
SENZA LIMITI
DOPO AVER ELIMINATO IL SANDRO 
ABATE IN COPPA DIVISIONE, IL 
FUORIGROTTA DELLE STELLE PUNTA 
IL QUARTO SUCCESSO DI FILA IN 
CAMPIONATO: OSTACOLO ITALPOL 
PER TURMENA E COMPAGNI

SERIE C1
LEADER SOLITARI
TORRINO, INSIDIA 
VALLERANO. POMEZIA 
AD ALBANO 

SERIE B
SCONTRO AL 
VERTICE
JASNA-FORTITUDO 
IL CLOU, JUVENIA 
COL SAN PAOLO

SERIE A
TIME OUT
LE 5 GIORNATE DI 
REGULAR SEASON
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-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia

IL MINI CICLO
AES IN VETTA CON NICOLODI E JONAS, MA 
PESARO HA UNA GARA IN MENO. FELDI 
ALLINEATA, OCCHIO AL RIETI, SORPRESA CMB
La sosta per gli impegni della Nazionale nel 
Main Round di Eboli per le Qualificazioni 
Mondiali a Lituania 2020 è un time out che 
serve a tracciare un primissimo bilancio 
del mini ciclo di cinque partite che hanno 
affrontato le top 16 di Serie A. Presto per 
trarre conclusioni, siamo solo all’inizio, la 
classifica vale solo in ottica Final Eight, visto 
che si qualificano le prime otto al termine del 
girone di andata, senza “barrage” come una 
stagione fa. 
Top - Il mini-ciclo di regular season dice 
che l’AeS non è quella acerba assaporata 
in Supercoppa, ma un po’ più matura. 
Bellarte al comando (al netto del recupero 
dell’Italservice in casa della Cybertel Aniene, 
il 12 novembre) grazie al fedelissimo 
Nicolodi e quel Jonas che, come il migliore 
dei vini, più invecchia e più è prelibato. La 
Feldi Eboli sta rispettando le aspettative, 
grazie alla verve realizzativa di uno Jader 
Fornari che ha scaldato subito il suo piede 
fatato. Anche il Real Rieti è lì: non starà 
incantando e prenderà troppi gol, ma zitto 
zitto Duda va in sosta decelerando dalla 
quarta marcia inserita grazie al blitz di 
Arzignano. 

Equilibrio - Fra la piacevole sorpresa del CMB 
(quarto) dell’emergente Scarpitti e il Kaos 
Mantova (ottavo) della stella sempre brillante 
Dimas, cinque squadre racchiuse in due punti, a 
testimonianza dell’equilibrio che vige sovrano. 
La sconfitta di Ostia col Lido pesa come un 
macigno sulla classifica di un Meta capace 
comunque di battere - in casa - Rieti e Feldi. 
Sandro Abate imbattibile lontano da Cercola 
e in crescita, deve però ancora trovare i “last 
minute” ad hoc per volare fra le prime quattro. 
Discontinuo il Came di Japa Vieira, Lynx Latina in 
crisi dopo due successi di fila. Il Lido ha sempre 
ben figurato con le big, ma è stato “piccolo” 
con Colormax Pescara e Genova, tornando da 

Mantova con un punticino che fa rima con 
brodino. Petrarca dalle polveri bagnate ma dalla 
difesa accorta, il CDM Genova sta prendendo 
confidenza con la Serie A: il calendario non ha 
certo aiutato, ma il blitz di Ostia vale in pratica 
sei punti. Male il Colormax Pescara di Palusci, 
non bene di certo una Cybertel Aniene ancora 
alla ricerca del primo acuto, anche se il match 
con l’Italservice potrebbe cambiare il giudizio 
sommario di questo scorcio di stagione. Dulcis 
in fundo, a dir la verità mica tanto, l’Arzignano. 
Un Arzignano che aveva illuso tutti alla prima 
pareggiando (con rimpianti) con l’AeS. Poi il 
crollo verticale e una difesa da quasi sette reti al 
passivo a partita. Time out.

Douglas Nicolodi, 7 reti in Serie A

5a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI
CDM Genova-Feldi Eboli 1-6

Pizetta; 2 Poletto, Bagatini, Laion, Tres, aut. Titon
Colormax Pescara-Meta 3-10

2 Misael, Andrè; 4 Cesaroni, 3 Bordignon, Dalcin, 
Musumeci, Rossetti

Cybertel Aniene-Italservice Pesaro 12/11
Petrarca Padova-Signor Prestito CMB 1-1

Delpizzo; Vega
Mantova-Todis Lido di Ostia 2-2

Cabeça, Mateus; Esposito, Motta
Lynx Latina-Came Dosson 4-6

Lo Cicero, Mazoni, aut. Azzoni, aut. Grippi; 3 Vieira, 2 
Grippi, Juan Fran

Arzignano-Real Rieti 3-7
Amoroso, Ghouati, aut. Moura; 2 Fortino, 2 Rafinha 

Novaes, 2 Javi Roni, De Luca
Sandro Abate-AcquaeSapone 5-6

3 Dian Luka, Abdala, Fantecele;  
2 Avellino, 2 Gui, 2 Jonas

AcquaeSapone 13

Feldi Eboli 12

Real Rieti 12

Signor Prestito CMB 10

Italservice Pesaro 10

Sandro Abate 9

Meta 9

Mantova 8

Came Dosson 7

Lynx Latina 6

Todis Lido di Ostia 4

Petrarca Padova 4

CDM Genova 3

Colormax Pescara 3

Cybertel Aniene 1

Arzignano 1
 

 
7 Vieira (Came Dosson), 7 Nicolodi (AcquaeSapone), 7 

Dimas (Mantova), 7 Fortino (Real Rieti), 6 Javi Roni (Real 
Rieti), 5 Fantecele (Sandro Abate), 5 Dian Luka (Sandro 

Abate), 5 Fusari (Signor Prestito CMB), 5 Dalcin (Meta), 5 
Honorio (Italservice Pesaro), 5 Fornari (Feldi Eboli) 

 
 

Grippi (Came Dosson), PROSSIMO TURNO

Came Dosson-AcquaeSapone
Colormax Pescara-Sandro Abate

Feldi Eboli-Mantova
Italservice Pesaro-Lynx Latina

Meta-CDM Genova
Real Rieti-Petrarca Padova

Signor Prestito CMB-Cybertel Aniene
Todis Lido di Ostia-Arzignano
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ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

QUELLA BELLA DOZZINA
In principio fu Robur Siena. Una 
società di calcio fra le pioniere 
di quel progetto visionario del 
presidente Montemurro, osteggiato 
da molti all’inizio, che vedeva in 
Futsal in Soccer il punto di unione 
fra due discipline sportive tanto 
diverse, ma in fondo così simili. 
Sono passati due anni da quella 
prima “adesione” toscana. Ne 
sono arrivate altre, ben presto 
Futsal in Soccer ha fatto 12. E di 
quelle critiche sull’impossibilità di 
coniugare la propedeuticità del 
calcio a 5 al fùtbol, non c’è più 
traccia. 
Al suo terzo anno di evoluzione 
la bella dozzina è presto composta: 
dal Milan all’Udinese, passando 
per Frosinone, Torino, Pro Vercelli 
e Chievo, con ancora Verona, 
Spal, Ternana, Palermo, Siena e 
Bologna. Tutte adesate. Non solo. 
Siena e Bologna si sono spinte 
oltre, iscrivendo le loro squadre ai 
campionati di calcio a 5. Il Bologna - 
al primo anno di attività - ha perfino 
vinto lo scudetto con l’Under 15. 
Un risultato che ha avuto un’ampia 
cassa di risonanza, tanto che a 
partire da questa stagione anche 
l’Inter ha scelto di iscrivere una 
sua squadra Under 15 (giocando 
con i ragazzi un anno sotto età) al 
campionato di calcio a 5. Quello 
che oggi è un sogno, magari un 
Bologna-Inter in finale, potrebbe 
diventare qualcosa di grande, 
pensando 
magari alle prime squadre. 
Gutta Cavat Lapidem - La verità 
è che il progetto fortemente 
voluto dalla Divisione Calcio a 5 di 
dar vita a un un’unione di intenti 
fra le due discipline attraverso 
un servizio di formazione sulla 
funzione propedeutica del futsal 
nel calcio - partendo dall’attività 

di base, passando per il settore 
giovanile, arrivando infine nelle 
prime squadre - è stata dapprima 
un’esortazione pedagogica per 
ricordare che con una ferrea volontà 
si possono conseguire obiettivi 
altrimenti impossibili, poi una 
goccia che ha perforato la roccia 
messa dagli osteggiatori di Futsal 
in Soccer. “Siamo concretamente 
entrati all’interno delle società 
di calcio grazie alla forza delle 
nostre idee. Quello del Siena è 
un grande passo e va dato merito 
a questi due club di aver capito 
immediatamente l’importanza di 
questo progetto. Il percorso di 
professionalizzazione della figura 
dell’allenatore di calcio a 5 è una 
tappa fondamentale per la crescita 
della nostra disciplina”. Le frasi 
dette due anni or sono dal numero 
uno del futsal nostrano sono di 
incredibile attualità. La prima fase di 
Futsal in Soccer è andata benone, 
a tal punto che alcune delle società 
adesate hanno chiesto e ottenuto 
un nuovo incontro, passando 
dalla parte teorica (inserire aspetti 
integrativi tecnico-tattici per una 
crescita ancora maggiore del 
giovane calciatore) a quella pratica. 
Un esempio? Il Frosinone. Lo 
scorso 8 aprile, Alfredo Paniccia 
è tornato a casa dei gialloblù, al 
Centro sportivo di Ripi - la casa del 
settore giovanile ciociaro – insieme 
ad Andrea Colaceci e Alessandro 
Bagalà, per guidare una seduta 
di allenamento sul controllo 
orientato e lo smarcamento nel 
futsal, passando dall’analitico al 
situazionale. Prezioso il supporto 
di Alessio Mizzoni, responsabile 
tecnico dell’attività di base gialloblù, 
con circa cinquanta allenatori 
presenti tra le società affiliate e i 
tecnici del settore giovanile del 

Frosinone. La seconda fase sarà 
quella di inserire tecnici qualificati 
di calcio a 5, nelle società di calcio 
a 11. Fra altri due anni, magari, tutto 
ciò non sarà sorprendente, ma un 
fatto compiuto, di vita quotidiana. 
Trepida attesa - Intanto un numero 
incredibile di altre adesioni per il 
primo appuntamento con il Mago 
Velasco, fiore all’occhiello di un 
altro progetto partito alla grande: 
Futsal Academy. Solamente 10 i 
posti rimasti per le iscrizioni al corso 
basic, quella tre giorni di novembre, 
dal 22 al 24, al Giulio Onesti di 
Roma. Sarà un successone. C’è da 
scommetterci.

DODICI SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE ADESATE IN CIRCA DUE ANNI: BOLOGNA CAMPIONE D’ITALIA UNDER 15, ORA ANCHE L’INTER SBARCA 
NEI CAMPIONATI DI CALCIO A 5. INTANTO È FEBBRE DA MAGO: SOLD OUT PER L’INCONTRO CON VELASCO NELL’AMBITO DELL’ACADEMY

Il Bologna campione d’Italia Under 15
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WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 
FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE

TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

Il Bologna campione d’Italia Under 15
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Sensazioni contrastanti. 
Quelle che può darti una 
vittoria sfumata a 7’’ dalla 
sirena, su un campo, il 
PalaNeolù, dove diverse 
squadre perderanno 
punti. Da un lato, allora, 
l’inevitabile orgoglio 
per una prestazione 
sontuosa, dall’altro, 
però, il rammarico, 
enorme, per un successo 
che sarebbe risultato 
fondamentale nella corsa 
salvezza.
Beffa – “C’è la 
soddisfazione di aver 
disputato una bella 
gara, ma il modo in cui 
è maturato il pareggio 
assomiglia tanto a una 
sconfitta, perché ormai 
mancavano davvero 
pochi secondi”, Gabriel 
Motta, autore del primo 
gol lidense, commenta 
così il 2-2 di Mantova. 
“Volevamo dimostrare 
che non siamo la squadra 
vista contro Pescara e 
Genova - continua il 
classe ’99 -. Abbiamo 
difeso bene e mantenuto 
la concentrazione 
sempre alta”.
Coincidenza – Lido 
grande contro le grandi, 
a suo agio quando il 
livello si alza. Le migliori 
prestazioni, finora, 
sono arrivate contro 
avversari di prima fascia. 
Per il numero 11, però, 
trattasi di coincidenza: 
“Con le big c’è stata 
semplicemente una 
maggiore attenzione. Le 
partite contro Pescara 

e Genova, però, ci 
hanno dimostrato 
che non possiamo 
permetterci di abbassare 
l’intensità, a prescindere 
dall’avversario. Quattro 
punti in cinque giornate? 
Ci auguravamo altro, 
ma l’importante adesso 
è guadagnare fiducia e 
quel pizzico di esperienza 
che ci mancava”. 
Sosta – Continuare a 
lavorare e a crescere: 
questa la missione di 
Barra e compagni, che 
cercheranno di sfruttare al 
meglio le due settimane 

di sosta del campionato. 
Un vantaggio in vista del 
delicatissimo scontro 
diretto con l’Arzignano, 
in programma lunedì 
4 novembre, al Pala 
di Fiore. “Questa 
pausa rappresenta 
sicuramente un bene 
per la squadra. Potremo 
correggere alcuni piccoli 
errori e prepararci al 
meglio per la prossima 
battaglia: una sfida 
delicatissima”, sottolinea 
l’ex biancorosso, non 
del tutto soddisfatto del 
suo avvio di stagione. 

“Tre gol in cinque partite 
non sono il massimo per 
me, anche se questa è 
la Serie A e il livello è 
molto alto. Vorrà dire 
che mi impegnerò 
ancora di più, intanto 
- conclude Motta - 
ringrazio tutti per l’aiuto 
che mi stanno dando. 
Qui a Ostia mi trovo 
molto bene: la società è 
sempre a disposizione 
e i compagni mi sono 
vicini”. Tutti uniti per 
farlo crescere. Il Lido ha 
trovato la sua stella e se 
la coccola. Giustamente.

BEFFA FINALE
LIDO RIACCIUFFATO ALLO SCADERE, MOTTA: “SIAMO SODDISFATTI DELLA PRESTAZIONE, MA IL MODO IN CUI È MATURATO IL 2-2 ASSOMIGLIA 

TANTO A UNA SCONFITTA. DUE SETTIMANE DI SOSTA? CI PERMETTERANNO DI PREPARARE AL MEGLIO LA SFIDA CON L’ARZIGNANO” 

Gabriel Motta è alla sua prima stagione al Lido di Ostia
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A
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CYBERTEL ANIENE
PREMIUM PARTNER

ROMA UNIVERSAL SERVICES 
È PREMIUM PARTNER DELLA 
CYBERTEL ANIENE NELLA 
STAGIONE 2019/2020
ROMA UNIVERSAL SERVICES, 
fondata nel 2003 da Roberto 
Catese e da lui gestita unitamente 
ai figli, è un consolidato istituto di 
vigilanza e rappresenta, soprattutto 
nella Capitale, un punto di 
riferimento che assicura la sicurezza 
di privati, enti, attività commerciali 

e aziende che necessitano di un 
supporto per la tutela di cose e 
persone.
Dall’inizio fino alla conclusione 
del servizio, l’Istituto di vigilanza 
garantisce il massimo della 
sicurezza, seguendo passo dopo 
passo tutte le operazioni in 
relazione ai compiti affidati. 
ROMA UNIVERSAL SERVICES, 
tra le sue numerose attività, si 
occupa anche di manutenzione 

ordinaria e straordinaria di edifici 
privati, aziende e cantieri, e negli 
anni è riuscita a diversificare la 
propria offerta e ad assicurare un 
ricco pacchetto di prestazioni, 
tutte personalizzate e altamente 
mirate in base alle esigenze della 
clientela. 
Per maggiori informazioni e 
conoscere tutte i servizi di ROMA 
UNIVERSAL SERVICES: www.
romauniversalservices.it
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CYBERTEL ANIENE
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ELISA MIUCCI

Un mese di ottobre 
quasi interamente di 
sosta dal campionato 
per la Cybertel Aniene 
che, rispetto agli altri 
team, ha anticipato lo 
“stop” per il rinvio – al 
12 novembre – della 
gara interna con 
l’Italservice Pesaro in 
calendario lo scorso 
sabato. Periodo quindi 
di sedute di allenamento 
e amichevoli per i 
gialloneri, che sono 
tuttavia scesi in campo 
per l’appuntamento 
della Coppa della 
Divisione, martedì 15 
ottobre. Il secondo 
turno, ad eliminazione 
diretta, giocato in casa 
dell’Olimpus Roma, ha 
sorriso alla Cybertel 
Aniene solo dopo i 
rigori: al PalaOlgiata 
si è conclusa sul 5-6 
consentendo così alla 
formazione giallonera 
di ottenere il pass 
per il terzo turno che 
si disputerà in casa 
dell’Active Network.

Il lavoro dei gialloneri – 
Squadra quindi al lavoro 
in vista di un mese di 
novembre ricco di gare, 
ad iniziare da quella in 
trasferta, del giorno uno, 
con il Signor Prestito CMB, 
valida per la sesta giornata 
di serie A. 
Tra le figure centrali 
dello staff tecnico 

che contribuiscono 
ad ottimizzare il 
rendimento agonistico 
di una squadra vi è 
quella del preparatore 
atletico, e la Cybertel 
Aniene fa affidamento 
sull’esperienza 
consolidata e l’assoluta 
professionalità del 
prof Gianluca Scacchi 

a cui abbiamo chiesto 
una considerazione su 
questi primi due mesi 
di attività: “In generale 
posso affermare che 
finora la squadra abbia 
risposto discretamente, 
in alcune gare abbiamo 
avuto assenze importanti, 
in altre siamo riusciti 
comunque ad esprimere 
quello che volevamo. 
Per quanto attiene al mio 
lavoro posso dire che la 
squadra, composta da 
giocatori molto esperti 
dei quali alcuni hanno 
in passato già calcato il 
palcoscenico della serie 
A, e altri molto giovani, 
ha grande volontà e si 
applica con impegno. Sto 
cercando di portare avanti 
un lavoro completo ed 
integrato che leghi quindi 
la parte delle capacità 
fisiche e condizionali 
con quella tecnico-tattica 
coinvolgendo in alcune 
esercitazioni persino i 
portieri, ovviamente in 
collaborazione con Mauro 
Ceteroni”.

SOSTA UTILE PER STUDIARE
PARENTESI COPPA DELLA DIVISIONE: LA CYBERTEL ANIENE ACCEDE AL TERZO TURNO IN VIRTÙ DEL 5-6 D.T.R. AL PALAOLGIATA CONTRO 

L’OLIMPUS ROMA. SI TORNA AL LAVORO IN VISTA DEI NUMEROSI IMPEGNI DI NOVEMBRE, LA PAROLA AL PROF SCACCHI

Il preparatore Gianluca Scacchi
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

FUTSAL PER SCELTA
Questa non deve essere la solita 
‘battaglia’ tra chi predilige il calcio 
a 11 e chi il futsal. L’esperienza dei 
due nuovi ragazzi dell’Under 19, 
Simone Crudo ed Alessio De Luca, 
vuole dimostrare tutto il contrario. 
Sono due discipline diverse, unite 
dallo stesso comun denominatore: 
la passione. 
Simone Crudo - Per Simone Crudo 
l’esperienza nel calcio è iniziata 
nella Lodigiani dove in nove anni 
ha vinto tanti tornei e altrettanti 
campionati. Successivamente 
ha giocato un anno tra le fila del 
Savio per poi militare nelle ultime 
due stagioni nel Giardinetti, nel 
campionato di Promozione. “Sono 
molto contento di far parte di 
questa società – afferma Crudo 
– mi sono trovato bene sin da 
subito sia con il mister che con i 
compagni. Ringrazio soprattutto 
il presidente Mestichella che mi 
ha fortemente voluto e mi ha dato 
fiducia”. Calcio e futsal sono tanto 
simili quanto diversi. “La differenza 
più determinante è che nel calcio a 
cinque devi saper fare bene sia la 
fase difensiva che quella offensiva 
- prosegue Crudo - e, rispetto al 
ruolo che ricoprivo fino allo scorso 
anno, ora sto cercando di allenare 
molto la difesa per diventare un 
giocatore completo”. 

