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la CaPitolina, PerFetto miX Di gioVani eD esPerti, 
attenDe il liDo Per il suo esame Di maturita’

IL LORO 
MOMENTO

w w w . e c o t e c h . m e  •  d i v i s i o n e  l e d

e c o t e c h  è  p a r t n e r  u f f i c i a l e  d i  c a l c i o  a  5  l i v e

SUPER HISTORY
il 3Z Batte 2-1 la stella aZZurra 
nella gara Clou e Vola in testa
al girone B

TUTTI AL PALATARQUINI
l’arDenZa VinCe a loreto e resta
in testa Con l’olimPus: a CiamPino 
Big matCH Con la maran nursia

CORIGLIANO AMARA
DoPo il rieti, anCHe la laZio CaDe in 
CalaBria. i BianCoCelesti tornano 
al Palagems e attenDono il Kaos
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A il PUNTO

ASTI, PRIMA GIOIA
LA LAZIO VA K.O. A 
CORIGLIANO, I LUPI VINCONO 
NEL RECUPERO E VOLANO IN 
VETTA SOLITARIA  
È stata una giornata all’insegna delle 
soprese. Nel terzo turno di Serie A 
cade per la prima volta in stagione la 
Lazio, battuta in casa della rivelazione 
Corigliano, che però è stato sconfitto 
nel recupero della seconda giornata dalla 
Luparense (giocato martedì 14), ora al 
comando solitario della classifica con 
sette punti. Prima vittoria stagionale per 
l’Asti e il Latina, pari e patta tra Kaos e 
Lupi.  
Terza giornata – Nei due anticipi 
del venerdì è arrivata una vittoria in 
casa e una in trasferta, l’unica di questo 
turno. Prima gioia per il Latina, che, al 
PalaBianchini, si aggiudica la scontro 
salvezza con il Sestu. Succede tutto 
nel secondo tempo: apre e chiude le 
marcature Battistoni, nel mezzo le reti di 
Avellino e Fabiano. Al PalaCercola, invece, 
netta affermazione del Rieti contro un 
Napoli che è rimasta l’unica squadra 
con zero punti. Per i campani, di buono 
c’è solo la doppietta di Milucci; l’altra 
rete è stata realizzata da Adami. I sabini 
chiudono il primo tempo in vantaggio 5-0, 
poi amministrano nella ripresa, fissando 
il risultato sul 9-3 finale: triplette per 
Chimanguinho e Crema, quest’ultimo 
capocannoniere della Serie A con sei reti, 
doppio Davì e Peric. 
Sabato hanno sorriso Asti e Corigliano. 
Gli Orange, dopo due passi falsi con 

Lazio e Sestu, avevano un solo risultato 
a disposizione contro l’Acqua&Sapone. 
Wilhelm e compagni hanno risposto 
presente imponendosi 5-3 grazie alla 
doppietta di Jonas e le reti di Torras, 
Fortino e Cujec; inutili per gli abruzzesi 
i gol Borruto e l’ex Cavinato. Dalle parti 
di Corigliano Calabro cominciano a 
sognare: è vero che siamo solo all’inizio, 
ma nessuno si sarebbe aspettato un inizio 
del genere. Contro un’altra rivelazione 
del campionato, la Lazio, la squadra di 
Ceppi si impone per 7-5 con le doppiette 
di Urio, Leandrinho e Vieira, e la rete di 
Delpizzo. I romani, andati in rete con 
Duarte (tripletta), Sanna e Paulinho, 
tornano a casa e sulla terra. Non vanno 
oltre il 5-5 Kaos e Luparense. Il bicchiere 

è mezzo vuoto per Capurso e mezzo 
pieno per Musti. I ferraresi subiscono la 
rete di Giasson, ma chiudono il primo 
tempo sul 3-1 con Vinicius e i due ex, 
Vampeta e Bertoni. Nella ripresa prima 
gioia per Halimi e gol del 5-1 ancora 
di Bertoni. Poi, però, il black out. Ne 
approfittano, dunque, i Lupi, che sull’asse 
Mauricio-Giasson accorciano le distanze 
e trovano il definitivo pareggio a 45 
secondi dal termine dell’incontro.  
Prossimo turno – Occhi puntati su 
Lazio-Kaos, due squadre che cercano 
riscatto. Spettacolo garantito anche in 
Rieti-Pescara, l’Acqua&Sapone proverà 
a rialzarsi contro il Latina, la Luparense 
ospita il Napoli, sfida salvezza tra il Sestu 
ed un Corigliano. 

Articolo A curA di frAncesco pumA

3°GIORNATA CLASSIfICA MARCATORI
Rapidoo Latina - futsal 
Città di Sestu 4 - 0 
2 Battistoni, Assad, Avellino 
Kaos - Alter Ego 
Luparense 5 - 5 
2 Bertoni, Halimi, Vampeta, 
Vinicius; 3 Giasson, 2 Cebola 
fabrizio Corigliano - S.S. 
Lazio 7 - 5 
2 Leandrinho, 2 Urio, 2 Vieira, Del 
Pizzo; 3 Duarte, Paulinho, Sanna 
Asti - Acqua&Sapone 5 - 2 

3 Jonas, Fortino, Torras; Borruto, 
Cavinato 
Napoli - Real Rieti 3 - 9 
2 Milucci, Adami; 3 Chimanguinho, 
3 Crema, 2 Davì, Peric

RECUPERO 2° GIORNATA 
Alter Ego Luparense - 
fabrizio Corigliano 6 - 0 
2 Cebola, 2 Honorio, Hector, 
Waltinho

6 Crema (Real Rieti), 5 Cebola (Alter Ego 
Luparense), 4 Vieira (Fabrizio Corigliano), 4 
Zanchetta (Real Rieti), 4 Duarte (S.s. Lazio), 
4 Bertoni (Kaos), 3 Borruto (Acquaesapo-
ne), 3 Battistoni (Rapidoo Latina)

Alter Ego Luparense 7
Real Rieti 6
S.s. Lazio 6
Fabrizio Corigliano 6
Kaos 4
Asti 4
Pescara 3
Acquaesapone 3
Rapidoo Latina 3
Futsal Citta Di Sestu 1
Napoli 0

Alter Ego Luparense - Napoli 
S.S. Lazio - Kaos 
Città di Sestu - f. Corigliano 
Acqua&Sapone - Latina 
Real Rieti - Pescara

PROSSIMO TURNO
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MANFROI

DUARTE

MOLITIERNO CORSINI
PAULINHO

ANDRE’

TIMMVINICIUS
COCO

BERTONI

RIALZARE LA TESTA 
lAZio rEducE dA uNA ScoNFittA, KAoS NoN 
ViNcE dAll’ESordio 
Entrambe avevano stupito, ma ora devono rialzare la testa. La Lazio di 
Mannino è incappata nella prima sconfitta stagionale in quel di Corigliano: 
7-5 il risultato finale, in una partita in cui i biancocelesti si sono trovati per 
la prima volta in stagione a rincorrere gli avversari. Non era mai successo 
prima d’ora, né in precampionato né in campionato. Il Kaos, invece, che 
all’esordio aveva impressionato per il modo in cui aveva battuto il Pescara, 
non vince da due giornate. Alla seconda è arrivata una sconfitta a Rieti, 
nell’ultima un pareggio amaro contro la Luparense. A tutte e due, dunque, 
serve una vittoria, per la classifica ma soprattutto per il morale. Tra le 
fila dei padroni di casa ci saranno due assenze pesanti: Schininà, espulso 
la scorsa giornata per un doppio giallo, e Marquinho, uscito malconcio 
da Corigliano (si prevede un infortunio che lo terrà a lungo lontano dai 

campi di gioco); in compenso, però, tornerà Manfroi. Il Kaos, invece, avrà 
tutti i suoi uomini a disposizione, tranne Kakà. Sarà il turno di Laion? 
Per il momento, Capurso gli ha preferito tra i pali Timm. 
Qui Lazio – Mannino non fa drammi dopo il k.o. con il Corigliano: 
“Sapevamo che il punto di forza dei nostri avversari era il ritmo di 
gioco, dettato dal fatto che potevano sfruttare le dimensioni del campo 
piccolo. Abbiamo perso un po’ per demerito nostro e un po’ per 
sfortuna, perché siamo andati subito sotto e non è facile rincorrere 
per tutta la partita. Alcuni episodi non ci hanno sorriso, tipo il gol 
subito su tiro libero dopo il fallo e l’espulsione di Schininà, in quel 
caso l’azione poteva essere fermata prima...”. Ora testa al Kaos, con 
la consapevolezza che prima o poi questo momento sarebbe arrivato. 
Ed è adesso che la Lazio deve reagire: “Prima di Corigliano – conclude 
Mannino - avevo detto ai ragazzi che questa situazione sarebbe 
arrivata ed a livello psicologico non l’avevamo mai affrontata, quindi 
lavoreremo su questo aspetto oltre che sui dettagli emersi dall’analisi 
video, ripartendo con un bagno di umiltà dalla correzione degli errori 
commessi”. 

KAOS fUTSAL 
 
A disposizione: Evandro, 
Pedotti, Failla, Tuli, Vampeta, 
Halimi, F. Petriglieri 
Allenatore: Leopoldo 
Capurso 
in dubbio: - 
indisponibili: Kakà

LAZio: 
 
A disposizione: Leofreddi, 
Salas, Saul, Sordini, Mentasti, D. 
Chilelli, Sanna 
Allenatore: Massimiliano 
Mannino 
in dubbio: Salas 
indisponibili: Marquinho, Schininà

LAZio-KAoS FuTSAL | DoMENiCA oRE 18:00 

Qui Kaos Futsal –  Ha 
impressionato all’esordio, ma da 
quel momento in poi non ha più 
vinto. Capurso, reduce dal pari beffa 
contro la Luparense, commenta così 
l’ultima partita: “Non c’è nessun tipo 
di preoccupazione. Stiamo lavorando 
per migliorare. Contro i Lupi 
abbiamo sbagliato quei 5/6 minuti, 
giocando con troppa superficialità. 

E poi abbiamo commesso errori 
gravissimi con il portiere di 
movimento che abbiamo pagato 
caro”. Contro la Lazio serve una 
reazione: “Domenica sarà una partita 
durissima, contro una squadra che 
è partita forte. È vero che ha perso 
l’ultima gara a Corigliano, ma la 
sconfitta ci può pure stare perché 
Corigliano è un campo molto 

difficile, dove c’è molto entusiasmo 
dettato da un bravo allenatore come 
Ceppi. La squadra biancoceleste 
sta confermando l’ottimo lavoro 
fatto in fase di campagna acquisti e 
di preparazione, ha un gruppo che 
ambisce a far bene e che ci può 
mettere in difficoltà. Noi, di contro, 
dovremo dare il massimo per uscire 
dal PalaGems con i tre punti”. 

Qui Lazio – Mannino non fa 
drammi dopo il k.o. con il Corigliano: 
“Sapevamo che il punto di forza 
dei nostri avversari era il ritmo di 
gioco, dettato dal fatto che potevano 
sfruttare le dimensioni del campo 
piccolo. Abbiamo perso un po’ 
per demerito nostro e un po’ per 
sfortuna, perché siamo andati subito 
sotto e non è facile rincorrere per 

tutta la partita. Alcuni episodi non ci 
hanno sorriso, tipo il gol subito su 
tiro libero dopo il fallo e l’espulsione 
di Schininà, in quel caso l’azione 
poteva essere fermata prima...”. Ora 
testa al Kaos, con la consapevolezza 
che prima o poi questo momento 
sarebbe arrivato. Ed è adesso che 
la Lazio deve reagire: “Prima di 
Corigliano – conclude Mannino - 

avevo detto ai ragazzi che questa 
situazione sarebbe arrivata ed a 
livello psicologico non l’avevamo 
mai affrontata, quindi lavoreremo su 
questo aspetto oltre che sui dettagli 
emersi dall’analisi video, ripartendo 
con un bagno di umiltà dalla 
correzione degli errori commessi”. 
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Qui Futsal Città di Sestu – La prima 
sfida salvezza è andata al Latina, che ha vinto 
per 4-0 nell’ultima giornata di campionato: 
“Usciamo dal PalaBianchini più forti di prima 
– dice il tecnico Chicco Cocco – perché 
l’unica certezza è che possiamo migliorare. 
Vista la prestazione, non meritavamo di 
perdere con un passivo così pesante, basti 
pensare che abbiamo fatto un grande 
primo tempo e che il portiere avversario 
è risultato il migliore in campo”. Adesso, 
contro il Corigliano, non si può sbagliare: 

“Dobbiamo vincere a tutti i costi contro 
una squadra che ha avuto un approccio 
alla Serie A impressionante. Ma non è una 
sorpresa per me, perché conosco molto 
bene Ceppi, che è un amico. Ci aspetta 
una battaglia, ci giochiamo la salvezza e 
non possiamo sbagliare. Sarà come una 
finalissima”. Cocco potrà contare su uno 
Sgolastra che pian piano sta recuperando la 
condizione ed è quasi al 100%: una freccia in 
più per il suo arco.  
Qui Corigliano – Dopo la vittoria contro 
la Lazio, che aveva provvisoriamente portato 
i calabresi al comando della classifica, è 
arrivata la sconfitta in casa della Luparense 
nel recupero della seconda giornata: “Avrei 
firmato per essere in questa posizione 
a questo punto della stagione – dice il 
tecnico David Ceppi -. Oggettivamente 
non potevamo competere contro la 
Luparense vista martedì, anche perché 
a noi ci mancavano Tres e De Luca (che 
rientrerà con il Sestu, ndg). Sapevamo che 
saremmo andati incontro a dei problemi. Il 
campo, al contrario del nostro, era molto 

grande, era la prima trasferta e gli avversari 
avevano tanta voglia di riscatto dopo 
l’eliminazione dalla Uefa Futsal Cup e il 
pareggio col Kaos. Partite come queste ci 
permettono di acquisire esperienza in vista 
di quelle che saremo obbligati a vincere”. 
Come la prossima: “Contro il Sestu voglio 
una squadra che giochi senza paura, con 
personalità e con il coraggio che mettiamo 
sul nostro campo. Se riusciamo a ripetere 
tutto ciò anche in trasferta, allora possiamo 
divertirci”. 

