cosa 
che più ci ha portato a vincere”, 
prosegue il talentino classe 2000 
dell’Italpol.
Euforia – Stefano ha vissuto una 
delle sue giornate indimenticabili 
il 13 ottobre. Una di quelle che 
resteranno sempre scolpite nella 
memoria: infatti è riuscito a timbrare 
il cartellino nella gara contro il roster 
di Arnaudi, segnando il primo gol 
in cadetteria. “La prima rete in B è 
stato veramente molto emozionante 
come momento, come traguardo, 
e sono felicissimo di essere riuscito 
a raggiungerlo. Per un evento del 
genere non posso fare altro che 
ringraziare i miei compagni, che mi 
aiutano a migliorare ogni giorno 
che passa; il mister, che mi ha dato 
l’opportunità di poter realizzare 
una cosa del genere; la società 
e anche la mia famiglia, che mi 
sostiene sempre”, l’emozione di 
Frigerio, uno di quelli che il futsal 

ce l’ha dentro casa. Cresciuto nelle 
giovanili del Blue Green, la squadra 
di suo padre Angelo, è stato notato 
da Alessandro Vettori e portato 
alla Nordovest la scorsa estate. In 
questa sessione estiva poi, quando 
parte dello stato maggiore del 
club è passato all’Italpol (Derme, 
Ranieri e lo stesso Vettori), Stefano 
li ha seguiti. Ed ha raccolto già 
dei frutti come il suo compagno 
Francesco Gattarelli, anche lui 
alle prime marcature in B. “Sono 
felice di giocare con Francesco, 
siamo contenti del fatto che stiamo 
crescendo insieme. Il primo gol 
ci entusiasma entrambi e sia io 
che lui speriamo ce ne possano 
essere altri. Sicuramente per 
festeggiare porteremo le paste agli 
allenamenti”, la gioia condivisa di 

Frigerio e Gattarelli, le cui carriere, 
dopo la vittoria del Torneo delle 
Regioni in Umbria con la Juniores, 
sono decollate.
Sardegna – Ma il tempo per 
adagiarsi sugli allori non c’è, in 
questa cadetteria piena di insidie. 
Una gioia come quella del primo 
gol va subito dimenticata, per 
non rischiare di montarsi la testa 
e di fermarsi sul più bello. Si vola 
sull’isola per sfidare il fanalino di 
coda San Paolo Cagliari e Stefano 
ha le idee chiare. “Sabato non sarà 
facile essendo una trasferta. Per 
vincere, dovremo riuscire a fare il 
massimo senza considerare il livello 
degli avversari, cercando di sfruttare 
le nostre caratteristiche, con la 
massima concentrazione”. Guai a 
prenderla sotto gamba.

L’Italpol con il campione del Mondo Juan Pablo Castet
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PRIMO TEST
La squadra di Ceppi si è 
dimostrata molto Active 
nel pre-season e in 
campionato sono arrivati 
due successi in due 
gare. Primato condiviso 
nel girone E di Serie B, 
mantenuto grazie alla 
prova di forza contro 
il San Paolo Cagliari: 
nell’8-1 casalingo trovano 
gloria Paolucci, Cano 
Gomez, Bruno, Mejuto e 
Cucu. Davì e compagni 
si godono l’ottimo 
momento di forma 
mentre si preparano 
ad ospitare la Forte 
Colleferro nel primo 
scontro tra capolista. 
San Paolo Cagliari – 
“Nella sfida contro i 
sardi si può dire che 
sicuramente abbiamo 
avuto un buon approccio, 
riuscendo a incanalare 
la gara nei giusti binari 
fin dall’inizio”, il pensiero 
di Zemuner Trindade 
Davì sull’ultima vittoria 
in campionato, le 
parole del brasiliano di 
Londrina dall’eccezionale 
curriculum. A&S, Pescara, 
Napoli e Rieti: nella 
militanza con questi ultimi 
vive anche una stagione 

straordinaria, nella quale 
trascina con 16 gol il 
roster reatino a disputare 
i primi playoff della sua 
storia. “Non credo sia una 

sorpresa il nostro stato 
di forma, sicuramente 
mi aspettavo un buon 
inizio perché la società 
è riuscita a costruire un 

roster importante, che 
lavora quotidianamente 
per fare bene”. 
Scia – Il periodo di 
fortune sportive del 
brasiliano col roster 
viterbese si aggiunge ad 
una gioia tutta familiare: 
Davì può mostrare 
orgoglioso il fiocco 
rosa. “Sono molto felice 
ed ancora emozionato 
per la nascita della mia 
bambina: diventare 
padre per la seconda 
volta è un’esperienza 
unica”, questa la gioia del 
brasiliano, autore nella 
prima giornata ad Aprilia 
di un gol da fuori area. E 
pronto, grazie ai recenti 
risultati e alla nuova 
paternità, ad ospitare 
la Forte Colleferro, 
anch’essa in testa alla 
classifica come i viterbesi 
e primo test stagionale di 
livello. “Sarà sicuramente 
una partita tosta: oltre 
al lavoro, l’approccio e 
l’atteggiamento che ci ha 
contraddistinto in queste 
prime due giornate, 
dovremo sfruttare al 
massimo il fattore campo 
per portare a casa i 3 
punti”.

IL SODALIZIO DEL PATRON FUSI, 6 PUNTI IN DUE GIORNATE, SI APPRESTA AD AFFRONTARE IL COLLEFERRO, CAPOLISTA DEL GIRONE E 
ASSIEME AI VITERBESI, ALL’ITALPOL E ALLA NEW TEAM. DAVÌ, FORTE DELLA SUA SECONDA PATERNITÀ, È PRONTO ALLA GRANDE SFIDA

Il brasiliano Davì, alla prima stagione all’Active Network
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FIDUCIA INTATTA
Si sapeva già che fare risultato a 
Cagliari senza gli squalificati Galati, 
Pacchiarotti e Barbarisi sarebbe 
stata durissima. Anche per questo 
il k.o. per 6-2 maturato sabato in 
Sardegna non può aprire nessun 
processo contro una squadra che 
sta ancora cercando di ambientarsi 
nel nazionale. La Serie B sta 
mettendo a dura prova la United 
Aprilia, che nella prossima giornata 
è attesa da un altro esame: il 
“derby” sul campo della Fortitudo.
Attenuanti – “Sabato la squadra 
ce l’ha messa tutta - premette Sisto 
Cacciotti, che assolve i ragazzi 
-. Siamo andati in Sardegna 
penalizzati da tre espulsioni 
ingiuste: quando affronti una partita 
rimaneggiato e senza pedine 
importanti come Pacchiarotti, 
Galati e Barbarisi, è normale 
risentirne a livello di prestazione. 
Senza dimenticare che questo 
per noi è il primo anno di B”. Le 
attenuanti, insomma, non mancano: 
“Sapevamo benissimo che ci 
sarebbe stato da soffrire - continua 
il presidente onorario -. Nelle 
prime due giornate di campionato 
abbiamo incontrato formazioni di 
livello, eppure abbiamo tenuto 
bene il campo e lottato fino alla fine. 
Ci manca un pizzico di esperienza, 
ma ci rifaremo presto”. L’Aprilia non 
ha intenzione di mollare: “Sono 

molto fiducioso. Nessuno di noi si 
è demoralizzato per questo inizio, 
anzi. C’è grande voglia di reagire e 
di riscattare  queste sconfitte: siamo 
convinti che i risultati arriveranno 
molto presto”. 
Fortitudo Futsal Pomezia – Magari 
già nel prossimo turno, quando i 
ragazzi di Serpietri faranno visita 
alla Fortituto Futsal Pomezia per 
una sfida che ha sempre avuto il 
sapore di un derby: “Ci aspetta 
una gara tosta, nessuna delle due 

formazioni vorrà perdere. Avremo 
di fronte un’altra squadra ben 
attrezzata, rinforzata da un mercato 
importante, ma noi ce la metteremo 
tutta - assicura Cacciotti -. Sarà 
un test difficile, in un palazzetto 
sempre pieno e caldo”. La testa 
influirà molto: “L’atteggiamento 
mentale della squadra farà la 
differenza. Dovremo andare lì con la 
convinzione di poter fare risultato, 
altrimenti sarebbe inutile anche 
mettersi in viaggio. Io ci credo”. 

LE DUE SCONFITTE CONSECUTIVE IN CAMPIONATO NON HANNO SCORAGGIATO L’AMBIENTE. IL PRESIDENTE ONORARIO CACCIOTTI: “MANCA 
UN PO’ DI ESPERIENZA, MA CI RIFAREMO PRESTO. C’È GRANDE VOGLIA DI REAGIRE: ANDREMO A POMEZIA PER FARE RISULTATO”

PLAYER VIDEO
UNITED APRILIA/

ANIENE 3Z

Il presidente onorario Sisto Cacciotti



1 8 / 1 0 / 2 0 1 8 30

FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

STESSE AMBIZIONI
Il successo contro il Cagliari aveva 
illuso, il k.o. sul campo dell’Atletico 
New Team ha riportato tutti con i piedi 
per terra. Già, perché la Fortitudo 
è ancora un cantiere aperto, una 
squadra in costruzione, un puzzle da 
completare. L’esordio al PalaLavinium 
sembrava poter dare una svolta alla 
stagione del Pomezia, la sconfitta di 
sabato, invece, ha dimostrato che 
bisogna ancora lavorare sodo, senza, 
però, abbattersi, perché le ambizioni 
restano le stesse: lottare per la vittoria 
del campionato.
Campo stregato – Due gare al 
PalaLevante, due stop. Dopo il k.o. 
contro il Savio in Coppa Divisione, 
ecco quello contro l’Atletico New 
Team di Beccaccioli, capace di 
imporsi 4-3: “Una partita strana, 
in cui i nostri giocatori non hanno 
dato il 100%, mentre gli avversari lo 
hanno fatto - premette Daniele Loscrì 
-. La loro vittoria è meritatissima: ci 
siamo svegliati nel secondo tempo e 
abbiamo cercato di raddrizzare, senza 
riuscirci, una prestazione molto brutta”.
Imparare dagli errori – Tanto brutta 
da non avere una spiegazione: “Non 