Alessio De Luca - La carriera di 
Alessio De Luca ha inizio sempre 
nella Lodigiani, poi per lui una 
parentesi nel Giardinetti prima di 
arrivare alla Vigor Perconti dove, 
tra le tante soddisfazioni, spicca 
la vittoria del titolo regionale 
ed infine l’ultima stagione nel 
Ciampino. “Giocare nella Cybertel 
Aniene è una responsabilità 
importante e spero di fare bene. 
- Afferma De Luca - La società mi 
ha accolto in modo ottimo fin da 
subito, in particolare il presidente 
Mestichella grazie al quale mi sono 
avvicinato a questo sport. Anche 
mister Fiorentini mi ha aiutato dal 
primo giorno ad ambientarmi ed 

è sempre disponibile”. Per Alessio, 
le differenze tra le due discipline 
sono tantissime, conclude: “La più 
determinante, di sicuro, è che non 
ci possiamo distrarre nemmeno 
un secondo e dobbiamo tenere 
sempre alta la concentrazione 
perché appena si perde una 
marcatura si rischia di subire un 
goal. Inoltre ho notato che corro il 
doppio rispetto al calcio a 11, cosa 
che non mi sarei mai aspettato”. 
Prossimo appuntamento per la 
formazione Under 19 è la gara di 
Coppa Italia contro il Todis Lido di 
Ostia, in programma per mercoledì 
16 ottobre al Pala To Live alle ore 
19:00.

SIMONE CRUDO E ALESSIO DE LUCA, DUE NUOVI TALENTI DELL’UNDER 19, SI METTONO IN MOSTRA NELLA SFORTUNATA SCONFITTA DI 
DOMENICA CONTRO LA LAZIO. ENTRAMBI SONO ARRIVATI QUEST’ANNO ALLA CYBERTEL ANIENE DOPO L’ESPERIENZA NEL CALCIO A 11

Simone Crudo e Alessio De Luca
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CYBERTEL ANIENE
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
SIMONE DE CESARIS

L’intera squadra di 
mister Costantini è stata 
letteralmente creata da 
zero nel periodo estivo. 
Durante il ritiro l’obiettivo 
primario era creare un 
vero e proprio gruppo 
composto da ragazzi 
provenienti da squadre 
diverse e contesti 
sportivi diametralmente 
opposti. Uno di questi è 
Luca Bertinelli che nelle 
prime quattro giornate 
di campionato ha già 
segnato undici goal, di 
cui tre nell’ultima, e fatto 
vedere grandi cose. 
“Il gruppo dell’Under 
15 è nuovo. – Afferma 
Bertinelli - Siamo arrivati 
tutti da squadre diverse 
e lo scorso anno ci siamo 
sfidati tante volte ed è 
stata una cosa bellissima 
ritrovarci tutti qui ed 
insieme. Non mi sarei mai 
aspettato di trovarmi in 
una squadra come questa 
o di poter prendere parte 
ad un ritiro al fianco di 
tanti campioni della serie 
A”. 

La squadra - La stagione 
della Cybertel Aniene 
è cominciata con una 
sconfitta contro il 
Marconi (che da quel 
giorno in poi le ha vinte 
tutte e adesso è solo al 
comando) seguita da tre 
vittorie consecutive. “Dal 
campionato mi aspetto 
molto. – Aggiunge 
Bertinelli -. Oltre ai 
risultati delle partite 
noi consideriamo tanti 
altri aspetti in ogni 

singolo allenamento. 
Ci mettiamo molto 
impegno e vedo in tutti 
sempre tanta voglia 
di migliorare. Mi trovo 
molto bene qui sia con il 
mister che con lo staff e, 
naturalmente, con i miei 
compagni di squadra. 
Sto legando moltissimo 
soprattutto con i ragazzi 
delle categorie superiori, 
in particolare quelli 
dell’Under 17: sono 
tutti molto simpatici e 

gentili. Questa società 
è come un paradiso. Mi 
sento davvero benissimo 
e sono motivato per 
crescere sempre di più e 
aiutare i miei compagni 
in ogni partita. Sono 
felice del gruppo che si è 
venuto a creare ed è bello 
vedere che in ogni gara 
di ciascuna categoria c’è 
sempre qualcuno di noi 
o dei ragazzi più grandi 
pronti a fare il tifo per la 
Cybertel Aniene”.

UN PARADISO
ARRIVATO QUEST’ESTATE ALLA CYBERTEL ANIENE, LUCA BERTINELLI NON CI HA MESSO MOLTO AD AMBIENTARSI. GIÀ UNDICI RETI NEL 

CAMPIONATO UNDER 15 ÉLITE, DI CUI TRE NELL’ULTIMA GARA: ATTUALMENTE È AL COMANDO DELLA CLASSIFICA MARCATORI

Luca Bertinelli, già 11 reti in campionato
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CYBERTEL ANIENE
FEMMINILE

ARTICOLO A CURA DI
MATTEO TREVISI

Venerdì scorso è 
andato in scena il test 
match tra la Cybertel 
Aniene ed il Trastevere 
Calcio Femminile 
che si è concluso, al 
Trastevere Stadium, 
con il netto risultato di 
1-5. Per la formazione 
giallonera, a segno nel 
primo tempo, Alfieri 
e Scenna mentre, 
nella seconda parte 
di gara, Piana, Curino 
e Corsaro. Al termine 
della partita l’allenatore 
della Cybertel Aniene, 
Chiara Carandente, ha 
elogiato la prestazione 
delle sue giocatrici: 
“Avevamo più di 
qualche assenza ma, 
nonostante questo, 
siamo riuscite a 
vincere. Le ragazze 
hanno pressato 
per tutta la partita 
come avevo chiesto 
e per questo sono 
molto soddisfatta”. 
Nonostante la 
prova convincente, 
Carandente rimane con 

i piedi a terra: “Ci sono 
ancora tante cose su cui 
dovremo lavorare, ma 
mi sembra che abbiamo 
intrapreso la giusta via”. 
Il calendario 
– Ufficializzato il 
calendario della 
stagione 2019/2010, 
si comincia venerdì 18 
ottobre. La Cybertel 
Aniene, inserita nel 
girone A, inizierà la 
sua avventura in casa 
contro le ragazze 
dell’FB5 Team: alle 
ore 21.15 al Circolo 
Sportivo Acquedotto 
dove la formazione 
giallonera disputerà 
tutte le partite interne. 
Sedici squadre, trenta 
gare, un calendario 
denso di impegni per 
una regular season che 
terminerà il 29 maggio 
2020 sul campo dell’Eur 
Massimo. La strada 
è stata indicata, non 
resta che iniziare e le 
leonesse giallonere 
sono pronte a vivere 
una grande stagione.

AI NASTRI DI PARTENZA
AMICHEVOLI E ULTIME SESSIONI D’ALLENAMENTO PRESEASON. LE LEONESSE GIALLONERE SONO PRONTE PER IL DEBUTTO: VENERDÌ 18 

OTTOBRE LA GARA CASALINGA CON L’FB5. L’ALLENATRICE CARANDENTE: “MI SEMBRA CHE ABBIAMO INTRAPRESO LA GIUSTA VIA”

L’esultanza delle ragazze della Cybertel Aniene
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE A2 SERIE A2
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: PETRARCA PADOVA, TODIS LIDO DI OSTIA, 
SIGNOR PRESTITO CMB
ARTICOLO A CURA DI ANTONIO IOZZO

CHIUPPANO 
SOLO
I VENETI GUARDANO TUTTI DALL’ALTO 
NEL GIRONE A. TESTA A TESTA CAMPANO 
NEL RAGGRUPPAMENTO B. MELILLI-CUS 
L’ENTUSIASMANTE COPPIA AL COMANDO DEL C
Da otto a cinque. Si assottiglia ulteriormente 
il numero di capolista a punteggio pieno. Nel 
girone A, è il Chiuppano a fare la voce grossa. 
Nel B, come da pronostico, è testa a testa tra le 
due superpotenze campane: il Fuorigrotta e il 
San Giuseppe. Nel raggruppamento C, invece, 
continuano a vincere e a stupire Melilli e CUS 
Molise.
Girone A – Dopo aver certificato la crisi del 
Sestu (piegato 2-5 e con un solo punto all’attivo), 
Pedrinho e compagni attendono un’Imolese 

ferita dal primo k.o. in campionato. Non è 
bastata neppure la classe di Foglia contro il 
Città di Massa, rivelazione del girone a quota 
7, proprio come la L84, che nel prossimo turno 
farà visita al Milano, in un match dal profumo di 
playoff. Sfida tra deluse, invece, quella tra Asti 
e Sestu, chiamate necessariamente a dare una 
sterzata al proprio cammino.
Girone B – È già dominio campano. Gli 
ultimi esami esterni hanno promosso ancora 
Fuorigrotta (6-3 a Viterbo) e San Giuseppe (1-0 
sul campo del Castelfidardo), rimandando la 
Mirafin, k.o. in casa di quell’Italpol che adesso 
proverà a fermare la corsa dei ragazzi di Oliva 
e a inserirsi nella lotta per il vertice. La banda 
Centonze, invece, sarà di scena al PalaGems, 
contro una Lazio che stenta ancora a decollare. 
Da seguire con attenzione anche Mirafin-
Tombesi e Ciampino-Cobà.

Girone C – Matricole di nome, non certo di fatto. 
Melilli e CUS sognano il poker: siciliani impegnati 
nel testacoda con un Bisceglie ancora inchiodato 
a 0; molisani in attesa di ospitare il Rogit nella 
supersfida della prossima giornata. Pronta ad 
approfittarne la Virtus Rutigliano, che cerca 
conferme contro il Bisignano. Regalbuto in casa del 
Cefalù per debellare il mal di trasferta e prendersi 
le luci della ribalta.

3a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

3a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              

3a GIORNATA GIRONE C                           CLASSIFICA MARCATORI

Imolese-Città di Massa 3-4
2 Foglia, Paganini; Bandinelli, Borges, Dodaro, Ribeiro

Città di Sestu-Carrè Chiuppano 2-5
2 Rufine; 2 Epp, 2 Pedrinho, Senna

OR Reggio Emilia-Città di Asti 3-3
Aieta, Edinho, aut. Fazio; 2 Braga, Corsini

Fenice Veneziamestre-Milano 3-4
2 Bertuletti, Nalesso; 3 Renoldi, Santagati

Saints Pagnano-Leonardo 2-0
Carabellese, Zaninetti

Futsal Pistoia-Futsal Villorba 6-4
3 Galindo, Evandro, Mangione, aut. Kokorovic;  

Hasaj, Kokorovic, Mazzon, Vailati
Aosta-L84 4-7

2 Da Silva, Estedadishad, Pellegrino;  
2 Turello, De Lima, Dias, Iovino, Miani, aut. Calli

Carrè Chiuppano 9

L84 7

Città di Massa 7

Imolese 1919 6

Futsal Villorba 6

Milano 6

Saints Pagnano 4

Città di Asti 4

Leonardo 3

Fenice Veneziamestre 3

Futsal Pistoia 3

OR Reggio Emilia 1

Città di Sestu 1

Aosta 0
 

7 Pedrinho (Chiuppano), 7 Edinho (OR Reggio 
Emilia), 5 Paganini (Imolese 1919), 5 Senna 

(Chiuppano), 5 Braga (Città di Asti), 5 Galindo (Futsal 
Pistoia), 5 Renoldi (Milano), 4 Garrote (Città di 

Massa), 4 Epp (Chiuppano) 
 

PROSSIMO TURNO
Milano-L84

Futsal Pistoia-Aosta
Carrè Chiuppano-Imolese

Futsal Villorba-OR Reggio Emilia
Città di Asti-Città di Sestu

Leonardo-Fenice Veneziamestre
Città di Massa-Saints Pagnano

Active Network-Futsal Fuorigrotta 3-6
2 Lamedica, Zamboni; 5 Turmena, Kakà

Futsal Cobà-S.S. Lazio 4-2
2 Borsato, 2 Hozjan; Chilelli, Scalambretti

Italpol-Mirafin 5-2
3 Ziberi, Bizjak, Paulinho; Emer, Moreira
Olimpus-Ciampino Anni Nuovi 5-5

3 Di Eugenio F., Davila, Palfreeman, 3 Signori, Dominici, Paz
Roma Calcio a 5-Buldog Lucrezia 2-7

Cardone, Fontanella; 3 Vitale, Burcul, Jamicic, 
Napoletano, Severi

Tenax Castelfidardo-Real San Giuseppe 0-1
Duarte

Tombesi Ortona-Cioli Feros 8-5
3 Silveira, Calderolli, Dudù Rech, Piovesan, Pizzo, 

Raguso; Marchetti, Peroni A., Peroni C., Quagliarini, 
Raubo

Futsal Fuorigrotta 9

Real San Giuseppe 9

Italpol 7

Tombesi Ortona 6

Futsal Cobà 6

Mirafin 6

Buldog Lucrezia 4

Ciampino Anni Nuovi 4

Active Network 3

Olimpus 2

Cioli Feros 1

S.S. Lazio 1

Tenax Castelfidardo 1

Roma Calcio a 5 0
 

7 Turmena (Fuorigrotta), 6 Borsato (Cobà), 6 Raubo 
(Cioli Feros), 5 Silveira (Tombesi Ortona), 5 Marchetti 
(Cioli Feros), 4 Batella (Italpol), 4 Signori (Ciampino 
Anni Nuovi), 4 Hozjan (Cobà), 4 Sgolastra (Cobà), 4 

Duarte (Real San Giuseppe), 4 Garcia (Italpol), 4 Pizzo 
(Tombesi Ortona), 4 Emer (Mirafin)

 

PROSSIMO TURNO
Buldog Lucrezia-Active Network

Ciampino Anni Nuovi-Futsal Cobà
Cioli Feros-Olimpus

Futsal Fuorigrotta-Italpol
S.S. Lazio-Real San Giuseppe

Mirafin-Tombesi Ortona
Roma Calcio a 5-Tenax Castelfidardo

Assoporto Melilli-Atletico Cassano 5-4
2 Batata, Bocci, Gianino, Rizzo; 2 Alemao, Caio, Perri

Futsal Bisceglie-Real Cefalù 0-5
2 Guerra, Di Maria, Mazzariol, Montelli

Regalbuto-Futsal Polistena 6-4
2 Capuano, 2 Martines, Campagna, Nimo Cobo;  

Bruno, Fortuna, Gallinica, Simari
Bisignano-Barletta 7-2

2 Casagrande, 2 Egea, Lima, Pereira, Scigliano;  
Belluco, Tirapo

Manfredonia-Virtus Rutigliano 1-2
La Torre; Carrieri, Cristobal
Real Rogit-Cataforio 6-1

4 Bavaresco, Bassani, Silon; Martino
Sammichele-CUS Molise 1-5

Da Silva; 2 Barichello, Cioccia, Debetio, Triglia

CUS Molise 9

Assoporto Melilli 9

Real Rogit 7

Virtus Rutigliano 7

Regalbuto 6

Real Cefalù 4

Futsal Polistena 4

Manfredonia 4

Atletico Cassano 4

Bisignano 3

Cataforio 3

Barletta 0

Futsal Bisceglie 0

Sammichele -1
 

7 Silon (Real Rogit), 7 Barichello (CUS Molise), 
5 Egea (Bisignano), 4 Gallinica (Polistena), 4 

Fortuna (Polistena), 4 Velasco (Virtus Rutigliano), 4 
Spampinato (Melilli), 4 Batata (Melilli), 4 Martines 

(Regalbuto), 4 Bavaresco (Real Rogit), 4 Carrieri 
(Virtus Rutigliano), 4 Gianino (Melilli)

PROSSIMO TURNO
Barletta-Atletico Cassano

Futsal Bisceglie-Assoporto Melilli
Cataforio-Manfredonia
CUS Molise-Real Rogit

Futsal Polistena-Sammichele
Real Cefalù-Regalbuto

Virtus Rutigliano-Bisignano

L’esultanza di Duarte, decisivo a Castelfidardo per il 
Real San Giuseppe
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

STELLA SPLENDENTE
Brilla ancora il 
Fuorigrotta, grazie alle 
sue stelle. A Viterbo, 
sul campo dell’Active 
Network, è soprattutto 
Luis Turmena a 
splendere. In maniera 
quasi accecante, con 
i suoi cinque gol. 
Che fanno sette, se si 
considerano le prime tre 
giornate di campionato: 
un bottino che vale 
il ruolo di miglior 
realizzatore del girone 
B. Quello infernale, 
quello che, come da 
pronostico, vede già 
le due campane sole 
in vetta. Ovviamente 
a punteggio pieno. In 
attesa del prossimo 
duello a distanza, con 
il Fuorigrotta pronto a 
ospitare l’Italpol e il San 
Giuseppe impegnato sul 
campo della Lazio. 
Prestazione monstre 
– “Sabato è arrivata 
un’altra grande 
vittoria”. Turmena non 
nasconde la gioia per 
il convincente 6-3 
conquistato al PalaCus. 
Un successo marchiato 
dal suo pokerissimo: 

“Mi sono preparato 
attentamente per venire 
qui e iniziare alla grande 
la stagione. In rosa ci 
sono tantissimi campioni, 
ma cerco di lavorare 
sempre al massimo, 
per raggiungere il 
top della forma e 
aiutare la squadra, che, 
ovviamente viene prima 
di tutto”, sottolinea il 
classe ’91, godendosi 
la prestazione monstre 
offerta nell’ultimo match. 
“Siamo stati bravi a 
controllare bene la 
partita. Il gol del 2-0 ci 
ha permesso di gestire 
con più tranquillità la 
situazione: a Viterbo si è 
visto un Fuorigrotta forte 
tanto nella difesa quanto 
nell’attacco”. 
Lotta per il vertice – La 
formazione di Fabio 
Oliva vola, a braccetto 
con i cugini del Real 
San Giuseppe. Proprio il 
testa a testa ipotizzato da 
tutti alla vigilia di questa 
stagione: “Parliamo 
di due grandissime 
squadre, ma ce ne sono 
almeno altre quattro 
o cinque che possono 

lottare per la vittoria del 
campionato”, il parere 
del laterale offensivo, 
che, al momento, 
esclude una corsa a 
due. “Il girone B è molto 
complicato: dobbiamo 
ragionare partita dopo 
partita e affrontare ogni 
sfida come se fosse una 
finale”.
Coppa Divisione – 
Affrontare ogni sfida 
come una finale, senza 
porsi limiti. Questa la 
filosofia del Fuorigrotta, 
che nel secondo turno 
di Coppa Divisione ha 
sconfitto ed eliminato 
la Sandro Abate, 
compagine protagonista 
nel massimo campionato 
nazionale. Straordinaria 
la prova di forza di 
Perugino e compagni, 
che, grazie alla 
doppietta di Grasso e 
alle reti di Jefferson e 
Kakà, si sono imposti per 
4-1 sui rivali.
Italpol – In casa 
Fuorigrotta, però, è 
subito tempo di voltare 
pagina e concentrarsi 
sul prossimo impegno. 
Il campionato, infatti, 

propone un altro esame 
insidioso, una sfida che 
testerà ulteriormente 
le ambizioni di vertice 
della squadra guidata da 
Oliva, pronta a ospitare 
l’Italpol, terza forza del 
girone con sette punti 
all’attivo. I ragazzi di 
Ranieri sono reduci dal 
5-2 rifilato alla Mirafin e 
sognano lo sgambetto 
con tanto di sorpasso 
in classifica: “Mi aspetto 
una grandissima partita. 
Di fronte ci sarà un 
avversario molto forte 
- avvisa il numero 17, 
da anni protagonista 
in Italia -, quindi sarà 
fondamentale preparare 
questa sfida con estrema 
cura, per cercare di 
conquistare altri tre 
importantissimi punti”. 
Vincere per continuare 
a volare: “Siamo sulla 
strada giusta, il tempo 
ci aiuterà a migliorare 
ancora sia in difesa che 
in fase di possesso”. 
Crescere si può: nel 
frattempo, a risolvere le 
partite ci penseranno i 
singoli. Anzi le stelle: a 
partire da Luis Turmena.