SFIDA SALVEZZA
FuTSAL CiTTÀ Di SESTu-FABRiZio CoRigLiANo | SABATo oRE 16:00 

LuPARENSE-NAPoLi | SABATo oRE 18:00 

Qui Luparense – Grazie alla vittoria 
per 6-0 contro il Corigliano nel recupero 
della seconda giornata, i Lupi sono ora al 
comando solitario della classifica con sette 
punti: “Essere in vetta non mi fa un effetto 
particolare – dice Alessio Musti – siamo 
solo all’inizio, vorrei esserlo alla fine della 
regular season, quello sì. Sicuramente 
adesso possiamo continuare a lavorare 
con più serenità. Contro il Corigliano 

abbiamo giocato un’ottima partita, il nostro 
approccio è stato da grande squadra, 
l’impegno dei ragazzi è stato eccezionale 
e lo si è visto in campo. Siamo andati 
subito in vantaggio e poi abbiamo rischiato 
veramente poco. Era la prima in casa e 
volevamo partire con il piede giusto, bene 
così”. Ora un’altra gara tra le mura amiche, 
quella con il Napoli, ancora a secco di punti: 
“I campani hanno per tradizione il non 
arrendersi mai, sono molto orgogliosi, per 
cui verranno qui per farci lo sgambetto. Il 
nostro obiettivo è quello di continuare a 
migliorare e di conseguenza vincere”. 
Qui Napoli – Voltare pagina. L’imperativo 
è questo in casa Napoli. La sconfitta col 
Rieti, per come è maturata, ha lasciato 
parecchie scorie potenzialmente nocive e 
difficili da smaltire. La confortante prova 
di Pescara, al di là della sconfitta, aveva 
diffuso una certa positività nell’ambiente. 
Una positività che la debacle con i sabini ha 
spazzato via. Adesso arriva la Luparense, non 
proprio l’avversario migliore per rialzare 
la cresta. Ma Ivan Oranges non cerca alibi: 

“Non ci eravamo esaltati dopo Pescara e 
non dobbiamo deprimerci dopo la sconfitta 
col Rieti. Abbiamo analizzato i nostri errori 
e sappiamo come evitare di commetterli 
in futuro. Serve maggiore cattiveria e 
lucidità, soprattutto nei momenti clou della 
partita, quando l’equilibrio può cambiare. 
Luparense? Uno squadrone, poco altro da 
aggiungere. Ma noi dobbiamo fare la nostra 
partita e guardare solo in casa nostra. Serve 
una prestazione di carattere e grinta”.

UNA FAME DA LUPI 
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Qui Real Rieti – Sei punti in classifica, 
miglior attacco e capocannoniere del 
campionato. La squadra sabina non avrebbe 
potuto chiedere di meglio: “Peccato per la 
sconfitta a Corigliano – racconta Manoel 
Crema, top scorer della Serie A – ma per 
il resto stiamo andando alla grande. Sono 
contento di aver segnato così tanto fino 
a questo momento, anche se la cosa più 
importante sono i risultati del Rieti. A 
Napoli è stata una partita molto difficile, 
che abbiamo messo subito sui binari giusti. 

I nostri avversari hanno fatto la loro partita, 
noi però siamo stati più bravi”. Domenica 
la sfida al Pescara. Ci sono tanti ex, da una 
parte e dall’altra, a cominciare dal tecnico 
Patriarca: “Vogliamo continuare il percorso 
intrapreso due giornate fa – conclude 
Crema – sappiamo che i nostri avversari 
verranno a Rieti per far punti, sta a noi 
dimostrare di essere i più forti”. Per il 
momento out il solo Jeffe, uscito malconcio 
dalla trasferta di Napoli.  
Qui Pescara – Dopo il test con il 
Giappone, terminata 3-3, disputatosi nel 
week-end in cui i Delfini hanno riposato, 
gli uomini di Colini sono pronti a tornare 
a giocare in campionato. “È stato un buon 
test – racconta il tecnico campione d’Italia 
in carica – una partita intensa, giocata ad 
alti ritmi. È stato più alto quello dei nostri 
avversari, perché al contrario nostro erano 
al completo, ma i miei hanno giocato alla 
pari”. A dare grande spettacolo è stato 
Junior, prestato per l’occasione dal Real 
Dem: “Il migliore in campo, c’è poco da 
dire su di lui”. Contro il Rieti sono da 

valutare le condizioni di Canal, Morgado e 
Nicolodi: “Sarà una battaglia, perché loro 
sono un’ottima squadra che può contare su 
giocatori bravi come Chimanguinho, Crema, 
Davì, Jeffe, Peric e Silveira, che sfruttano 
molto bene le dimensioni del campo ridotto. 
In più c’è grande rivalità sportiva tra i due 
staff, e dal canto nostro abbiamo Rogerio 
e Rescia che vorranno battere la loro ex 
squadra. Speriamo di essere all’altezza”.

Qui Acqua&Sapone Emmegross – 
Ad Asti è arrivata una sconfitta per 5-2: “È 
andato tutto storto – dice Murilo Ferreira 
– non solo per noi, ma anche per loro. 
Entrambe le squadre hanno giocato una 
brutta partita, purtroppo a vincere sono 
stati i nostri avversari”. Gli Orange, infatti, 
volevano a tutti costi la vittoria, dopo i 
due passi falsi con Latina e Sestu: “Loro 
più carichi? No, non penso, anche perché 
nessuna squadra gioca scarica contro 
l’Asti. Avevamo le motivazioni a mille, ma 

purtroppo non sono bastate. Eravamo 
pochi, quindi alla fine si è fatta sentire un 
po’ di stanchezza”. Ora il Latina, reduce 
dalla prima vittoria in campionato: “Due 
settimane fa abbiamo riposato, la scorsa 
abbiamo perso. La prossima c’è la sosta, non 
possiamo permetterci di fermarci senza aver 
conquistato i tre punti sabato. Rispettiamo 
i nostri avversari, si sono rinforzati 
molto, dobbiamo stare attenti a Bacaro e 
Battistoni”. 
Qui Rapidoo Latina – Contro il Sestu 
è arrivata la prima vittoria in campionato: 
“Sono contento – dice Luca Giampaolo, che 
è tornato in panchina dopo la squalifica – 
perché la squadra ha finalmente raccolto 
quanto seminato. Nelle precedenti 
occasioni era mancato solo il risultato, 
non il gioco, e quand’è così fa ancora più 
male. Con i sardi abbiamo ottenuto ciò che 
volevamo, una vittoria rotonda, nonostante 
i nostri avversari abbiano giocato bene. 
Complimenti a loro, ma soprattutto a 
noi”. Ora una partita quasi impossibile 
contro i vice campioni d’Italia: “Nello sport 

non c’è nulla di impossibile. È chiaro che 
l’Acqua&Sapone è una squadra per vincere 
lo scudetto, una realtà solida del calcio a 
5 italiano, con tanti giocatori di esperienza 
internazionale. Abbiamo lavorato nel 
tentativo di ben figurare al PalaRoma, con la 
consapevolezza che non molleremo neanche 
un centimetro. Sarà un piacere giocare una 
partita di questo tipo”. L’unico assente sarà 
Menini, espulso la scorsa giornata. 

ACQuA&SAPoNE EMMEgRoSS-RAPiDoo LATiNA | SABATo oRE 18:30

BISOGNA VINCERE

REAL RiETi-PESCARA | DoMENiCA oRE 18:00 diretta RaiSport 1 

SFIDA TRA EX
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UN MANFROI IN PIÙ NEL MOTORE
FEliPE torNA dAllA SQuAliFicA: “doVrEMo ESSErE Al toP”
Forse la sua assenza, come 
quella di Salas, su un campo 
piccolo contro una squadra che 
ha fatto del ritmo la sua forza, 
si è fatta sentire di più. Felipe 
Manfroi nella terza giornata 
ha scontato la squalifica per 
l’espulsione subita contro il 
Latina e si prepara a tornare in 
campo nella sfida del Pala Gems 
contro il Kaos Futsal, una partita 
che per i biancocelesti, alla vigilia 
della sosta, odora già di prova 
del fuoco. Perché dopo un avvio 
sfolgorante con le vittorie in 
casa dell’Asti e contro il Latina, 
la sconfitta subita col Corigliano, 
stop per certi versi inatteso, ha 
fatto scendere la Lazio dal podio 
delle imbattute (era l’unica a 
punteggio pieno dopo due gare 
prima di sabato) e virtualmente 
l’ha messa di fronte alla 
responsabilità di dimostrare che 
successi e complimenti d’inizio 
stagione non erano figli del caso. 
Manfroi - E Manfroi sa bene 
che arrivare alla sosta, dopo 
la partita con il Kaos, con un 
risultato utile alle spalle, può 
fare la differenza per passare 
due settimane di lavoro sereno 
o dover parare i colpi dello 
scetticismo: “Dopo aver fatto 
due belle vittorie, se dovessimo 
arrivare alla sosta con due 

sconfitte, su di noi crescerebbe 
dall’esterno qualche dubbio. 
Purtroppo è così, se vinceremo 
saremo nuovamente indicati 
come una tra le migliori, se 

perderemo, sarà facile dire 
che infondo anche se abbiamo 
battuto l’Asti non eravamo 
poi così forti”. Ma lo sport a 
questi livelli si sa, vive anche e 

soprattutto sul risultato: “Al di 
là di quello che si può dire su di 
noi - afferma Manfroi - i risultati 
sono fondamentali e ti danno 
fiducia per continuare a lavorare 
al meglio. Tutti mi hanno 
raccontato di Corigliano, di una 
squadra che ha vinto sfruttando 
al massimo il suo campo con 
ritmi alti ed aggressività e 
queste sono caratteristiche che 
ho visto anche nel Kaos”.  
il Kaos - Al PalaGems quindi, 
ci si attende un’altra partita 
infuocata: “Dai filmati che ho 
visto il Kaos è la squadra più 
forte secondo me, quella che 
gioca con il ritmo più alto, 
quindi sarà un’altra partita 
difficile e combattuta ma che 
giocheremo sul nostro campo, 
consapevoli dell’importanza del 
match. Comunque sono sicuro 
che arriveremo al massimo 
della condizione alla partita”. Da 
questo punto di vista Manfroi 
è già passato dalle parole ai 
fatti e vista la mancata partenza 
per Corigliano, si è allenato 
anche mentre i compagni erano 
in trasferta e poi a riposo 
lunedì. “Ne ho approfittato 
per svolgere lavoro atletico 
differenziato - conferma -, 
domenica servirà essere al 
centodieci per cento”.

Felipe Manfroi - foto Cantarelli
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lAzio
SEttorE gioVANilE

UN PARI ALLA PRIMA 
l’uNdEr 21 FA 7-7 A lAtiNA. FortiNi coNVocAto coN gli AZZurriNi 
La prima uscita di campionato 
dei campioni d’Italia della Lazio 
non termina nella maniera 
sperata per i biancocelesti. 
La squadra capitolina, infatti, 
costruita per vincere tutto, è 
andata a Latina alla ricerca del 
bottino pieno, ma è tornata a 
Roma con un pareggio. Il 7-7 di 
certo non soddisfa appieno, ma 
è comunque un buon risultato 
in virtù del fatto che la Lazio era 
sotto 7-4 a pochi minuti dalla 
fine. Vincente per carattere e 
natura, Giuliano Fortini non può 
essere soddisfatto. 
Fortini - “Più che sul piano 
tattico, siamo andati in 
difficoltà sull’aspetto fisico. 
Abbiamo giocato un match in 
un campo molto piccolo, sul 
quale si scivolava da morire e 
questo ci ha penalizzato. Non 
si poteva proprio giocare. 
Abbiamo disputato una gara in 
sofferenza, riuscendo comunque 
a rimontare uno svantaggio che 
ci vedeva sotto anche di tre 
reti”. La Lazio conquista così 
il primo punto della stagione, 
ma già dalla prossima giornata 
i ragazzi di Medici vogliono 
fare bottino pieno: “Dobbiamo 
far valere il fattore casa, da 
noi non deve passare nessuno. 
Tutti ci aspettano perché siamo 

i campioni d’Italia, a maggior 
ragione dopo la vittoria della 
Supercoppa contro il Kaos. 
Chiunque verrà, così come la 
Virtus Fondi, vorrà fare la partita 
della vita. Ma ci faremo trovare 
pronti”.  
Sogno Nazionale - Per 
Fortini è anche arrivata la 
seconda convocazione in 
Nazionale U21. Raoul Albani, 
tecnico degli azzurrini, sarà 
rimasto stregato quando, 
di fronte a lui, a Menichelli 
e al gotha del futsal italiano 
(presidente Tonelli in testa), 
Fortini spaccò in due la partita 
con la rete del vantaggio della 
Lazio. “E’ un grande onore essere 
chiamato con la Nazionale. 
Spero di ben figurare in modo da 
poter essere convocato per il 3 
e il 4 ottobre in occasione delle 
amichevoli internazionali con il 
Portogallo. Sarebbe davvero una 
grande soddisfazione personale”.  
Juniores – Nel frattempo, 
esordio molto positivo per la 
Juniores d’Èlite. I ragazzi di mister 
Fazio spazzano il Latina con un 
perentorio 10-2 e si prendono 
la vetta della classifica al pari di 
Roma Torrino, Capitolina, Virtus 
Romanina e History Roma 3Z 
(prossimo avversario) tutte 
vincitrici dei rispettivi incontri.