so cosa sia successo, so solo che 
il sabato precedente avevo visto 
tutta un’altra Fortitudo, una squadra 
con la mentalità giusta e le gambe 
che giravano - continua il direttore 
generale -. Contro l’Atletico mi 
aspettavo una prestazione diversa, 
ma adesso dobbiamo fare tesoro 
di questa sconfitta, che ci servirà 
per tornare con i piedi per terra”. E 
ritrovare la giusta via: “Siamo partiti 
sulle ali dell’entusiasmo, volando 
troppo alto. Adesso servirà imparare 
dagli errori commessi in queste 
prime gare e poi ripartire, per dare al 
presidente Bizzaglia una squadra che 
lotta per vincere il campionato”. 
Rosa di livello – Già, perché le 
ambizioni della società, nonostante 
i risultati negativi di questo avvio di 
stagione, sono rimaste invariate. Non 
è sorto nessun dubbio, infatti, sul 
valore della rosa costruita nel corso 
dell’estate: “Abbiamo scelto ogni 
singolo giocatore con parsimonia, 
e alla fine abbiamo aggiunto Lucas 
Maina per il definitivo salto di qualità 
- spiega il dirigente -. Al momento 
manca un po’ di amalgama, l’unione 

necessaria per affrontare e superare 
i momenti di difficoltà. Questo è uno 
di quelli, sta a noi aiutarci l’uno con 
l’altro per uscirne il prima possibile”.
Mal di trasferta – Un solo successo 
in quattro partite, ma, soprattutto, un 
rendimento esterno da dimenticare. 
In tre trasferte, infatti, Zullo e 
compagni hanno raccolto solamente 
un pareggio e due sconfitte, un 
bottino sicuramente non all’altezza 
delle importanti aspettative iniziali. 
Loscrì, però, non vuole neppure 
prendere in considerazione l’ipotesi 
di una squadra con poca personalità 
e carattere: “Il problema non può 
essere questo. Abbiamo preso 
elementi che hanno giocato in 
Nazionale, conquistato scudetti e 
vinto campionati. Di personalità ce 
n’è in abbondanza, quindi spero 
proprio che non sia un problema di 
spogliatoio, altrimenti sarebbe grave”.
Treno delle prime – La formazione 
di Esposito è chiamata a rialzare 
subito la testa. Da adesso in poi 
non sono più ammessi passi falsi: 
“Ai ragazzi chiedo la massima 
concentrazione: voglio risultati, voglio 

LO STOP SUL CAMPO DELL’ATLETICO NEW TEAM NON SCALFISCE LE CERTEZZE DELLA FORTITUDO E NON CAMBIA GLI OBIETTIVI STAGIONALI. 
LOSCRÌ: “OGNI GIOCATORE È STATO SCELTO CON PARSIMONIA, POSSIAMO E VOGLIAMO LOTTARE PER LA VITTORIA DEL CAMPIONATO”

PLAYER VIDEO
ATLETICO NEW TEAM/
FORTITUDO POMEZIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

CM
PLANET

one
Quattrone Giovanni  P.I. 12885231006

punti”, questo il chiaro messaggio 
del direttore generale in vista del 
match contro l’Aprilia. “Una sorta di 
derby, con loro esiste una rivalità 
goliardica, ma questo non vuol dire 
che prepareremo la gara in maniera 
particolare. Lavoreremo come se 
dovessimo affrontare l’Italpol o 
qualsiasi altro avversario”. Con un 
solo obiettivo: “Vincere per rimanere 
attaccati al treno delle prime. Vedo 
un campionato molto equilibrato 
e livellato, non credo ci sarà una 
formazione in grado di scappare”. 
Una cosa è certa: la Fortitudo 

dovrà far parte della bagarre per 
la promozione: “Il nostro obiettivo 
è questo. Sappiamo di potercela 
giocare con tutti e vogliamo dire la 
nostra per il primo posto, anche se 
sappiamo che non sarà semplice. 
Italpol, Active, Atletico New Team, 
Savio, Forte Colleferro: è un girone 
ricco di formazioni attrezzate - 
conclude Loscrì -. Alcune hanno 
anche un’esperienza maggiore, ma 
questo non ci spaventa”. L’avvio non è 
stato dei migliori, ma in casa Pomezia 
nessuno vuole alzare bandiera 
bianca, anzi. 

La dirigenza rossoblù nel giorno della presentazione

Il d.g. Daniele Loscrì
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

SEGNO X
Il Futsal Fuorigrotta non va oltre 
il pareggio nella prima gara 
casalinga. Nonostante i tanti 
tiri in porta e le molte azioni da 
gol create, la squadra di mister 
Magalhaes impatta contro il 
Giovinazzo sul risultato di 1-1.
Il match – Succede tutto nel 
primo tempo: il Fuorigrotta tenta 
a più riprese di scardinare la 
difesa avversaria, ma ad avere 
la meglio è il Giovinazzo, che si 
porta in vantaggio con Galindo. 
A 40’’ dal termine della prima 
frazione di gioco, Turmena 
trova la rete dell’1-1 e manda 
le squadre negli spogliatoi in 
parità. Il tema tattico del secondo 
tempo non cambia: Turmena tira 
in porta costringendo il portiere 
avversario agli straordinari, ma la 
palla sembra non voler entrare, 
nonostante fino alla fine i ragazzi 
di Magalhaes tentino di trovare la 
soluzione giusta per accendere 
il match e portarsi in vantaggio. 
Il risultato non incide sulla 
classifica: il Futsal Fuorigrotta, 
infatti, rimane in testa in un 
campionato che si prospetta 
lungo e difficile.
Imparato – Tornato al Fuorigrotta 
per completare ciò che aveva 
lasciato in sospeso, vale a 
dire la conquista del titolo 
e il passaggio di categoria, 

Mario Imparato ha iniziato 
il nuovo cammino con la 
maglia biancazzurra. Queste 
le sue parole sulla gara con il 
Giovinazzo: “Ci aspettavamo 
una gara estremamente difficile 
e così è stato. Purtroppo siamo 
passati in svantaggio al primo 
tiro su un rimpallo, da lì la partita 
per noi si è complicata ancora di 
più. L’atteggiamento difensivo 
della squadra avversaria ci ha 
costretti a cambiare, diverse 
volte, il nostro modo di attaccare. 
Abbiamo avuto la forza di 
riprendere in mano la gara 
pareggiando, poi abbiamo 
provato in tutti i modi a vincerla, 
ma purtroppo non siamo riusciti 
nel nostro intento di portare a 

casa altri tre punti. Volevamo 
sicuramente esordire in casa 
al meglio: visti anche gli altri 
risultati delle altre squadre del 
nostro girone, poteva essere una 
bella occasione per staccarci da 
quello che sarà il gruppo che 
lotterà per il salto di categoria in 
A2”.
Continuità – Chiari obiettivi e 
grande determinazione. Imparato 
conosce la ricetta per puntare 
in alto: “Ho dato come sempre 
il mio contributo. Io e i miei 
compagni dobbiamo crescere 
e lavorare, migliorando tanti 
dettagli che, in partite come 
l’ultima contro il Giovinazzo, 
possono fare la differenza. 
Continuiamo, allenamento dopo 

UN PUNTO ALL’ESORDIO IN CASA PER IL FUORIGROTTA, CONDIZIONATO DAI TROPPI FALLI COMMESSI. IMPARATO: “ABBIAMO RIPRESO LA 
GARA, MA NON SIAMO RIUSCITI A CHIUDERLA. SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA, NON DOBBIAMO PERDERE ALTRI PUNTI”

L’Under 19 ha vinto in scioltezza all’esordio
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

allenamento, a crescere e ad 
amalgamare la squadra per 
trovare i giusti meccanismi e 
l’arma in più per sorprendere 
ogni avversaria. Abbiamo 
dimostrato, anche nel pre-
season, che stiamo lavorando 
tanto e bene: ci siamo confrontati 
con compagini di livello e 
spessore, ottenendo risultati 
ottimi. In campionato, dobbiamo 
riuscire a battere squadre meno 
blasonate rispetto al Marigliano 
e al Sandro Abate, con la stessa 
voglia e intensità con cui abbiamo 
affrontato loro due. Vogliamo 
essere i protagonisti e lottare 
in ogni gara per conquistare la 
promozione in A2. Abbiamo un 
ottimo roster che ci può permettere 
di compiere il salto di categoria, 
nonostante ci troviamo in un girone 
forte con squadre attrezzate come 
San Giuseppe, Molfetta, Giovinazzo 
e Manfredonia. Queste sono le 
squadre con le quali lotteremo, a 
mio avviso, per la vittoria finale. La 
sfida più sentita sarà certamente 
il derby contro il San Giuseppe, 
attrezzata come noi e citata tra le 
favorite alla promozione”. 
SIM Manfredonia – L’avversaria 
della terza giornata di campionato 
sarà il SIM Manfredonia, anch’esso 
con quattro punti in classifica: 
“Giochiamo contro un’ottima 
formazione, in un campo difficile, 
al quale però sono legato da un 
piacevole ricordo. Dobbiamo fare 
sicuramente meglio di sabato, ma 
sono certo che sarà una gara più 
adatta alle nostre caratteristiche e 

qualità. Non possiamo permetterci 
di sbagliare l’approccio, soprattutto 
quando giochiamo in trasferta. È 
uno scontro diretto e sono sicuro 
che, con il lavoro settimanale, ci 
faremo trovare pronti”.
Under 19 – Buona la prima 
per l’Under 19 di mister 
Magalhaes. Nella prima giornata 

di campionato, i ragazzi del 
Fuorigrotta stendono il CLN Cus 
Molise con un netto risultato 
di 9-0 grazie alle doppiette di 
Ismania e Ruggiero, unite alle reti 
di Teruya, Morgato, Casizzone, 
Varriale e Pacella. Nel secondo 
turno, l’U19 sarà ospite del 
Marigliano.

Mario Imparato
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SICURLUBE FUTSAL REGALBUTO
SERIE B - GIRONE H

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

REAZIONE IMMEDIATA
Il Regalbuto espugna 
con un netto 5-0 il campo 
dell’Arcobaleno Ispica 
e conquista la prima 
vittoria in campionato, 
cancellando in maniera 
definitiva il k.o. contro 
il Polistena. “Era molto 
importante vincere, 
perché, dopo l’ingiusta 
sconfitta all’esordio, 
avevamo bisogno di 
conquistare i tre punti - 
afferma Rafa Torrejon -. 
La gara, però, è stata più 
difficile di quanto possa 
sembrare dal punteggio. 
Bravi noi a soffrire tutti 
insieme e a vincere da 
squadra”.
Strada giusta – Una 
squadra che ha 
rialzato subito la testa: 
“Ho molta fiducia in 
questi ragazzi, so che 
abbiamo le qualità per 
vivere una stagione da 
protagonisti - assicura 
il tecnico spagnolo 
-. Contro il Polistena 
abbiamo calciato in 
porta 48 volte, proposto 
un bel gioco e cercato 
di vincere fino alla fine 
in tutti i modi possibili. 
Non posso rimproverare 

nulla a nessuno: ai miei 
giocatori ho solo detto 
che devono continuare 
così, perché siamo sulla 
strada giusta e piano 
piano troveremo anche la 
formula per sbagliare di 
meno davanti alla porta”.
Progetto – Torrejon-
Regalbuto, un amore 
sbocciato subito: 
“Ho trovato una rosa 
giovane ma di qualità 
e una grande società, 

con le idee chiare e un 
progetto che mi piace 
molto. Stiamo lavorando 
quasi come una squadra 
di Serie A, con doppie 
sedute e con dei ragazzi 
che si impegnano al 
100%. Ci sono ancora 
dei piccoli difetti, ma li 
elimineremo col tempo. 
L’importante è andare 
tutti per la stessa strada, 
verso l’obiettivo dei 
playoff”. 