IL FUORIGROTTA SI GODE LO STRAORDINARIO MOMENTO DI FORMA DI LUIS TURMENA, AUTORE DI CINQUE GOL CONTRO L’ACTIVE E ATTUALE 
CAPOCANNONIERE DEL GIRONE B: “LAVORO PER ESSERE SEMPRE AL TOP E AIUTARE LA SQUADRA. ITALPOL? SFIDA DA PREPARARE CON CURA”
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FUTSAL FUORIGROTTA
 SERIE A2 - GIRONE B

Luis Turmena, autore di 5 reti a Viterbo
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

PIERLEONI E FIGLI
P R O D O T T I  E  S O L U Z I O N I  P E R  L’ U F F I C I O

Vittoria netta e grande 
soddisfazione in casa Italpol. Al 
PalaGems la formazione di mister 
Ranieri regola già nel primo tempo 
la Mirafin, con una prestazione 
pienamente convincente. Risultato 
di 5-2, ma all’intervallo il risultato 
è già sul 4-1 per i padroni di 
casa. Mattatore della giornata 
sicuramente Ziberi, autore di 
una importante tripletta; gioie 
personali per Paulinho e Bizjak, 
alla prima marcatura con la sua 
nuova maglia.
Mirafin – A commentare il match 
è una delle colonne portanti 
della squadra, ossia Luca Ippoliti. 
“Devo dire che abbiamo affrontato 
molto bene la partita sin da 
subito, con il giusto approccio e 
la giusta concentrazione, dopo la 
prestazione non proprio buona 

contro la Cioli. Ci siamo quindi 
riscattati alla grande mettendo 
subito in controllo la gara, con un 
primo tempo davvero importante, 
dove certamente abbiamo creato 
il margine per mettere la partita 
sul piano giusto. Tutta la squadra 
ha dato il massimo sia a livello 
difensivo che offensivo e penso 
che il risultato finale non possa far 
altro che certificare che abbiamo 
fatto un’ottima gara e abbiamo 
meritato in maniera netta la 
vittoria”. 
Coppa Divisione - Si ferma al 
secondo turno, intanto, l’avventura 
dell’Italpol in Coppa Divisione: 
al PalaGems, il team dell’istituto 
di vigilanza va k.o. per mano del 
Real Rieti, che si impone per 5-2 e 
si qualifica alla fase successiva. Le 
reti di Batella e Ziberi non bastano 

al team di Ranieri, eliminato a testa 
altissima dalla competizione.
Fuorigrotta – La prossima partita 
vedrà la squadra dell’istituto di 
vigilanza andare in Campania, per 
affrontare sicuramente una delle 
candidate alla vittoria del girone di 
Serie A2. Ma Ippoliti non accampa 
scuse. “Sicuramente sabato sarà 
davvero molto ma molto difficile, 
dovendoci scontrare contro una 
squadra che è stata costruita per 
vincere. In più chiaramente conterà 
il fatto che giocheremo in casa loro. 
Sarà difficilissimo, ma noi andiamo 
lì consapevoli delle nostre forze. 
Conosciamo il valore della nostra 
squadra, che può vantare giocatori 
di livello alto, tra chi ha giocato 
in Serie A fino allo scorso anno 
ma anche giocatori di esperienza 
che conoscono bene la categoria 

VINCERE E CONVINCERE
L’ITALPOL SI IMPONE IN MANIERA IMPORTANTE SULLA MIRAFIN NELLA TERZA GIORNATA DI CAMPIONATO. PER IPPOLITI E SOCI ORA TESTA AL 

FUORIGROTTA, SICURAMENTE UNA PARTITA MOLTO COMPLESSA. IL CAPITANO APPARE DECISO: “DOBBIAMO GIOCARCELA CON TUTTI”
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ITALPOL
 SERIE A2 - GIRONE B

e sanno cosa vuol dire giocare 
questo tipo di match. Il Fuorigrotta 
è certamente una squadra molto 
attrezzata, che ovviamente non 
vuole far passare nessuno in casa 
sua, quindi sarà molto aggressivo 
sin da subito. Noi dal canto nostro 
non possiamo che preparare al 
meglio questo match, cercando di 
dare il massimo come sempre”.
Stagione – Ippoliti si è anche 
soffermato su quello che si 
aspetta da questa stagione, 
che sicuramente lo vedrà tra i 

protagonisti. “Il mio obiettivo, un 
po’ per un mio carattere, un po’ 
per il mio modo di approcciare 
ogni partita, è quello di riuscire 
a vincere sempre tutto. Non mi 
importa la competizione, che 
sia la Coppa o il campionato, ho 
sempre pensato che la squadra in 
cui gioco è sempre la più forte e 
quindi deve vincere. Quest’anno 
mi son trovato con molti compagni 
che hanno questa mia stessa 
mentalità. Ogni volta che scendo 
in campo io voglio vincere, 

il resto non conta. Sappiamo 
però che quest’anno ci sono 
moltissimi roster attrezzati, con 
formazioni che sono nettamente 
di livello superiore, come San 
Giuseppe e Fuorigrotta. Ma noi 
di certo venderemo cara la pelle, 
andremo a giocarcela con tutti, 
in casa e in trasferta. Io spero 
davvero di riuscire a dare il meglio 
per la mia squadra, insieme 
proveremo a toglierci qualche 
bella soddisfazione: abbiamo le 
potenzialità per farlo”.

Luca Ippoliti, la sua grande esperienza al servizio dell’Italpol
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OLIMPUS
 SERIE A2 - GIRONE B

OBIETTIVO VINCERE

L’Olimpus Roma è a caccia della 
prima vittoria in campionato. 
Dopo il pari contro il Ciampino 
Anni Nuovi, in cui i biancoblu 
hanno rimediato due espulsioni, 
la formazione di Riccardo Budoni 

proverà a raggiungere il successo 
in esterna, in casa della Cioli 
Feros. Al PalaKilgour capitan Di 
Eugenio e compagni cercheranno 
i tre punti: l’importante, come 
sottolinea Miguel Leon Davila, sarà 
correggere i pochi errori commessi 
nell’ultima di campionato.
Ciampino - Cosa poteva fare di 
più l’Olimpus contro la formazione 
castellana rossoblù? “Credo che 
in diversi tratti della partita non 
siamo riusciti a giocare al meglio, 
pur avendo una situazione di 
risultato favorevole. Ha inciso 
negativamente l’arbitraggio – spiega 
Davila -, troppo rigoroso nei nostri 
confronti: abbiamo dovuto giocare 
due volte in inferiorità numerica. 
Così è abbastanza difficile vincere 
contro una squadra costruita per 
raggiungere i playoff come il 
Ciampino,”. Una partita nella quale 
il giocatore blues ha messo a segno 
un gran goal, nonostante non abbia 
ancora raggiunto il top della forma: 
“Non sono ancora al 100%, il mio 
ambientamento nella squadra e 
al gioco è stato difficile. Rispetto 
all’anno scorso sto giocando in 
un’altra posizione e con un sistema 
di gioco molto diverso. Piano piano, 
ogni settimana mi integro meglio: 
presto sicuramente sarò pronto 

definitivamente. Darò il massimo 
come ho sempre fatto, e farò di 
tutto per aiutare la mia squadra”.
Coppa Divisione - Si infrange 
ai rigori il sogno dell’Olimpus 
di accedere al terzo turno della 
Coppa Divisione: dopo il 3-3 al 
termine dei supplementari nel 
match con la Cybertel Aniene, 
l’errore decisivo dal dischetto è di 
Luciano, che si fa ipnotizzare da 
Timm. Del Ferraro, poi, segna il 
definitivo 6-5 che costringe i blues 
ad abbandonare la competizione.
Missione Ariccia - In vista della 
partita contro la Cioli Feros 
c’è qualcosa da limare in casa 
Olimpus: “Come detto prima, 
dobbiamo correggere i nostri 
errori e riuscire a gestire meglio 
la partita quando il resultato 
è a nostro favore. Dobbiamo 
anche migliorare alcuni dettagli 
in difesa, ma penso che siamo 
sulla strada giusta e tra poco 
vedremo un’Olimpus molto più 
forte”. Poi, sul prossimo match, 
Davila aggiunge: “Non conosco 
la Cioli Feros. Penso che i nostri 
primi rivali siamo noi stessi; se 
raggiungeremo il nostro livello 
e ci sistemeremo come squadra, 
inizieranno ad arrivare anche le 
vittorie”.

SABATO L’OLIMPUS FARÀ VISITA ALLA CIOLI FEROS CON LA MENTE AI TRE PUNTI. CONTRO IL CIAMPINO LA PROVA DELLA SQUADRA È STATA 
VIZIATA DA ALCUNI ERRORI CHE, COME SPIEGA DAVILA, DOVRANNO ESSERE CORRETTI IL PRIMA POSSIBILE

Miguel Leon Davila in azione
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ACTIVE NETWORK
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

LAVORI IN CORSO
L’Active Network subisce la seconda 
sconfitta di fila in campionato. 
Questa volta i ragazzi di mister 
Ceppi sono stati sconfitti per 6-3 dal 
Fuorigrotta. Una partita difficile per 
fare punti, contro una compagine 
che punta al vertice del campionato. 
Ma l’Active non ha di certo sfigurato, 
come ha sottolineato Ignacio 
Zamboni: “Abbiamo iniziato bene, 
contro una squadra fortissima, che 
ha delle individualità che possono 
fare la differenza da un momento 
all’altro. Ci sono stati 8 minuti tra la 
fine del primo tempo e l’inizio della 
ripresa dove ci siamo ritrovati sotto 
nel punteggio. Abbiamo provato 
a riprendere la partita, ma contro 
queste avversarie non puoi regalare 
niente e abbiamo pagato caro quel 
blackout”.  
Continuare a lavorare – Zamboni, 
però, durante l’incontro, ha notato 
anche diverse cose positive, da cui 
l’Active dovrà prendere spunto in 
vista delle prossime sfide: “Abbiamo 
fatto anche delle buone cose e 
da quelle dobbiamo ripartire - 
afferma il giocatore dei viterbesi -, 
analizzando gli errori commessi, per 
evitare di ripeterli e per ritornare a 
fare punti già da sabato prossimo”. 
Secondo Zamboni il gruppo non sta 
pagando la mancanza di esperienza 
in A2, bensì un affiatamento ancora 
non ottimale, trattandosi di una rosa 
praticamente nuova: “Quasi tutti 
abbiamo già fatto questa categoria 

- commenta -, la verità è che ancora 
non ci conosciamo bene, perché 
ci alleniamo insieme da meno di 
due mesi. Piano piano il gruppo 
capirà meglio cosa chiede il mister 
e i risultati arriveranno. Ci stiamo 
allenando intensamente, siamo 
consapevoli di essere forti e che 
possiamo fare di più. Sicuramente 
ci stanno tante cose da migliorare, 
specialmente la fase difensiva, 

perché abbiamo preso troppi gol 
in questo inizio”.
Coppa Divisione - La truppa di 
mister Ceppi vola al terzo turno di 
Coppa Divisione, superando con 
un rotondo 3-0 la Mattagnanese al 
Palasport Gaddo Cipriani: Nacho 
Zamboni mette la firma su una 
delle marcature dell’Active, nel 
tabellino entrano anche Lamedica 
e Davì.

ACTIVE SCONFITTO DAL FUORIGROTTA TRA LE MURA AMICHE. ZAMBONI: “ABBIAMO FATTO ANCHE DELLE BUONE COSE E DA QUELLE DOBBIAMO 
RIPARTIRE. CI STIAMO ALLENANDO BENE E SIAMO CONSAPEVOLI DELLA NOSTRA FORZA, PIAN PIANO TROVEREMO IL GIUSTO AMALGAMA”

Ignacio Zamboni, neo acquisto dell’Active Network
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

BOTTA E RISPOSTA
Pareggio a suon di reti tra Olimpus 
e Ciampino Anni Nuovi. Un botta e 
risposta continuo, con un punto per 
parte giusto. Cleverson Signori ha 
realizzato una tripletta, di Dominici e 
Paz le altre marcature aeroportuali. 
Nel prossimo turno il Ciampino 
ospiterà il Futsal Cobà, una delle 
squadre più quotate del girone B.
Dominici – “Quella con l’Olimpus si 
può considerare una partita strana 
- racconta Leonardo Dominici -. Noi 
avevamo delle assenze importanti 
che hanno influenzato la nostra 
prestazione. Il loro terreno di gioco 
è particolare, molto piccolo, inoltre 
l’Olimpus è una squadra formata da 
ragazzi giovani che corrono molto 
in campo. Il risultato è stata una gara 
molto veloce e piena di azioni, quasi 
uno schiaffo per uno. Noi siamo stati 
molto bravi a rimanere attaccati alla 
partita: quando subivamo un gol ed 
eravamo in svantaggio, siamo stati 
subito rapidi a rispondere. Questa 
voglia di rimanere in partita è stata 
determinante e ci ha permesso di 
non perdere. In altre situazioni simili 
infatti ci è capitato di abbatterci e 
di perdere concentrazione. Proprio 
questa voglia di non mollare mai ci 

è piaciuta tanto. Una caratteristica 
importantissima per noi”. Una 
vittoria, un pareggio, una sconfitta, 
un bottino buono se paragonato 
allo scorso anno, quando la squadra 
incontrò grandi difficoltà: “Avvio 
di stagione buono, ma si può fare 
meglio. Già la sconfitta con l’Italpol 
maturata negli ultimi secondi poteva 
definire un altro avvio di stagione. 
Non ci dispiace comunque aver 
vinto con l’Ortona e aver raccolto 
un punto sabato: resta comunque 
un risultato importante. Rispetto 
allo scorso anno la nostra sembra 
una squadra migliore. C’è un nuovo 
mister, nuovi giocatori che hanno 
portato entusiasmo, la squadra è 
più dinamica e più attiva. Ci stiamo 
conoscendo pian piano, col tempo 
si migliorerà. Con le avversarie del 
nostro girone saranno tutte battaglie, 
siamo consapevoli di ciò. L’obiettivo 
è di far bene partita dopo partita. 
Quando toccherà fare un resoconto 
sulla stagione, tracceremo una linea 
e vedremo dove siamo arrivati senza 
guardare indietro”.
Coppa Divisione - Martedì magico 
in Coppa Divisione per il roster 
aeroportuale, uno dei quattro in 

grado di eliminare al secondo turno 
una formazione di Serie A: dopo una 
sfida emozionante, il Ciampino Anni 
Nuovi piega 8-6 ai tiri di rigore il Lynx 
Latina e avanza alla fase successiva. 
Nella lotteria dal dischetto brilla 
Tomaino, le cui parate risultano letali 
per i pontini.

FINISCE 5-5 IL MATCH CON L’OLIMPUS. DOMINICI: “SIAMO STATI BRAVI A RIMANERE ATTACCATI ALLA PARTITA: LA VOGLIA DI NON MOLLARE 
MAI È STATA DETERMINANTE E CI HA PERMESSO DI NON PERDERE. L’AVVIO DI STAGIONE È STATO BUONO, MA SI PUÒ FARE MEGLIO”

Leonardo Dominici, in gol al PalaOlgiata
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CIAMPINO ANNI NUOVI
 SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

UNDER 15 DA SOGNO
Fine settimana nel complesso 
positivo per le formazioni giovanili 
del Ciampino Anni Nuovi. 
Nell’esordio casalingo, l’Under 
19 ha pareggiato 2-2 con la Cioli 
Feros. Viaggia a vele spiegate, 
invece, l’Under 15 di mister Proietti. 
I giovani aeroportuali hanno 
superato in casa, con il punteggio 
di 5-2 (doppietta di Terracina e 
reti di D’Orazio, Turrisi e Felici) la 
Fortitudo Pomezia,  infilando la 
terza vittoria di fila in campionato 
e restando a punteggio pieno. 
Un avvio di stagione decisamente 
eccellente per una squadra che per 
il momento non sembra accusare il 
salto nella categoria Élite. 
Zappavigna – “La vittoria dell’Under 
15 contro il Pomezia è frutto di una 

buona prestazione - ha dichiarato 
Pierpaolo Zappavigna, dirigente 
dell’Under 15 e istruttore della 
Scuola Calcio a 5, esaltando le 
ottime qualità della squadra -. Il 
gruppo è forte ed è guidato da 
un tecnico altamente competente 
come Massimiliano Proietti. 
L’obiettivo che ci siamo posti è 
ambizioso, difatti l’intento è quello 
di replicare il risultato della scorsa 
stagione anche nel campionato 
Élite. Sarà difficilissimo perché la 
qualità delle altre squadre è elevata, 
ma con l’impegno e la testa giusta 
sono certo che i risultati verranno. 
Per quanto riguarda la scuola 
calcio a 5, la stagione è iniziata 
in linea con la tradizione della 
società e sotto la guida del “guru 

del calcio a 5”, Roberto Rosci. La 
prospettiva è quella di garantire a 
tutti i ragazzi una crescita tecnico-
sportiva, rispettando il lato ludico 
dell’attività”.

TRE SU TRE PER I RAGAZZI DI MASSIMILIANO PROIETTI, CHE SUPERANO ANCHE LA FORTITUDO POMEZIA E SI MANTENGONO IN VETTA A 
PUNTEGGIO PIENO, PIERPAOLO ZAPPAVIGNA: “IL GRUPPO È FORTE ED È GUIDATO DA UN TECNICO ALTAMENTE COMPETENTE”

Via Alessandria, 88 - Roma - Tel: 3205578584
mail: info@probuilding.it

WWW.PROBUILD ING. I T

Pierpaolo Zappavigna
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CIOLI FEROS
 SERIE A2 - GIRONE B

A SEGNO
È l’ora di fare un passo in 
avanti per la Cioli Feros. 
La formazione di Rosinha 
non è ancora al completo, 
ma il mix di giovani e 
senior a disposizione del 
tecnico sta esprimendo 
comunque un buon 
futsal. Serve continuità 
e, neanche a dirlo, una 
vittoria. Per la classifica, 
per i punti, per il morale. 
Sabato al PalaKilgour 
arriva l’Olimpus Roma, 
una formazione che ha 
grosso modo la stessa 
struttura di quella 
castellana, con tanti 
giovani italiani di buona 
fattura. Chi vincerà? Del 
prossimo match abbiamo 
parlato con Filippo 
Quagliarini che nelle 
prime battute di questa 
stagione ha mostrato una 
verve molto positiva...
Gol e non solo - Difende, 
raddoppia, strattona 
e, quando serve, 
entra, senza chiedere 
permesso a nessuno. 
Fisico importante, buon 
senso della posizione in 
campo e, pur da ultimo, 

va a segno da due partite 
di fila. “Sto iniziando a 
prendere minutaggio 
e continuità in prima 
squadra, di questo 
sono contento, ma c’è 
ancora tanto da lavorare 
- ammette Quagliarini 
-; il mio obiettivo 
principale è quello di 
crescere tatticamente 
e tecnicamente, alzare 
i ritmi e avvicinarmi 
sempre di più al livello 
dei senior”. 

Le avversarie – Dopo 
aver giocato la gara con 
l’Active Network senza 
quattro titolari, la Cioli 
Feros è rimasta in deficit di 
organico, viste le assenze 
di Bertolini e Pelezinho. 
Questo, però, non ha 
impedito alla formazione 
di Rosinha di dire la sua 
nelle successive sfide. 
“Cosa hanno in comune la 
gara con l’Italpol e quella 
di Ortona? Abbiamo 
giocato contro due 

grandissime squadre, 
entrando in campo con 
la consapevolezza della 
nostra forza e delle nostre 
qualità”. Una Cioli Feros, 
dunque, che a testa alta 
guarda occhi negli occhi 
il proprio avversario, 
senza timori o remore, 
soprattutto davanti al 
proprio pubblico. Sabato 
si torna a giocare in 
casa, al PalaKilgour: “Ad 
Ariccia arriva l’Olimpus, 
squadra formata, come 
noi, da molti giovani 
provenienti dal settore 
giovanile; mi aspetto una 
partita ricca di gol ed 
emozioni - spiega Filippo 
Quagliarini -. Riuscire a 
vincere la prima in casa, 
di fronte ad un palazzetto 
pieno, ci darebbe molta 
sicurezza ed entusiasmo 
per il prosieguo del 
campionato. Il nostro 
pubblico è fantastico:  
esultare sotto la tribuna 
dove sono cresciuto 
è stata un’emozione 
indescrivibile, spero di 
poterla rivivere al più 
presto”.