Giuliano Fortini - foto Cantarelli



il PUNTO

CAME DoSSoN iN 
SOLITARIA 
NEL GIRONE A L’ARZIGNANO 
PAREggiA 0-0 E PERDE LA 
VETTA. NEL B iN CoPPiA 
SALiNiS E BELVEDERE 
C’è solo una squadra al comando del 
girone centro-nord della Serie A2: è il 
Came Dosson. L’Arzignano, infatti perde 
il treno del punteggio pieno pareggiando 
col Forlì. Nel B riposava la Carlisport 
Cogianco: sono Salinis e Belvedere a fare 
la voce grossa. 
Girone A – Come annunciato, il 
Came Dosson scappa da solo in testa 
alla classifica. I trevigiani battono 5-1 la 
Libertas Astense e staccano di due punti 
l’Arzignano fermato sullo 0-0 dal Forlì. A 
quota 7, oltre ai biancorossi, anche Orte 
e Montesilvano. I viterbesi ne fanno ben 
9 al Carmagnola sempre bloccato a zero 

punti; gli abruzzesi espugnano Aosta con 
un importante 4-6. Risale la china anche 
il Pesarofano che ferma le ambizioni del 
Milano: il 5-2 permette ai marchigiani di 
restare incollati alle posizioni che contano. 
Vince anche il Cagliari, ottenendo il primo 
successo stagionale: il 2-3 a Lecco è 
l’unico successo esterno di giornata, oltre 
quello del Montesilvano. Nel prossimo 
turno torna a giocare il Gruppo Fassina, 
mentre riposerà il Lecco. Da segnalare il 
big match Arzignano-Montesilvano, primo 
grande crocevia della stagione. Prova del 9 
anche per il Came Dosson, impegnato con 
l’ostico Forlì.  
girone B – Approfittando del turno 
di riposo della Carlisport Cogianco, 
Belvedere e Salinis proseguono la loro 
corsa a punteggio pieno e provano la 
fuga. I calabresi espugnano il PalaFersini di 
Fiumicino battendo l’Isola 2-4, mentre i 
pugliesi vincono di misura 2-1 a Rossano 

con l’Odissea. Entrambi i successi arrivano 
lontano dalle mura amiche e confermano 
l’ottimo stato di forma delle due 
compagini. Bene, molto bene, l’Augusta che 
tiene il passo battendo 4-0 il Catanzaro e 
salendo a 7 punti: anche questa, così come 
il 5-3 della Partenope in casa dell’Acireale, 
è una vittoria esterna che conferma una 
giornata nella quale salta quasi totalmente 
il banco delle squadre che giocavano in 
casa. Gli unici successi interni, invece, sono 
quelli dell’Eraclea con la Roma Torrino (4-
3) e del Catania col Policoro (5-4).
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GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
3A GIORNATA
 
Aosta - Montesilvano 
4 - 6 
De Lima, Egea, Paschoal, Rosa; 4 
Di Pietro, Burato, Dodò 
La Cascina orte - CLD 
Carmagnola 9 - 0 
3 Sampaio, 2 Scandolara, Bra-
gaglia, Gagliostro, Toldos, Vavà 
Lecco - Cagliari 2 - 3 
Antonietti, Castagna; Alan, Sanna, 
Spanu 

Came Dosson - Libertas 
Astense 5 - 1 
2 Bordignon, 2 Sviercoski, Bello-
mo; Celentano 
italservice PesaroFano - 
Comelt Toniolo Milano 
5 - 2 
2 Ganzetti, Jelavic, Perisic, Toni-
dandel; Esposito, Santin 
Arzignano - Forlì 0 - 0

7 Sampaio (La Cascina Orte), 6 Di Pietro 
(Montesilvano), 5 Scandolara (La Cascina 
Orte), 5 Dodò (Montesilvano), 5 Egea 
(Aosta), 4 Ganzetti (Italservice Pesarofa-
no), 4 Diego (Forli), 4 Sviercoski (Came 
Dosson), 4 Bordignon (Came Dosson)

Came Dosson 9
La Cascina Orte 7
Arzignano 7
Montesilvano 7
Italservice Pesarofano 6
Forli 5
Cagliari 4
Aosta 3
Lecco 1
Comelt Toniolo Milano 1
Gruppo Fassina 0
Libertas Astense 0
CLD Carmagnola 0

Cagliari - Aosta 
L. Astense - La Cascina orte 
C. Toniolo Milano - g. Fassina 
Montesilvano - Arzignano 
CLD Carmagnola - i. PesaroFano 
Forlì - Came Dosson

giRoNE B CLASSIfICA MARCATORI
3A GIORNATA

Catania Librino - Avis 
Borussia Policoro 5 - 4 
2 Di Maria, 2 Rizzo, Zamboni; 2 
Pizzo, Goldoni, Scharnovski 
odissea 2000 - Salinis 
1 - 2 
Sapinho; Caetano, Distaso 
Libertas Eraclea - Roma 
Torrino Futsal 4 - 3 
2 Taibi, Zancanaro; 2 Gattarelli, 
Rodrigues 

Futsal isola - Atletico 
Belvedere 2 - 4 
Lutta, Moreira; Batata, Guinho, 
Quinellato 
Catanzaro - Augusta 0 - 4 
2 Ortisi, Scheleski, Teixeira 
Acireale - golden Eagle 
Partenope 3 - 5 
2 Musumeci, Pagano; 2 
Campano, Arillo, Frosolone, 
Madonna

6 Musumeci (Acireale), 6 Perri (Salinis), 
6 Pizzo (Avis Borussia Policoro), 5 Cam-
pano (Partenope), 4 Borsato (Carlisport 
Cogianco), 3 Arillo (Partenope), 3 Quinel-
lato (Atletico Belvedere)

Atletico Belvedere 9
Salinis 9
Augusta 7
Carlisport Cogianco 6
G. Eagle Partenope 6
Libertas Eraclea 4
Catania Librino 3
Acireale 3
Odissea 2000 3
Avis Borussia Policoro 1
Futsal Isola 1
Roma Torrino Futsal 0
Catanzaro 0

Salinis - Futsal isola 
Roma Torrino Futsal - Catanzaro 
g. Eagle Partenope - Catania 
Policoro - Carlisport Cogianco 
Augusta - odissea 2000 
Atletico Belvedere - Acireale

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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L’obiettivo è quello di 
riprendersi quanto prima la 
vetta della classifica, occupata al 
momento da Atletico Belvedere 
e Salinis (che hanno una partita 
in più). Andata in archivio 
l’amichevole con la Nazionale 
giapponese, giocata giovedì 
scorso per non restare fermi 
durante la sosta, la Carlisport 
Cogianco è pronta a tornare 
in campo per una partita in 
cui in palio ci sono i tre punti. 
Il test contro i nipponici è 

stato utile per tenere alta la 
concentrazione della squadra.  
Amichevole - Primo tempo 
a ritmi bassi, coi nipponici a fare 
la partita e castellani a chiudersi 
con ordine e provare a ripartire. 
Qualche buon intervento di 
Vailati prima e di Del Ferraro 
poi (c’è stata staffetta tra i 
due estremi difensori nella 
prima frazione), ma l’occasione 
migliore di una prima frazione 
molto tattica arriva al 19’ 
quando Paulinho si invola sulla 

sinistra e trova un diagonale 
quasi vincente, risputato dal 
palo. Sul tapin a botta sicura di 
Vizonan si immola il giapponese 
Aramaki. Ripresa che non si 
movimenta troppo fino alla 
ghiotta occasione sciupata da 
Boaventura (9’) su assist di 
Ippoliti in ripartenza, poi un 
paio di pericoli nipponici che 
comunque non alterano lo 0-0 
di partenza. Il sale è sulla coda: 
al 15’ Morioka trova lo spazio 
giusto per beffare Giannone, 

ma la Carlisport Cogianco non 
ci sta a perdere e gioca la carta 
del portiere di movimento 
(Ippoliti). A un minuto e mezzo 
dalla fine Borsato, da posizione 
defilata, sorprende Sekiguchi, 
ma i ragazzi di mister Micheli 
non sono paghi: a dodici secondi 
dalla fine l’assist di Teixeira 
pesca Paulinho sotto porta ed è 
2-1. Proprio all’ultimo secondo 
Everton arrotonda i conti dalla 
propria metà campo e col 
Giappone che stava giocando a 

FUSARI SCALPITA
MiStEr 24 gol: “SPEro di ESordirE coNtro il Policoro”

cArlisport cogiAnco
SEriE A2

LEMOLEIMMOBILIARE.COM
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sua volta col portiere di 
movimento. E’ festa finale 
con inchino dei nipponici 
al pubblico di Genzano.
Fusari – Dopo aver 
saltato Acireale e 
Catania per un problema 
al cuore, ora risolto, 
Cristiano Fusari è 
tornato in campo 
proprio nel test contro 
il Giappone: “È stata una 
bella esperienza, perché 
abbiamo giocato contro 

una squadra molto 
organizzata, allenata da 
un grande allenatore 
come Miguel Rodrigo, 
che faceva del ritmo 
il suo punto di forza. 
I nostri campioni in 
squadra, però, hanno 
fatto la differenza”. 
Quella di giovedì non è 
stata l’unica gara giocata 
da Fusari, che è sceso 
in campo anche con 
l’Under 21, reduce da 

un 1-1 col Prato Rinaldo 
all’esordio: “Ho chiesto 
ai due tecnici Micheli 
ed Esposito di giocare 
questa partita e mettere 
minuti nelle gambe. Sono 
soddisfatto”. Sabato, 
contro il Policoro, 
potrebbe arrivare 
l’esordio per l’ex Verona 
e Futsal Tridentina: 
“Magari, non vedo l’ora. 
Qui a Genzano mi trovo 
molto bene. Non appena 

sceso dal treno sono 
stato accolto alla grande, 
mi hanno fatto vedere 
casa e la struttura, 
non potevo chiedere 
di meglio. Con lo staff 
tecnico e il mister è 
tutto ok, adesso non 
vedo l’ora di dimostrare 
il mio valore”.  
Sogno Nazionale 
- Fusari ha già fatto 
vedere di che pasta è 
fatto lo scorso anno, 

quando ha realizzato 
24 gol nel girone A de 
Serie A2, conquistando 
la maglia della Nazionale 
Under 21. “È stata una 
stagione molto positiva, 
a maggior ragione 
perché ho ottenuto 
la salvezza con la mia 
squadra di club”, dice 
il giocatore al suo 
terzo anno di calcio 
a 5: “Prima giocavo a 
calcio – prosegue – 
sono arrivato in Lega 
Pro con il Mezzocorona, 
poi ho giocato in 
Serie D e l’ultimo 
anno in Promozione. 
Purtroppo un incidente 
ha compromesso la 
mia carriera e allora 
ho deciso di passare al 
futsal. È stata il Verona la 
prima squadra squadra 
a puntare su di me e 
ora eccomi qui. Sogno la 
Nazionale maggiore, mi 
ispiro a Saad e Merlim”.  
Policoro – Sabato 
l’insidiosa trasferta 
contro l’Avis Borussia: 
“Spero sia la gara del 
mio esordio – conclude 
Fusari – non avrò lo 
stesso minutaggio 
della passata stagione, 
di questo ne sono 
consapevole, ma devo 
sfruttare al massimo 
tutte le occasioni che 
mi verranno concesse. 
Dobbiamo entrare 
in campo subito 
concentrati perché 
contro di noi le squadre 
daranno il 120%”. Cristiano Fusari in duello durante l’amichevole con il Giappone

GUARDA IL VIDEO 
CARLISPORT - GIAPPONE
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Buon avvio per le 
giovanili della Carlisport 
Cogianco: le due squadre 
esordienti lo scorso 
week-end, Under 
21 e Juniores, hanno 

rispettivamente ottenuto 
un pareggio in casa del 
Prato Rinaldo (1-1) e 
una vittoria contro i vice 
campioni regionali del 
CCCP (4-1). 