Sesto uomo – La terza 
giornata vedrà Campagna 
e compagni ospitare 
l’Agriplus Mascalucia, 
compagine ancora 
ferma a quota zero. 
Un impegno da non 
sottovalutare: “Tutte le 
partite valgono tre punti 
e tutte le squadre vanno 
rispettate - sottolinea l’ex 
Active -. Dopo essermi 
informato, mi aspetto un 
avversario che difende ai 
dieci metri e poi riparte in 
contropiede. In casa, però, 
non possiamo sbagliare: i 
nostri tifosi rappresentano 
il sesto uomo in campo, 
quindi davanti al nostro 
pubblico dobbiamo 
cercare di conquistare 
più punti possibili”. Per 
legittimare le ambizioni 
di alta classifica: “Vedo 
un girone in cui si può 
perdere contro chiunque 
- conclude Torrejon -, 
anche se, ovviamente, 
ci sono cinque-sei 
formazioni superiori alle 
altre che lotteranno per 
vincere il campionato e 
raggiungere i playoff”. 
Il Regalbuto è una di 
queste.

IL REGALBUTO RIALZA SUBITO LA TESTA, ESPUGNANDO IL CAMPO DELL’ARCOBALENO ISPICA. TORREJON: “VITTORIA DA SQUADRA, SIAMO 
SULLA STRADA GIUSTA. HO FIDUCIA IN QUESTI RAGAZZI: ABBIAMO LE QUALITÀ PER VIVERE UNA STAGIONE DA PROTAGONISTI”

Il tecnico Rafa Torrejon
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IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DOPPIA CADUTA
IL VELLETRI SBANCA CISTERNA E STRAVOLGE 
IL GIRONE A: CASTELLANI IN VETTA CON 
L’ATLETICO ANZIOLAVINIO. L’ALBANO TORNA 
SENZA PUNTI DA POGGIO FIDONI, LA PRO 
CALCIO DOMA IL PARIOLI E AGGANCIA I 
ROSSOBLÙ
Girone A - Il favoloso big match di Cisterna 
tra EcoCity e Velletri ribalta completamente la 
situazione al vertice del girone A: i castellani si 
regalano il sabato perfetto con il 9-8 nel fortino 
dell’ormai ex capolista e scavalcano il team di 
Giocondi. Lo stesso fa l’Atletico Anziolavinio di 
De Angelis: il 6-3 maturato a Fondi fa volare 
il club del presidente Anastasi e vale il quarto 
stop di fila per una Fidaleo finora al di sotto 
delle attese. Al tavolo delle grandi c’è anche 
il Città di Anzio: il roster di Pisano passa 8-5 
in quel di Terracina e, oltre a distanziare il 
Real, tiene a -1 la coppia Virtus Ostia Village-
Genzano. I lidensi colgono un prezioso 6-4 sul 
campo del Real Stella e toccano quota 7 al pari 
della banda Di Fazio, che torna a fare bottino 
pieno grazie all’8-4 esterno ai danni dello 
Spinaceto. Vince la squadra di casa solamente 
a Marino e Vallerano: il Real Castel Fontana si 
risveglia dal torpore di inizio stagione e regola 
5-3 la Vigor Perconti, festeggiano il primo 

successo in campionato, superando 7-5 il Casal 
Torraccia, anche i biancoblù. Nel quinto turno, 
attenzioni focalizzate su Atletico Anziolavinio-
Cisterna: il Velletri può approfittarne, ma deve 
fare i conti con lo Spinaceto.
Girone B - Cade una regina, cade anche 
l’altra. L’Albano, dopo quattro vittorie nei 
primi quattro impegni del 2018-2019, non è 
più solo al comando del girone B: i rossoblù 
escono senza punti da Poggio Fidoni, dove la 
Spes si impone 6-3, la Pro Calcio Italia vince 
con lo stesso risultato il big match con il TC 
Parioli e aggancia lassù Fels e compagni. Il 
Cortina strappa un ottimo 3-3 nella trasferta 
di Carbognano e impedisce ai viterbesi di 
imitare il roster di Galante, a quota 7 c’è anche 
un CCCP che regola 3-0 la Vigor Cisterna e si 
conferma tra le migliori realtà dell’inizio di 
stagione. Scivolone per la Nordovest: il Real 
Fabrica passa 3-2 sul campo del team di Rossi e 
ottiene il primo successo esterno dell’avventura 
in C1. Bene anche l’Aranova, in grado di 
piegare 5-4 fuori casa il Real Ciampino, mentre 
la Virtus Fenice sblocca lo 0 dalla casella delle 
vittorie con il 5-2 allo Sporting Hornets. Nella 
quinta giornata, la Pro Calcio va a Cisterna, 
mentre l’Albano cerca il riscatto immediato 
contro una Nordovest che si avvicina a un bivio 
già significativo.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - ANDATA

Città di Anzio-Albano 4-5
Aranova-Atletico Anziolavinio 2-0

Fidaleo Fondi-Virtus Fenice 3-3
Spinaceto-Real Castel Fontana 5-3

Real Fabrica-Vigor Perconti 1-2
Cortina SC-Vallerano 7-3 

Casal Torraccia-Carbognano 6-6
Vigor Cisterna-Real Terracina 4-5 

Real Stella-Real Ciampino 3-4
Genzano-Nordovest 3-6

CCCP-Cisterna FC 4-6
Virtus Ostia Village-TC Parioli 2-1

Spes Poggio Fidoni-Sporting Hornets 3-2
Pro Calcio Italia-Velletri 9-3

Una fase di gioco di Real Castel Fontana-Vigor Perconti

GIRONE A CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 4a GIORNATA MARCATORI
Carbognano-Cortina SC 3-3

Galanti, Martinozzi, Morandi; 2 Funaro, Schiavi
CCCP-Vigor Cisterna 3-0

Acquaviva, Chiocca, Zara
Nordovest-Real Fabrica 2-3

2 Cuesta; 2 Discepolo, Loi
Pro Calcio Italia-TC Parioli 6-3

3 Ferreira, 2 De Vincenzo, Flores; 3 Frangipane
Real Ciampino-Aranova 4-5

2 Biasini, Curcio, Promutico; 3 Costantini, 2 Gianni
Spes Poggio Fidoni-Albano 6-3

2 Graziani, Chiavolini, Pandolfo, Paulucci, Renzi D.; 
Cotichini, Dello Russo, Guancioli

Virtus Fenice-Sporting Hornets 5-2
2 Botti, Giordano, Rosini, Semprini G.; Battistacci

Pro Calcio Italia 9

Albano 9

TC Parioli 7

Carbognano UTD 7

CCCP 1987 7

Spes Poggio Fidoni 6

Real Fabrica 6

Aranova 6

Nordovest 5

Cortina SC 5

Virtus Fenice 4

Vigor Cisterna 4

Real Ciampino 3

Sporting Hornets 1

8 Acquaviva (CCCP 1987), 8 Frangipane (TC Parioli), 
7 Donfrancesco (TC Parioli), 7 De Vincenzo (Pro 

Calcio Italia), 6 Ferreira (Pro Calcio Italia), 5 Delgado 
(Nordovest), 5 Battistacci (Sporting Hornets), 5 

Martinozzi (Carbognano UTD)

Cisterna FC-Velletri 8-9
4 Ponso, 2 Javi, Bernal, Genovesi; 4 Kaci, 4 Montagna, Proja

Fidaleo Fondi-Atletico Anziolavinio 3-6
2 Fratini R., Di Rollo; 2 De Carolis, 2 De Franceschi, 

Mastroianni, Nanni
Real Castel Fontana-Vigor Perconti 5-3

2 Aiuti, Carnevale, Papili, Sellati; Apicella, Ciavarro, Luongo
Real Stella-Virtus Ostia Vilage 4-6

3 Tullio, Cesari; 2 Lombardo, Fiorito, Legnante, Marciò, 
Spirito

Real Terracina-Città di Anzio 5-8
2 Pecchia, Del Duca, Olleia M., Olleia S.; 4 Razza, 2 Gabriele, 

Busti, Seguiti
Spinaceto-Genzano 4-8

Bussone, Colone, Di Folco, Senni; 2 Rulli, 2 Spinetti, Bonetti, 
Cioli, Silvestri, Silvestrini

Vallerano-Casal Torraccia 7-5
4 Giusto, 3 Ardone; 2 Spanu, Albani, Cellanetti, Corvino

Velletri 10

Atletico Anziolavinio 10

Cisterna FC 9

Città di Anzio 9

Virtus Ostia Village 7

Genzano 7

Real Terracina 6

Casal Torraccia 6

Vigor Perconti 6

Vallerano 5

Real Castel Fontana 3

Spinaceto 70 3

Real Stella 0

Fidaleo Fondi 0

11 Kaci (Velletri), 11 Montagna (Velletri), 
11 Razza (Città di Anzio), 11 Ponso (Cisterna FC),  

6 Tullio (Real Stella), 6 Ardone (Vallerano)

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC
Casal Torraccia-Fidaleo Fondi
Genzano-Real Castel Fontana