CHIAMA A SÈ I TIFOSI DELLA CIOLI FEROS E GLI DÀ APPUNTAMENTO A SABATO, PER LA PARTITA CONTRO L’OLIMPUS: FILIPPO QUAGLIARINI, A 
SEGNO NELLE ULTIME DUE GARE DI CAMPIONATO, NON VEDE L’ORA DI RIPETERSI DAVANTI AL PROPRIO PUBBLICO

Filippo Quagliarini
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CIOLI FEROS
SETTORE GIOVANILE

SENZA SCONTI
Nelle parole di Daniel 
Popa c’è già la lucidità 
di un giocatore di 
esperienza. Nel giro 
della Nazionale italiana, è 
uno dei punti saldi della 
Under 17 della Cioli Feros 
che, quest’anno, come 
lui stesso ribadisce più 
avanti, punta davvero 
molto in alto.
Campionato - Nella 
gara di settimana scorsa 
la formazione di Popa 
ha vinto per 2-1 contro 
il Cortina, in un match 
che ha lasciato un po’ di 
amaro in bocca ai ragazzi 
di Ariccia. “Secondo me il 
risultato dell’ultima gara è 
stato bugiardo - spiega -; 
avremmo potuto ampliare 
il punteggio a nostro 
favore già nel primo 
tempo, ma ci è mancata la 
freddezza sotto porta per 
chiudere definitivamente 
la partita. Comunque, 
c’è stata una buona 
prestazione della squadra 
e l’unica cosa che contava 
era portare i tre punti 
a casa”. Guardando 
alla prossima gara, il 

giocatore della Cioli 
Feros invita tutti a tenere 
alta la concentrazione: 
“Affronteremo la Fortitudo 
Pomezia. Sappiamo che è 
una squadra che ha creato 
problemi a formazioni 
di alta classifica e che 
ci potrebbe mettere 
in difficoltà nelle palle 

inattive. Cercheremo, 
come in ogni gara, di 
portare il risultato a casa 
e di non fare sconti a 
nessuno”.
Voglia di azzurro - Sono 
tanti gli obiettivi che 
Daniel Popa vorrebbe 
raggiungere in questa 
stagione, tra campionato 

e Nazionale. “Non ci 
nascondiamo: il nostro 
obiettivo è lo Scudetto, 
ma dobbiamo pensare 
una partita alla volta, 
senza farci influenzare 
dalla classifica”, chiarisce 
senza mezzi termini il 
giocatore. Poi, pensando 
alla sua esperienza in 
Nazionale, fotografa 
così il suo momento, 
fatto di passione e tante 
prospettive: “Essere nel 
giro della Nazionale è 
qualcosa di fantastico. 
Prima il mio sogno era 
quello di raggiungerla, 
mentre adesso il mio 
obiettivo è di rimanerci. 
Ci sono ragazzi in tutta 
Italia con grandi qualità 
e questo rende tutto più 
complicato e allo stesso 
tempo più competitivo. 
Come obiettivi mi sono 
prefissato di rigiocare 
il Torneo delle Regioni 
e vincerlo, mentre per 
quanto riguarda la 
Nazionale, mi piacerebbe 
essere riconvocato per 
le prime amichevoli 
internazionali”.

LA VOGLIA DI VINCERE, IN CASA CIOLI FEROS, NON MANCA A NESSUNO, TANTO MENO A DANIEL POPA, UNO CHE CALCA PARQUET 
TRA CLUB E NAZIONALE. IL GIOVANE UNDER 17 PROMETTE BATTAGLIA A TUTTE LE AVVERSARIE E SOGNA LA MAGLIA AZZURRA

Daniel Popa
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S.S. LAZIO
 SERIE A2 - GIRONE B

CALCIO
A 5

RIPARTIAMO DA QUI
Un calo di tensione nel primo 
tempo è costato caro alla Lazio 
nella trasferta di Porto San Giorgio 
contro il Futsal Cobà, ma la ripresa 
ha mostrato ampi segnali di 
miglioramento. Nella settimana più 
difficile della stagione, i biancocelesti 
sono tornati a casa a mani vuote, 
ma con la consapevolezza di aver 
disputato un’ottima partita e di aver 
intrapreso la strada giusta per per il 
prosieguo del campionato.
Buon approccio – Ad analizzare 
la sfida contro il Cobà è Federico 
Scalambretti, protagonista di 
questo avvio di stagione e autore 
del secondo gol laziale: “Abbiamo 
avuto un ottimo approccio e in avvio 
di partita le uniche vere occasioni 
le abbiamo create noi. In questo 
momento, però, paghiamo a caro 
prezzo ogni minima disattenzione. 
Abbiamo subito due gol, ma 
abbiamo avuto diverse chance 
per accorciare. Il loro terzo gol è 
stata una brutta botta, ma non ci 
siamo mai arresi e siamo tornati in 
partita. Abbiamo avuto le occasioni 
anche per pareggiare, ma in questo 
momento neanche la fortuna è 
mai dalla nostra parte. Torniamo a 
casa a mani vuote, ma penso che la 
prestazione nelle Marche rappresenti 
un buon punto per ripartire”. 

Coppa Divisione – I biancocelesti, 
nel frattempo, brillano in Coppa 
Divisione, imponendosi 5-3 nel 
derby con la Roma: la tripletta di 
Daniele Chilelli e le reti di Biscossi 
e Capponi proiettano la Lazio al 
terzo turno della competizione che 
mette di fronte tutte le squadre del 

futsal nazionale, senza distinzione di 
categoria.
La capolista – Nel prossimo turno 
casalingo, la Lazio ospiterà al 
PalaGems il Real San Giuseppe, 
unica squadra, assieme al 
Fuorigrotta, ancora a punteggio 
pieno dopo le prime giornate 
giocate: “Sarà una gara molto 
difficile - prosegue Federico 
Scalambretti - ma giochiamo in casa 
e daremo il massimo per ottenere 
un risultato positivo. Speriamo di 
recuperare qualcuno degli assenti. È 
l’avversaria più ostica del girone, ma 
abbiamo tempo per lavorare e per 
mostrare altri miglioramenti”.
Capitolo Nazionale – Prima del 
Real San Giuseppe, Federico 
Scalambretti partirà per rispondere 
alla sua prima convocazione 
in Nazionale. Un raduno di 
preparazione in vista del Main 
Round di qualificazione: “Sono 
emozionatissimo e non vedo l’ora 
di partire. Mi allenerò con grande 
impegno per cercare di mettere 
in difficoltà il ct nella sue scelte. 
Ogni atleta che pratica uno sport 
lo fa sperando, un giorno, di vivere 
un’esperienza del genere. Per me è 
il coronamento di un sogno che mi 
ripaga del lavoro e dei sacrifici fatti 
in questi anni”.

LA LAZIO CADE NELLA TRASFERTA DI PORTO SAN GIORGIO, MA LA PRESTAZIONE LASCIA BEN SPERARE PER IL FUTURO. SCALAMBRETTI, 
AUTORE DEL SECONDO GOL BIANCOCELESTE, SI GODE LA CONVOCAZIONE IN NAZIONALE: “IL CORONAMENTO DI UN SOGNO”

Federico Scalambretti,                                                             
fresco di convocazione in Nazionale
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La casa vacanze di Roma

S.S. LAZIO
SETTORE GIOVANILE

CALCIO
A 5

VITTORIE E BEL GIOCO 
Ancora un weekend 
positivo a tinte 
biancocelesti, con risultati 
importanti e valanghe di 
gol, come decorazione 
alle bellissime prestazioni 
delle squadre giovanili. 
Mentre gli occhi sono 
ancora deliziati dalle 
giocate e dalle reti 
dell’ultimo weekend, 
ecco scaldare i motori 
il gruppo dell’Under 17 
regionale di Cristiano 
Sette, carico come non 
mai e pronto a guidare 
i suoi ragazzi verso una 
nuova avventura.
Mister Sette – “La 
preparazione è iniziata i 
primi di settembre e fino 
ad oggi i ragazzi hanno 
svolto un lavoro molto 
duro,  ma questo non li ha 
scoraggiati minimamente. 
Sono sempre più 
determinati e motivati 
e aspettano con ansia 
l’inizio del campionato. 
Da parte mia posso 
dire che darò sempre il 
massimo, perché questi 
ragazzi se lo meritano 
veramente”. 

Under 19 – I ragazzi 
di mister Simone De 
Bella tornano dalla 
trasferta in casa della 
Cybertel Aniene con una 
importante vittoria. Tre 
punti conquistati contro 

una squadra forte su un 
campo storicamente non 
facile. La gara è stata 
bellissima e le formazioni 
si sono affrontate a viso 
aperto, ma la Lazio alla 
fine ci ha messo qualcosa 

in più che ha portato in 
dote tre punti meritati. 
Under 17 Élite – Larga 
vittoria contro un 
avversario comunque 
ben messo in campo 
ma che alla distanza 
ha dovuto cedere ai 
ragazzi di mister Andrea 
Colaceci. Positiva la prova 
dei biancocelesti, bene 
ancora bomber Zandri, 
alla seconda tripletta 
consecutiva, e subito 
dietro Scurati anche lui 
con un’altra doppietta.
Under 15 Élite – Una 
valanga di gol e la Lazio 
dilaga contro il Colli 
Albani. Prese le dovute 
misure, i biancocelesti 
volano ribaltando subito 
il risultato. Il 10-1 finale 
la dice tutta su come sia 
stato l’andamento della 
gara. Tra i migliori in 
campo c’è certamente 
Dell’Ariccia, che ha 
scritto tre volte il suo 
nome sul tabellino dei 
marcatori. Una gara 
nella quale sono andati 
a segno un po’ tutti i 
ragazzi impegnati.

TRE SUCCESSI E SECONDO WEEKEND PERFETTO IN CASA BIANCOCELESTE. INTANTO SCALDANO I MOTORI I RAGAZZI DELL’UNDER 17 
REGIONALE, ALLENATI DA CRISTIANO SETTE: “CI SIAMO PREPARATI DURAMENTE E ADESSO NON VEDIAMO L’ORA DI INIZIARE”

Il mister Cristiano Sette
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PROGETTO FUTSAL
SETTORE GIOVANILE

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

BENTORNATO
Dopo tante stagioni 
trascorse da giocatore 
del Progetto Futsal, 
Andrea Ballati è tornato 
nel club con nuove vesti. 
Nel 2019-2020, ricoprirà 
un doppio ruolo: siederà 
in panchina al fianco di 
Monni come allenatore 
in seconda del gruppo 
Under 19 e sarà uno 
degli istruttori della 
scuola calcio. Queste le 
sue prime impressioni 
dopo il primo mese di 
lavoro: “Ebbene sì, sono 
tornato ad indossare 
questa maglia. Anche 
se ora non avrò più un 
numero sulle spalle, ma 
farò parte dello staff, il 
Progetto Futsal per me 
sarà sempre una società 
molto importante. Sono 
affezionato a questi 
colori, ho giocato qui per 
tanti anni e attualmente 
continuano a farlo i 
miei fratelli. È stata una 
sensazione particolare 
ritornare, nonostante il 
ruolo differente. Sono 
a disposizione per 
dare una mano dove 
possibile, e lo faccio 
molto volentieri. Mi piace 

stare a contatto con i 
ragazzi ed essere di loro 
aiuto, com’è accaduto in 
passato con me”. 
Doppio ruolo – Ballati 
guarda con ottimismo 
allo sviluppo dei 
suoi incarichi: “Con 

mister Monni mi trovo 
benissimo. I ragazzi 
dell’Under 19 sono un 
bel gruppo, conosco 
tutti da parecchi 
anni. Dopo questo 
primo mese trascorso 
insieme, ritengo che 

con questa squadra 
potremo toglierci molte 
soddisfazioni: sarà 
fondamentale continuare 
a lavorare concentrati e 
con la giusta mentalità. 
Per quello che riguarda 
il discorso scuola calcio, 
invece, le cose vanno 
molto bene: è normale 
che partire in nuovo 
circolo sportivo porta 
sempre a qualche 
cambiamento, ma stiamo 
lavorando alla grande”. 
Obiettivi – Nonostante 
le tante novità di questa 
nuova esperienza, per 
Ballati le ambizioni 
sembrano rimaste 
le stesse di quando 
era giocatore: 
“Personalmente il mio 
obiettivo è quello di 
crescere come persona 
e come allenatore, 
restando al fianco di 
Francesco Monni e di 
tutto lo staff del Progetto 
Futsal. In campo ero 
uno che voleva sempre 
vincere e fare bene con 
tutta la squadra, quindi 
gli obiettivi rimangono 
inalterati: giocarsela 
sempre contro tutti”.

ANDREA BALLATI RITROVA IL PROGETTO FUTSAL NELLA DOPPIA VESTE DI SECONDO DI MONNI E DI ISTRUTTORE DELLA SCUOLA CALCIO A 5: 
“SONO AFFEZIONATO A QUESTI COLORI, VOGLIO TRASMETTERE LA MIA VOGLIA DI VINCERE E DI FARE BENE A TUTTI”

Andrea Ballati
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE B SERIE B
FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE:  ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

DUE SU DUE
FORTITUDO POMEZIA, SPORTING JUVENIA 
E JASNAGORA BISSANO IL SUCCESSO 
DELL’ESORDIO E CONDIVIDONO IL PRIMATO 
DEL GIRONE E. L’HISTORY ROMA 3Z CADE A 
TERRACINA, BLITZ MONASTIR KOSMOTO AD 
APRILIA
Vincere le prime due partite di una stagione 
regolare ha un sapore speciale, che è in grado 
di incantare senza, però, far perdere la testa: 
al netto di eventuali stranezze del calendario, 
ciò significa aver brillato sia in trasferta che 
all’esordio di fronte al pubblico amico. È il 
caso di Fortitudo Pomezia, Sporting Juvenia e 
Jasnagora, leader del girone E di Serie B dopo 
80’ di emozionante futsal giocato: le scintille 
sono già visibili sotto il cielo di un ottobre 
chiamato a scoprire le carte. 

Lo strano terzetto - La Fortitudo di 
Esposito bissa l’acuto di Colleferro: le 
doppiette di Antinori e Zullo sono i pilastri 
sui quali i rossoblù costruiscono il 5-2 al 
Carbognano e restano a punteggio pieno. 
Gioia identica per lo Juvenia di Bagalà, la 
cui prova di forza a Velletri è un segnale 
importante nelle dinamiche di inizio 
annata: Pio si porta a casa il pallone nell’8-4 
ai castellani, Di Rollo e Rocchi timbrano 
due volte a testa. Seconda affermazione 
di misura per la Jasnagora: Ruggiu - già 
a quota 8 in classifica marcatori - è la 
pepita d’oro del roster di Zedda, stavolta 
a segno 5-4 nel derby cagliaritano con il 
San Paolo. La verve realizzativa di Simone 
Olleia e Vagner regala il primo, storico, 
successo nel nazionale al Real Terracina: i 
tirrenici piegano 7-6 l’History Roma 3Z e la 

agganciano a quota 3 al pari del Monastir 
Kosmoto. Demurtas e Rocha imbastiscono il 
blitz di Aprilia: il 4-2 a favore dei sardi lascia 
ancora a secco la United, attesa ora dal turno 
di riposo. 
Prossimo turno - Il tassametro corre veloce, 
la terza giornata offre occasioni a volontà 
e rischia di rompere subito il plotone 
di battistrada. Il big match è Jasnagora-
Fortitudo Pomezia, allo Sporting Juvenia 
il compito di approfittarne nella sfida 
interna col San Paolo. Sull’isola si gioca 
anche Monastir Kosmoto-Real Terracina: 
chi vince si proietta ai piani alti, quelli che 
può raggiungere anche l’History Roma 3Z 
in caso di risultato positivo col Velletri. Il 
Carbognano torna davanti ai suoi tifosi, 
ma occhio al ritorno in scena della Forte 
Colleferro.

La Fortitudo Pomezia resta a punteggio pieno

2a GIORNATA GIRONE E                            CLASSIFICA MARCATORI
United Aprilia-Monastir Kosmoto 2-4
Pacchiarotti, Spinelli; 2 Demurtas, 2 Rocha
Fortitudo Pomezia-Carbognano 5-2

2 Antinori, 2 Zullo, Viglietta; Carosi V., Morandi
Velletri-Sporting Juvenia 4-8

2 Montagna Mai., Acchioni, Pompei;  
3 Pio, 2 Di Rollo, 2 Rocchi, Saddemi

San Paolo Cagliari-Jasnagora 4-5
2 Bigi, Tatti, Trincas;  

3 Ruggiu, Cogotti, Deplano
Real Terracina-History Roma 3Z 7-6

3 Olleia S., 3 Vagner, Olleia M.;  
3 Giubilei, 2 Carlettino, Biasini

riposa: Forte Colleferro

Sporting Juvenia 6

Fortitudo Futsal Pomezia 6

Jasnagora 6

Monastir Kosmoto 3

Carbognano UTD 3

History Roma 3Z 3

Real Terracina 3

Forte Colleferro 0

United Aprilia 0

Velletri 0

San Paolo Cagliari 0
 

8 Ruggiu (Jasnagora), 3 Pompei (Velletri), 3 Pio 
(Sporting Juvenia), 3 Giubilei (History Roma 3Z), 3 
Montagna (Velletri), 3 Spanu (Jasnagora), 3 Vagner 

(Real Terracina), 3 Olleia S. (Real Terracina) 

PROSSIMO TURNO

Carbognano-Forte Colleferro
History Roma 3Z-Velletri

Monastir Kosmoto-Real Terracina
Jasnagora-Fortitudo Pomezia

Sporting Juvenia-San Paolo Cagliari
riposa: United Aprilia
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Arriva la prima sconfitta della 
stagione per la History Roma 3Z. La 
squadra di Simone Zaccardi cade in 
casa del Real Terracina per 7-6, con 
un gol siglato su rigore all’ultimo 
dai padroni di casa. Delusione ma 
anche qualcosa da recriminare per 
uno dei giocatori che più di tutti si 
è messo in mostra, Jacopo Giubilei.
Terracina – Giubilei ha siglato 
la sua prima tripletta sabato, ma 
non è bastata, e in più ha anche 
rimediato un cartellino rosso. “Non 
ci aspettavamo davvero questa 
sconfitta, per noi è stata davvero 
immeritata. Potevamo davvero 
vincerla, infatti siamo stati in 
controllo del match per quasi tutta 
la gara. Poi sono arrivate un po’ di 
disattenzioni, tutta un’altra serie 
di imprevisti, e ci siamo ritrovati a 
perdere un match praticamente 
all’ultimo secondo con un episodio 
dubbio, che tra l’altro mi ha 
visto protagonista, dato che ho 
rimediato anche un cartellino 
rosso che per me non era così 
giusto. A parte quanto successo 
con la direzione di gara, la partita 
è stata in controllo da parte nostra 
fino al 4-6, poi abbiamo subito 
gol e siamo andati in blackout 
totale. Loro ovviamente si sono 

galvanizzati, sfruttando anche 
il fattore campo. Punti davvero 
gettati alle ortiche, un peccato, a 
prescindere ripeto anche dagli 
episodi arbitrali, ma adesso sta a 
noi rialzarci subito”.
Velletri – “Torniamo in casa 
nostra affrontando il Velletri - ha 
continuato Giubilei -. Alla luce dei 
risultati che finora hanno fatto, 
abbiamo visto che è una squadra 
che comunque soffre molto in 

difesa, quindi dobbiamo essere 
bravi a crearci le nostre possibilità 
per andare in porta, e soprattutto 
dobbiamo essere bravi nel riuscire 
a sfruttarle. Siamo sicuramente 
motivati, questa sconfitta di sabato 
ci brucia molto, e quindi vogliamo 
anche dimostrare di essere in 
grado di rimetterci subito in 
carreggiata, e già nel prossimo 
weekend abbiamo una grande 
occasione”.

PRIMA DELUSIONE
SCONFITTA ESTERNA PER LA HISTORY ROMA 3Z, CHE SI ARRENDE 7-6 SUL CAMPO DEL REAL TERRACINA. JACOPO GIUBILEI: “SCONFITTA CHE 

BRUCIA MOLTO, SI TRATTA DAVVERO DI PUNTI GETTATI ALLE ORTICHE. ADESSO DOBBIAMO RIPARTIRE SUBITO”

Jacopo Giubilei, tripletta a Terracina, mentre incita i suoi compagni
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HISTORY ROMA 3Z 1983
SETTORE GIOVANILE

IL POKER È SERVITO 
Quarta vittoria di fila e punteggio 
pieno per la formazione Under 17 
Élite dell’History Roma 3Z. Questa 
volta i tre punti sono arrivati in 
casa del Genzano, con un risultato 
che lascia spazio a pochissime 
interpretazioni: un secco 0-8, con 
le triplette di Benvenga e Falasca, e 
poi Davide Di Stefano e Marco De 
Angelis a chiudere i giochi. Risultato 
quindi mai in discussione, prima di 
arrivare al prossimo importante match 
contro la Lazio.
Genzano – A parlare della sfida di 
domenica mattina è Marco Benvenga, 
autore di una grande prestazione, 
oltre alla tripletta. “Abbiamo fatto una 
partita ottima, tutti quanti. Anche in 
assenza del mister, abbiamo dato 
tutti quanti il massimo, e abbiamo 
controllato la partita sin da subito. 
Sono molto contento della mia 
prestazione individuale, che ha dato 
sicuramente una mano per il risultato 
finale. Ma ho visto una bella prova da 
parte di tutti i miei compagni, ed era 
importante fare bene”.