under 21 – 
“Analizzando la partita 
sono due punti persi, 
non uno guadagnato 
– commenta il tecnico 
Stefano Esposito – però, 

a bocce ferme, ci è 
mancato solo il gol, 
perché di occasioni 
ne abbiamo create 
tante. Siamo andati 
sopra 1-0, poi abbiamo 
cercato insistentemente 
la via del gol, senza 
trovarlo. Il Prato 
Rinaldo, al quale faccio i 
complimenti per come 
ha interpretato la gara, 
non si è scoraggiato e 
sul finale ha trovato il 
pareggio. Dopo l’1-1, 
noi avevamo cinque 
falli e abbiamo anche 
rischiato di perderla, 
quindi alla fine va bene 
così. Ai miei ragazzi non 
posso rimproverare 
nulla, perché – ripeto 
– abbiamo creato, ma 
non finalizzato. Sarebbe 
stato preoccupante 
il contrario.  L’unico 
rammarico è che 
potevamo chiuderla 
prima, ma per essere 
la prima va bene così”. 
Domenica la Carlisport 
Cogianco se la vedrà 
contro la Capitolina 
Marconi, reduce da 
un 7-0 entusiasmente 
contro la Futsal Isola: “Il 
campionato Under 21 
è un’incognita, i risultati 
dipendono da tanti 
fattori. Mi dicono che 
affronteremo un’ottima 
formazione, ma bisogna 
vedere quanti e quali 
giocatori ci saranno, 
perché in ogni squadra 
non si sa mai se i più 
forti rimangono con i 

grandi oppure no. Certo 
è che il risultato parla 
chiaro, per cui dovremo 
fare la massima 
attenzione. Cercheremo 
di concretizzare di 
più sotto porta e di 
migliorare alcuni aspetti 
di gioco. Ho un gruppo 
che si è creato da poco 
e ancora deve capire 
realmente cosa voglio, 
ma sono fiducioso”.  
Juniores – Da Stefano 
Esposito a Stefano 
Esposito: “La partita con 
il CCCP è stata simile 
a quella con il Prato 
Rinaldo – racconta il 
tecnico, al quale gli è 
stata affidata anche 
l’Under 18 – siamo 
andati in vantaggio, ma 
faticavamo a trovare il 
2-0, tant’è che abbiamo 
subìto il pareggio. Poi, 
però, siamo stati bravi a 
segnare il 2-1, facendo sì 
che i nostri avversari si 
sbilanciassero in avanti, 
tant’è che è arrivato 
il 3-1 e il 4-1 finale”. 
Venerdì prossimo la 
trasferta sul campo del 
TCP, sul sintetico del 
Tennis Club Parioli: 
“Ci aspetterà un’altra 
battaglia – conclude 
Esposito – hanno perso 
di misura con l’History 
Roma 3Z e avranno 
voglia di riscattarsi. 
Daremo il massimo, 
dall’inizio fino all’ultima 
giornata, cercando di 
migliorare partita dopo 
partita”.

AVVIO POSITIVO 
ESPoSito: “SoddiSFAtto di uNdEr 21 E JuNiorES”

cArlisport cogiAnco
gioVANili

Il tecnico Stefano Esposito  - foto Marco Bocale

GUARDA IL VIDEO 
P.RINALDO - CARLISPORT



c a l c i o a 5 l i v e . c o m
15

Articolo A curA di frAncesco pumA



il PUNTO

Duo iN VETTA 
oLiMPuS E ARDENZA 
CIAMPINO LE UNICHE A 
PUNTEGGIO PIENO. PRIMO 
SUCCESSO PER IL PRATO 
RiNALDo, gRANDE ViTToRiA 
DEL FoNDi A FoLigNo 
La seconda giornata di campionato ci 
consegna i successi di Olimpus e Ardenza 
Ciampino e la loro leadership a punteggio 
pieno. Quelle di Ranieri e Pozzi già sono le 
uniche due formazioni ancora a punteggio 
pieno. L’Olimpus, dopo la prima vittoria 
fra le mura amiche, va a vincere, e bene, 
sul mini campo del Grosseto. Cittadini e 
compagni la spuntano 7-6 al termine di 
una gara da tiro a segno. Vince di misura 
il Ciampino e anche qui il successo ha 
un sapore molto particolare. Dopo lo 
scontro dello scorso anno in Coppa Italia, 
l’Ardenza fa nuovamente la voce grossa 
anche grazie alla doppietta di Enzo De 
Vincenzo, tornato a grandi livelli anche 
in Serie B. Delle quattro laziali, tre erano 
impegnate fuori casa e tutte ottengono un 
successo: vince infatti anche la Virtus Fondi 
che spiazza il Foligno e si porta a casa un 
gran 3-1. L’unica che giocava fra le mura 
amiche era il Prato Rinaldo: Pandalone 
e compagni trovano la prima vittoria al 
debutto in panchina di Manuel Baldelli. 
Un successo netto e molto largo: 11-1 al 
Civitanova e super prestazione di Leonaldi 
con 4 assist e un gol.  
Derby - Le attenzioni di giornata erano 
però tutte per i due derby. Il primo, quello 
umbro fra il Perugia e la Maran Nursia, 

ha visto il grifone  bloccare sul pari gli 
arancio-blu, scivolati già a -4 dalla vetta; il 
secondo, quello marchigiano di Porto San 
Giorgio, ha visto il PSG travolgere 9-0 i 
cugini della Sangiorgese.  
3^ giornata – Il big match è certamente 
quello di Ciampino: l’Ardenza riceve 
una Maran che è già chiamata all’ultima 

spiaggia. Barigelli e compagni non possono 
più sbagliare per non perdere ulteriore 
terreno dalla vetta. L’Olimpus ospita un 
Foligno ferito dallo scivolone interno col 
Fondi, mentre il Prato Rinaldo affronta la 
prima vera trasferta andando a giocare col 
Porto San Giorgio. Destino simile per il 
Fondi che invece ospita la Sangiorgese.

B
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giRoNE D CLASSIfICA
2A GIORNATA
 
Atlante grosseto - 
olimpus 6 - 7 
4 Berti, Barelli, Novello; 3 Mon-
tagna, 2 Cittadini, 2 Velazquez 
Foligno - Virtus Fondi 
1 - 3 
Bebetinho; 2 Vagner, Olleia S. 
Sangiorgese - Porto San 
giorgio 0 - 9 
3 Bottolini, 2 Paolini, Balzamo, 
Di Tommaso, Micozzi, Vallucci 

Futsal Aprutino - 
Ardenza Ciampino 4 - 5 
2 Falasca, Di Muzio; 2 De 
Vincenzo, Giuliani, Mattarocci, 
Rosati 
Perugia - Maran Nursia 
3 - 3 
3 Bei; Bellaver, Emruli, Guga 
Prato Rinaldo -
Civitanova 11 - 1 
3 Medici, 2 Pandalone, 2 Taloni, 
Alvarito, Leonaldi, Reali, Ruggeri; 
Cassisi

Ardenza Ciampino 6

Olimpus 6

Porto San Giorgio 3

Foligno 3

Atlante Grosseto 3

Virtus Fondi 3

Civitanova 3

Maran Nursia 2

Futsal Aprutino 1

Perugia 1

Sangiorgese 0

Prato Rinaldo -3

MARCATORI
6 Berti (Atlante Grosseto), 5 Montagna 
(Olimpus), 5 Bei (Perugia), 4 De Vincenzo 
(Ardenza Ciampino), 3 Felicino (Foligno), 
3 Vagner (Virtus Fondi), 3 Cittadini 
(Olimpus), 3 Firmani (Sangiorgese), 3 
Serantoni (Civitanova), 3 Giuliani (Ar-
denza Ciampino), 3 Bottolini (Porto San 
Giorgio)

Ardenza Ciampino - M. Nursia 
Civitanova - Futsal Aprutino 
Virtus Fondi - Sangiorgese 
olimpus - Foligno 
Perugia - Atlante grosseto 
P. San giorgio - Prato Rinaldo
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Articolo A curA di Antonio iozzo

Seconda vittoria consecutiva per 
l’Olimpus, che espugna il campo 
dell’Atlante Grosseto e resta in 
vetta al campionato, a punteggio 
pieno, in compagnia dell’Ardenza 
Ciampino. Il 7-6 finale, però, 
testimonia tutte le difficoltà di un 
match tirato e combattuto fino 
all’ultimo minuto.  
Vittoria sofferta – 
D’altronde in Serie B non 
esistono gare facili: “La sfida 
si era messa male – ammette 
Maicol Montagna –. Abbiamo 
giocato su un campo piccolo 
che non ci ha permesso di 
esprimerci come sappiamo, ma 
alla fine abbiamo ugualmente 
portato a casa i tre punti e 
questa è la cosa più importante. 
In questa categoria, ogni partita 
è complicata, perché tutte 
le formazioni dispongono di 
un quintetto forte. A fare la 
differenza sono i cambi e noi 
per fortuna possiamo contare 
su una rosa lunga e su sostituti 
di qualità. Contro di noi 
giocheranno tutti la gara della 
vita, come ha fatto il Grosseto. 
Siamo stati spesso sotto, ma 
abbiamo dimostrato tanto 
carattere. Purtroppo, però, la 
squadra ha incassato troppi gol: 
dobbiamo migliorare in fase 
difensiva e concedere di meno ai 
nostri avversari”. 
Campionato aperto – 
Dopo i primi ottanta minuti, 
al comando sono rimaste solo 
in due: Olimpus e Ardenza 
Ciampino. È ancora troppo 
presto, però, per escludere le 
altre formazioni dalla lotta per 

la vittoria del campionato: “Noi 
preferiamo pensare a noi stessi, 
concentrandoci su una gara per 
volta – continua il giocatore –. 
Sapevo che l’Ardenza era una 
squadra di qualità, ma non sarà 
una sfida a due con loro, perché 
ci sono tante compagini forti 
che devono solo carburare. 
Il Loreto e la Maran Nursia, 
per esempio, hanno elementi 
di un’altra categoria e presto 
inizieranno a fare punti”.  

Foligno – Il prossimo 
ostacolo da superare sarà il 
Foligno, formazione reduce 
dalla sconfitta casalinga per 
3-1 contro la Virtus Fondi. 
Velazquez e compagni si 
troveranno di fronte un 
avversario voglioso di riscatto, 
ma al Pala Olgiata l’Olimpus non 
ha nessuna intenzione di fallire 
l’appuntamento con i tre punti: 
“Faremo di tutto per sfruttare 
il fattore campo – assicura 

Montagna –. Conosco alcuni 
giocatori del Foligno e il loro 
mister, una persona preparata 
e competente, ma sono 
ugualmente fiducioso. So che 
non esistono partite semplici 
o scontate, ma noi abbiamo un 
solo obiettivo in mente, quello 
di vincere. Ce la metteremo 
tutta per conquistare l’intera 
posta in palio, speriamo di 
riuscirci per restare a punteggio 
pieno”.

SUCCESSO DI MISURA 
MoNtAgNA: “ABBiAMo diMoStrAto tANto cArAttErE” 

olimpus olgiAtA 20.12
SEriE B giroNE d

Il DG Casilli con Maicol Montagna
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Articolo A curA di emanuela mannoni

BUONA FORTUNA RAGAZZI!
l’AuGurio di ANGElucci: “i ProtAGoNiSti SiEtE Voi”
I giovani del settore agonistico 
Olimpus Olgiata 20.12 si 
approssimano ad iniziare la 
propria stagione ufficiale, con 
le sole Under 21 nazionale 
e  Juniores ad aver esordito 
lo scorso fine settimana. Con 
il trasferimento di sede il 
lavoro è stato notevole, ma le 
premesse ci sono per portare 
a termine una buona stagione. 
Al responsabile dell’area 
agonistica Alessandro Angelucci 
il compito di fare il punto della 
situazione, nonché di augurare 
ai veri protagonisti del progetto 
giovanile Olimpus il meglio.
Un nuovo inizio – “Il 
trasferimento all’Olgiata è stato 
ricostruire da zero logistica 
ed organizzazione dell’intero 
settore”, riferisce il responsabile. 
“Ospitiamo tanti minorenni, e lo 
sforzo sostenuto anche da parte 
delle famiglie è stato notevole. 
Nonostante il cambiamento 
mettiamo a disposizione di tutti, 
assistenza sanitaria e materiale 
tecnico, ed il tutto rientra nella 
politica di valorizzazione interna 
dei nostri giovani: il talento 
deve essere portato avanti 
in un’ottica di inserimento il 
più presto possibile in prima 
squadra, per l’abbattimento 
dei costi ed il serio sviluppo 
del futsal a livello nazionale. 
Abbiamo già uno juniores e 
quattro Under 21 aggregati alla 

nostra B, un mix voluto con 
mister Ranieri, e puntiamo a 
rendere tutti i ragazzi inseribili 

in prime squadre nel giro di 
quattro o cinque anni”.
Il punto – “Il bilancio è 

finora positivo: l’impegno nel 
trasferimento è stato ottimo da 
parte di tutti ed il feedback che 
stiamo ricevendo molto buono. 
Per la Juniores di Velazquez e 
Luzi l’amalgama raggiunta è 
eccellente e abbiamo avuto 
belle risposte nelle amichevoli. I 
Giovanissimi di Iovine sono un 
gruppo totalmente nuovo e da 
collaudare, composto da ragazzi 
provenienti anche dal calcio 
a 11, ma è ferma la volontà di 
farci valere nella categoria. Per 
gli Allievi di Luzi a settembre 
sono arrivati giocatori nuovi ed 
abbiamo fatto un buon test con 
la Lazio calcetto”.
Obiettivi – “Mi aspetto 
che la Juniores la faccia da 
protagonista quest’anno, 
mentre per i Giovanissimi sarà 
una stagione di transizione 
e crescita. La categoria 
degli Allievi, che non era 
in programma, potrebbe 
rivelarsi una sorpresa e 
l’esordio dell’Under 21 
nazionale costituisce davvero 
un ottimo auspicio per il 
seguito. Comunque vada 
vorrei ringraziare la società, 
nelle persone di Andrea Verde, 
Renato Serafini e Franco Casilli, 
per avermi voluto in questo 
ruolo. Il mio in bocca al lupo 
è però per tutti i ragazzi del 
settore per un ottimo anno: 
sono loro i veri protagonisti”.