Real Stella-Real Terracina
Velletri-Spinaceto

Vigor Perconti-Città di Anzio
Virtus Ostia Village-Vallerano

Albano-Nordovest
Aranova-Cortina SC

Real Fabrica-Virtus Fenice
Spes Poggio Fidoni-Carbognano

Sporting Hornets-CCCP
TC Parioli-Real Ciampino

Vigor Cisterna-Pro Calcio Italia

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

E VITTORIA FU
L’incantesimo è spezzato. Il Castel 
Fontana interrompe il digiuno e 
muove la propria classifica con punti 
pesanti, superando in casa la Vigor 
Perconti. A differenza dei precedenti 
incontri, la squadra di De Bella è 
stata costretta a recuperare uno 
svantaggio iniziale, una situazione 
diversa rispetto alle altre partite 
e diverso è stato anche l’esito: i 
rossoneri vincono 5-3 e possono 
festeggiare la prima vittoria.
Aiuti – “Quella di sabato è stata 
una partita particolare in cui siamo 
andati subito in svantaggio – 
racconta Filippo Aiuti, autore di 
una doppietta nella sfida contro 
la Vigor Perconti -. È la prima volta 
che c’è capitato di trovarci sotto nel 
risultato e stavolta, neanche a farlo 
apposta, abbiamo vinto. Una vittoria 
in questa prima parte di stagione 
ci serviva molto, soprattutto per 
fare morale. Abbiamo disputato 
una partita dura, di sacrificio, 
considerando inoltre che alcuni 
miei compagni hanno saltato 
degli allenamenti ed eravamo in 
condizioni fisiche non buone. Siamo 

comunque riusciti a raccogliere i 
tre punti”. Si interrompe un periodo 
intenso e sofferto, in cui la squadra 
faticava a trovare dei sorrisi. 
Qualcosa rischiava di spezzarsi nello 
spogliatoio marinese, ma questo 
successo può avere l’effetto giusto 
per consolidare il gruppo e trainare 
verso una posizione di classifica 
migliore: “È stata una settimana 

molto dura, come lo sono state 
le precedenti quattro che sono 
trascorse. Non riuscivamo a vedere 
la vittoria nonostante tutto, eravamo 
sotto pressione e dovevamo dare 
una svolta, altrimenti sarebbero 
potute arrivare decisioni concrete. 
Con questa vittoria, invece, 
proseguiremo il nostro cammino: è 
stato un risultato molto importante”. 
Aiuti, come ricordato in precedenza, 
è stato protagonista nel match di 
sabato scorso. Un buon approccio 
al calcio a 5 per un ragazzo che 
muove i primi passi in questa 
disciplina dopo un passato nel 
calcio a 11: “Al Castel Fontana mi 
trovo molto bene. Si tratta di una 
famiglia, dal presidente al direttore 
sportivo, sono tutti sempre molto 
disponibili. Il nostro allenatore, 
De Bella, sta facendo un ottimo 
lavoro, molto professionale, c’è solo 
da imparare con lui. Io vengo dal 
calcio e non potevo scegliere mister 
migliore per iniziare; lui di partite ne 
ha giocate tante, addirittura anche 
a livello nazionale, quindi conosce 
molto bene questo sport”.

DOPO TRE SCONFITTE CONSECUTIVE, IL CASTEL FONTANA TROVA IL PRIMO SUCCESSO. DOPPIETTA PER FILIPPO AIUTI: “UNA VITTORIA IN 
QUESTA PRIMA PARTE DI STAGIONE CI SERVIVA SOPRATTUTTO PER IL MORALE. ABBIAMO DISPUTATO UNA PARTITA DI SACRIFICIO”

Filippo Aiuti, autore di due reti nel successo sulla Perconti
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

SFIDA REAL
Bentornata vittoria. 
Dopo le due sconfitte 
ravvicinate in campionato 
e Coppa, il Genzano, di 
scena a Spinaceto nel 
quarto appuntamento 
del girone A, torna a 
vincere e convincere. 
Le doppiette di Rulli e 
Spinetti, più le marcature 
singole di Bonetti, 
Silvestri, Silvestrini e Cioli 
spianano la strada all’8-4 
finale, che consente alla 
formazione biancoblù di 
fare bottino pieno e salire 
a quota 7 in graduatoria. 
Sabato prossimo si torna 
al PalaCesaroni per 
l’attesissima sfida con il 
Real Castel Fontana. 
Bentornata vittoria - I 
due passi falsi nel giro 
di 4 giorni avevano 
fatto emergere alcune 
problematicità. La 
reazione auspicata 
da tutto l’ambiente è 
arrivata puntuale con lo 
Spinaceto 70. “Qualche 
problemino da risolvere 
c’era e siamo stati bravi 
a correggerlo”. Matteo 
Gori, direttore generale 
del club, analizza l’ultima 
partita e il momento del 

Genzano. “Siamo stati 
bravi a passare subito in 
vantaggio, dopodiché 
è stata una partita di 
gestione: siamo riusciti a 
non far tornare in partita 
gli avversari”. Segnali 
positivi ce ne sono stati. 
“Come non ci buttiamo 
giù per le sconfitte, non ci 
esaltiamo per le vittorie: 

continuiamo a lavorare”.
Sfida Real - Nel prossimo 
turno, la compagine 
biancoblù torna al 
PalaCesaroni. Sabato 
è pronta a far visita la 
formazione marinese del 
Real Castel Fontana, per 
una sfida tutta castellana. 
Una sfida che offre 
anche qualche spunto 

nostalgico. Guardando 
all’avversaria, infatti, non 
possono non tornare alla 
mente le grandi battaglie 
sportive del passato tra 
una giovane Cogianco, 
ancora alle prime armi nel 
calcio a 5, e un altrettanto 
giovane ed ambizioso 
Castel Fontana. Di tempo 
ne è passato da quelle 
magiche serate di futsal, 
ma per le tante persone 
presenti allora e che oggi 
fanno parte del Genzano, 
restano impossibili da 
dimenticare. “Per molti 
di noi avrà un significato 
particolare, ma per me 
ogni sfida ha la stessa 
importanza”. Gori guarda 
oltre l’aspetto romantico. 
“Rispettiamo tanto tutto 
il Castel Fontana, dalla 
società all’allenatore”. 
Già, l’allenatore. Un 
certo Simone De 
Bella, che un’impronta 
del suo passaggio a 
Genzano l’ha lasciata. 
“Non sottovalutiamo 
nessuno tantomeno una 
squadra allenata da De 
Bella, il modo migliore 
per esprimere il nostro 
rispetto sarà batterla”.

TORNA AL SUCCESSO IL GENZANO: SPINACETO 70 PIEGATO SULL’8-4. L’ANALISI DI GORI: “BRAVI A REAGIRE ALLE SCONFITTE PRECEDENTI E A 
GESTIRE LA PARTITA”. AL PALACESARONI C’È L’ATTESA SFIDA CON IL CASTEL FONTANA. “AVVERSARIA DI RISPETTO”

Il direttore generale Matteo Gori
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

Via Mura dei Francesi, 13 - Ciampino RM
Telefono 06 796 2930

STRISCIA NEGATIVA
Prosegue il periodo no degli 
aeroportuali. Contro l’Aranova, una 
partita sulla carta per fare punti, è 
arrivata una nuova sconfitta, stavolta 
di misura, che ha allungato la 
striscia negativa di risultati. Continua 
a pesare in classifica il numero di 
gol subiti: il Real ha la peggior 
difesa del girone A ed è scivolata 
in penultima posizione. Un dato 
non confortante e una graduatoria 
influenzata anche dalle assenze. Nel 
prossimo turno trasferta ostica sul 
campo del TC Parioli, la compagine 
con la miglior fase offensiva. 
Aletto – “È stata una partita molto 
combattuta – racconta Giuseppe 
Aletto, riferendosi alla sconfitta 
subita sabato scorso -. Si trattava 
di un incontro in casa, quindi c’è 
ovviamente il rammarico per aver 
perso. Posso dire che a sprazzi 
giochiamo da squadra come 
dobbiamo e sappiamo fare, 
realizzando anche delle buone 
cose. Quando invece giochiamo 
da singoli, purtroppo, finiamo 
per subire gol e commettere 
degli errori”. Si deve lavorare 
principalmente sull’amalgama del 
gruppo per cercare di costruire un 
maggior gioco collettivo in campo 

e l’armonia necessaria per avere il 
controllo della partita: “Fuori siamo 
un bel gruppo, manca questa 
cosa in campo. Dobbiamo essere 
continui e giocare di squadra e fare 
tutto quello che ci dice il mister. 
Serve anche un po’ più di cattiveria 
in difesa, perché prendiamo troppi 
gol. Se ci impegniamo al 100%, 
possiamo tranquillamente dire 
la nostra. C’è da dire che siamo 
condizionati pure dai tanti infortuni 
e questo ha finito per pesare sul 
periodo attuale, però c’è da tenere 

duro per un altro po’: sono sicuro 
che ci riprenderemo tutto”. Lo 
stesso Aletto è stato costretto in 
questa fase della stagione a un 
riposo forzato; guardare la partita 
da fuori fa male e la voglia di 
entrare in campo e dare una mano 
ai compagni, soprattutto adesso, 
è tanta: “Dovrò stare ancora con il 
gesso fino al 23, poi potrò toglierlo e 
indossare il tutore. Spero di rientrare 
presto e mettermi a disposizione 
del mister e della squadra e di 
riprenderci ciò che ci spetta”.

ANCORA UNA SCONFITTA PER IL REAL, PRECIPITATO IN PENULTIMA POSIZIONE. ALETTO ANCORA FERMO AI BOX PER INFORTUNIO: “SPERO DI 
RIENTRARE PRESTO E METTERMI A DISPOSIZIONE DEL MISTER E DELLA SQUADRA E DI RIPRENDERCI CIÒ CHE CI SPETTA”

Giuseppe Aletto, fuori da inzio stagione per infortunio
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IL PUNTO

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

TERZETTI DOC
DODICI SQUADRE ANCORA A PUNTEGGIO 
PIENO DOPO LA SECONDA GIORNATA 
DI CAMPIONATO. PELEZINHO TRASCINA 
L’ARDEA, IL FIUMICINO SBANCA SANTA 
MARINELLA. NAZARETH E ATLETICO 
CIAMPINO, SUCCESSI DA COPERTINA
Girone A - C’è posto per tre squadre 
sul trono del raggruppamento pontino 
dopo l’intensissima seconda giornata 
di campionato. La doppietta di Riso 
trascina l’Heracles nel 2-0 alla Legio Sora: 
il team del duo Corona-Macari supera 
un test difficile e resta lassù insieme 
alla Buenaonda, che espugna 2-1 il 
campo del Flora, e alla United Pomezia, 
corsara 7-4 venerdì in quel di Aprilia 
con l’Eagles. Lido Il Pirata Sperlonga e 
Lele Nettuno capeggiano il folto plotone 
delle inseguitrici: rotondo il 3-0 di Triolo 
e compagni in casa del Real Fondi, più 
sofferto il 3-2 imposto allo Sporting 
Terracina dal roster caro al presidente 
Proietti. Virtus Faiti e Latina MMXVII si 
sbloccano: la formazione di Catanzariti 
ottiene un largo 6-1 nella trasferta con lo 
Sport Country Club, mentre il club di patron 
Capozzi coglie i primi punti in C2 grazie al 
5-4 esterno al Città di Pontinia. Impegni 
ostici per le capolista nel prossimo turno: la 
Buenaonda è attesa dal Latina MMXVII, per 
l’Heracles c’è la trasferta con il Faiti, mentre 
la United Pomezia deve fare i conti con il 
Lele Nettuno.
Girone B - È un terzetto a emergere anche 
nelle schermaglie iniziali di altissima 
classifica del girone B. Ardea, Atletico 
Gavignano e Sporting Club Palestrina 
studiano già da rulli compressori: 
Pelezinho bussa tre volte nell’8-4 sul 
campo del Città di Zagarolo, i lepini 
vincono 6-1 il derby in casa del Città di 
Colleferro, mentre la formazione prenestina 
travolge 8-2 a domicilio il Real Città dei 
Papi. AMB Frosinone e Frassati Anagni 
trovano il primo successo in campionato: 
tra le mura amiche di Alatri, la squadra di 
Pica regola 8-4 il San Vincenzo de Paoli, il 
team di Manni, invece, torna venerdì sera 
con un 4-1 d’autorità dal campo dell’Arca. 
L’altro Friday Night premia la Polisportiva 