Lazio – “La prossima partita è 
probabilmente una delle più 
importanti del campionato - ha 
dichiarato Benvenga -. Ogni anno, 
quando giochiamo contro la Lazio, 
vengono fuori sempre delle gran 
belle partite, e anche in questa 
stagione sono convinto che sarà così. 
Loro sono candidati quanto noi alla 
vittoria finale del girone, e potranno 
essere una competitor importante 
per tutto il campionato in generale. 
Da parte mia spero davvero di 
essere in grado di dare il meglio, per 
portare la squadra alla vittoria”.
Stagione – Benvenga ha iniziato al 
meglio questa stagione e spera di 
riuscire a trovare una importante 

continuità di rendimento, per 
arrivare anche a giocarsi la 
possibilità di arrivare in Prima 
Squadra. “Sono partito molto bene 
per quanto riguarda l’Under 17, ma 
sto iniziando a trovare spazio anche 
nella formazione Under 19, con la 
quale ho anche segnato un gol. La 
mia speranza è quella di continuare 
così, puntando ovviamente ad 
arrivare anche ad esordire in Serie B. 
Spero davvero di togliermi qualche 
altra soddisfazione personale 
come quella della chiamata in 
Rappresentativa, obiettivo che lo 
scorso anno è sfumato per poco, ma 
che in questa stagione non voglio 
mancare”.

QUATTRO SU QUATTRO PER L’UNDER 17 DELLA HISTORY ROMA 3Z, CHE CONTINUA A VOLARE E SI CONFERMA IN VETTA A PUNTEGGIO PIENO. 
ORA TESTA AL PRIMO BIG MATCH STAGIONALE, CONTRO LA LAZIO. BENVENGA: “UNA DELLE PARTITE PIÙ IMPORTANTI DEL CAMPIONATO” 

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

L’Under 17 vittoriosa a Genzano
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IL PUNTO IL PUNTO

SERIE C1
FEDERAZIONE: LND WEB: LND.IT 
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI:  VELLETRI, CARBOGNANO
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

CAMBIO DELLA 
GUARDIA
IL TORRINO SCALZA L’EUR MASSIMO DAL 
TRONO DEL GIRONE A. IL PALOMBARA 
PAREGGIA AL TO LIVE, L’ARANOVA 
AGGANCIA IL PODIO. UNITED POMEZIA: 
QUATTRO SU QUATTRO. PALESTRINA, 
NORDOVEST E FONDI IN SCIA
Girone A - C’è una nuova capolista nel 
girone A dopo una quarta giornata dalle 
emozioni straordinarie: il big match 
proietta davanti a tutti il Torrino Village, che 
batte 5-4 l’Eur Massimo - al secondo k.o. di 
fila dopo il pesante stop in Coppa Lazio - e 
lo scalza dal trono. Lassù avrebbe potuto 
esserci anche la Virtus Palombara, ma il 
pari sul campo dell’Atletico Grande Impero 
non consente il sorpasso alla squadra di 
Baldelli: l’1-1 del To Live lascia a -2 dalla 
vetta i sabini, agganciati da un’Aranova 
corsara 3-1 nella trasferta con l’Atletico 
2000. Poggio Fidoni, Perconti e Fabrica 
tallonano la nuova coppia di terze: la Spes 
si impone 7-3 in casa della Virtus Fenice, la 
Vigor riesce a piegare per 5-4 la resistenza 
del Fiumicino, mentre il Real rifila un secco 

3-0 tra le mura amiche al Cortina. Rinviata 
a data da destinarsi la sfida tra Vallerano 
e Casal Torraccia. Nel prossimo turno, è 
proprio la banda Poleggi a far visita al 
Torrino, mentre l’Eur Massimo fronteggia 
una Vigor Perconti in ottima salute. 
Aranova-Grande Impero stuzzica l’appetito, 
Palombara-Torraccia, oltre ad affondare le 
radici nella storia della categoria, mette in 
palio un bottino prezioso per entrambe. 
Girone B - L’unico roster a punteggio 
pieno dell’intera C1 è la United Pomezia: 
i ragazzi di Caporaletti non vanno in 
testacoda e liquidano 16-4 il Club Roma, 
centrando il quarto successo in quattro gare 
di regular season. Il plotone di inseguitrici 
dirette si riduce al terzetto Palestrina-
Nordovest-Città di Fondi: lo Sporting 
mostra i muscoli nell’8-5 al Real Castel 
Fontana, bene anche il team di Rossi, che 
batte 7-4 il Città di Anzio, e la formazione 
di Bacoli, a segno 3-1 sull’Albano. Fa notizia 
la seconda sconfitta consecutiva in trasferta 
dell’Ecocity Cisterna: il neopromosso 
Laurentino Fonte Ostiense piega 4-3 la 
corazzata di Angeletti, che resta a quota 6 al 
pari di un Genzano battuto 8-4 a Ciampino 
dal brillante Real di Ferretti. Sorride anche 

l’altra compagine aeroportuale: l’Atletico 
di Guiducci coglie il primo acuto nella 
categoria regina del futsal regionale 
superando 5-2 lo Sporting Hornets. Nel 
penultimo sabato di ottobre, la United 
Pomezia cerca il pokerissimo ad Albano 
per tenere a bada le rivali: Palestrina e 
Fondi hanno due impegni tosti ad Anzio e 
Genzano, non è da meno come avversario il 
Laurentino per la Nordovest.

L’esultanza dello Sporting Club Palestrina

4a GIORNATA GIRONE A                           CLASSIFICA MARCATORI

4a GIORNATA GIRONE B                           CLASSIFICA MARCATORI                                              
Atletico Ciampino-Sporting Hornets 5-2

2 Bender, 2 Meneguzzi, Roxo; Galante, Stoccada
Città di Fondi-Albano 3-1

3 Vernillo; Bernoni
Laurentino Fonte Ostiense-Ecocity Cisterna 4-3

2 Merlonghi T., Di Nardi, Fusco; Petrone, Rosati, Terenzi
Nordovest-Città di Anzio 7-4

4 Orjuela, Castroni, Fagiolari, Ortiz;  
Diguinho, Frioli, Piras, Razza

Real Ciampino-Genzano 8-4
2 Lemma, Baiocco, Bernardini, Bianco, Curcio, Ferretti 

G., Ruzzier; 2 Silvestrini, Arbotto, Cannatà
Sporting Club Palestrina-Real C. Fontana 8-5

3 Dell’Orco, 3 Galbiati, Butnaru, Fiorini;  
2 Aiuti, 2 Marras, Montagnolo

United Pomezia-Club Roma Futsal 16-4
3 De Simoni, 3 Lippolis, 3 Moncada, 2 Ceniccola,  

2 De Cicco, Armenia, Giardina, Pulvirenti; 3 Giordani, 
Valorani

United Pomezia 12

Sporting Club Palestrina 9

Nordovest 9

Città di Fondi 9

Real Ciampino 7

Ecocity Cisterna 6

Laurentino Fonte Ostiense 6

Genzano 6

Città di Anzio 4

Albano 4

Real Castel Fontana 4

Sporting Hornets 3

Atletico Ciampino 3

Club Roma Futsal 0
 

7 Dell Orco (Palestrina), 7 Vernillo (Città Di Fondi), 7 
Butnaru (Palestrina), 6 Marras (Real Castel Fontana), 6 
Chiarini (Club Roma Futsal), 6 Galbiati (Palestrina), 6 

De Cicco (United Pomezia), 5 Lemma (Real Ciampino), 
5 Guancioli (Albano), 5 Giordani (Club Roma Futsal), 5 

Baiocco (Real Ciampino), 5 Lorenzoni (Club Roma Futsal), 
5 Razza (Città di Anzio), 5 Romeo (Genzano), 5 De Simoni 

(United Pomezia), 5 Merlonghi T. (Laurentino)  
 
 PROSSIMO TURNO

Albano-United Pomezia
Città di Anzio-Sporting Club Palestrina

Genzano-Città di Fondi
Nordovest-Laurentino Fonte Ostiense

Real Castel Fontana-Real Ciampino
Club Roma Futsal-Atletico Ciampino

Sporting Hornets-Ecocity Cisterna

Atletico Grande Impero-Virtus Palombara 1-1
Savi; De Vincenzo

Atletico 2000-Aranova 1-3
Anzalone; Carelli, Francescangeli, Vassalluzzo

Real Fabrica-Cortina SC 3-0
Racanicchi, Stefanelli, Stentella

Torrino Village-Eur Massimo 5-4
2 Biraschi, 2 Pagliaro, Maiali;  

2 Fantini, Galvez, Ricciarini
Vallerano-Casal Torraccia rinv.

Vigor Perconti-Real Fiumicino 5-4
2 Bascià, Apicella, Ciavarro, Juninho; 2 Messina, 

Mazzuca, Murro
Virtus Fenice-Spes Poggio Fidoni 3-7

Briotti, Rossi R., Rossi S.; 3 Graziani, 3 Renzi, Paulucci

Torrino Village 10

Eur Massimo 9

Aranova 8

Virtus Palombara 8

Spes Poggio Fidoni 7

Vigor Perconti 7

Real Fabrica 7

Atletico Grande Impero 4

Virtus Fenice 4

Atletico 2000 3

Real Fiumicino 3

Vallerano 3

Casal Torraccia 3

Cortina SC 0
 

10 Graziani (Poggio Fidoni), 9 Bascià (Vigor Perconti), 
9 Biraschi (Torrino Village), 8 Renzi (Poggio Fidoni), 
6 Martinozzi (Real Fabrica), 6 Merli (Atletico 2000), 
6 Armellini (Casal Torraccia), 5 Savi (Atletico Grande 

Impero), 5 De Vincenzo (Virtus Palombara), 5 
Fantini (Eur Massimo), 4 Sordini (Eur Massimo), 4 Di 
Giuseppe (Casal Torraccia), 4 Vassalluzzo (Aranova), 4 

Santomassimo (Aranova), 4 Rosini (Virtus Fenice) 
 

PROSSIMO TURNO

Aranova-Atletico Grande Impero
Cortina SC-Atletico 2000

Eur Massimo-Vigor Perconti
Real Fiumicino-Virtus Fenice

Spes Poggio Fidoni-Real Fabrica
Torrino Village-Vallerano

Virtus Palombara-Casal Torraccia
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EUR MASSIMO
 SERIE C1 - GIRONE A

Riscaldamenti

NON FA MALE
La stagione dell’Eur 
Massimo ha subìto una 
frenata: dopo tre vittorie 
consecutive, i neroverdi 
hanno perso nell’andata 
del primo turno di 
Coppa Lazio sul campo 
del Città di Anzio e poi 
nella quarta giornata di 
campionato con il Torrino, 
sempre in trasferta. Il 
doppio stop, in ogni 
caso, non compromette 
di certo le ambizioni del 
club di patron Andrea 
Cirillo, partito per 
ottenere il massimo in 
ogni competizione. 
Torrino – La gara 
esterna col Torrino si 
preannunciava oltremodo 
complicata: prima contro 
seconda, entrambe 
ancora imbattute in 
campionato. Come 
spiega il team manager 
Andrea Nappi, l’Eur 
Massimo ha pagato a 
caro prezzo un avvio 
sottotono: “Abbiamo 
fatto una partita dai 
due volti. Sapevamo di 
affrontare una squadra 
molto organizzata a livello 

difensivo e con ottime 
individualità davanti. 
Nel primo tempo siamo 
stati troppo lenti nel 
giro palla, favorendo 
le loro ripartenze: pur 
costruendo qualche 
buona occasione, 
ci siamo ritrovati 
meritatamente sotto 
per 3-0. Nella ripresa – 
continua Nappi -, siamo 
riusciti ad avere un buon 
ritmo, creando pericoli. 
Purtroppo, nel nostro 
momento migliore, 

abbiamo colpito un palo 
su un tiro libero e sulla 
conseguente ripartenza 
abbiamo subito il gol del 
4-2, che ci ha tagliato 
le gambe. Dopo la 
rete, abbiamo provato 
a reagire, creando 
occasioni fino all’ultimo, 
ma non è bastato”. 
Crescita – Dopo questi 
due stop, l’Eur Massimo 
si ritrova secondo in 
classifica, a una lunghezza 
dallo stesso Torrino. In 
Coppa, nonostante il 

divario di ben 8 gol da 
recuperare, non è ancora 
detta l’ultima parola. 
“Ridimensionamento? 
Assolutamente no 
– afferma Nappi -. È 
molto presto per fare 
bilanci, la Serie C1 è 
un campionato molto 
difficile. Abbiamo una 
squadra giovane e le 
sconfitte fanno parte 
del processo di crescita. 
Lavoriamo per migliorare 
di settimana in settimana 
e fare il meglio possibile 
in ogni competizione. 
Da questo punto di 
vista – prosegue il 
team manager -, siamo 
consapevoli del fatto che 
in Coppa Lazio servirà 
un’impresa e una partita 
perfetta, ma sappiamo 
anche che i ragazzi hanno 
le potenzialità per farla: ci 
proveremo sicuramente”. 
Il quinto turno del girone 
A vedrà l’Eur Massimo 
tornare al Pala To Live 
per il match con la Vigor 
Perconti, compagine che 
finora ha ottenuto 7 punti 
in campionato.

L’EUR MASSIMO CADE SUL CAMPO DEL TORRINO COL PUNTEGGIO DI 5-4. È IL SECONDO STOP CONSECUTIVO DOPO LA COPPA PER I RAGAZZI 
DI MINICUCCI, MA IL TEAM MANAGER ANDREA NAPPI NON FA DRAMMI: “LE SCONFITTE FANNO PARTE DEL PROCESSO DI CRESCITA”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Il team manager Andrea Nappi



1 7 / 1 0 / 2 0 1 9 32

ATLETICO GRANDE IMPERO
 SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
 ALESSANDRO PAU

REAGIRE ADESSO
Dopo due sconfitte consecutive, il 
Grande Impero torna a far punti in 
campionato: nella quarta giornata di 
C1 al PalaToLive arriva un’agguerrita 
Virtus Palombara, una delle squadre 
candidate per la vittoria finale del 
Girone A. Dunque un pareggio 
che non va gettato via, ma da cui 
ripartire. Tuttavia, il campionato 
non dà un attimo di respiro: sabato 
Pignocchi e compagni saranno 
attesi dalla complicatissima 
trasferta sul campo dell’Aranova, 
che fa del suo campo un vero e 
proprio fortino. Serve una reazione 
immediata, il Grande Impero ha 
bisogno di punti.
Pareggio – Nella seconda e nella 
terza giornata il Grande Impero 
si era piegato in due trasferte, 
entrambe outdoor, contro Vallerano 
e Casal Torraccia: due sconfitte 
che potrebbero pesare come 
un macigno sul percorso dei 
biancorossi in questo campionato. 
Al quarto turno gli uomini di mister 
Beccaccioli sono tornati nel loro 

palazzetto, ospitando la forte 
Virtus Palombara. Al triplice fischio 
del direttore di gara il tabellone 
recitava il punteggio di 1-1: un 
punto che muove la classifica, ma 
che ancora non basta per rilanciare 
il Grande Impero nelle zone alte 
della classifica. “Era una partita 
fondamentale, che dovevamo 
vincere per riscattare il brutto inizio 
di campionato - afferma il laterale 
Francesco Pignocchi -. Tutti hanno 
molte aspettative su di noi, e noi 
vogliamo rispettarle. Abbiamo 
le carte in regola per farlo, ma 
dobbiamo metterci tutto in ogni 
partita”.
Riscatto – Con 4 punti in altrettante 
partite, il Grande Impero naviga in 
acque mosse, leggermente sopra 
la zona playout. Non esattamente 
l’obiettivo che la società si era 
prefissata: siamo ancora all’inizio, 
certo, ma il rischio è che si possa 
creare un divario troppo ampio 
che, più avanti, potrebbe diventare 
irrecuperabile. Per questo, già dal 

match con l’Aranova, il Grande 
Impero dovrà cercare di portare a 
casa l’intera posta in palio: “Non ci 
aspettavamo questo inizio, è difficile 
da spiegare - afferma Pignocchi -. 
Abbiamo tutta la  voglia di ribaltare 
questa situazione. I nostri obiettivi 
restano gli stessi: puntiamo al 
massimo. Aranova? Non guardiamo 
in faccia l’avversario: ogni partita 
deve terminare con una nostra 
vittoria, qualsiasi avversario esso 
sia”.

IL GRANDE IMPERO TORNA A FAR PUNTI, PAREGGIANDO PER 1-1 NEL MATCH CASALINGO CON LA VIRTUS PALOMBARA. LA VITTORIA MANCA 
DA TRE GIORNATE: SERVE UNA SCOSSA. FRANCESCO PIGNOCCHI: “AVVIO DIFFICILE DA SPIEGARE, MA GLI OBIETTIVI RESTANO GLI STESSI”

Francesco Pignocchi in azione
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TORRINO
 SERIE C1 - GIRONE A

SEMPRE PIÙ SU 
In un TSC stracolmo il Torrino C5 
batte per 5-4 l’Eur Massimo, unica 
compagine fino a quel momento 
a punteggio pieno. La squadra di 
Daniele Caiazzo sale così a quota 10 
punti in classifica e, in virtù degli altri 
risultati di giornata, diventa la nuova 
capolista del girone A della Serie C1. 
La partita – Nel primo tempo non c’è 
storia: grazie al rigore trasformato 
da Biraschi, al ritorno al gol di Kamil 
Pagliaro e al tiro libero realizzato 
da Maiali, il Torrino chiude la prima 
frazione di gioco avanti per 3-0. 
Nella ripresa, dopo un paio di 
occasioni fallite dai padroni di casa 
per chiudere la partita, l’Eur Massimo 
riapre i giochi con la doppietta di 
Fantini, ex ella partita. Gli ospiti 
hanno anche una grandissima 
opportunità per tornare in parità, 
ma prima Sordini, direttamente 
dalla lunetta del tiro libero, viene 
ipnotizzato da Corsetti, poi sulla 
ribattuta il portiere del Torrino è 
strepitoso e chiude la porta anche 
su Galvez. Sul capovolgimento 
di fronte Pagliaro, con uno scatto 
bruciante, salta due difensori ospiti 
e batte Imparato con un diagonale 
formidabile. L’Eur Massimo si rifà 
sotto con la rete di Ricciarini: subito 
dopo Biraschi, con una conclusione 
dalla propria metà campo, riporta 

i padroni di casa avanti di due 
lunghezze. Allo scadere inutile la rete 
di Galvez per il 5-4 finale. 
I commenti – “Faccio i complimenti 
ai miei ragazzi – esordisce il 
mister Daniele Caiazzo – si sono 
messi uno al servizio dell’altro e 
insieme, di squadra, siamo riusciti 
a portare a casa questo risultato 
che vale tanto, sia per i tre punti 
sia ai fini della classifica”. A fine 
partita arrivano anche le parole del 
Presidente Cucunato che, insieme 
al coopresidente Felice Nappi e 
all’accompagnatore ufficiale Mario 

Smocovich, esprime tutta la sua 
soddisfazione: “È stata una vittoria 
meritata, il lavoro della società e dei 
ragazzi in campo si vede: penso che 
non ci sia stata vittoria più meritata in 
campo e fuori dal campo”. 
Impegni – Sabato prossimo il Torrino 
ospiterà al TSC il Vallerano Futsal: la 
squadra di Caiazzo, ora al comando 
della classifica, cercherà di bissare 
il grande successo contro l’Eur 
Massimo, sperando di recuperare 
anche alcuni elementi fermi per 
infortunio. Il meglio deve ancora 
venire.