olimpus olgiata 20.12
SEttorE GioVANilE

Alessandro Angelucci
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LA LEGGE 
DELLA 
CAPOLISTA
PALoMBARA CoRSARo 
ANCHE A PALIANO, 
ANNI NUOVI E 
CAPITOLINA RESTANO 
NELLA SCiA DEi 
SABiNi
Le gerarchie della Serie C1 non 
cambiano in modo sostanziale 
dopo i match della quinta 
giornata: la Virtus Palombara si 
conferma al comando solitario 
della classifica grazie al successo 
di Paliano, mentre Capitolina 
Marconi ed Anni Nuovi battono 
rispettivamente Lazio Calcetto e 
Minturno restando a -1 dalla vetta 
del campionato.
La quarta del Palombara 
- Il difficile esame del Città di 
Paliano non ferma la corsa della 
Virtus Palombara, che batte 4 a 
1 in trasferta anche la squadra di 
Manni e mantiene il timone della 
C1 con tredici punti all’attivo 
in cinque gare disputate: buona 
dunque la prima per Mirko 
Cignitti sulla panchina dei sabini, 
a segno quest’oggi con Albano, 
Gioia, Lorenzoni e con il solito 
Kocic. Le inseguitrici Capitolina ed 

Anni Nuovi non falliscono i propri 
impegni tenendo così il passo della 
capolista: la squadra di Consalvo 
espugna per 5 a 1 il PalaGems 
infliggendo la quarta sconfitta  
stagionale alla Lazio Calcetto di 
Ferretti, mentre i ciampinesi di 
mister De Bonis superano grazie 
alla rete di Maurizio Reddavide 
un Minturno che dovrà fare i 
conti con il caso dell’irregolare 
tesseramento di Rengifo.
Rimonta Lido - Vittoria 
sudatissima per il Lido di Ostia 
nel confronto interno con 
l’Atletico Ferentino: la compagine 
di Schietroma chiude la prima 
frazione di gioco in vantaggio di 
due reti, ma i lidensi, trascinati 
da un grande Fratini, ribaltano il 
risultato battendo 5-3 gli ospiti 
e salendo a quota 7 punti con 
due gare ancora da recuperare; 
il Real Castel Fontana si issa al 
quarto posto solitario grazie al 
7 a 4 interno sul TCP, che non 
riesce ancora a sbloccare la 
propria classifica, mentre la Mirafin 
viene raggiunta in graduatoria 
dall’Atletico Civitavecchia: 
la squadra di Corsaletti si fa 
rimontare sul 4 a 4 dall’Active 
Network nel bellissimo match 
del PalaPestalozzi ed ora 

condivide la quinta posizione 
con la formazione di Scorpioni, 
che regola con un tennistico 
6-0 il malcapitato Eagles Aprilia 
di Iannaccone. Rocambolesco 
2 a 2 nella sfida del PalaCollodi 
tra Albano e Civitavecchia: la 
compagine di Sette subisce la 
rimonta dei tirrenici, che restano 
comunque a -3 in classifica dai 
castellani.
Prossimo turno - Il 
Palombara cercherà la quinta 
vittoria stagione nel confronto 
interno con la Mirafin per 
tenere a distanza le inseguitrici: la 
Capitolina dovrà vedersela con 
il Lido di Ostia nel big match del 
To Live, mentre l’Anni Nuovi 
Ciampino chiederà strada ad un 

TCP ancora a secco di punti. 
Promette spettacolo anche la sfida 
tra Active Network e Real Castel 
Fontana: i viterbesi, finora sempre 
vincenti in casa, sfidano la quarta 
forza del campionato.
Coppa Lazio - Si completa 
anche il quadro degli ottavi di 
finale di Coppa Lazio: la Mirafin 
batte nettamente con il punteggio 
di 7 a 2 (3-3 all’andata) un 
Paliano scosso dall’improvviso 
esonero di Elio Manni e vola al 
turno successivo insieme alle già 
qualificate Lazio Calcetto, Lido di 
Ostia, Capitolina Marconi, Real 
Castel Fontana, Virtus Palombara, 
Active Network ed Albano (che 
avanza ai quarti in virtù della 
squalifica del Minturno).

c1
Articolo A curA di frAncesco cArolis

SERiE C1 CLASSIfICA MARCATORI
5A GIORNATA

Real Castel Fontana - 
TCP 7 - 4 
2 Bocchetti, 2 Cavalieri, 2 Kola, 
Chinea; 2 Iorio, Autieri, Martini 
Mirafin - Active Network 
4 - 4 
2 Gullì, Anzidei, Armenia; 3 
Lopez, Losada 
Lido di ostia - Atletico 
Ferentino 5 - 3 
2 Fratini, Paradiso A., Rossini, 
Ruzzier; 2 Ferreira, Campoli 
Lazio Calcetto - 
Capitolina Marconi 1 - 5 
De Lucia; 2 Petrucci, Angelini, 
Cerchiari, Lauri 

Città di Paliano - Virtus 
Palombara 1 - 4 
Sangiorgi; Albano, Gioia, Kocic, 
Lorenzoni 
Atletico Civitavecchia - 
Eagles Aprilia 6 - 0 
2 Tiberi, Fattori, Leone, Panunzi 
Anni Nuovi Ciampino - 
Minturno 1 - 0 
Reddavide 
Albano - Civitavecchia 
2 - 2 
Bernoni M., Fagnani; Frusciante, 
Tramontano

9 Kola (Real Castel Fontana), 8 Kocic (Virtus 
Palombara), 6 Vecinu (Eagles Aprilia), 5 Arme-
nia (Mirafin), 5 Rubei (Capitolina Marconi), 
5 Cavallo (Real Castel Fontana), 5 Petrucci 
(Capitolina Marconi), 5 Montesanti (Città di 
Paliano), 5 Di Palma (Atletico Ferentino), 5 
Tiberi (Atletico Civitavecchia)

Virtus Palombara 13

Capitolina Marconi 12

Anni Nuovi Ciampino 12

Real Castel Fontana 10

Atletico Civitavecchia 8

Mirafin 8

Lido di Ostia 7

Città di Paliano 7

Active Network 7

Albano 7

Atletico Ferentino 6

Civitavecchia 4

Lazio Calcetto 3

Eagles Aprilia 3

Minturno 1

TCP 0

Virtus Palombara - Mirafin 
TCP - Anni Nuovi Ciampino 
Atletico Ferentino - Città di Paliano 
Minturno - Atletico Civitavecchia 
Eagles Aprilia - Albano 
Civitavecchia - Lazio Calcetto 
Capitolina Marconi - Lido di ostia 
Active Network - R. Castel Fontana

PROSSIMO TURNO
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La capolista non sbaglia un 
colpo e anche in casa del 
Paliano si prende i tre punti 
che la lasciano in solitaria in 
vetta alla classifica. Non era una 
trasferta facile quella in terra 
lepina, eppure i rossoblu non si 
sono fatti distrarre, mettendo 
a referto quattro reti che non 
hanno lasciato scampo agli 
uomini di Manni. Da segnalare 
la prima rete in maglia Virtus 
di Graziano Gioia, così come 
le marcature di Albano, del 
solito Kocic (salito a quota 8, 
secondo in classifica marcatori) 
e Lorenzoni.  
Lorenzoni - “Quello di 
sabato non era certo un campo 
sul quale si poteva giocare il 
migliore calcio a 5 – commenta 
l’ex Velletri, Lorenzoni -, ma ci 
siamo ugualmente espressi bene. 
Era davvero difficile, ma siamo 
siamo stati bravi”. L’inizio di 
campionato sta confermando 
le attese che tutti riponevano 
sulla squadra sabina: “Siamo 
soddisfatti, ma il campionato è 
lungo, manca ancora davvero 
tanto, siamo solo all’inizio della 
stagione. Dobbiamo ragionare 
e guardare sabato dopo sabato, 
continuando a fare bene così 
come stiamo facendo”.  
Fiori e Cignitti - In 
settimana è arrivata la notizia 

che ha sorpreso la C1: il 
Palombara ha esonerato Fiori 
e fatto posto in panchina 
all’arrivo di Mirko Cignitti. Un 
cambio radicale, se si pensa al 
fatto che il Palombara è primo 
in classifica, ma evidentemente 
necessario per alcuni equilibri 
del gruppo. La società ha così 
salutato il mister che ha portato 
alla promozione dalla C2 alla C1 
e fatto spazio ad un tecnico che 
negli anni si è sempre distinto 
per un grande operato con i 
settori giovanili: “A livello umano 
sono dispiaciuto per mister Fiori. 
Ma non dobbiamo pensare a 
questi aspetti, ma al fatto che 
siamo professionisti. Dobbiamo 
dare il massimo. La rosa è 
davvero molto forte, con tanta 
personalità ed esperienza. Mister 
Cignitti sinora si è calato molto 
bene nella sua parte”.  
Mirafin - Sabato prossimo 
si torna a Fiano Romano, con 
il Palombara che ospita la 
Mirafin, l’ex squadra proprio di 
Lorenzoni: “Sarà una gran bella 
partita. Voglio battere la Mirafin 
e prendere altri tre punti. Non 
dobbiamo guardare a metà 
classifica dove sono loro, ma solo 
in su, verso l’alto, perché queste 
sono le nostre ambizioni, mentre 
loro sono più preoccupati della 
metà della classifica in giù”. 

Articolo A curA di mAtteo sAnti

IL PALOMBARA C’È 
AlBANo, Kocic, lorENZoNi E il PriMo gol di gioiA: 1-4 A PAliANo   

virtus pAlomBArA
SEriE c1

ROMA
 RUSCOB

Adriano Lorenzoni
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Articolo A curA di Antonio iozzo

SENZA LIMITI 

Il k.o. rimediato contro il 
Civitavecchia nella terza 
giornata sembra aver 

fatto decisamente bene 
alla Capitolina. I ragazzi di 
Consalvo, infatti, dopo quello 

sfortunato 27 settembre, 
hanno conquistato tre vittorie 
(due in campionato e una in 
coppa), realizzando ben 24 gol e 
subendone uno soltanto.  
Vittoria netta – L’ultima 
vittima di Rubei e compagni 
è stata la Lazio Calcetto, 
piegata con un 5-1 che non 
ammette repliche: “Dopo la 
sconfitta contro il Civitavecchia, 
dovevamo dare continuità 
al successo ottenuto contro 
l’Albano – spiega Emanuele 
Petrucci –. Avevamo bisogno 
dei tre punti per presentarci 
nel migliore dei modi al big 
match di sabato contro il 
Lido e li abbiamo trovati. 
Abbiamo controllato bene la 
partita, vincendo senza troppe 
preoccupazioni. La squadra ha 
girato veramente bene. Forse 
nel primo tempo è mancata 
un po’ di intensità, ma alla 
lunga sono usciti fuori i valori 
in campo. La tecnica di Rubei 
e Angelini ha indubbiamente 
fatto la differenza. Quando 
giochiamo con la mente libera, 
siamo anche belli da vedere. 
Abbiamo dimostrato di essere 
forti, quello con il Civitavecchia 
è stato solo un episodio, 
cancellato immediatamente dalle 
tre vittorie consecutive che 
sono arrivate dopo. Possiamo 
dare fastidio a tutti, sono gli altri 
che ci devono temere”. 
A segno con continuità 
– Con la doppietta realizzata 

sabato scorso, Petrucci è 
arrivato a quota nove gol nelle 
ultime tre partite. Un bottino 
niente male: “A me interessano 
di più i successi della squadra 
– il commento del giocatore –. 
L’unica cosa che conta è che la 
Capitolina vinca, con o senza i 
miei gol. Nelle ultime sfide ho 
segnato molto e ovviamente 
questo non può che farmi 
piacere e aumentare la mia 
autostima, ma il bene della 
squadra viene prima. Qui c’è un 
gruppo stupendo, ci aiutiamo 
e remiamo tutti nella stessa 
direzione”. 
Big match – La sfida contro 
il Lido di Ostia rappresenta la 
prova del nove per i ragazzi 
di Consalvo: “Sarà una gara 
tirata e difficile, perché loro 
sono una grande squadra – 
conclude Petrucci –. Conosco 
molto bene Emanuele Fratini, 
mio grande amico e giocatore 
di assoluto livello. Sappiamo 
che il Lido ce la metterà tutta 
e verrà sul nostro campo 
per cercare di vincere, ma 
noi dovremo essere bravi a 
ribattere colpo sul colpo. I 
nostri avversari dispongono 
di valori importanti, ma noi 
non siamo da meno. Dovremo 
giocare con la testa e aiutarci 
l’uno con l’altro. Nelle ultime 
gare abbiamo dimostrato 
tutto il nostro valore: non sarà 
semplice, ma abbiamo le qualità 
per fare bene”.