Supino, che si mette in scia al treno delle 
big grazie al 4-0 sul Real Arcobaleno. 
Secondo k.o. di fila per la Lepanto: i 
marinesi cadono 1-4 con la Nuova Paliano 
e sono costretti a restare ancora a secco. Il 
clou del terzo turno è tra il Gavignano e 
una Polisportiva Supino vogliosa di risalire 
la china, Palestrina e Ardea fronteggiano 
le insidiose trasferta con Frassati Anagni e 
Real Arcobaleno.
Girone C - Nel turbolento secondo 
sabato del girone C, la copertina è tutta 
per Nazareth e Atletico Ciampino: il team 
di Centocelle impone un netto 6-1 alla 
Virtus Palombara, per molti la favorita 
numero uno al successo finale, roboante 
anche il 9-2 con il quale gli aeroportuali 
rendono amara la prima trasferta alla 
Lositana di Zannino. Monte San Giovanni, 
Santa Gemma e Bracelli bissano il 
successo dell’esordio e restano, insieme, 
al comando: Albuccetti e compagni 
conquistano un prezioso 6-4 con L’Airone 
al PalaCirioLaureti, la squadra di Ricci 
batte 5-1 il Vicolo, mentre i gialloneri, 
sotto nel punteggio, rimontano e dilagano 
sul 10-3 in casa dell’Atletico 2000. Dieci 
gol realizzati e “clean sheet” per l’Atletico 
Tormarancia con un Real Roma Sud fermo 
al palo, gioisce, inoltre, il Cures: il club 
del presidente Ponzani supera 6-4 il 
Gap e ottiene i primi, storici, punti nella 
categoria. Santa Gemma-Monte San 
Giovanni è il big match tra capolista della 
terza giornata: il Bracelli ha un’occasione 

d’oro, ma l’avversario è un Cures che cerca 
continuità.  
Girone D - La legge del trio di testa 
non risparmia neanche le turbolenze 
d’alta quota del girone D, guidato da Eur 
Massimo, Laurentino Fonte Ostiense e 
Real Fiumicino. Prova di forza dei ragazzi 
di Gimelli, a segno 8-1 sul campo del 
Blue Green, due su due anche per la 
compagine di patron Passarelli, corsara 
2-1 ad Anguillara, e per il team di 
Consalvo, vincente 3-1 nel big match di 
Santa Marinella. L’Atletico Grande Impero 
non resta a guardare e conserva il -2 
dalla vetta: Cerri e Di Pascasio griffano il 
2-0 della squadra di Proietti sulla Futsal 
Academy. La Pisana guadagna terreno 
grazie al 2-1 sul Santa Severa, lo stesso fa 
una Virtus Monterosi in grado di imporsi 
3-1 nel derby viterbese con il Ronciglione. 
Chiude il quadro di giornata il 6-6 tra 
Valentia e Compagnia Portuale: i padroni 
di casa muovono la loro classifica, per i 
tirrenici è il secondo segno X consecutivo. 
Le battistrada inseguono il terzo acuto nel 
penultimo sabato di ottobre: Eur Massimo 
e Laurentino ospitano rispettivamente 
Virtus Anguillara e Santa Severa, entrambe 
ancora senza vittorie all’attivo, mentre il 
Real Fiumicino attende la Virtus Monterosi. 
Confermarsi è, come sempre, un compito 
arduo, ma i quattro terzetti al comando 
della C2, un po’ come gli omonimi dolci 
della tradizione sabina, hanno un sapore, 
che fa rima con motore, difficile da battere.

L’esultanza con ballo di Pelezinho a Zagarolo
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

GIRONE C CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 2a GIORNATA MARCATORI

Atletico Grande Impero-Futsal Academy 2-0
Cerri, Di Pascasio

Blue Green-Eur Massimo 1-8
Nucciarone; 2 Giarratana, 2 Olivieri, 2 Sordini, Teofilatto, 

Venuti
La Pisana-Santa Severa 2-1

2 Ridolfi; Fantozzi
Santa Marinella-Real Fiumicino 1-3

Maggi; Bonanno, Pascariello, Serbari
Valentia-Compagnia Portuale 6-6

3 Bedini M., 2 Bedini G., Manzetti; 2 Agozzino, 2 Cerrotta, 
Leone, Ranzoni

Virtus Anguillara-Laurentino Fonte Ostiense 1-2
Atzori; Merlonghi S., Merlonghi T.

Virtus Monterosi-Futsal Ronciglione 3-1
2 Mazzalupi, Mariuta; Medde

Eur Massimo 6

Laurentino Fonte Ostiense 80 6

Real Fiumicino 6

Atletico Grande Impero 4

TD Santa Marinella 3

Virtus Monterosi 3

La Pisana 3

Futsal Academy 3

Compagnia Portuale 2

Virtus Anguillara 1

Santa Severa 1

Valentia 1

Futsal Ronciglione 0

Blue Green 0

4 Bedini G. (Valentia), 4 Pascariello (Real Fiumicino), 
3 Manzetti (Valentia), 3 Sordini (Eur Massimo), 3 

Mazzalupi (Virtus Monterosi), 3 Bedini M. (Valentia), 3 
Giarratana (Eur Massimo), 

PROSSIMO TURNO

Compagnia Portuale-Blue Green
Eur Massimo-Virtus Anguillara

Futsal Academy-Valentia
Futsal Ronciglione-Atletico Grande Impero

Laurentino Fonte Ostiense-Santa Severa
Real Fiumicino-Virtus Monterosi

Santa Marinella-La Pisana

AMB Frosinone-San Vincenzo de Paoli 8-4
3 Campus, 3 Frioni, Cianfrocca, Valenti; Del Monaco, Di 

Murro, Pirolli, Potenza
Arca-Frassati Anagni 1-4

Cinti; 2 Cicerchia, Chiapparelli, Nastasi
Città di Colleferro-Atletico Gavignano 1-6

Merlo; 3 Sinibaldi, Cerbara M., Cerbara S., Palombi
Città di Zagarolo-Ardea 4-8

2 Conte, 2 Niceforo; 3 Ceniccola, 3 Mazzoleni, Bernardini, 
Galasso

Lepanto-Nuova Paliano 1-4
Fabi; 2 Montesanti, Giuliani, Passerini

Polisportiva Supino-Real Arcobaleno 4-0
2 Coppotelli, D’Onofrio, Di Ruzza

Sporting Club Palestrina-Real Città dei Papi 8-2
3 Butnaru, Cellitti, Chialastri, Genovesi, Pennacchiotti, Torre; 

Petrucci, Pomi
 

Sporting Club Palestrina 6

Atletico Gavignano 6

Ardea 6

AMB Frosinone 4

Frassati Anagni 4

Nuova Paliano 3

Polisportiva Supino 3

Real Arcobaleno 3

Città di Zagarolo 3

Real Citta dei Papi 3

Lepanto 0

San Vincenzo de Paoli 0

Arca 0

Città di Colleferro 0

4 Sinibaldi (Atletico Gavignano), 4 Cerbara (Atletico 
Gavignano), 3 Campus (AMB Frosinone), 3 Frioni (AMB 

Frosinone), 3 Ceniccola (Ardea), 3 Cicerchia (Frassati 
Anagni), 3 Conte (Città di Zagarolo), 3 Mazzoleni 

(Ardea), 3 Butnaru (Sporting Club Palestrina) 

PROSSIMO TURNO

AMB Frosinone-Città di Zagarolo
Atletico Gavignano-Polisportiva Supino

Frassati Anagni-Sporting Club Palestrina
Nuova Paliano-Città di Colleferro

Real Arcobaleno-Ardea
Real Città dei Papi-Lepanto
San Vincenzo de Paoli-Arca

Atletico 2000-Bracelli Club 3-10
Lo Giudice, Roca, Valentini; 4 Silvestri, 3 Cucè, Binelli, 

Massenzo, Montano
Atletico Ciampino-Lositana 9-2

3 Barone, 2 Rinaldi, 2 Urioni, Cavallo, Panzanella; Magrini, 
Maione

Atletico Tormarancia-Real Roma Sud 10-0
3 Fabozzi, 2 Cocomeri, 2 Costantini, Amicucci, Catalano, 

Delfini
Cures-Gap 6-4

3 Scappa, 2 Bentivoglio, Catania; 3 Longo, Ghirelli
Monte San Giovanni-L’Airone 6-4

2 Albuccetti, 2 Proietti, Di Cesare, Fainelli; 2 Amendola, 
Bove, Toppa

Nazareth-Virtus Palombara 6-1
3 Di Brizio, Bascia, D’Epifanio, Ferrajolo A.; Di Mario

PGS Santa Gemma-Vicolo 5-1
2 Carnevali, 2 Orsini, Iacovino; Corelli

Bracelli Club 6

PGS Santa Gemma 6

Monte San Giovanni 6

Atletico Tormarancia 3

Atletico Ciampino 3

Nazareth 3

L’Airone 3

Cures 3

Virtus Palombara 3

Lositana 3

Atletico 2000 3

Gap 0

Vicolo 0

Real Roma Sud 0

6 Silvestri (Bracelli Club), 4 Orsini (PGS Santa Gemma), 
3 Barone (Atletico Ciampino), 3 Longo (Gap), 3 Scappa 

(Cures), 3 Fabozzi (Atletico Tormarancia), 3 Di Brizio 
(Nazareth), 3 Amendola (L’Airone), 3 Albuccetti (Monte 

San Giovanni), 3 Cucè (Bracelli Club) 

PROSSIMO TURNO

Bracelli Club-Cures
Gap-L’Airone

Lositana-Atletico 2000
PGS Santa Gemma-Monte San Giovanni

Real Roma Sud-Nazareth
Vicolo-Atletico Tormarancia

Virtus Palombara-Atletico Ciampino

Città di Pontinia-Latina MMXVII Futsal 4-5
Buffoni, Mancini, Milanese, Millozza; Cristofoli, Riccio, 