IL TORRINO VINCE AL TSC IL BIG MATCH CONTRO L’EUR MASSIMO E SI PRENDE LA VETTA SOLITARIA DELLA CLASSIFICA: DOPPIETTE PER 
BIRASCHI E PAGLIARO, IN GOL ANCHE MAIALI, MA I 3 PUNTI SONO FRUTTO DI UNA GRANDISSIMA PROVA COLLETTIVA 

La formazione del Torrino che ha sconfitto l’Eur Massimo
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ECOCITY CISTERNA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Il presidente dell’Ecocity Cisterna Vincenzo Tuccillo

PLAYER VIDEO
LAURENTINO /

ECOCITY CISTERNA

CALMA E SANGUE FREDDO
Seconda sconfitta in trasferta del 
2019-2020 per l’Ecocity Cisterna: 
una prestazione deludente quella 
fornita dalla squadra di Angeletti 
contro il Laurentino Fonte Ostiense, 
che riesce a spuntarla per 4-3 
all’ultimo istante nel match della 
quarta giornata. È il presidente 
Vincenzo Tuccillo a prendere la 
parola in un momento alquanto 
complesso per la sua squadra.
Laurentino Fonte Ostiense – 
Tuccillo torna sulla partita di sabato 
scorso, esprimendo il suo pensiero 
su quello che sta accadendo: 
“Partiamo dal presupposto che 
il Laurentino Fonte Ostiense ha 
meritato la vittoria, in tutti i sensi 
possibili. Loro ci hanno messo 
cattiveria agonistica, voglia di 
vincere: noi non siamo stati in 
grado di essere in partita su questi 

aspetti, e, quando succede questo, 
le partite si perdono. Ma, questo 
voglio ribadirlo in maniera chiara, 
non ci sono problemi, ci vuole 
calma e pazienza. Abbiamo tanti 
giocatori che sono scesi di categoria 
e si stanno confrontando con un 
livello completamente diverso di 
questo sport. Non nascondo che 
questa è una sconfitta che mi e ci fa 
male: io personalmente non ci ho 
dormito la notte, mi brucia da morire. 
In ogni caso, sono convinto al 100% 
che riusciremo a trovare la quadra in 
maniera perfetta, e sono altrettanto 
convinto che raggiungeremo tutti gli 
obiettivi che ci siamo prefissati per 
la stagione. Anzi, mi sento in grado 
di sbilanciarmi: questo mese sarà di 
assestamento, ma già dalle prossime 
uscite non sbaglieremo più un colpo. 
Ho la massima fiducia nei miei ragazzi”.

Prossimo impegno - Nel quinto 
turno, l’Ecocity avrà un altro 
impegno esterno, la sfida sul campo 
dello Sporting Hornets: “Come 
detto, la fiducia nei miei ragazzi è 
completa, sono convinto che già da 
questo sabato torneremo a vincere 
– continua Tuccillo -. Dobbiamo 
cercare di raccogliere quanto 
più possibile, questo ci aiuterà 
anche nel trovare la giusta idea di 
gioco, aspetto fondamentale per 
poter diventare una vera e propria 
macchina da punti da qui alla fine 
del campionato. Sinceramente 
posso dire che voglio solo la 
vittoria, non mi importa del risultato: 
per me si può vincere anche per 
1-0 all’ultimo secondo, ma so 
perfettamente che ci serve ritrovare 
il sorriso. E, di nuovo, so che i miei 
ragazzi ce la faranno”.

L’ECOCITY CISTERNA INCASSA LA SECONDA SCONFITTA STAGIONALE IN TRASFERTA PER MANO DEL LAURENTINO. VINCENZO TUCCILLO INVITA 
TUTTI ALLA SERENITÀ: “CI RIFAREMO SUBITO, MASSIMA FIDUCIA NEI MIEI RAGAZZI: DALLE PROSSIME USCITE NON SBAGLIEREMO UN COLPO”
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GENZANO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI
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MOMENTO NO
Settimana da dimenticare 
per il Genzano, che nelle 
ultime tre uscite, tra 
campionato e Coppa, è 
sempre stato sconfitto. 
Le tante assenze nella 
rosa hanno sicuramente 
condizionato questo ciclo 
negativo, la cui ultima 
tappa è stato il k.o. per 
8-4 sul campo del Real 
Ciampino. Fortunato 
Cannatà commenta così 
la quarta giornata di 
regular season: “Abbiamo 
approcciato bene il 
match, ma non abbiamo 
concretizzato diverse 
azioni, ritrovandoci sotto 
3-0 nel primo tempo. 
Nello spogliatoio c’era 
la sensazione di poter 
riagguantare la partita 
e così è stato, ci siamo 
addirittura portati in 
vantaggio sul 4-3. Subito 
dopo, però, abbiamo 
incassato il pareggio, poi 
altri quattro gol. Siamo 
stati sfortunati, ma va dato 
il merito anche ai nostri 
avversari”.  
Assenze - Per Il Genzano 
la gara di Ciampino era 
tutt’altro che semplice, 
anche perché giovedì 

aveva avuto un impegno 
faticoso in Coppa Lazio, 
sempre in trasferta, 
contro il Grande Impero: 
“Abbiamo speso tante 
energie, affrontando 
una squadra costruita 
per vincere. Abbiamo 
avuto dei minutaggi 
alti e questo ha pesato 
anche per la partita di 
campionato, ma non 
cerchiamo alibi”, dichiara 
Cannatà. Le prestazioni 
del Genzano sono state 
senza dubbio influenzate 
dal fatto di non avere 
a disposizione molti 
giocatori. Anche se 
l’umore si è abbassato, 
la società è convinta 
che la squadra tornerà 
presto al successo: “Ora 
dobbiamo abbassare 
la testa, ascoltare il 
mister e lavorare sodo. 
Ci mancava qualche 
elemento importante, 
ma la rosa è competitiva 
e abbiamo piena fiducia 
in tutti i componenti del 
gruppo – afferma Cannatà 
-. Siamo consapevoli di 
avere un grande tecnico 
e c’è tanta voglia di 
tornare a fare bene. Non 

siamo una formazione 
che guarda la classifica, 
ma pensiamo a giocare 
a calcio a 5 con i nostri 
ideali”. Il Genzano 
non cerca alibi ed è 
consapevole che c’è 
ancora da migliorare 
alcune situazioni di gioco, 

specialmente nella fase di 
non possesso: “Subiamo 
qualche rete di troppo - 
avvisa Cannatà -, ma sono 
sicuro che la filosofia 
del lavoro pagherà. 
Adesso abbiamo il Fondi, 
vogliamo sin da subito 
riscattarci”.

TERZA SCONFITTA IN SETTE GIORNI PER IL GENZANO, CHE PAGA LE TANTE ASSENZE E CADE 8-4 SUL CAMPO DEL REAL CIAMPINO. CANNATÀ 
VOLTA PAGINA: “DOBBIAMO ASCOLTARE IL MISTER E LAVORARE SODO. LA ROSA È COMPETITIVA, VOGLIAMO RISCATTARCI CON IL FONDI”

Fortunato Cannatà in azione
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ATLETICO CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

Al Pala Tarquini l’Atletico 
Ciampino cercava solo i tre 
punti contro un ostico Sporting 
Hornets. Prima frazione che 
dopo un parziale equilibrio si 
chiudeva meritatamente sul 3-0 
per i padroni di casa. Nel secondo 
tempo i ragazzi di Guiducci 
amministravano bene il vantaggio 
concedendo pochissimo e 
chiudevano sul definitivo 5-2.
Hornets – Alla vigilia del match, 
i zero punti in classifica non 
rispecchiavano assolutamente 
il reale valore dell’Atletico 
Ciampino. Renan e compagni 
erano consapevoli che contro 
l’Hornets, avversario per nulla 
facile, bisognava scendere 
in campo avendo in testa 
un solo risultato possibile: 
“La vittoria di sabato è stata 
importantissima soprattutto per 
il gruppo. Avevamo assoluto 
bisogno di questi tre punti che 
continuavano a sfuggirci e che 
portano sicuramente entusiasmo 
e tranquillità all’interno dello 
spogliatoio. Questo risultato ci 
permette di continuare a lavorare 
duramente, come abbiamo 
sempre fatto, ma con maggior 
fiducia nei nostri mezzi”

Campionato -  Atletico Ciampino 
che grazie a questa vittoria smuove 
finalmente la classifica di un girone B che 
si dimostra molto equilibrato con tante 
squadre organizzate e pronte a darsi 
battaglia ogni sabato: “Senza ombra 
di dubbio questo è un girone molto 
difficile. Sono tante le squadre di altissimo 
livello. Penso che la nostra rosa abbia un 
buon potenziale per fare una stagione 
importante. Siamo riusciti a sbloccarci, ora 
serve continuità e dobbiamo continuare 
a lavorare duramente se si vuole pensare 
in grande”. 

Ciampino – Renan Bender, dopo la 
sua prima rete stagionale martedì 
in coppa, si è sbloccato anche in 
campionato con la doppietta di 
sabato, segno che l’ambientamento 
procede bene: “Sono contento 
della mia prestazione, voglio 
continuare su questi livelli in modo 
da poter aiutare il più possibile la 
squadra – conclude Renan –. Sono 
felicissimo di trovarmi all’Atletico 
Ciampino, ho fiducia ed ho trovato 
la giusta concentrazione”.

VITTORIA LIBERATORIA
L’ATLETICO CIAMPINO FINALMENTE SI SBLOCCA, RENAN: “VITTORIA IMPORTANTISSIMA PER IL GRUPPO. TRE PUNTI FONDAMENTALI CHE 

PORTANO ENTUSIAMO E SERENITÀ. ORA CONTINUIAMO A LAVORARE DURO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI CHE CI SIAMO POSTI”

PLAYER VIDEO
ATLETICO CIAMPINO /

SPORTING HORNETS

Renan Bender ha realizzato una doppietta nella prima vittoria stagionale
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REAL CASTEL FONTANA
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

UN ALTRO STOP

Dopo aver collezionato quattro 
punti nelle prime due uscite di 
campionato, il Real Castel Fontana 
sta vivendo un momento negativo 
in termini di risultati: due sconfitte 
consecutive con Nordovest e 
Sporting Palestrina, che si sommano 
al k.o. casalingo in Coppa Lazio 
con l’Aranova. Secondo il direttore 
sportivo Simone Capraro, però, non 
c’è bisogno di allarmarsi: la squadra 
è giovane, è ripartita da zero ed 
è in crescita. Sabato i rossoneri 
sono attesi da un’altra sfida molto 
impegnativa: il derby con il Real 
Ciampino. Gli stimoli di un match 
del genere potrebbero dare alla 
squadra di mister Piscedda la giusta 
spinta per tornare alla vittoria, ma 
sul campo non sarà facile fermare 
un attacco che ha già messo a 
segno 31 reti. 
Anno zero – Ripartire dopo la 
scorsa stagione non è stato facile, 
per questo la dirigenza non si è 
preposta obiettivi ambiziosi: “Nel 
2018-2019 avevamo costruito una 
rosa non all’altezza del blasone 
del club, così abbiamo deciso di 

rifondare la squadra, per una sorta 
di anno zero – prosegue Capraro 
-. Abbiamo lavorato molto con 
Dominique e Gabriele, allestendo 
un gruppo di livello, che ci possa 
portare a costruire qualcosa di 
significativo per il prossimo anno. 
È il classico anno di transizione: 
giochiamo partita per partita, 
cercando di ottenere il massimo”.  
Passi indietro – La trasferta 
sul campo dello Sporting Club 
Palestrina si è rivelata fatale per il 
Real Castel Fontana: 8-5 il risultato 
finale in favore dei padroni di casa 
e secondo stop consecutivo per i 
rossoneri. Il d.s Capraro analizza 
così il momento della squadra: 
“Abbiamo giocato sulla falsa riga 
delle ultime gare. Non abbiamo 
avuto con la stessa grinta delle 
prime due di campionato: quella 
era una squadra unita, compatta, 
che lottava su ogni pallone. 
Abbiamo perso quel fuoco negli 
occhi che ci ha contraddistinto 
nell’avvio di campionato. Credo che 
nelle ultime tre partite, compresa 
quella di Coppa, abbiamo fatto due 
passi indietro. Quando si gioca a 
questi livelli, con squadre che hanno 
il nostro stesso potenziale, si perde 
meritatamente per mancanza di 
aggressività”. 
Realtà – I quattro punti ottenuti 
nelle prime due partite di 
campionato avevano fatto scattare 
nella mente dei giocatori del 
Real Castel Fontana l’idea di 
alzare l’asticella stagionale. Le tre 
sconfitte consecutive, però, hanno 
riportato alla realtà il roster di 
mister Piscedda. “Probabilmente 
l’avvio di stagione aveva dato ai 
giocatori l’idea di poter fare un 
campionato diverso e di poter 
lottare per obiettivi ben più 
ambiziosi, ma poi nel futsal, come 

nella vita, basta un piccolo stop 
per aprire gli occhi e ritrovarsi di 
fronte alla realtà – spiega Capraro -. 
Ci sono molte squadre preparate, 
noi siamo una squadra nuova e 
abbastanza giovane. Ci presentiamo 
alla stagione con umiltà e rispetto 
degli avversari, ma anche con la 
consapevolezza che, se diamo il 
massimo in ogni match, possiamo 
toglierci qualche soddisfazione. 
Abbiamo un mister bravissimo ed 
un preparatore atletico, Matteo 
Borri, con grandi qualità. I ragazzi 
hanno a disposizione tutte le 
possibilità per fare bene: alla fine 
sarà il campo a parlare”. 
Coppa – In mezzo ai due stop di 
campionato, il Real Castel Fontana 
ha subìto un ulteriore sconfitta 
con l’Aranova: 4-2 il punteggio 
per gli ospiti nell’andata del primo 
turno di Coppa Lazio. “Anche in 
questa gara è mancata la cattiveria 
agonistica, loro ci hanno punito 
principalmente sulle ripartenze. Il 
risultato, se vogliamo, è abbastanza 
bugiardo. Abbiamo costruito molto 
e avremmo meritato di chiudere il 
primo tempo in vantaggio, invece 
siamo andati al riposo sotto e 
questo ha condizionato il match. 
Nulla è compromesso – afferma 
il d.s. -, possiamo andare da loro 
e dire la nostra: tutto questo 
solo se i ragazzi cambieranno 
atteggiamento. Quest’anno non 
abbiamo un obiettivo specifico, 
giochiamo turno per turno”. 
Derby – Sabato i rossoneri 
affronteranno il Real Ciampino per 
la quinta giornata di campionato: 
“Per noi sarà un derby, conosciamo 
bene la squadra e la dirigenza, c’è 
una sana rivalità sportiva – conclude 
Capraro -. Queste sono partite 
che si vincono con testa, gambe e 
cuore”.

IL CASTEL FONTANA PERDE IL SECONDO MATCH CONSECUTIVO IN CAMPIONATO: A PALESTRINA, I PADRONI DI CASA DELLO SPORTING SI 
IMPONGONO COL RISULTATO DI 8-5 SUI MARINESI. IL D.S. SIMONE CAPRARO: “PER NOI È L’ANNO ZERO, LA SQUADRA STA CRESCENDO”

Il diesse Simone Capraro
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SPORTING HORNETS
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

DOUBLE FACE
Brutta sconfitta per lo Sporting 
Hornets, che nella quarta giornata 
di Serie C1 perde la terza gara 
consecutiva in campionato, 
restando immobilizzato a quota 
3 punti. Prima di questo match 
l’Atletico Ciampino era ancora 
fermo a 0, ma con i gialloneri ha 
trovato i primi punti stagionali. 
Il match – Probabilmente, dopo la 
vittoria ottenuta in Coppa Lazio con 
il Torrino, l’umore e le aspettative 
dello Sporting Hornets erano salite. 
Eppure, nella quarta giornata di 
campionato, il club del patron De 
Santis non è riuscito ad andare 
oltre il 5-2 con l’Atletico Ciampino. 
“Sicuramente non è stata la nostra 
miglior prestazione - spiega 
Alessandro Piermarini -. Abbiamo 
sprecato troppe occasioni per 
riagganciare il risultato e questa 
è stata sicuramente la chiave del 
match. Loro sono stati più cinici 
di noi sotto porta, riuscendo a 
rimanere in vantaggio fino alla fine”.
Avvio – Tre punti in quattro 
partite sono troppo pochi per una 
squadra che punta a non ripetere 
i playout come successo l’anno 
scorso. “Ci aspettavamo un inizio 

migliore - afferma Piermarini -: 
siamo consapevoli del valore della 
rosa e speravamo in una partenza 
diversa. Siamo ancora alle prime 
giornate, possiamo e dobbiamo 
migliorare di molto per raccogliere 
più punti possibili e raggiungere le 
prime posizioni”. Il prossimo turno 
di campionato vedrà lo Sporting 
Hornets ospitare l’Ecocity Futsal 
Cisterna, in casa, in un match valido 
per la quinta giornata del Girone B. 
Un’altra sfida molto impegnativa, 
contro una delle favoritissime del 
campionato, che, però, non sta 
rispettando appieno le aspettative: 
sono solamente 6, infatti, i punti 

raccolti dalla squadra di Cisterna di 
Latina che, fino ad ora, in trasferta 
ha sempre perso. Chissà che non sia 
un segnale incoraggiante…
Obiettivi – Nonostante la classifica 
attuale veda lo Sporting Hornets 
occupare la penultima posizione 
del Girone B di Serie C1, Piermarini 
crede che la squadra possa fare 
molto di più: “Obiettivi? Non ce ne 
siamo mai posti uno veramente. Noi 
pensiamo solamente ad affrontare 
ogni avversario, partita per partita, 
dando sempre il massimo. I risultati 
verranno da soli - conclude -, e 
alla fine dell’anno vedremo dove 
saremo arrivati”. 

LO SPORTING HORNETS INANELLA IL TERZO STOP DI FILA IN CAMPIONATO, NONOSTANTE IN COPPA ABBIA BATTUTO IL TORRINO, CAPOLISTA 
DEL GIRONE A. CON L’ATLETICO CIAMPINO FINISCE 5-2 PER I PADRONI DI CASA, PIERMARINI: “CONSAPEVOLI DEL NOSTRO VALORE”

Il portiere Alessandro Piermarini

PLAYER VIDEO
ATLETICO CIAMPINO /

SPORTING HORNETS
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SPORTING CLUB PALESTRINA
 SERIE C1 - GIRONE B

LA STRADA GIUSTA
Lo Sporting Club 
Palestrina sembra aver 
trovato la quadratura 
del cerchio. Sabato 
scorso i prenestini 
hanno battuto per 8-5 
il Real Castel Fontana, 
centrando il primo 
successo casalingo: ciò 
che convince di più non 
è tanto l’aver ottenuto la 
terza vittoria in quattro 
giornate di campionato, 
ma soprattutto le buone 
prestazioni della squadra. 
Federico Galbiati, uno dei 
colpi del futsalmercato 
estivo, commenta così 
l’ultimo match: “La gara 
con il Castel Fontana è 
stata sicuramente positiva 
sia per l’approccio 
mentale sia per la qualità 
del gioco espresso 
in campo - esordisce 
il giocatore Federico 
Galbiati -. Abbiamo 
ancora dei momenti in cui 
la concentrazione della 
squadra cala e rischiamo 
di vanificare quanto di 
buono fatto nel resto 
dell’incontro, soprattutto 
contro squadre ben 
preparate, ma abbiamo 
dimostrato di saper uscire 
da questa situazione, 
portando a casa tre punti 
meritati”. 

Fiducia – Un inizio di 
stagione più che positivo 
per i ragazzi di mister 
Fatello, che sembrano 
aver superato anche 
l’impatto con la nuova 
categoria. Galbiati 
e compagni sono in 
piena fiducia, ma anche 
consapevoli di dover 
rimanere concentrati per 
ambire a qualcosa di 
importante: “Siamo una 
squadra giovane con tanto 
potenziale: continuando 
a lavorare con intensità e 
concentrazione, possiamo 
sicuramente puntare a 
un posto nella parte alta 
della classifica – afferma 
il giocatore prenestino -. 
All’inizio ci siamo dovuti 
adattare da neopromossi 
alla C1, ma ora siamo 
consapevoli dei nostri 
mezzi e, con umiltà e 
determinazione, siamo 
pronti ad affrontare ogni 
avversario alla pari”. 
Galbiati si dice pronto 
a dare tutto sé stesso 
per portare il Palestrina 
il più alto possibile in 
campionato: “La C1 è una 
bellissima categoria e 
non potevo sperare in un 
gruppo migliore, formato 
da persone serie ed 
umane, per affrontarla”.