PEtrucci AVViSA il lido: “PoSSiAMo dArE FAStidio A tutti” 

cApitolinA mArconi
SEriE c1

Emanuele Petrucci
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Dopo il pareggio sul campo 
del Palombara, il Lido di Ostia 
ritrova il successo nella gara 
casalinga contro l’Atletico 
Ferentino. Il 5-3 di sabato 
consente agli uomini di Di 
Mito di salire a quota sette in 
classifica, a meno sei dalla vetta, 
ma con due partite ancora da 
recuperare. 
Vittoria in rimonta – Al 
Pala di Fiore, però, non è stata 
una passeggiata. I lidensi, infatti, 
hanno chiuso la prima frazione 
sotto 3-1: “Nei primi dieci 
minuti, siamo partiti un po’ 
contratti – racconta Giorgio 
Ruzzier –. Nonostante questo, 
abbiamo sbloccato la gara 
con uno schema su calcio di 
punizione che ci ha regalato 
l’1-0. Poi sono arrivati tre 
gravi errori difensivi e i nostri 
avversari hanno potuto chiudere 
il primo tempo avanti di due 
reti. Nella ripresa, per fortuna, 
sono emersi i veri valori in 
campo, anche se il Ferentino ha 
dimostrato di essere una buona 
squadra. Un mio gol ha aperto la 
rimonta e alla fine sono arrivati 
tre punti fondamentali”. 
Pochi scontri diretti – 
Uscire dal campo senza l’intera 
posta in palio sarebbe stato 
molto grave: “Siamo schiavi del 
risultato – spiega il laterale –. 
Dobbiamo vincere sempre per 
recuperare terreno in classifica, 

ma soprattutto per non lasciare 
punti per strada. Quest’anno, 
rispetto alla passata stagione, 
gli scontri diretti sono di meno. 
Le squadre contro cui, sulla 
carta, si possono perdere punti 
sono diminuite e, quindi, non 
possiamo permetterci passi 
falsi, almeno fino al mercato 
di dicembre, che potrebbe 
spostare gli equilibri. Per 
questo, ho gradito moltissimo 
la voglia di riscatto che ho 
visto nel secondo tempo. Sul 
3-1 per il Ferentino, i nostri 
singoli avrebbero potuto 
cercare di recuperare da soli 
la gara, invece si è vista una 
squadra umile e unita, in cui 
tutti remano dalla stessa parte. 
I troppi errori, al contrario, 
rappresentano la nota stonata. 
Siamo una squadra esperta 
e non possiamo permetterci 
certi sbagli nei momenti topici. 
Dobbiamo curare di più le 
scelte”. 
Capitolina – Sabato 
prossimo De Santis e compagni 
faranno visita alla Capitolina, 
in uno dei pochi  scontri diretti 
di cui parlava lo stesso Ruzzier: 
“Secondo me, affronteremo 
la squadra più scomoda 
del campionato – avvisa il 
giocatore –. Tutti parlano del 
Palombara, ma la Capitolina è 
una formazione da prendere 
con le molle. Ha giovani già 

pronti e “vecchietti” con una 
grinta da ragazzi. Sarà una gran 
bella partita, ma noi dobbiamo 
vincere a tutti i costi. Il fatto 
di giocare fuori casa conta 
poco, anche perché andremo 
in un altro palazzetto e non 
avremo problemi di superficie. 

La Capitolina ha tanti giocatori 
in grado di risolvere la sfida, 
Rubei e Angelini su tutti. Noi, 
però, siamo un gruppo coeso 
che ormai gioca a memoria e 
ha dimostrato di avere tanto 
carattere e di poter recuperare 
anche le gare più difficili”.

SHOW NELLA RIPRESA 
ruZZiEr: “lA SQuAdrA HA diMoStrAto uMiltÀ E coMPAttEZZA” 

Articolo A curA di Antonio iozzo

lido di ostiA
SEriE c1

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

Giorgio Ruzzier
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PAREGGIO GIUSTO
Si torNA dA PoMEZiA coN uN BuoN PuNto

L’Active Network, dopo la bella e sofferta 
vittoria raggiunta ai danni del Città di 
Paliano nello scorso fine settimana, sabato 
era di scena in quel del PalaPestalozzi per 
affrontare la Mirafin padrona di casa. La 
sfida è terminata 4-4, un risultato tutto 
sommato giusto per quanto si è potuto 
ammirare sul parquet.
Bella reazione – A commentare 
la gara della formazione viterbese ci 
ha pensato il dirigente Marco Valenti: 
“Finora in trasferta non avevamo mai 
conquistato un esito positivo, quindi in fin 
dei conti ci possiamo ritenere soddisfatti. 
Venendo all’analisi della contesa, non ci 
crederete, ma l’incontro purtroppo è 
stato caratterizzato dal gran caldo che 

ha attanagliato i giocatori in campo, che 
spesso sono andati in difficoltà nella 
gestione delle energie. Nonostante le 
condizioni climatiche tutt’altro che 
eccezionali, la squadra ha avuto una 
buona partenza, iniziando col piglio giusto 
il match. Col passare dei minuti, però, 
i locali hanno preso in mano le redini 
del gioco mettendoci sulla difensiva e 
pervenendo sul 4-2. Lì, la situazione 
sembrava irrecuperabile, ma i ragazzi 
sono stati bravissimi a crederci, a reagire 
ed ad agguantare un prezioso pareggio”.
Castel Fontana – Nel prossimo turno 
gli uomini di mister Salvicchi riceveranno 
a Viterbo la visita del Castel Fontana di 
patron Di Palma: “E’ una compagine che 

abbiamo conosciuto lo scorso anno e che 
ci ha ben impressionato – ha proseguito il 
dirigente dell’Active –. L’avvio dei rossoneri 
è stato splendido e certifica nuovamente la 
bontà della rosa di Guiducci. Sarà una gara 
complicata, ma noi cercheremo di far valere 
il fattore campo, perché di solito quando 
giochiamo in casa ci trasformiamo”.
il sorteggio di coppa – Nel frattempo 
Valenti si auspica che il sorteggio di Coppa 
Lazio sia benevolo: “Io non sto facendo un 
discorso tecnico, bensì logistico: speriamo 
che il comitato ci riservi una trasferta non 
troppo distante, perché spostarsi di martedì 
sera da Viterbo può essere sempre un po’ 
difficoltoso. Ci auguriamo di incrociare le 
armi con una formazione capitolina…”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Active network
SEriE c1
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Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

Quinta giornata di C1 ed il 
Real Castel Fontana torna alla 
vittoria dopo il pareggio – di cui 
si attende di conoscere l’esito 
finale - in casa del Minturno. 
La formazione neopromossa 
trova infatti tra le mura 
domestiche il TCP ultimo in 
classifica e si aggiudica il match 
per 7-4, complice la doppietta 
di giornata di Manuel Cavalieri, 
arrivata provvidenzialmente 
in chiusura. Una gara ad ogni 
modo non semplice, soprattutto 
alla ripresa, quando i castellani 
rischiano per stanchezza 
la rimonta ed il pareggio 
avversario. Il racconto è dello 
stesso Cavalieri.
il match – “È stata una buona 
prestazione da parte nostra - 
commenta Manuel - felicissimo 
poi del mio esordio in rete 
stagionale. Siamo partiti molto 
bene al primo tempo, dominando 
la gara fino al 4-1. Allo scadere 
della frazione gli avversari sono 
riusciti ad accorciare, e abbiamo 

chiuso sul 4-2. Alla ripresa 
abbiamo purtroppo subìto un 
calo, e dopo aver segnato il 
5-2 abbiamo lasciato spazio al 
TCP fino a sfiorare il pareggio, 
arrivando fino al 5-4. Per fortuna 
i due gol finali ci hanno fatto 
mettere al sicuro il risultato”.
Valutazioni – Già la gara 
con il Minturno aveva visto il 
Castel Fontana calare di resa 
e concentrazione al secondo 
tempo. Un ruolino che si 
ripete: “Credo sia soprattutto 
una questione di stanchezza, 
fisica e mentale. Siamo scesi 
in campo ancora una volta 
rimaneggiati, abbiamo Priori 
infortunato e Giuliano Cavallo 
in attesa di rientrare. Questo 
è sicuramente un fattore che 
conta. Ad ogni modo valuto la 
nostra prestazione come più che 
positiva. A livello personale sono 
ovviamente contentissimo di 
aver siglato una doppietta: dopo 
i primissimi gol in coppa, è una 
grande soddisfazione aver segnato 

anche in regular season, e spero 
che come questi ce ne saranno 
tanti altri. È ancora troppo 
presto per parlare, ma finora 
direi che ci stiamo muovendo 
nella direzione giusta e figuriamo 
in una posizione inaspettata in 
classifica. Con quanto è successo 
al Minturno poi, aspettiamo di 
capire quale sarà la risultante 
finale della scorsa gara, se 
potremo cioè conteggiare due 
punti in più”.
Next stop, Active 
Network – “Una formazione 
che sta combattendo - conclude 
Manuel - che ha vinto la 
penultima gara in casa e 
pareggiato al PalaPestalozzi con 
una formazione come la Mirafin. 
Hanno parecchi giovani a quanto 
so, e preso più di qualcuno 
quest’anno. Andremo a giocarcela, 
questa come le prossime 
partite. Continuando sulla strada 
intrapresa, non cedendo a cali, 
credo potremmo toglierci belle 
soddisfazioni”.

CAVALIERI NE FA DUE
VittoriA Sul tcP: “dritti PEr QuEStA StrAdA”

reAl cAstel fontAnA
SEriE c1

www.gardenliving.it

Manuel Cavalieri
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minturno
SEriE c1 Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Una settimana così il Minturno non l’aveva 
mai vissuta! Martedì scorso, la squadra 
pontina era riuscita a difendere con 
successo la vittoria di gara-1 nel ritorno di 
coppa con l’Albano: i castellani erano andati 
in vantaggio per 3-0, sembrava davvero 
finita, ma il cuore rossoblù ha prodotto 
una reazione con cui è giunto un magnifico 
pareggio che ha spedito gli uomini di 
Cardillo ai quarti di finale.
Doccia fredda – In realtà per pochissime 
ore, considerato il responso della giustizia 
sportiva che ha letteralmente lasciato di 
sasso il club presieduto da Di Ciaccio: 
“Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara 
di cui in epigrafe rileva al 22ºdel IIº tempo 
l’arbitro ammoniva, per simulazione, il 
calciatore Rengifo Stell Kevin David della 
Società Minturno – la nota del giudice 
sportivo -. L’ufficio tesseramento presso 
il Comitato Regionale Lazio, su richiesta 
di questo Giudice Sportivo, segnalava 
che il suddetto calciatore non risulta 
essere tesserato per la predetta Società. 
Considerato l’art.29 comma 4 lettera a) del 
CGS, questo Organo giudicante instaura 
d’ufficio il procedimento e per effetto 
dell’art.17 comma 5 lettera a, delibera di 
infliggere alla Società Minturno la punizione 
sportiva della perdita della gara con il 
punteggio di 0 – 6, nonché l’esclusione dal 
proseguimento della manifestazione”.
Le parole di Di Ciaccio – Per la 
cronaca, in seguito a quanto accaduto in 
quel di Albano, a farne le spese è stato 
anche il direttore generale Renzo Di 
Giancarmine, reo di aver firmato la lista gara 
ed inibito sino al 24 ottobre del 2014: “E’ 

stata una notizia che ci ha spiazzati, non ce 
lo aspettavamo proprio – ha raccontato il 
presidente -.  Credevamo di essere in regola, 
ci eravamo mossi per tempo per tesserare 
Kevin, ma purtroppo, a questo punto, 
abbiamo commesso un errore di cui me ne 
assumo la piena responsabilità. Tuttavia, fatta 
una premessa simile, ci tengo a sottolineare 
che il Minturno si è adoperato in tutte le 
sedi ed ha girato alla Federazione il visto 
sportivo del calciatore, che però non è stato 
accettato, complice una regola del 1981, 
nella quale si dichiara che tale visto non 
è valido per i giocatori dilettanti. In realtà 
una normativa del Ministero degli Interni, 
del 2011, riconosce questo benedetto visto 
pure per gli atleti di società dilettantistiche”. 
Nonostante la delusione, il club pontino 
non presenterà alcun ricorso: “Non ci ho 
dormito la notte per una cosa del genere, 
ma è inutile continuare ad andare avanti 
in una vicenda simile: abbiamo sbagliato, 
paghiamo le colpe commesse e la prossima 
volta faremo maggior attenzione”.
Si torna sul mercato – Con Rengifo 
out per un mese e mezzo almeno, le belle 
notizie tardano ad arrivare per il Minturno: 
“Credo che Tiago Moreira non verrà più 
in Italia – la rivelazione del patron –. E’ da 
giorni che proviamo a contattarlo, ma senza 
successo. Il ragazzo non è rintracciabile 
e questo vuol dire che non potremo far 
affidamento su di lui”. Poco male, poiché 
Di Ciaccio e il suo staff non se ne sono 

stati con le mani in mano: “Siamo già corsi 
ai ripari chiudendo ben 5 trattative. In 
settimana annunceremo tre colpi, un italiano 
proveniente dalla Serie B del girone molisano 
e due italo-argentini su cui contiamo tanto. 
Gli altri due acquisti? Quando firmeranno, li 
sveleremo!”. 
Sconfitta, ma il sogno continua – 
Nel frattempo in campionato il Minturno 
continua a zoppicare vistosamente, 
complice una nuova sconfitta patita in 
quel del PalaTarquini, al cospetto dell’Anni 
Nuovi Ciampino: “Mi viene da sorridere 
quando penso a quanto ammirato contro 
la formazione di De Bonis – ha affermato il 
presidente –. Abbiamo subito un gol nei primi 
minuti dell’incontro e, una volta incassata 
quella rete, la squadra non ha fatto altro che 
attaccare. Siamo stati davvero sfortunatissimi, 
non avremmo meritato la battuta d’arresto e 
debbo porgere i miei complimenti al portiere 
aereoportuale che ha parato davvero di 
tutto”. La classifica recita ancora un 1 alla 
voce dei punti: “In realtà potremmo finire a 
-3 nelle prossime settimane, considerata la 
situazione di Rengifo. Prendetemi per matto, 
ma io al play-off ci credo, non smetto di 
mollare e non lo farà nemmeno il Minturno: 
stiamo allestendo una squadra di categoria 
superiore e sono convinto che presto 
arriveranno i risultati, ad iniziare da sabato 
quando riceveremo sul parquet amico 
l’Atletico Civitavecchia”. I tifosi rossoblù se 
lo augurano fortemente….