Testa, Varano
Eagles Aprilia-United Pomezia 4-7

2 Pintilie, Pignatiello, Sacchetti; 2 Colasanti, 2 Pulvirenti, 
Babusci, Carioti, Frasca

Flora 92-Buenaonda 1-2
Piovesan; Infanti, Salmeri
Heracles-Legio Sora 2-0

2 Riso
Lele Nettuno-Sporting Terracina 3-2

Gomiero, Novara, Pace; 2 Coppolella
Real Fondi-Lido Il Pirata Sperlonga 0-3

Ruscitto, Senneca, Triolo
Sport Country Club-Virtus Faiti 1-6

Zottola; 4 Iannella, Marini, Vettore

Buenaonda 6

United Pomezia 6

Heracles 6

Lido Il Pirata Sperlonga 4

Lele Nettuno 4

Virtus Faiti 3

Sporting Terracina 3

Legio Sora 3

Real Fondi 3

Latina MMXVII Futsal 3

Eagles Aprilia 0

Flora 92 0

Sport Country Club 0

Città di Pontinia 0

 
5 Iannella (Virtus Faiti), 4 Longo (Buenaonda), 4 

Moncada (United Pomezia), 3 Novara (Lele Nettuno), 3 
Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 3 Barbierato (Buenaon-

da), 3 Zottola (Sport Country Club) 
 
 PROSSIMO TURNO

Eagles Aprilia-Flora 92
Latina MMXVII Futsal-Buenaonda

Legio Sora-Città di Pontinia
Lido Il Pirata Sperlonga-Sport Country Club

Sporting Terracina-Real Fondi
United Pomezia-Lele Nettuno

Virtus Faiti-Heracles
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

PROVA DI FORZA
L’esordio è stato vinto di misura 
grazie alla rete del giovanissimo 
Brecci, la seconda giornata è stata 
una vera e propria prova di forza. Il 
Palestrina dilaga contro il Città dei 
Papi, la ex capolista capitola sotto i 
colpi di Butnaru (tripletta), Cellitti, 
Pennacchiotti, Torre, Genovesi e 
Chialastri. I prenestini si prendono 
la vetta della classifica e si 
apprestano a far visita al Frassati 
Anagni.
Tris – “Gara non semplice sulla 
carta. Siamo entrati concentrati 
già dal riscaldamento, avevamo 
le idee molto chiare. Non 
bisogna mai sottovalutare i nostri 
avversari, è quello che ci insegna 
il mister: dopo 5’ stavamo già 
3-0, poi abbiamo avuto dei cali 
ma per il resto un’ottima gara”, 
le parole di Valentino Butnaru, 
capitano del Palestrina e autore 
di una splendida tripletta 
nell’ultimo turno. Cresciuto coi 
colori prenestini addosso, ha 
vissuto anche una parentesi con 
l’Olimpus nel 2016 (in prestito) 
insieme ad Alessandro Dell’Orco, 
anch’egli rientrato alla base. 
“Non dobbiamo montarci la testa 

adesso, ma continuare a lavorare 
con intensità e intelligenza. I miei 
3 gol sono merito della squadra, 
siamo veramente uniti e questo 
conta molto: riesco a dare il 
massimo per loro perché c’è fiducia 
reciproca”.
Anagni – Il prossimo impegno di 
C2 porta Butnaru e compagni a far 
visita al Frassati Anagni, una delle 
matricole del campionato che però 
ha iniziato molto bene il torneo: pari 
col Frosinone all’esordio e successo 
corsaro contro l’Arca (4-1). “Li 
conosco quasi tutti, sono un’ottima 
squadra: saranno molto organizzati, 
penso ci presseranno tutta la partita. 
Ma noi abbiamo una marcia in più, 
le contromosse giuste: detto ciò 
penso solo a noi, una squadra vale 
l’altra e le vogliamo affrontare una 
per una allo stesso modo”, la grinta 
del capitano che, in occasione delle 
sue prime marcature, è in vena di 
ringraziamenti. “Dedico un pensiero 
al duo presidenziale Virgili e Bruni 
ma soprattutto ringrazio un mio 
mentore e grandissimo amico, 
Giuseppe Fatello: è grazie a lui, mio 
ex mister nelle giovanili, se sono 
arrivato dove sono ora”.

SURCLASSATO IL CITTÀ DEI PAPI, 8-2 IL LARGO RISULTATO FINALE. BUTNARU, CAPITANO DEI PRENESTINI E AUTORE DI UNA SPLENDIDA 
TRIPLETTA, INVITA IL GRUPPO A NON MONTARSI LA TESTA E DEDICA DEI RINGRAZIAMENTI AI PRESIDENTI E A UN SUO MENTORE

Il capitano Valentino Butnaru
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

RISULTATO BUGIARDO
Di fronte c’erano due delle squadre 
più agguerrite del girone, un 
match molto combattuto tra due 
neopromosse, che solo qualche 
mese si giocavano la finale della 
Coppa Provincia di Serie D. Anche in 
quel caso la spuntò l’Ardea: fallisce 
dunque il tentativo di rivincita da 
parte dello Zagarolo.
Il match - Quello che si presentava 
al secondo turno di campionato 
tra Zagarolo ed Ardea era un vero 
e proprio big match, uno scontro 
tra due squadre che si conoscono, 
si rispettano e si sfidano sempre 
a viso aperto. A testimonianza 
di questo, le 12 reti complessive 
segnate durante la partita: “È stata 
una gara molto intensa, veloce 
e piena di emozioni – spiega 
Giuliano Conte, autore di una 
doppietta – ma il risultato finale 
è molto bugiardo. Noi abbiamo 
tenuto molto di più il possesso 
palla, ma sul finire del primo 
tempo gli avversari hanno trovato 
la via del gol con troppa facilità 
portandosi sull’1-4. Al rientro dagli 
spogliatoi siamo riusciti a segnare 
due reti, ma dal 3-5 ci siamo poi 

sfaldati subendo altri gol. In finale 
loro hanno segnato 4 gol in più: 
sono tanti è vero, ma vedendo 
l’andamento della partita e le 
nostre tante occasioni non sfruttate 
sarebbe potuta finire in un altro 
modo. Siamo dispiaciuti”.
Trasferta – Nel prossimo turno di 
campionato, il Città di Zagarolo 
sarà impegnato nella trasferta 
a Frosinone, contro l’A.M.B., 
squadra che ha fin ora ha raccolto 
4 punti nelle prime due partite: 
“Non conosciamo l’avversario, 
non sappiamo quindi che 
partita aspettarci, ma sappiamo 
sicuramente con quale piglio 

entreremo in campo – continua il 
laterale, alla sua seconda stagione 
nelle fila del Città di Zagarolo –. 
Abbiamo voglia di riscattarci dopo 
questa sconfitta, siamo tutti molto 
carichi e concentrati, vogliamo 
vincere ed iniziare a collezionare 
punti. Non so dire dove può 
arrivare veramente questa squadra: 
abbiamo un buon gruppo e 
cresciamo costantemente, dunque 
credo che sarà opportuno aspettare 
il giro di boa – conclude Giuliano 
Conte – per vedere se siamo in 
grado di puntare ad obiettivi 
importanti o semplicemente 
difendere la categoria”.

GIULIANO CONTE, AUTORE DI UNA DOPPIETTA NEL MATCH CON L’ARDEA, ANALIZZA LA SCONFITTA DELLO ZAGAROLO PER 4-8 NEL SECONDO 
TURNO DEL GIRONE C DI SERIE C: “SONO STATI BRAVI, MA IL RISULTATO NON RISPECCHIA APPIENO QUANTO VISTO IN CAMPO”

Giuliano Conte in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DELUSIONE
Il pessimo avvio di 
stagione, aggravato 
dal nettissimo risultato 
negativo maturato nella 
seconda giornata di 
campionato, ha portato 
Enrico Ticconi ad 
esprimere i suoi pensieri, 
deluso ma fermamente 
convinto della possibilità 
di rialzare la testa.
La sconfitta – Un passivo 
molto pesante, un 10-0 
che non lascia spazio ad 
interpretazioni: “Credo 
che abbiamo toccato 
il fondo – esordisce 
Enrico Ticconi – siamo 
tutti colpevoli, io incluso. 
Questa è, se non la 
peggiore, una delle 
partite più brutte che 
io ricordi in tanti anni di 
calcio a 5: non si può 
fare peggio di così. Ora 
è arrivato il momento 
di cambiare ed andare 
avanti: ci dobbiamo 
rimboccare le maniche 
tutti insieme. Ci serve un 
altro spirito per affrontare 
le partite, per entrare in 
campo affamati e uscirne 

con i tre punti”.
Ripartire – La terza 
giornata metterà il Real 
Roma Sud di fronte 
all’esame Nazareth, una 
partita da cui i ragazzi 
di mister Dell’Anna 
devono assolutamente 
cominciare a fare punti: 
“Dobbiamo fare qualcosa 
in più a partire da sabato 
– continua Ticconi –. 
Probabilmente i ragazzi 
hanno bisogno di nuove 
motivazioni, se qualcuno 
non se la sente di andare 
avanti lo dica subito. La 
società sta dando tutto 
quello che può dare, non 
può fare di più. Io sono 
fermamente convinto 
delle potenzialità di 
questa squadra, ma 
in campo ci vanno i 
giocatori, non io: spero 
che abbiano la forza di 
reagire ed onorare la 
maglia. Io, da presidente 
– chiude Enrico Ticconi – 
sono disposto ad operare 
qualsiasi cambiamento 
per il bene della squadra 
e della società”.