IL PALESTRINA DOMA IL CASTEL FONTANA E CENTRA LA SECONDA VITTORIA DI FILA IN CAMPIONATO. GALBIATI: “SIAMO UNA SQUADRA CON 
TANTO POTENZIALE. ORA SIAMO CONSAPEVOLI DEI NOSTRI MEZZI E PRONTI AD AFFRONTARE OGNI AVVERSARIO ALLA PARI”

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Federico Galbiati in azione
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REAL CIAMPINO
 SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

 Via Pietro Maroncelli 99, Santa Maria delle Mole 
Tel.  069351294  - Facebook: @fisiomira - www.mirafisioterapia.it

ADATTARSI ALLA C1
Nella quarta giornata di 
campionato il Real Ciampino 
batte 8-4 contro il Genzano, in un 
match ricco di emozioni. Gianluca 
Ferretti è contento del successo 
soprattutto perché il gruppo 
ha giocato da vera squadra 
mettendo in campo tutta la voglia 
di dimostrare le proprie qualità: 
“Non è stata una gara facile, siamo 
andati sopra di tre gol e loro 
sono stati bravi a non mollare e 
a portarsi in vantaggio grazie al 
portiere di movimento. Per fortuna 
non ci siamo abbattuti, ma ci 
siamo supportati e incoraggiati. 
Abbiamo giocato con intensità, 
come se ci conoscessimo da tanto, 
e siamo arrivati all’8-4”. 
Adattamento - Ciò che ha 
contraddistinto i ragazzi di mister 
Ferretti è stata la fame di voler 
uscire dal campo con i tre punti 
lottando su ogni pallone: “Mi 
sono accorto che nel nostro 
volto mostravamo tutti tantissima 
grinta ed è stato bello perché ci 
siamo resi conto che nonostante 
la nostra giovane età possiamo 
dire la nostra” commenta 
Ferretti. Anche se c’è ancora da 

lavorare per cercare di evitare di 
commettere degli errori, i ragazzi 
del Ciampino si stanno sempre di 
più ambientando alla categoria: 
“Piano piano ci stiamo abituando 
alla C1 - dichiara Ferretti -, non 
tanto per quanto riguarda la 
tecnica, ma soprattutto per 
concentrazione e determinazione, 
perché a questo livello non ti puoi 
permettere un calo di intensità”.
Trasferta - Nella prossima gara 
il Ciampino affronterà il Castel 
Fontana. Ferretti non conosce gli 
avversari, ma avverte: “Non li ho 
mai visti giocare, ma l’importante 
è entrare cattivi in campo con 
personalità e convinti dei propri 
mezzi e poi si vedrà”. Essendo 
uno dei ragazzi giovani della 
squadra Ferretti sta notando i 
miglioramenti giorno dopo giorno 
grazie al buon minutaggio che 
gli viene concesso: “Sento che 
giocare in questa categoria mi sta 
facendo migliorare soprattutto 
nella fase difensiva tirandomi fuori 
anche molta cattiveria agonistica. 
Spero che nel prosieguo del 
campionato possa continuare su 
questa strada”.

IL REAL CIAMPINO SI IMPONE IN CASA CONTRO IL GENZANO, CON UNA PRESTAZIONE DA VERA SQUADRA. SODDISFATTO GIANLUCA FERRETTI, 
AUTORE DI UN GOL: “NON È STATO FACILE, MA ABBIAMO GIOCATO CON INTENSITÀ. PIANO PIANO CI STIAMO ABITUANDO ALLA C1”

Gianluca Ferretti, a segno nella vittoria con il Genzano
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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

BIS PER 13
SI ASSOTTIGLIANO I PLOTONI AL COMANDO 
DEI GIRONI DI C2. LA PISANA DOMINANTE, 
SABINE BRILLANTI NEL GIRONE B. UN 
QUARTETTO IN TESTA A LATINA, GAVIGNANO 
E ACADEMY FERENTINO A BRACCETTO
Girone A - 14 gol segnati, zero subiti, 
due successi oltremodo convincenti: La 
Pisana si comporta da corazzata all’esordio 
davanti al pubblico amico di Via dei 
Capasso, regolando 6-0 la Verdesativa 
Casalotti. Concedono il bis anche Futsal 
Academy e Valcanneto: il roster tirrenico 
liquida 7-1 la Virtus Anguillara, mentre 
il club di patron Cavicchia piega 4-3 il 
Santa Marinella. Scendono dal trono sia 
il Civitavecchia, rallentato sull’1-1 dalla 
Virtus Monterosi, sia il CCCP, che impatta 
sul 3-3 nella trasferta con gli Ulivi Village: 
l’Atletico Tormarancia aggancia entrambe 
a quota 4 grazie al primo acuto in 
campionato, il 4-2 imposto al Ronciglione. 
Il secondo pari di fila dello Spinaceto 
a Santa Severa: è 2-2 nel posticipo del 
martedì del girone A. Nel terzo turno, 
La Pisana va a Santa Marinella, Futsal 
Academy impegnata a Monterosi, per il 
Valcanneto l’insidia sono gli Ulivi.
Girone B - Quattro formazioni si ripetono 
in un girone B candidatosi a far sudare le 
proverbiali sette camicie a tutti coloro che 
hanno in mente di primeggiare. Lassù ci 
sono le due sabine: il Cures, trascinato da 
Cera, mostra i muscoli nel 7-4 esterno al 
Nazareth, fa lo stesso un MSG Rieti corsaro 
4-2 al Tennis Club Parioli. In evidenza 
anche Santa Gemma ed Epiro: il club di 
Montesacro supera 8-3 tra le mura amiche 
il Bracelli, vale tanto il 3-1 con il quale i 
ragazzi di Biolcati tornano dalla trasferta 
con la Lositana. Valentia e Casalbertone 
si dividono la posta in palio: il 4-4 
obbliga entrambe ad abbandonare, per il 
momento, il treno di testa. Primi hurrà per 
San Vincenzo de Paoli, vincente 6-5 nel 
match con L’Airone, e Gap, che ottiene un 
5-1 nel posticipo di Settecamini. Stessa 
location per il prossimo impegno del 
Santa Gemma, l’MSG Rieti fa i conti col 
Nazareth, Epiro e Cures cercano il tris 
contro Parioli e San Vincenzo.  

Girone C - È presto per trarre conclusioni, 
ma le gerarchie del girone pontino 
iniziano a delinarsi con maggiore 
chiarezza. Sul gradino più alto del podio 
c’è un quartetto: l’Heracles doppia nel 
punteggio (8-4) il Latina Futsal, brilla nel 
proprio fortino pure la Buenaonda, che 
impone un netto 7-2 al Real Fondi. Il due su 
due compete anche a Eagles Aprilia e AMB 
Frosinone, entrambe in grado di vincere 4-3 
in trasferta: la compagine di patron Carosi 
fa bottino pieno in casa del Flora, i ciociari, 
invece, sbancano Nettuno nel big match con 
il Lele. Primi punti in C2 per Arena Cicerone 
e Technology, rispettivamente capaci di 
passare 4-1 in casa dello Sport Country 
Club e strappare il 3-3 sul campo di un 
Lido Il Pirata ora a -2 dalla vetta, mentre la 
Legio Sora si sblocca con l’8-5 allo Sporting 
Terracina. Eagles Aprilia-AMB Frosinone è lo 
scontro al vertice della terza giornata: alla 
finestra sia la Buenaonda, ospite del Latina 
Futsal, sia l’Heracles, messo alla prova dal 
Lele Nettuno.
Girone D - È la coppia Atletico Gavignano-
Academy SM Ferentino a tenere saldo 
il timone del girone D dopo 120’ di 
campionato: Sinibaldi e soci ottengono 

un faticoso 8-7 nella sfida interna con 
l’Atletico Pavona, i ciociari rispondono 
presente grazie al 3-0 nella sfida di cartello 
con l’Atletico Lodigiani. Il Paliano non va 
oltre il 3-3 con il Ceccano, scivola a -2 dal 
trono e subisce l’aggancio del Frassati, che 
batte 7-4 ad Anagni il Cori Montilepini. 
Iniziano a mettere fieno in cascina sia 
l’Ardea, a segno 4-3 sul Real Città dei Papi, 
sia l’Uni Pomezia, protagonista di un 5-2 ai 
danni del Città di Colleferro, sia il Pomezia, 
corsaro 4-2 in quel di Zagarolo. Academy 
SM Ferentino e Atletico Gavignano vanno 
a caccia del terzo acuto nel penultimo 
sabato di ottobre: i primi sono di scena a 
Colleferro, mentre i lepini fronteggiano 
l’impegno esterno con l’Atletico Lodigiani.

ACADEMY SM FERENTINO /
ATL. LODIGIANI

ARDEA /
CITTÀ DEI PAPI

L’esultanza de La Pisana capolista
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ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

2a GIORNATA GIRONE A                             CLASSIFICA MARCATORI

2a GIORNATA GIRONE B                             CLASSIFICA MARCATORI

2a GIORNATA GIRONE C                             CLASSIFICA MARCATORI

2a GIORNATA GIRONE D                             CLASSIFICA MARCATORI
Nuova Paliano-Ceccano 3-3

2 Giuliani, Nastasi; Cicciarelli, Padovani, Ricci
Atletico Gavignano-Atletico Pavona 8-7

3 Sinibaldi Alessio, 2 Sinibaldi Fabrizio, Ercoli, Lorenzi 
G., Sinibaldi Alessandro; 3 Santarelli, 2 Vassallo, 

Cefola, Massariello
Uni Pomezia-Città di Colleferro 5-2

3 Gianiorio, Di Pietra, Ruffato; Romagnoli, Ronzoni
Città di Zagarolo-Pomezia Calcio 2-4

2 Troisi; 2 Frasca, Di Napoli, Longo
Academy SM Ferentino-Atletico Lodigiani 3-0

2 Fortuna, Piccirilli
Frassati Anagni-Cori Montilepini 7-4

2 Catracchia, 2 De Santis, Coppotelli, Fontecchia, 
Onori; 2 Innamorato, Ciuffa, Vasilescu

Ardea-Real Città dei Papi 4-3
3 Bernardini, Gobbi; Boschieri, De Grazia, Fiorini

Academy SM Ferentino 6

Atletico Gavignano 6

Frassati Anagni 4

Nuova Paliano 4

Atletico Lodigiani 3

Pomezia Calcio 3

Uni Pomezia 3

Ardea 3

Città di Zagarolo 3

Cori Montilepini 3

Ceccano 1

Città di Colleferro 1

Atletico Pavona 0

Real Città dei Papi 0
 

5 Sinibaldi Alessio (Atletico Gavignano), 4 Santarelli 
(Atletico Pavona), 3 Bernardini (Ardea), 3 Sinibaldi F. 

(Atletico Gavignano), 3 Frasca (Pomezia Calcio), 3 Giuliani 
(Nuova Paliano), 3 Fortuna (Academy AM Ferentino), 3 
Gianiorio (Uni Pomezia), 3 Di Pietra (Uni Pomezia), 3 

Lucarelli (Atletico Lodigiani) 

PROSSIMO TURNO

Ceccano-Real Città dei Papi
Pomezia Calcio-Nuova Paliano

Città di Colleferro-Academy SM Ferentino
Atletico Lodigiani-Atletico Gavignano

Cori Montilepini-Uni Pomezia
Atletico Pavona-Città di Zagarolo

Frassati Anagni-Ardea

Lido Il Pirata Sperlonga-Technology 3-3
Di Martino, Marrone, Senneca; 2 Cascapera, Pontecorvi

Heracles-Latina MMXVII Futsal 8-4
3 Faria, 2 Riso, 2 Vidinha, Valerio

Sport Country Club-Arena Cicerone 1-4
Trani; 3 Di Tucci, Flocco

Legio Sora-Sporting Terracina 8-5
2 Gismondi, 2 Meglio, 2 Polsinelli, Baldassarra, 

Cipriani; 3 Leonardi, Maietti, Peppe
Buenaonda-Real Fondi 7-2

2 Barbierato, Infanti, Manciocchi, Pacchiarotti, Rallo, 
Violetto; Peppe, Curcio

Lele Nettuno-AMB Frosinone 3-4
2 De Petris, De Carolis; 3 Collepardo, Valenti

Flora 92-Eagles Aprilia 3-4
Dalla Zanna, Di Mario, Vita; Biamonte, Buttazzoni, 

Carioti, Pezzera

Buenaonda 6

AMB Frosinone 6

Heracles 6

Eagles Aprilia 6

Lido Il Pirata Sperlonga 4

Lele Nettuno 3

Sport Country Club 3

Legio Sora 3

Arena Cicerone 3

Technology 1

Real Fondi 0

Flora 92 0

Sporting Terracina 0

Latina MMXVII Futsal 0
 

7 Collepardo (AMB Frosinone), 4 De Petris (Lele Nettuno), 
4 Faria (Heracles), 3 Campus (AMB Frosinone), 3 Origlia 

(Lele Nettuno), 3 Valerio (Heracles), 3 Di Tucci (Arena 
Cicerone), 3 Leonardi (Sporting Terracina), 3 Cascapera 

(Technology), 3 Mella (Sport Country Club)  

PROSSIMO TURNO

Technology-Legio Sora
Latina MMXVII Futsal-Buenaonda

Arena Cicerone-Lido Il Pirata Sperlonga
Real Fondi-Sport Country Club
Eagles Aprilia-AMB Frosinone

Sporting Terracina-Flora 92
Heracles-Lele Nettuno

Valentia-Casalbertone 4-4
2 Trani Lo., Trani Lu., Visonà; 2 Di Santo, Amendola, Paolini

PGS Santa Gemma-Bracelli Club 8-3
2 Cibelli, 2 Orsini, Bartolomeo, Carnevali, Sesti; 2 

Vaccaro, Fiore
Futsal Settecamini-Gap 1-5 

Mauri; 2 Longo, Federici, Ghirelli, Toschei
San Vincenzo de Paoli-L’Airone 6-5

De Nunzio, Figuriti, Mecarelli, Pasquazzi, Pirolli, 
Tempesta; Bove, Del Grosso, Sabatino, Sorani, Valia

Lositana-Epiro 1-3
Tagliaboschi; Borriello, Costantini, Mastrogiovanni

TC Parioli-MSG Rieti 2-4
Dionisi; 2 De Angelis, Fabrizi, Pirri

Nazareth-Cures 4-7
2 Di Brizio, Vandini C., Vandini V.;  

5 Cera, Madonia, Sgreccia

MSG Rieti 6

PGS Santa Gemma 6

Epiro 6

Cures 6

Valentia 4

Casalbertone 4

Gap 3

San Vincenzo de Paoli 3

Nazareth 3

L’Airone 0

TC Parioli 0

Futsal Settecamini 0

Bracelli Club 0

Lositana 0
 

5 Pirri (MSG Rieti), 5 Cera (Cures), 5 Orsini (PGS Santa 
Gemma), 3 Leandri (Cures), 3 Longo (Gap), 3 Toschei 

(Gap), 3 Mastrogiovanni (Epiro), 3 Trani Lo. (Valentia), 3 
Cibelli (PGS Santa Gemma)

 PROSSIMO TURNO  

Casalbertone-Bracelli Club
L’Airone-Valentia
Epiro-TC Parioli

MSG Rieti-Nazareth
Futsal Settecamini-PGS Santa Gemma

Cures-San Vincenzo de Paoli
Gap-Lositana

La Pisana-Verdesativa Casalotti 6-0
2 Crescenzo, 2 Frusteri, Graziani, Ridolfi

Atletico Tormarancia-Futsal Ronciglione 4-2
Albani, Di Lecce, Padellaro, Pignotta; Fiore, Sconocchia

Santa Severa-Spinaceto 2-2 
Bellumori, Panunzi; Micheli, Nataletti

Civitavecchia-Virtus Monterosi 1-1
Leone; Gironi

Ulivi Village-CCCP 3-3
2 Lorenzi, Salvagnini; Andreucci, Cesaritti, Sonnino

Futsal Academy-Virtus Anguillara 7-1
Guzzone, Fattori, Lipparelli, Maggi, Notarnicola, Petito, 

Rocchi; Riminucci
Valcanneto-Santa Marinella 4-3

4 Proietti; 2 Rocchetti, Donati

La Pisana 6

Futsal Academy 6

Valcanneto 6

CCCP 1987 4

Atletico Tormarancia 4

Civitavecchia 4

Spinaceto 70 2

Ulivi Village 2

TD Santa Marinella 1

Santa Severa 1

Virtus Monterosi 1

Futsal Ronciglione 0

Virtus Anguillara 0

Verdesativa Casalotti 0
 

 
5 Proietti (Valcanneto), 4 Frusteri (La Pisana), 3 Ridolfi (La 
Pisana), 3 Andreucci (CCCP 1987), 3 Notarnicola (Futsal 

Academy), 3 Crescenzo (La Pisana) 

PROSSIMO TURNO  

Valcanneto-Ulivi Village
Futsal Ronciglione-Santa Severa

Virtus Anguillara-Atletico Tormarancia
Spinaceto-CCCP

Virtus Monterosi-Futsal Academy
Santa Marinella-La Pisana

Verdesativa Casalotti-Civitavecchia
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LA PISANA
 SERIE C2 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

RULLO COMPRESSORE
Tra le mura amiche del Tevere 
Roma, La Pisana batte la Verdesativa 
Casalotti nella seconda giornata 
di campionato con un risultato 
che non lascia spazio ad altro tipo 
d’interpretazione: il 6-0 è frutto di 
una partita in pieno controllo da 
parte dei ragazzi di Rossetti, i quali, 
una volta sbloccato il match, hanno 
imposto il loro gioco, vincendo 
nettamente. 
Casalotti – Dopo l’ottimo esordio 
a Monterosi, Roberto Crescenzo e 
compagni ci tenevano a presentarsi 
bene anche davanti al proprio 
pubblico alla prima casalinga, la 
risposta è stata positiva: “Abbiamo 
avuto un ottimo approccio alla 
gara, mettendo in pratica fin da 
subito quanto provato durante la 
settimana. Inizialmente abbiamo 

avuto qualche difficoltà a trovare 
la via del gol, ma, una volta che ci 
siamo sbloccati, è stato un totale 
dominio da parte nostra, come 
testimonia il risultato. Sono contento 
di aver fatto bene e contribuito con 
una doppietta alla vittoria della 
squadra”. 
Campionato – Due successi su due, 
il miglior attacco del girone e la 
miglior difesa, unica di tutta la C2 a 
rimanere ancora inviolata. I numeri 
dicono che La Pisana è partita 
decisamente con il piede giusto: 
“Siamo consapevoli della nostra 
forza, ma ci troviamo solamente 
all’inizio della stagione. Dobbiamo 
pensare a fare bene in ogni partita e 
dare sempre il 100%, solo il tempo 
ci saprà dire fin dove possiamo 
spingerci. Siamo consapevoli che 

sarà dura mantenere questo ritmo, 
le nostre avversarie non resteranno 
certo a guardare. Per me questo 
può essere l’anno del riscatto, 
voglio contribuire il più possibile 
a raggiungere gli obiettivi che ci 
siamo prefissati, realizzando tanti 
gol”. 
Gruppo – Anche secondo 
Crescenzo il segreto del buon 
inizio di stagione del La Pisana è da 
ritrovare fuori dal campo: “La nostra 
forza è senza ombra di dubbio il 
gruppo, a partire dai miei compagni 
di squadra, passando per i tifosi, 
che ci dimostrano sempre il loro 
grande affetto, ovunque andiamo 
a giocare - chiosa il bomber 
biancorosso –. Finchè continueremo 
ad essere così uniti, sono sicuro che 
ci toglieremo grandi soddisfazioni”.   