RIVOLUZIONE!
il cASo rENgiFo, lA SQuAliFicA, il MErcAto: di ciAccio A 360°

Il presidente Daniele Di Ciaccio

GUARDA IL VIDEO 
ANNI NUOVI VS MINTURNO
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RITORNO AI TRE PUNTI 

Dopo essersi lasciato 
alle spalle la prima 
sconfitta in campionato 
in quel di Civitavecchia e 
l’eliminazione in Coppa 
Lazio in terra viterbese, 
l’Anni Nuovi riprende 
il proprio cammino e 
torna al successo contro 
il Minturno. Una vittoria 
di misura conquistata 
grazie alla rete di 
Maurizio Reddavide nei 
primi minuti di gioco. 
Un prezioso risultato, 
difeso a denti stretti 
fino alla fine, contro un 
avversario conosciuto e 
abbastanza combattivo, 
che ha cercato di 
forzare la retroguardia 

aeroportuale, ma senza 
ottenere risultati positivi. 
Moroni – Il giovane 
portiere Ottaviani si 
è confermato ancora 
una volta l’arma in più 
e con le sue prodezze 
ha sigillato la porta sui 
tentativi dei vari Duran, 
Stanziale e Faria. Tra i 
protagonisti del match 
del PalaTarquini c’è anche 
Alessandro Moroni, 
che in questa prima 
parte di stagione si è 
dovuto adattare al ruolo 
di pivot per colmare 
le pesanti assenze 
lasciate dall’infortunato 
di Brischetto e dalla 
squalifica di Barone. Il gol 

partita è stato originato 
da un’invenzione dello 
stesso Moroni, lesto a 
raccogliere il pallone 
sugli sviluppi di un calcio 
d’angolo, difenderlo dalla 
pressione avversaria 
per poi pescare con 
un delizioso tacco 
il suo compagno di 
squadra Reddavide e 
metterlo praticamente 
in condizione di calciare 
un rigore. “Questa 
rappresentava una 
partita molto delicata 
per entrambe le squadre 
– racconta Moroni -. 
Innanzitutto per loro; non 
dico che fosse l’ultima 
spiaggia però poco ci 

mancava, perché dopo 
la squalifica che hanno 
subito (ndr sconfitta a 
tavolino ed esclusione 
dalla Coppa Lazio per 
l’utilizzo di Rengifo 
calciatore non tesserato) 
era doveroso vincere 
questa partita. Noi, 
invece, venivamo da una 
sconfitta a Civitavecchia, 
che definirei inesistente, e 
da una non qualificazione 
in Coppa che ha lasciato 
un po’ l’amaro in bocca. 
Dovevamo vincere per 
forza, l’abbiamo fatto 
soffrendo e forse proprio 
per questo è stato ancora 
più bello”. 
Prossimo turno – 

Guardando la classifica, 
l’Anni Nuovi si mantiene 
a un punto dalla capolista 
Virtus Palombara e si 
conferma sorpresa di 
questa prima parte di 
stagione. Il prossimo 
turno impegnerà i 
ragazzi di De Bonis in 
trasferta al PalaGems 
contro il fanalino di coda 
Tennis Club Parioli. Un 
avversario assolutamente 
da non sottovalutare 
perché, come ha 
ricordato Moroni, il 
loro tecnico Riccardo 
Budoni vanta una lunga 
esperienza nel calcio a 5 
e per questo motivo può 
essere una grossa insidia.

tAcco MAgico di MoroNi E gol di rEddAVidE coNtro il MiNturNo 

Articolo A curA di eliA modugno

Anni nuovi
SEriE c1
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Alessandro Moroni

GUARDA IL VIDEO 
ANNINUOVI - MINTURNO
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AUTOCRITICA
gENtilE: “troPPo Brutti 
SABAto, rEAgiAMo”
Troppo brutta per essere vera questa 
Lazio Calcetto. Dopo cinque giornate di 
campionato, la squadra biancoceleste ha 
soltanto tre punti in classifica, frutto della 
vittoria all’esordio contro il TCP. È vero 
che è arrivata la qualificazione al secondo 
turno di Coppa Lazio, ma questa è un’altra 
storia. Nella sfida di sabato scorso la 
Capitolina Marconi ha avuto la meglio per 
5-1: “Probabilmente la partita più brutta 
che abbiamo giocato – commenta Valerio 
Gentile – ma va detto che i nostri avversari 
erano molto forti. I giovani sono ormai 
diventati grandi e i più esperti sono dei 

fenomeni per questa categoria”.  
Tranquillità - Nessun campanello 
d’allarme, però. Anzi, la strada è quella giusta 
per ripartire: “Sono ormai due mesi che 
sono qui – dice l’ex Ct Eur – e sono sicuro 
che abbiamo tutti i mezzi per rialzarci. Non 
mi aspettavo un inizio del genere, nemmeno 
personalmente, ma una cosa è certa: 
reagiremo. In alcune occasioni siamo stati 
sfortunati, in altre impreparati. Ora vogliamo 
invertire questa rotta”.  
Civitavecchia – A cominciare da sabato, 
quando la Lazio Calcetto andrà a far visita 
alla squadra tirrenica: “È una partita che la 
definisco vitale. Da adesso in poi inizia un 
filotto in cui non possiamo permetterci altri 
passi falsi – conclude Gentile - andiamo lì 
per fare bottino pieno e sono sicuro che ci 
riusciremo, perché abbiamo tutte le qualità 
per farlo”. 

Articolo A curA di frAncesco cArolis

lAzio cAlcetto
SEriE c1

Valerio Gentile
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LE SETTE 
MERAVIGLIE
VILLA AURELIA, LA 
PISANA, HISTORY 
ROMA 3Z, CISCO 
ROMA, PERCONTI, 
ALATRi E FoNDi A 
PUNTEGGIO PIENO
La terza giornata di C2 riduce a 
sette il numero di squadre con 
un ruolino di marcia perfetto: 
nel girone A restano a punteggio 
pieno Villa Aurelia e La Pisana, 
nel B l’History Roma 3Z batte 
la Stella Azzurra nel big match e 
vola al comando solitario, nel C si 
confermano in testa Cisco Roma, 
Perconti ed Alatri, nel D rimane 
da sola in vetta la Gymnastic 
Fondi. 
girone A - Il comando del 
girone A è al momento condiviso 
dal Villa Aurelia e da La Pisana: 
la compagine di Ricciardi piega 
3-1 l’Aurelio e centra il terzo 
successo in tre gare al pari 
di Casadio e compagni, che 
battono con lo stesso risultato 
la Nordovest. Dietro la coppia 
al comando c’è un terzetto di 
inseguitrici: il Santa Marinella 
cala il settebello sul Città di 
Fiumicino, il CCCP supera 4-1 
il Ronciglione e il sempre più 
sorprendente Carbognano 
impatta sul 2 a 2 nella trasferta 
con l’Aranova. L’Honey Valle dei 
Casali riscatta il doppio KO nelle 
prime due giornate espugnando 
con il risultato di 5 a 3 il campo 
dello Sporting Club Marconi, 
mentre termina 5-5 il confronto 
tra lo Spinaceto e la Virtus 
Anguillara. Nel prossimo turno le 
gare interessanti sono molteplici: 
tutto da seguire il confronto 
tra Carbognano e Villa Aurelia, il 
CCCP sarà atteso dalla difficile 
prova di un Aurelio a caccia di 

riscatto. La Pisana si recherà 
a Ronciglione nel testacoda 
di giornata, mentre Virtus 
Anguillara-Aranova metterà in 
palio il ticket per inserirsi nella 
lotta al vertice.
girone B - Il big match di 
giornata consegna alle cronache 
del girone B una nuova capolista 
solitaria: l’History Roma 3Z piega 
2-1 la resistenza della Virtus 
Stella Azzurra, ora inseguitrice a 
-3 dalla vetta. Il Valentia impatta 
sul 4 a 4 con il Poggio Fidoni e 
al momento è secondo, mentre 
alle spalle della squadra di Ronchi 
si forma un drappello di quattro 
squadre: oltre alla già citata Stella 
Azzurra, possono già vantare 
sei punti all’attivo anche il Futsal 
Appia, che piega 2 a 1 in casa 
l’Easy Med, l’Atletico Acquedotto, 
corsaro per 5 a 4 sul campo 
della Fenice, e il Cosmos, che 
sbanca 4-2 il fortino della Virtus 
Divino Amore. Il Parco di Tor 
di Quinto batte 10-3 fuori casa 
il Santa Gemma, mentre la 
Generazione Calcetto ottiene il 
primo successo in C2 regolando 
4-0 il Nomentana Futsal. Il match 
di cartello del prossimo turno 
è Cosmos-Valentia: Cece e 
compagni dovranno superare 
l’ostacolo della formazione di 
Ronchi per tenere il passo del 
3Z, impegnato sul campo del 
Nomentana Futsal.

girone C - Tre vittorie su tre 
per le capolista Cisco Roma, 
Vigor Perconti ed Atletico 
Alatri: la squadra di De Fazi 
travolge 10-2 l’Iris FB, i blaugrana 
di Zannino liquidano 7-0 il 
Futsal United 014, mentre la 
compagine di Toti piega 7-3 il 
Meeting Genzano. Vis Gavignano 
e Frosinone restano a -2 dalla 
vetta superando positivamente 
i rispettivi impegni casalinghi 
con il Ceccano, battuto 7-4 
dalla squadra di Cerbara, e con 
il Rocca di Papa, piegato 3-2 
dai canarini. Nessun vincitore 
nè vinto nel 2-2 tra Città di 
Colleferro ed Atletico Marino, 
mentre il Tor Tre Teste riscatta la 
sconfitta di Genzano superando 
6 a 4 il Pavona. Nella quarta 
giornata la Vigor Perconti avrà 
l’impegno più difficile tra le 
capolista dovendosi recare 
sul campo del Rocca di Papa, 
mentre Cisco Roma ed Alatri 
saranno impegnati in trasferta 
rispettivamente contro Meeting 
Genzano e Pavona.
girone D - La Gymnastic 
Fondi conquista il big match con 
il Velletri e resta al comando 
solitario del girone: la compagine 
di Biasillo ottiene il terzo 
successo in tre partite grazie al 
3-1 odierno e resta a +3 sullo 
Sport Country Club, che espugna 
per 5 a 4 il campo della Connect, 

sull’Atletico Anziolavinio, che 
batte 7 a 4 fuori casa la Vis 
Fondi, e sullo stesso Velletri. 
Nei due anticipi da registrare 
sia il bellissimo 5 a 5 tra il Real 
Podgora e l’Ask Pomezia sia 
la sconfitta casalinga del Città 
di Cisterna con lo Sporting 
Giovani Risorse: completano il 
programma di giornata la vittoria 
per 6 a 4 della Vigor Cisterna sul 
campo del Minturnomarina e il 
2-2 fra Terracina e Penta Pomezia. 
Nel prossimo turno la capolista 
Fondi se la vedrà fuori casa con 
la Vigor Cisterna di Angeletti: 
le tre inseguitrici Anziolavinio, 
S.Country Club e Velletri 
sfideranno tra le mura amiche 
rispettivamente Città di Cisterna, 
Fortitudo Terracina e Connect.