ENRICO TICCONI, PRESIDENTE DEL REAL ROMA SUD, ESPRIME TUTTA LA SUA DELUSIONE DOPO LA PESANTE SCONFITTA (10-0) SUBITA DAI 
SUOI RAGAZZI CONTRO IL TORMARANCIA. “TUTTI COLPEVOLI, ME COMPRESO. ORA RIMBOCCHIAMOCI LE MANICHE E ANDIAMO AVANTI”

Il presidente Enrico Ticconi
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Parte bene la stagione 
del Grande Impero, 
che, dopo le prime due 
giornate di campionato, 
si ritrova con 4 punti 
in classifica, frutto di 
un pareggio ottenuto 
alla prima giornata e 
della vittoria casalinga 
nella seconda partita. 
Il presidente del club, 
Guido Rossi, analizza e 
spiega l’accordo avvenuto 
in estate con la Virtus 
Stella Azzurra, parlando 
anche degli obiettivi 
che la squadra può 
raggiungere.
Esordio in casa – Nella 
cornice del PalaToLive, il 
Grande Impero ottiene 
la sua prima vittoria nel 
Girone D di Serie C2, 
battendo per 2-0 la Futsal 
Academy e salendo di 
conseguenza a 4 punti in 
classifica, secondo solo 
alle squadre ancora a 
punteggio pieno. “Siamo 
contenti di aver esordito 
con una vittoria davanti al 
nostro pubblico - afferma 
Guido Rossi -. La squadra 
ci sta dimostrando di 
migliorare partita per 
partita, e sono sicuro che 

potremo raggiungere 
importanti risultati. 
Dobbiamo comunque 
notare che il roster è 
composto quasi da due 
gruppi diversi, i quali 
di conseguenza hanno 
ancora bisogno di 

trovare i giusti equilibri 
ed imparare a coesistere 
in campo. L’avvio però è 
positivo, anche perché 
il pareggio della prima 
giornata poteva essere 
tranquillamente una 
vittoria, se consideriamo 

la prestazione, ma forse 
un po’ di imprecisione 
e un po’ di sfortuna ci 
hanno inchiodato sul 
2-2”.
La sinergia – Tra Grande 
Impero e Virtus Stella 
Azzurra si può parlare 
di sinergia: questo è 
probabilmente il termine 
che spiega al meglio 
il lavoro svolto tra le 
due società, che hanno 
unito le loro forze sotto 
il nome e lo stemma del 
famoso marchio Grande 
Impero. Due squadre che 
lo scorso anno hanno 
dominato in Serie D, e 
che, unendosi, hanno 
dato vita ad un top team 
per la C2: “Crediamo che 
la squadra sia tra le più 
forti del campionato, ed il 
nostro obiettivo non può 
che essere la vittoria del 
girone - continua Rossi 
-. Cercheremo con tutte 
le forze di arrivare il più 
in alto possibile: se non 
dovesse arrivare la prima 
posizione, proveremo 
comunque ad ottenere 
la promozione in Serie 
C1, che è il vero obiettivo 
minimo di questa società”.

VITTORIA CASALINGA
IL GRANDE IMPERO SI IMPONE PER 2-0 NELL’ESORDIO INTERNO STAGIONALE: IL PALATOLIVE, NUOVA CASA DEL CLUB, AIUTA LA SQUADRA 

A BATTERE LA FUTSAL ACADEMY. IL PRESIDENTE GUIDO ROSSI: “PROGETTO AMBIZIOSO, VOGLIAMO SALIRE DI CATEGORIA”

Guido Rossi
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

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

Dopo aver perso all’esordio in 
campionato nell’ostica trasferta 
di Fiumicino, La Pisana alza la 
testa e ottiene i primi tre punti 
nel girone D, vincendo sul Santa 
Severa per 2-1: mattatore del 
match Daniele Ridolfi, autore 
della decisiva doppietta. 
Inizia dunque a ingranare la 
formazione di Russo, che ora 
non ha intenzione di fermarsi, a 
partire dalla prossima trasferta 
col Santa Marinella. 
Tre punti – Vince e convince La 
Pisana nella seconda giornata: 
tra le mura casalinghe, i 
biancorossi hanno avuto la 
meglio sul Santa Severa. Un 
risultato importante, dunque, 
per la squadra di Russo: “Siamo 
riusciti a centrare il nostro 
obiettivo, ovvero vincere la 
prima partita in campionato – 
afferma Daniele Ridolfi –. Dopo 
aver perso la prima giornata, 
avevamo assolutamente bisogno 
di punti e di una iniezione 
di fiducia. Sono contento di 
aver aiutato la squadra con 
la mia doppietta, ma l’unica 
cosa importante era ottenere 
i tre punti, e ci siamo riusciti. 
Abbiamo rischiato qualcosa nel 
finale, quando loro a sette minuti 
dal termine, hanno accorciato: 
siamo stati bravi a condurre la 
gara e a portarla a casa”. 
Primo bilancio – Le partite 
ufficiali giocate da La Pisana in 
questa stagione sono quattro: 
lo score attualmente parla di 
tre vittorie e una sconfitta, 
considerando anche la doppia 
affermazione nel primo turno 
di Coppa Lazio contro il Real 
Arcobaleno. “Siamo abbastanza 
soddisfatti del nostro inizio di 
stagione – continua Ridolfi –. 

Bisogna considerare che siamo 
13 giocatori che non hanno mai 
giocato insieme prima d’ora: 
vediamo progressi partita per 
partita, ma la cosa che ci dà 
fiducia è che abbiamo ancora 
ampi margini di miglioramento. 
Ora in campionato vogliamo 
fare filotto, vincere più partite 
possibile e portarci nelle zone 
alte della classifica: siamo ancora 
all’inizio e le distanze sono corte”. 
Santa Marinella – Nella terza 
giornata, La Pisana sarà ospite 
del Santa Marinella: entrambe 
le compagini sono ferme a tre 
punti in classifica, frutto di una 

vittoria e una sconfitta a testa 
(entrambe hanno perso contro il 
Real Fiumicino). “Sinceramente 
non conosco molto la squadra 
avversaria, né ho seguito il suo 
inizio di stagione – spiega Ridolfi 
–, ma sicuramente non sarà una 
partita semplice, considerando 
anche che saremo in trasferta e 
loro sfrutteranno questo a loro 
favore. Non partiamo sconfitti, 
non lo faremo mai: andremo lì 
per giocarcela fino all’ultimo 
secondo, sperando di tornare a 
casa col bottino pieno”. 
Obiettivi – La Pisana, al di là 
del mercato rivoluzionario che 

PRIMO SQUILLO
LA PISANA SI SBLOCCA IN CAMPIONATO, BATTENDO CON IL PUNTEGGIO DI 2-1 IL SANTA SEVERA GRAZIE ALLA DOPPIETTA DI DANIELE 

RIDOLFI: “RISULTATO IMPORTANTE, ORA FACCIAMO FILOTTO. PUNTO A RAGGIUNGERE ALMENO 20 GOL STAGIONALI”

PLAYER VIDEO
LA PISANA /

ARCOBALENO
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

deve ancora dimostrare tutto 
il suo valore, non può che 
essere considerata una delle 
big di questo campionato, per 
tradizione ed esperienza. In ogni 
caso, i tanti giocatori arrivati 
alla corte di Russo sono ragazzi 
di livello, che sicuramente 
daranno alla squadra il giusto 
lustro e la porteranno a 
occupare le posizioni che le 
spettano: “Siamo una squadra 
molto forte – spiega Ridolfi, 
tornato quest’estate a La Pisana 
–. Ci stiamo ancora conoscendo 
e abbiamo bisogno di tempo per 
arrivare al massimo delle nostre 
potenzialità, ma i segnali sono 
incoraggianti. Credo che potremo 
fare un campionato importante, 
lottando fino alla fine per un 
piazzamento tra le prime della 
classifica. Non so se riusciremo 
a ottenere la promozione in 
C1 al primo tentativo, ma, se 
continueremo a crescere e 
cambieremo poco, credo che sia 
un traguardo raggiungibile nel giro 
di due stagioni. Se ho un obiettivo 
stagionale? Lo scorso anno in C1 
con l’Aranova ho segnato 20 gol: 
vorrei quanto meno pareggiare 
questo score, ma spero vivamente 
di farne molti di più. In ogni caso, al 
primo posto dei miei pensieri resta 
la squadra, perché noi giochiamo 
per vincere, tutti insieme, e i 
singoli, se scollegati, non portano 
vittorie”.

Daniele Ridolfi in azione
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

CHIUDERE IN BELLEZZA
Un decano della disciplina, da due 
anni nel sodalizio di Michieli. Un 
veterano nel futsal che incontra un 
tecnico di Serie A sul finire della sua 
carriera. Sì perché, tra i tanti incroci 
nel destino di Marco Mazzè, a fine 
anno potrebbe presentarsi il bivio che 
conduce a lasciare i campi e ad aprirsi 
un futuro da dirigente o preparatore. 
Ma prima c’è un campionato da 
onorare, una Serie D da giocare al 
massimo per portare in alto il Città 
Eterna.
Valore – “Incontrare Patriarca 
quando faccio parte del gruppetto 
degli ‘anziani’ è un peccato: chissà 
dove sarei potuto arrivare, se avessi 
lavorato prima col tecnico, se lo 
avessi incontrato 7 o 8 anni fa”, il 
pensiero del portiere Marco Mazzè 
all’alba di quella che potrebbe essere, 
per lui, l’ultima stagione sui campi 
di futsal. “Senza esagerare e senza 

offendere nessuno, ho appreso di più 
con Patriarca in un mese di lavoro che 
in quindici anni con altri tecnici. Ogni 
giorno al campo lui è lì ad insegnarci 
trucchetti di alto livello che, messi 
insieme, possono aiutare noi giocatori 
a fare un salto di qualità”, l’estasiato 
giudizio dell’estremo difensore sul 
suo allenatore.
Campionato – Passione chiama 
passione, tutto il Città Eterna è 
elettrizzato all’idea di cominciare la 
Serie D guidato da una guida tecnica 
di alto grido. “Il bello di Mario è 
che si rivolge a ciascuno di noi con 
grande affabilità, è la classica persona 
alla mano. Non conta che lui abbia 
vissuto il gotha di questo sport, 
che abbia allenato i migliori: la sua 
passione per la disciplina lo porta 
a lavorare con noi come se fossimo 
un club di Serie A”, confessa Marco, 
pronto, come tutti i suoi compagni, 

ad accogliere il Fiorida Portuense 
per il primo scoglio del campionato. 
Campionato che Mazzè vuole giocarsi 
al massimo. “Cosa voglio da questa 
stagione? Probabilmente è l’ultima, 
quindi voglio chiudere in bellezza. 
Vorrei che questo gruppo, mai stato 
così affiatato, si togliesse delle belle 
soddisfazioni. E farle togliere anche 
alla società: dopo anni che semina in 
maniera positiva, è giunto il tempo, 
finalmente, di raccogliere”. 