ANCORA UN RISULTATO TENNISTICO E SECONDO CLEAN SHEET CONSECUTIVO PER LA PISANA, CHE BATTE TRA LE MURA AMICHE IL 
CASALOTTI. CRESCENZO: “DOPO IL GOL DEL VANTAGGIO ABBIAMO DOMINATO. LA NOSTRA FORZA È IL GRUPPO, È L’ANNO DEL RISCATTO”

Roberto Crescenzo, 3 reti in due partite
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IL PUNTO

SERIE D
SEMAFORO 
VERDE
SCENDONO IN CAMPO LE COMPAGINI 
DEL PRIMO SCALINO DEL FUTSAL 
LAZIALE: RIPARTONO DA QUI SHINDLER 
E CANARECCI, MUOVE I PRIMI PASSI IL 
PROGETTO QUADRIFOGLIO DI MARTINO. 
TRA VENERDÌ E DOMENICA IL PRIMO ATTO 
DEGLI 8 GIRONI DELLA NUOVA STAGIONE
Finalmente si comincia. Tutto è pronto 
anche per il primo scalino per la gloria 
a rimbalzo controllato. Le compagini 
maschili ai nastri di partenza, ultimate 
le sessioni di lavoro estive, scendono in 
campo per darsi sportivamente battaglia, 
a caccia della dimensione regionale: 
in attesa dei regolamenti ufficiali che 
stabiliranno quanti roster, direttamente o 
indirettamente, potranno accedere alla C2, 
si parte con la certezza della composizione 
dei gironi e del calendario, sebbene in 
entrambi i casi sono state molte le revisioni 
e le modifiche in corso d’opera. Sei gironi 
nella Capitale (con presenza di alcune 
realtà reatine e viterbesi), torna Frosinone 
con un suo raggruppamento e si conferma 
la presenza pontina, quest’anno con un 
solo gruppo. Otto blocchi, otto trampolini di 
lancio su cui provare a spiccare il volo, sulle 
tracce di chi, la gloria, l’ha conquistata lo 
scorso anno: le eredità di Technology, Uni 
Pomezia, Spes Montesacro, Generazione 
Calcetto, Casalbertone, Ulivi Village, Cori 
Montilepini e Ceccano sono lì, in attesa di 
essere conquistate. 
Girone A – Il Città Eterna inizia il nuovo 
corso targato Lauri contro la Lidense, 
affidata sempre alle sapienti mani di 
Patalano; il Circolo Canottieri riceve 
la Virtus Aurelio, l’anno della Tevere 
Remo inizia a Montesacro, il Parioli va 
a Toffia. Chiude gli appuntamenti del 
raggruppamento alle 21.30 San Francesco-
Tevere Roma, con Beccafico deciso a 
puntare in alto in questa seconda stagione 
nella categoria.
Girone B – Il Cecchina starà ferma ai 
box mentre le colleghe si misureranno 
con l’esordio: sarà Blaugrana quello del 
Nuova Florida, sarà inedito quello del 

Castromenio, alle prese con la nuova 
arrivata Montecompatri. Il Don Bosco parte 
da Grottaferrata, mentre è di scena il derby 
veliterno tra Roccamassima e Playground 
Velletri. Esame Visual Technology per il 
Ponte Loreto, Segni ricomincia dall’ostica 
Polisportiva.
Girone C – Molte le new entries nel 
raggruppamento. Le poche compagini che 
conoscono la categoria si misurano proprio 
contro di loro: la Night&Day accoglie 
l’Etruria, lo Stimigliano si reca in visita a 
Ladispoli; il Vignanello comincia da Civita 
Castellana, testando le ambizioni del 
nuovo arrivato Oratorio Piccolo Fiore. Castel 
Sant’Elia ospita il Thule, Montopoli di 
Sabina teatro di La Memoria-LS10.
Girone D – L’Arca, retrocessa dalla C2 e 
rinnovata nelle individualità, è il primo 
banco di prova per l’Emmesse di Marco 
Shindler: l’ex tecnico della Ternana 
riparte dalla D maschile. Il Real Roma 
Sud impegnato contro il Colli Albani, il 
Sant’Agnese, passato a giocare di venerdì, 
se la vede col Free Football; per l’Atletico 
Roma un inizio non proprio semplice 
contro la Virtus San Giustino.
Girone E – L’Edilisa di Sandro Conti 
riparte da Marino e dal suo Stardust, rivale 
dell’esordio è il Santa Palomba; il Vicolo 
si sposta in zona Romanina, i litorali 
dell’Ostia impegnati nella trasferta a 
Primavalle contro il San Filippo Neri. La TCL 
di Bartoli di stanza a Guidonia, il Fiumicino 
calca subito l’erba del Maracanà per 
cominciare la sua stagione. Il campionato 
del San Raimondo comincia sul campo 
della Nova 7.
Girone F – Nell’unico raggruppamento 
laziale che gioca di sabato, aprono le 
ostilità il Civitavecchia, che parte dalla 
trasferta Audace ad Ardea, il Delle Vittorie, 
che sfida il Trastevere, e il Palombara con 
l’Alenic, ritorno di fiamma nella categoria. 
Alle 17 esordio per Sanvitese e Fiorida 
Portuense, alle 18 chiude il primo turno 
Canarecci, rimessosi in sella col Nando 
Viola.
Girone Frosinone – Quattro esordi il 
venerdì sera, due il sabato. In località 
Fontana Liri ricomincia la corsa della 
Fortitudo, tra le mura amiche contro il 

Nova Supino, al Panico Giuseppe di Sora 
i padroni di casa ospitano il Morolo; Città 
di Paliano di scena a Strangolagalli per 
questo inizio di Serie D, derby sorano per la 
Vis. Alle 15 del sabato Ceprano-Virtus, alle 
17 San Giovanni Incarico-Arpino.
Girone Latina – Tutto il weekend è pieno 
di emozioni nel capoluogo pontino, si parte 
il 18 e si chiude domenica 20. Due anticipi 
in prima serata, le veterane Nascosa e 
Littoriana accolgono nella categoria le 
neofite Campus Aprilia e La Siepe; tre gare 
alle 15 del sabato, con il Quadrifoglio 
presieduto da Martino che muove i primi 
passi ufficiali della sua esistenza. Prima del 
pranzo domenicale, Le Forna Mare-Antonio 
Palluzzi chiude la prima giornata di Latina.

Marco Shindler alla guida dell’Emmesse
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI
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CONTATTACI SUBITO: redazione@calcioa5live.com - tel. 348-3619155

DAI VISIBILITÀ
ALLA TUA SQUADRA
ED AI TUOI SPONSOR

S TA G I O N E  2 0 1 9 - 2 0

GIRONE A - 1° GIORNATA

GIRONE D - 1° GIORNATA

GIRONE LATINA - 1° GIORNATA

GIRONE B - 1° GIORNATA

GIRONE E - 1° GIORNATA

GIRONE FROSINONE - 1° GIORNATA

GIRONE C - 1° GIORNATA

GIRONE F - 1° GIORNATA

Balduina SC-Sporting Club Santos

Circolo Canottieri Lazio-Virtus Aurelio

FC Città Eterna-Be Eat Lidense

Generazione Calcetto-Real Mattei

San Francesco-Tevere Roma

Sporting Montesacro-Tevere Remo

Toffia Sport-Virtus Parioli

Arca-Emmesse Sport

Atletico Le Palme-Futsal Mambo

Real Legio Colleferro-Futsal Club Centocelle

Real Roma Sud-Colli Albani

Sant’Agnese-Free Football Roma

Virtus Prenestino-Real Turania

Virtus San Giustino-Real Atletico Roma

Atletico Sperlonga-Vis Fondi

Città di Pontinia-Macir Cisterna

Real Nascosa-Campus Aprilia

Le Forna Mare-Antonio Palluzzi

Littoriana Futsal-La Siepe

Real Quadrifoglio-Cikle

Zonapontina-Aurora Vodice Sabaudia

Atletico Montecompatri-Castromenio

Atletico Roccamassima-Playground Velletri

Città di Segni-Polisportiva Genzano

FG Blaugrana-Nuova Florida

Grottaferrata-Don Bosco Genzano

Visual Technology-Matrix Ponte Loreto

riposa: Cecchina

Atletico Romanina-Vicolo

Atletico Velletri-Fiumicino 1926

Edilisa-Santa Palomba

Ludis Italica-TCL Move Up

Nova 7-San Raimondo

San Filippo Neri-Virtus Ostia

riposa: San Piergiorgio Frassati

San Giovanni Incarico-Arpino

Fortitudo Fontana Liri-Nova Supino

Sora Calcio-Morolo

Kosmos Strangolagalli-Città di Paliano

Real Ceprano-Virtus Sora

Vis Sora-Città di Sora

NOTE

Castel Sant’Elia-Sporting Club Thule

Colonnetta La Memoria-LS10

Ladispoli-Stimigliano

Night&Day-Etruria Calcio

Oratorio Piccolo Fiore-Vignanello

Sei Cinque Vignanello-Amatori Roma

Audace Pomezia-Evergreen Civitavecchia

Delle Vittoria-Trastevere

Nando Viola-Vicovaro

Real Palombara-Real Alenic

Sanvitese-Fiorida Portuense

riposa: BF Sport
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REAL ROMA SUD
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Vicolo del Cinque, 56 - Roma Trastevere
348 275 3735 - 338 300 4069 - ilducaintrastevere@gmail.com

FINALMENTE
La lunga, ma indispensabile, 
preparazione per le compagini 
di Serie D è finalmente giunta al 
termine: venerdì sera si alzerà il 
sipario anche per la competizione 
provinciale riservata alle società 
laziali. Il Real Roma Sud disputerà 
in casa il primo match ufficiale 
della stagione 19/20, l’avversario 
di turno sarà il Colli Albani. È 
Davide Di Marcotullio, uno dei 
nuovi arrivi alla corte di patron 
Ticconi, ad analizzare i calendari 
appena stilati.
Il campionato - I gialloneri si 
cimenteranno nel girone D, 
dove ritroveranno squadre già 
affrontate nelle amichevoli pre-
stagionali come la Futsal Mambo 
e l’Arca: “Conosco alcune delle 
squadre presenti nel nostro 
raggruppamento - afferma Di 
Marcotullio -. Non sarà affatto 
facile quest’anno, tutt’altro, ma con 
una rosa valida come la nostra, 
ci sono molte possibilità di fare 
bene. La Serie D è una categoria 
particolare - prosegue il classe 
‘90 -, ma ci sentiamo all’altezza 

del compito, e con un mister così 
preparato credo che potremo 
raggiungere tranquillamente un 
posto tra le prime tre”.
La pre-season - Coach Pisaturo 
non ha lasciato nulla al caso, 
cercando di trovare la giusta 
intensità già dai primi allenamenti 
successivi alla pausa estiva: 
“Abbiamo svolto un bel lavoro 
durante tutto l’arco della 
preparazione - sostiene Di 
Marcotullio -. Sin dalle prime 
sedute, il tecnico ci ha fatto 
svolgere esercizio tattico, oltre a 
quello atletico, proprio per trovare 
la giusta alchimia nella rosa. 
Nell’ultimo test match di venerdì 
scorso, proprio contro l’Arca, 
siamo andati bene, anche se credo 
che non abbiamo ancora espresso 
tutte le nostre potenzialità. Ci 
metteremo il massimo impegno 
questa settimana, facendoci 
trovare pronti al debutto 
casalingo”.
Il club - Per Di Marcotullio si 
tratta di un ritorno tra le fila 
del Real Roma Sud: “Torno in 

questa società con un gruppo di 
ragazzi con i quali gioco da anni - 
asserisce il centrale -, mentre con 
quelli che abbiamo trovato si è 
creato subito un bel rapporto, e 
questo vuol dire tanto”.

ARRIVA IL MOMENTO DELL’ESORDIO STAGIONALE PER IL REAL ROMA SUD. TORNATO QUEST’ESTATE A VESTIRE LA MAGLIA GIALLONERA, 
DAVIDE DI MARCOTULLIO COMMENTA I CALENDARI STILATI: “NON SARÀ AFFATTO FACILE, MA NOI SIAMO ALL’ALTEZZA”

Davide Di Marcotullio è tornato a vestire la maglia del 
Real Roma Sud
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F.C. CITTÀ ETERNA
SERIE D

Procede a gonfie vele la prima parte 
di stagione in casa Città Eterna. Con la 
diramazione ufficiale anche dei gironi sia 
per le categorie giovanili che per la Serie 
D, ci si avvicina a grandi falcate all’avvio 
di un’annata molto importante. Dietro 
però ai campionati e al lato agonistico, 
c’è un grande progetto dedicato ai 
giovani, che passa attraverso la Scuola 
Calcio e il buon seguito che sta avendo. 
Numeri – A fare una panoramica 
su tutto il mondo del Città Eterna, il 
vicepresidente Francesca Marconi. 
“La Scuola Calcio sta andando molto 
bene, si sono avvicinati a noi moltissimi 
bambini di età varia. Una cosa molto 
positiva, che non mi capitava da molto, 
è stata la tranquillità che ho trovato nei 
genitori di questi bambini, nel senso 
che non ci hanno dato moltissime 
pressioni, sia per quanto riguarda 
l’aspetto agonistico, ma anche per 
le questioni organizzative. Il nostro 
messaggio è stato chiaro sin da 
subito: quest’anno il nostro obiettivo 
è far divertire i bambini dandogli la 
possibilità di giocare, senza stare a 
pensare a creare nuovi fenomeni 
dello sport o altro. E questa risposta 
da parte dei genitori mi fa capire che 
il messaggio ha trovato un ottimo 
riscontro. Siamo ancora all’inizio della 
stagione, ma posso dire che tutto sta 
procedendo al meglio, con numeri 
molto importanti: complessivamente 
siamo sulle 70 unità, il nostro obiettivo è 
arrivare a quota 100”.
Serie D – La Prima Squadra, che 
ha conosciuto le avversarie che 
affronterà nel corso dell’anno, è 
pronta a cominciare e si prepara 
all’esordio in campionato, subito 
contro la Conauto Lidense. “Il roster 
è stato completamente rivoluzionato 
e questa preparazione al campionato 
è stata fondamentale per ricreare 
praticamente da zero il gruppo. Gli 
elementi che sono rimasti con noi 

sono pochi rispetto al gruppo vecchio, 
ma il rinnovamento è passato anche 
dalla rivoluzione dello staff tecnico, 
in primis l’allenatore. Hanno svolto 
delle amichevoli, che sono andate nel 
complesso bene. La cosa che stiamo 
notando è l’entusiasmo che abbiamo 
in tutte le nostre squadre. Si stanno 
divertendo, ma con la consapevolezza 
di voler portare a casa il risultato”.

PRONTI A PARTIRE
IL CITTÀ ETERNA HA FINALMENTE CONOSCIUTO LE AVVERSARIE PER IL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE D. MA IL LAVORO PRINCIPALE 

PORTATO AVANTI FINORA È QUELLO DEDICATO ALLA SCUOLA CALCIO, COME TESTIMONIA FRANCESCA MARCONI: “NUMERI IMPORTANTI”

ARTICOLO A CURA DI
GIUSEPPE NEBBIAI

Francesca Marconi con Lucio Michieli
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

Il portiere Michele 
D’Alessandro è uno dei 
tanti volti nuovi di questa 
stagione della Lidense. 
Sia mister Patalano che 
il presidente hanno 
mostrato sin da subito 
grande interesse e 
fiducia nei suoi confronti 
spingendo il ragazzo, 
proveniente dal Village, 
ad abbracciare questi 
colori: “Mi hanno fatto 
sentire un tassello 
importante per la 
squadra - commenta 
D’Alessandro -. La 
decisione è stata resa 
più facile anche dalla 
presenza di Matteo Zani, 
preparatore dei portieri, 
con il quale ho già avuto 
modo di lavorare, ed al 
quale sono legato da un 
bellissimo rapporto di 
amicizia”.

Campionato – 
D’Alessandro non ha 
avuto nessuna difficoltà 
nell’inserirsi nel nuovo 
gruppo: “Fin da subito 
mi sono trovato molto 
bene con i compagni ed 
ho notato una grande 
armonia e sinergia, favorita 
dal fatto che parte dei 
ragazzi già li conoscevo 
dall’anno scorso”. Venerdì 
inizia il campionato di 
Serie D. La Lidense sarà 
impegnata in trasferta nel 
campo del Città Eterna e 
D’Alessandro non vede 
l’ora di poter incominciare 
questa nuova avventura: “Il 
girone presenta squadre 
molto forti e di livello, con 
le quali ci confronteremo 
cercando di dare sempre il 
meglio e con l’obiettivo di 
migliorare il piazzamento 
dell’anno scorso”.

SI COMINCIA
VENERDÌ PRENDERÀ IL VIA IL CAMPIONATO DELLA LIDENSE. D’ALESSANDRO SI PRESENTA: “MI HANNO FATTO SENTIRE UN TASSELLO 

IMPORTANTE PER LA SQUADRA. IL GIRONE? CI SONO SQUADRE FORTI, MA NOI VOGLIAMO MIGLIORARE IL PIAZZAMENTO DELL’ANNO SCORSO”

Michele D’Alessandro, nuovo estremo difensore della Conauto Lidense
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EDILISA MARINO
SERIE D

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

AI PROPRI POSTI… VIA!
Il momento tanto atteso è 
finalmente arrivato: venerdì 
sera, davanti al pubblico 
amico, l’Edilisa Marino farà il 
suo esordio stagionale contro 
il Santa Palomba, nel girone 
E di Serie D. Il presidente 
Sandro Conti è il primo dei 
neroverdi a commentare i 
calendari appena stilati: “È 
impossibile fare pronostici - 
esordisce il patron -, perché a 
parte l’Atletico Romanina non 
conosciamo il reale valore di 
nessun altro. Sarà il campo a 
emettere il suo verdetto. Posso 
soltanto dire che per noi si 
tratta di un raggruppamento 

scomodo, per quanto riguarda 
le trasferte”.
Il bilancio - L’Edilisa Marino 
si posiziona sui blocchi di 
partenza in ottima condizione 
atletica, oltreché tattica: 
“Fisicamente stiamo messi 
bene, e sul piano del gioco 
la squadra ha fatto passi da 
gigante - sostiene Conti -. 
Abbiamo la fortuna di avere 
a disposizione un grande 
tecnico, il quale lo ritengo 
sprecato per questa categoria. 
Ho massima fiducia nella 
squadra e nello staff, sono 
tutti bravi ragazzi e ottimi 
giocatori”.

PER L’EDILISA MARINO SI AVVICINA FINALMENTE IL FATIDICO ESORDIO STAGIONALE IN SERIE D. IL PRESIDENTE SANDRO CONTI FA IL 
BILANCIO FINALE DELLA PRE-SEASON NEROVERDE: “I RAGAZZI SONO IN FORMA. CAMPIONATO? IMPOSSIBILE FARE PRONOSTICI”

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO CAPPELLACCI

Il presidente Sandro Conti
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

NUOVO CAPITANO
Il conto alla rovescia è già iniziato. 
Dopo tante settimane di attesa, è 
arrivato finalmente il momento di 
scendere in campo, disputare una 
partita ufficiale e sudare in campo 
per i tre punti. Sensazioni che sono 
mancate in questi ultimi mesi. La 
voglia di iniziare un campionato 
nuovo è sempre tanta, il desiderio 
di mettersi nuovamente in gioco e 
dimostrare il proprio valore.
Tabacchino – Oltre alla rivoluzione 
già accennata nelle precedenti 
interviste con tanti volti nuovi, 
bisogna annotare anche la nomina 
di Luca Tabacchino come nuovo 
capitano. Un premio per quanto 
fatto lo scorso anno con questa 
maglia: “La preparazione è stata 
molto dura, faticosa e stancante 
– dichiara il giocatore -. Abbiamo 
lavorato bene per avere una buona 
forma fisica ed essere pronti 
all’inizio di questo campionato 
che ormai è alle porte. Stiamo 
lavorando molto su vari schemi, 
calci d’angolo, punizioni, ripartenze 
e via dicendo. La squadra è nuova, 
ci stiamo conoscendo e pian piano 
iniziamo ad avere un buon feeling 
tra di noi”. La fascia di capitano 
rappresenterà importanti obblighi 
per Tabacchino: “È stata una bella 

notizia. Sono molto motivato della 
decisione della società, che mi 
ha dato questa responsabilità; 
cercherò di far il meglio possibile 
per aiutare i ragazzi e il mister per 
intraprendere una bella stagione 
insieme. Cercherò di dare la carica 
giusta, di motivare e di giocare un 
bel campionato”. Il gruppo, essendo 
una rosa in gran parte nuova, 
sta lavorando per compattarsi 
e ottenere la giusta coesione. 
Toccherà pazientare prima di 
raggiungere l’apice della condizione 
e avere la squadra al massimo del 
proprio potenziale: “Come dicevo 

prima ci stiamo conoscendo; tra 
alcuni di noi già c’è intesa. C’è 
molta qualità e quantità, penso 
che a breve saremo compatti”. Nel 
frattempo sono stati ufficializzati 
finalmente i gironi della Serie D e la 
Tevere Roma ha potuto conoscere 
i nomi delle sue avversarie: 
“Abbiamo un bel girone molto 
duro con squadre preparate ma noi 
non saremo da meno – conclude 
Tabacchino - Combatteremo ogni 
partita fino alla fine. Sarà un girone 
intenso e spero che faremo un bel 
campionato. Ce la metteremo tutta, 
ogni partita sarà una battaglia”.

SARÀ TABACCHINO A INDOSSARE LA FASCIA DA CAPITANO PER QUESTA STAGIONE: “È STATA UNA BELLA NOTIZIA. SONO MOLTO MOTIVATO 
DELLA DECISIONE DELLA SOCIETÀ, CHE MI HA DATO QUESTA RESPONSABILITÀ; CERCHERÒ DI FAR IL MEGLIO POSSIBILE”

Luca Tabacchino, neo capitano della Tevere Roma
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