L’INCONTRO CON PATRIARCA IN QUELLA CHE FORSE È L’ULTIMA STAGIONE DI FUTSAL GIOCATO. MARCO MAZZÈ, ESTREMO DIFENSORE DEL 
SODALIZIO DI MICHIELI, SI DICE PRONTO A GIOCARE IL CAMPIONATO, DECISO A TOGLIERSI MOLTE IMPORTANTI SODDISFAZIONI 

SCUOLA CALCIO
JUNIORES - ALLIEVI - GIOVANISSIMI - ESORDIENTI - PULCINI - 

PICCOLI AMICI
PRIME SQUADRE - SERIE D REGIONALE - 

UNDER 21 REGIONALE

ALLENATORI FEDERALI - AFFITTO CAMPI
338.6565857 - 331.1950326 - fccittàeterna2007@libero.it

L’estremo difensore Marco Mazzè
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

DARE TUTTO
È ormai imminente l’inizio del 
campionato di Serie D: venerdì 
19 la Conauto Lidense farà il suo 
esordio, nel fortino amico del 
Pala Di Fiore, con la Generazione 
Calcetto. Francesco Gentili, scelto 
come capitano, fa il punto sulla 
condizione della squadra e sulle 
avversarie del girone E. 
Squadra – “Siamo un gruppo 
che ancora si deve amalgamare 
per bene - avvisa Gentili -, ci 
conosciamo da poco. Ciò potrebbe 
determinare qualche difficoltà 
iniziale: ci vorrà tempo per essere 
una squadra compatta. Io, da 
capitano, cercherò di semplificare 
questo processo e di essere 
all’altezza del compito che mi è 
stato assegnato. Sono convinto che, 

nel corso della stagione, verrà fuori 
il meglio di noi. Siamo una squadra 
non più giovanissima, ma composta 
da ragazzi per bene, sempre 
desiderosi di dare il massimo”. 
Il passato nel presente – “L’anno 
scorso ho giocato per il Grande 
Impero e, durante la mia carriera, 
ho affrontato spesso da avversario 
la Lidense. Qui ho sempre visto un 
ottimo ambiente: nella scelta di 
venire qui, sono stati fondamentali 
mister Patalano e il direttore tecnico 
Alessio Ferrara. Mattia lo reputo un 
grande amico e un ottimo tecnico: 
mostra ad ogni allenamento gli 
sbagli che commettiamo e i giusti 
movimenti da fare”. 
Girone – “Conosco bene alcune 
società: gioco a calcio a 5 da molto 

tempo, le ho affrontate più di una 
volta. Ci sono squadre più indiziate 
per la vittoria di altre, come il 
Fiumicino: lo reputo molto forte, ma 
potrebbe peccare di inesperienza. 
Noi in ogni partita tenteremo di 
dare il meglio - conclude Gentili 
-, cercando di fare la cosa più 
importante di tutte: divertirsi”.

FRANCESCO GENTILI È STATO DESIGNATO COME CAPITANO DELLA LIDENSE PER QUESTA STAGIONE: “UN ONORE E UN PIACERE AVERE 
QUESTO RUOLO, VORREI ESSERE UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER TUTTA LA SQUADRA”. VENERDÌ L’ESORDIO DEL TEAM DI PATALANO

Francesco Gentili
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

SI COMINCIA
CELLI: “SIAMO UN OTTIMO GRUPPO, CI 
DIVERTIREMO”
Con la stesura dei calendari ormai 
terminata, venerdì 19 prenderà il 
via anche il campionato di Serie D 
maschile, che vedrà la compagine 
marinese, inserita nel girone C, 
esordire in trasferta sul campo del 
Villalba Ocres Moca.
Celli - “Quest’anno è stata 
rivoluzionata completamente la 
rosa – queste le prime parole di 
Mauro Celli uno dei veterani del 
club – del vecchio gruppo siamo 
rimasti solamente in quattro, si 
sono aggregati dei ragazzi giovani, 
ma tecnicamente molto validi”. Il 

laterale Mauro Celli, dopo numerose 
stagioni tra le fi la dell’Anni Nuovi 
Ciampino, ormai veste da anni la 
casacca neroverde, diventandone 
senza ombra di dubbio una delle 
colonne portanti. “Nei miei trascorsi 
all’Anni Nuovi ho avuto modo di 
giocare insieme a mister Moroni, lo 
conoscevo benissimo già fuori dal 
campo, persona straordinaria, come 
allenatore mi ha dato una buonissima 
impressione, tecnicamente è molto 
preparato, ma non occorre che sia io 
a dirvelo. Mi ha colpito la capacità che 
ha di stimolare tutti, dal più piccolo 
al più grande, e di dialogo con la 
squadra”. L’Edilisa è stata inserita nel 
girone C del venerdì sera: alcune 
squadre già si conoscono, altre sono 

tutte da scoprire. “Dalle amichevoli 
che abbiamo disputato, i segnali 
ricevuti devo dire sono stati ottimi, 
abbiamo amalgamato bene il gruppo 
e questo era fondamentale. Senza 
sbilanciarmi troppo, sono convinto 
che possiamo divertirci e fare bene 
e perché no, battagliare per le prime 
cinque posizioni del girone”.

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

Mauro Celli ha ritrovato Moroni come mister

EUR TORRINO
SERIE D 

L’ARENA 
TSC
LA CASA DEL TORRINO FINALMENTE 
PRONTA PER L’ESORDIO IN D
L’Eur Torrino è pronto per 
l’esordio in campionato e con lui 
l’Arena Torrino Sporting Center, 
un campo nuovo di zecca 
ma ricco di ricordi e storia; 
per molti dei ragazzi oggi in 
squadra, tra cui Testa, Favaretti, 
Cucunato, Di Santo, Baldanza, 
Preto, Galassetti e Frongia, è 
stato il luogo in cui hanno vinto 
tante gare e tanti titoli nelle 
varie categorie. Così accolgono 

l’Arena TSC presidenza e 
dirigenza societaria. 
Esordi – “Con l’inizio del 
campionato, tornare a giocare 
qui sarà un’emozione e uno 
stimolo in più” dicono i ragazzi. 
“Questo campo pieno di tifosi 
e appassionati sarà un valore 
aggiunto per noi”. “Tre successi 
nelle ultime tre amichevoli 
ma in campionato sarà tutta 
un’altra cosa”, sostengono Intino, 

Cucunato e Nappi, dirigenti del 
club. “Caiazzo, Conti e Pellegrini 
hanno fatto un ottimo lavoro, ma 
adesso in campionato conterà 
affrontare ogni partita con 
determinazione, nella tradizione 
vincente e gloriosa del passato. 
Ogni componente dovrà dare 
il massimo in campo e fuori: 
il “Modello Torrino” oggi è 
un obiettivo societario e tutti 
dovranno tenerne conto”.  
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Scatta l’ora del campionato. Dopo 
un lungo periodo di preparazione, 
la nuova Tevere Roma è pronta 
a bagnare l’esordio assoluto nel 
calcio a 5 in Serie D. Venerdì 19 
alle ore 21:00, la formazione 
giallorossa scenderà in campo 
nella sua prima apparizione 
ufficiale nel girone D contro la 
Virtus Parioli, davanti ai propri 
tifosi. L’attesa è febbrile e la 
curiosità di vedere all’opera la 
squadra di Stefano Pagliacci è 
tanta. Nemmeno Alessio Ganci, 
pedina del roster giallorosso riesce 
a mascherare del tutto l’emozione. 
“Siamo tutti in attesa per questo 
esordio - commenta -, speriamo 
di trasformare questa tensione 
positiva in determinazione e in una 
buona prestazione”.
Esordio - È tutto pronto per il 
battesimo di fuoco della Tevere 
Roma. Con comunicato ufficiale del 
10 ottobre, il CR Lazio ha diramato 
tutti i gironi della prossima Serie 
D e il sodalizio di Gianni Beccafico 
è stato inserito nel gruppo D, 

che giocherà le partite di regular 
season il venerdì sera. A cominciare 
da questa settimana, inizia 
l’avventura nel futsal dei giallorossi 
e l’attesa inizia a farsi trepidante. 
“Dopo tanti anni nel calcio, posso 
dire di aver maturato la giusta 
esperienza, sono in grado di 

gestire l’emozione. Ma nonostante 
questo, l’attesa per l’esordio c’è 
sempre. Personalmente, poi, sono 
molto legato a questa società 
e ci tengo particolarmente ad 
onorare la maglia”. Non vede l’ora 
di scendere in campo Alessio 
Ganci, al suo quarto anno di 

BATTESIMO DI FUOCO
LA TEVERE ROMA È PRONTA A SCENDERE IN CAMPO NEL MATCH INAUGURALE DEL GIRONE D DI SERIE D. ESORDIO CASALINGO CONTRO LA 
VIRTUS PARIOLI, PER GANCI E COMPAGNI. “VOGLIAMO FAR CAPIRE A TUTTI CHE SIAMO PRONTI. POSSIAMO PUNTARE AI PRIMI TRE POSTI”
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TEVERE ROMA
SERIE D

Tevere Roma. Ci sono ancora dei 
punti interrogativi da risolvere, 
ma solo il campo potrà farlo. “Il 
precampionato è stato un po’ 
altalenante, per questo dobbiamo 
riscattarci e dimostrare che 
abbiamo fatto dei passi in avanti. 
vogliamo far capire a tutti che 
siamo preparati ad affrontare 
una Serie D”. Nonostante gli alti 
e bassi, infatti, di lavoro fisico e 
tattico ne è stato fatto durante 
la preparazione, sotto l’attenta 
guida di Stefano Pagliacci, che 
avrà anche il compito aggiuntivo 
di inserire nel calcio a 5 i ragazzi 
provenienti dal calcio, come 
lo stesso Ganci. “Il mister è 
una persona preparata, che sta 
inserendo bene tutti noi e ci sta 
cucendo addosso il giusto abito 
tattico. Non mi aspettavo che ci 
fosse così tanta tattica, ma mi sto 
calando bene in questa situazione, 
con sacrificio e dedizione”. 
Una stagione di futsal – La 
Virtus Parioli sarà solo il primo 
di tanti avversari. Si prospetta 
una stagione lunga e faticosa 
per Ganci e compagni, che 
vogliono dimostrarsi all’altezza 
della situazione. “L’obiettivo di 
quest’anno per noi devono essere 
i primi tre posti, abbiamo i mezzi 
per farlo. La società ci lascia 
lavorare in serenità, il presidente 
pretende il massimo da noi, ma 
soprattutto a livello disciplinare. 
Dobbiamo riportare anche nel 
calcio a 5 tutta la nostra storia di 
valori sportivi”. Già, perché il club 
ha deciso di puntare molto sul 

futsal, che può rappresentare un 
ulteriore trampolino di lancio per 
i ragazzi del settore giovanile. Un 
discorso che viene pienamente 
condiviso da Alessio Ganci, che 
ricopre anche il ruolo di allenatore 
nella scuola calcio capitolina. “Per 
me è una grande responsabilità 
seguire il mio gruppo dei Pulcini 
2009, ma è un incarico che svolgo 
volentieri. La cosa a cui guardo 
di più è insegnare gli aspetti 
comportamentali dello sport e in 
questo ricevo grosse soddisfazioni. 
Sono sicuro che questa novità 
voluta dalla società di inserire il 
calcio a 5 sia la strada giusta: i 
nostri giovani avranno un altro 
modo per trovare uno sbocco tra i 
grandi”. Intanto, però, c’è una Serie 
D da approcciare nel migliore dei 
modi: testa alla Virtus Parioli.