GUARDA IL VIDEO 
DIVINO AMORE - COSMOS

Aurelio - F. Appia 1 - 2
Rocca di Papa - Velletri 10 - 5

A.Alatri - C. di Minturnomarina 11 - 4
A. Marino - A. Anziolavinio 1 - 4
Vis Gavignano - V. Cisterna 5 - 2
S. G. Risorse - Tor Tre Teste 4 - 3

F.Ceccano - S. C. Club 3 - 2
C. di Cisterna - Pavona 4 - 2 

C. di Colleferro - Connect 1 - 2 
Iris FB - F.  Terracina 3 - 3 

Cisco Roma - Ask Pomezia 4 - 1 
V. Perconti - G. Fondi 6 - 0 

M. Genzano - R. Podgora 4 - 2 
P. Pomezia - H. Roma 3Z 6 - 3 

Aranova - C. A.  Acquedotto 3 - 5 
CCCP - Easy Med T.G.  4 - 7 
Fenice - Carbognano 15/10 
La Pisana - G. Calcetto 4 - 7 
Nordovest - Cosmos 1 - 11 

R. United - PGS S. Gemma 20/10 
Spinaceto - Nomentana F. 6 - 1 

S. C. Marconi - F. United 014 10 - 1 
C. di Fiumicino - P. di T. Quinto 5 - 2 

Santa Marinella - Valentia 6 - 3 
H. V. dei Casali - S. P. Fidoni 3 - 1 
V. Anguillara - V. D. Amore 3 - 4 
Villa Aurelia - V. S. Azzurra 1 - 4 
AM Frosinone - Vis Fondi 7 - 1

SERIE C2 - COPPA LAZIO

PRIMO TURNO - ANDATA



giRoNE D CLASSIfICA MARCATORI

giRoNE B CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE C CLASSIfICA MARCATORI

GIRONE A CLASSIfICA MARCATORI
3A GIORNATA

Villa Aurelia - Aurelio 
3 - 1 
Borriello, Celli, Santomassimo; 
Atzori 
Santa Marinella - Città di 
Fiumicino 7 - 0 
2 De Fazi, 2 Nakahira, Fantozzi, 
Maggi, Traini 
S. C. Marconi - Honey 
Valle dei Casali 2 - 5 
Galvez, Leonardi; Ambra, 
Corsaletti, Gentili, Kola, 
Montenero 

Spinaceto - Virtus 
Anguillara 5 - 5 
2 Lepre, Colone, Linardi, Russo; 
3 Rossi, 2 Tortorelli 
La Pisana - Nordovest 
3 - 1 
Casadio, De Dominicis, 
Marcucci; Costantini 
CCCP - Ronciglione 
united 4 - 1 
Bettinelli, Cittadini, Di Pasquale, 
Mariani 
Aranova - Carbognano 
2 - 2 
Di Cosimo, Picchiotti; Carosi V., 
Carosi S.

3A GIORNATA

Futsal Appia - Easy Med 
Tivoliguidonia 2 - 1 
Monni (2); Cara 
Virtus Divino Amore - 
Cosmos 2 - 4 
Celani, Padellaro; Ciufoletti, 
Santia, Tufo, Violanti 
Valentia - Spes Poggio 
Fidoni 4 - 4 
2 Margaglio, 2 Pizzei; 2 Urbani, 
Graziani, Salvi 
Fenice - Club Atletico 
Acquedotto 5 - 6 

3 Campanelli, Briotti; 2 Poggesi, 
Di Giuseppe, Guitaldi, Piscedda, 
Raffaelli 
generazione Calcetto - 
Nomentana Futsal 4 - 0 
Bertusi, Cherchi, Rosa, Sabatini F. 
History Roma 3Z - Virtus 
Stella Azzurra 2 - 1 
Biasini T., Galante; Tanzi 
PgS Santa gemma - Parco 
di Tor di Quinto 3 - 10 
Caroselli, Conserva, D’Ambra; 2 
Basili, 2 Muscalu, 2 Picelli, 2 Poma, 
Pizzei, Troccoli

3A GIORNATA
 
Città di Cisterna - S. 
giovani Risorse 4 - 7 
Di Fabio, Micheli, Nonne F., Rosati; 
2 Gaito, 2 Petrin, Iannella, Martufi, 
Piacenti 
Real Podgora - Ask 
Pomezia 5 - 5 
3 Rizzato, 2 Cristofoli; 3 Margani, 
Cefaro, Valenza 
gymnastic Fondi - Velletri 
3 - 1 
2 Guastaferro, Riso; Diana 
Fortitudo Terracina - 
Penta Pomezia 2 - 2 

Simeoni, Vestoso G.; Galasso Luc., 
Perelli 
Connect - Sport Country 
Club 4 - 5 
2 Corona, De Falco, Guerra, 
Sorrentino 
Città di Minturnomarina - 
Vigor Cisterna 4 - 6 
3 Flocco, Miraglia; 2 Petrone, 
D’Angelo, Pennacchia, Russo, 
Scripniciuc 
Vis Fondi - Atletico 
Anziolavinio 4 - 7 
2 Triolo, Annunziata, Tudorel; 2 
Ascente, 2 De Marco, Cencioni, 
Clavari, Origlia

5 Rossi (Virtus Anguillara), 5 
Borriello (Villa Aurelia), 5 Lulli (Villa Aurelia), 
5 Carosi V. (Carbognano), 4 Traini (TD Santa 
Marinella), 4 Santomassimo (Villa Aurelia), 4 
Bertaccini (Nordovest), 4 Carosi S. (Carbo-

5 Loiodice (Virtus Divino Amore), 4 Fratini 
(Nomentana Futsal), 4 Picelli (P. di Tor di 
Quinto), 4 Padellaro (Virtus Divino Amore), 4 
Margaglio (Valentia), 4 Fioravanti (P. di Tor di 
Quinto), 4 Cannone (Easy Med)

8 Tarabonelli (Atletico Alatri), 7 Sinibaldi (Vis 
Gavignano), 7 Follega (Tor Tre Teste), 6 Panci 
(Meeting Genzano), 5 Santonico (Vigor Per-
conti), 5 Chilelli (Vigor Perconti), 5 Dapporto 
(Cisco Roma), 5 Sellati (Rocca di Papa)

7 De Falco (Sport Country Club), 6 Cristo-
foli (Real Podgora), 6 Guastaferro (Gymnastic 
Studio Fondi), 6 Flocco (Minturnomarina), 5 
Moncada (Atletico Anziolavinio), 4 Cerquozzi 
(Velletri), 4 Ascente (Atletico Anziolavinio)

Villa Aurelia 9

La Pisana 9

TD Santa Marinella 7

CCCP 1987 7

Carbognano UTD 7

Virtus Anguillara 5

Aranova 5

Honey Valle Dei Casali 3

Aurelio 2004 3

Spinaceto 70 2

Nordovest 1

Sporting Club Marconi 0

Ronciglione United 0

Città di Fiumicino 0

History Roma 3Z 9

Valentia 7

Futsal Appia 23 6

Virtus Stella Azzurra 6

Cosmos 6

Atletico Acquedotto 6

Parco di Tor di Quinto 4

Spes Poggio Fidoni 4

Easy Med TivoliGuidonia 3

Generazione Calcetto 3

Fenice 3

Nomentana Futsal 3

Virtus Divino Amore 1

PGS Santa Gemma 0

Cisco Roma 9

Vigor Perconti 9

Atletico Alatri 9

Vis Gavignano 7

AM Frosinone 7

Rocca di Papa 6

Tor Tre Teste 6

Pavona 3

Meeting Genzano 3

Città di Colleferro 1

Atletico Marino 1

Futsal Ceccano 0

Iris FB 0

Futsal United 014 0

Gymnastic Studio Fondi 9

Atletico Anziolavinio 6

Sport Country Club 6

Velletri 6

Real Podgora 5

Penta Pomezia 4

Sporting Giovani Risorse 4

Vigor Cisterna 4

Città di Cisterna 4

Ask Pomezia Laurentum 3

Vis Fondi 3

Fortitudo Terracina 2

Connect 1

Città di Minturnomarina 0

Virtus Anguillara - Aranova 
Honey Valle dei Casali - Spinaceto 
Città di Fiumicino - S. C. Marconi 
Ronciglione united - La Pisana 
Nordovest - Santa Marinella 
Carbognano - Villa Aurelia 
Aurelio - CCCP

Cosmos - Valentia 
Virtus Stella Azzurra - Fenice 
Poggio Fidoni - PgS Santa gemma 
Atletico Acquedotto - Futsal Appia 
Easy Med - Virtus Divino Amore 
Nomentana F. - History Roma 3Z 
P. di Tor di Quinto - gen. Calcetto

Ask Pomezia - Vis Fondi 
Velletri - Connect 
S. g. Risorse - Minturnomarina 
Sport Country Club - F. Terracina 
Penta Pomezia - Real Podgora 
Atl. Anziolavinio - Città di Cisterna 
Vigor Cisterna - gymnastic Fondi

3A GIORNATA

Città di Colleferro - 
Atletico Marino 2 - 2 
Gargano, Lozza; Fiacchi S., Onorati 
Vigor Perconti - Futsal 
united 014 7 - 0 
3 Santonico, 2 Zocchi, Chilelli, Lo 
Giudice 
AM Frosinone - Rocca di 
Papa 3 - 2 
Ceccarelli G., Rosina, Varamo; 
Galbani, Sellati 
Cisco Roma - iris FB 10 - 2 
3 Castelli, 2 Currò, 2 Dapporto, 
Altomare, Bagalà, Saddemi; 

Donfrancesco, Volpe 
Atletico Alatri - Meeting 
genzano 7 - 3 
3 Tarabonelli, Campus, Frioni R., 
Valenti, Volpe; De Angelis, Panci, 
Ruggeri 
Vis gavignano - Futsal 
Ceccano 7 - 4 
3 Cerbara M., 3 Sinibaldi 
F., Cerbara F.; Cicciarelli, 
Compagnone, Innocenzi, 
Pietrantoni 
Tor Tre Teste - Pavona 
7 - 4 
4 Follega, Fimmanò, Isabella, Meuti; 
2 Borri, 2 Dello Russo

iris FB - Vis gavignano 
Pavona - Atletico Alatri 
Futsal Ceccano - Città di Colleferro 
Atletico Marino - AM Frosinone 
Futsal united 014 - Tor Tre Teste 
Rocca di Papa - Vigor Perconti 
Meeting genzano - Cisco Roma

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO

c2
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Aurelio 2004
SEriE c2 giroNE A

LARGO AI GIOVANI
ciNotti: “SErVE AlcHiMiA, il giuSto MiX trA gioVANi E VEccHi!”
L’Aurelio perde in trasferta per 3-1. Villa 
Aurelia a parte, il pensiero va adesso al CCCP 
che risiede per ora ad altezza 7. L’unica rete 
per gli ospiti porta la firma del gioiellino 
Federico Atzori. I gol inflitti da Borriello, da 
Santomassimo e da Celli provengono tutti 
da ripartenze in velocità. Mancata inoltre 
l’opportunità concessa da un tiro libero. Il d.s. 
Fabio Cinotti commenta così il risultato: “Non 
sono la persona più adatta ad esprimere giudizi. 
Non è stata ovviamente la prestazione che ci 
aspettavamo. Manteniamo comunque la fiducia 
al mister, il quale è alla prima esperienza in C2”.
CCCP - “La prossima sfida sarà importante 
ed impegnativa. Da persona non esperta 
della parte tecnico-tattica posso comunque 
affermare che si tratta di un campionato 
impegnativo, nel quale ogni partita sarà diversa 
da quel che si aspetta. Quel che a noi invece 
spetta è la crescita a livello collettivo, trovare 
l’alchimia e il giusto mix tra giovani e vecchi!”.
il settore giovanile - “La caratteristica 
principale dell’Aurelio è quella di dare il più 
possibile spazio al settore giovanile. Nel 
primo articolo del nostro statuto societario 
è infatti posta la valorizzazione dei ragazzi 
e della cultura sportiva. Il nostro obiettivo 
è pertanto innanzitutto quello di cercare di 
ripetere l’exploit dello scorso anno con la finale 
regionale Allievi e con i risultati importanti 
che hanno riguardato anche le altre categorie. 
Abbiamo anche una squadra di Giovanissimi, 
categoria non facile da gestire: sarà questa 

quella che personalmente cercherò di seguire 
più di tutte. Puntiamo ovviamente moltissimo 
sull’Under 21, che sarà il fulcro per determinare 
la formazione della nostra prima squadra in 
C2. Rossi guida una squadra forte, basata sulla 
relazione e sull’aggregazione tra i giovani, qualità 
che – oltre a quelle tecniche – conferiscono 
una marcia in più... Oltre che nei ragazzi, dai 
più giovani ai meno giovani, ho molta fiducia in 
tutti i nostri allenatori, a partire da Aldo Musci, 

passando per il sopracitato Giacomo Rossi 
(U21), per  Cristiano Caropreso (Juniores e 
Allievi), fino a Morris Bellucci e a Michelangelo 
De Caprio (Giovanissimi)”.
Coppa Lazio – Nel primo turno di Coppa 
Lazio, la squadra di Musci cede 1-2 al Futsal 
Appia fra le mura amiche. Una sconfitta di 
misura che non compromette comunque il 
passaggio del turno. Tutto aperto in vista del 
ritorno, previsto il 28 ottobre.

Il tecnico Aldo Musci
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ON THE ROAD 

La squadra di Campioni si 
sta rivelando tale... La Pisana 
si mantiene forte infatti in 
testa al girone A alla velocità 
del Villa Aurelia, sentendo 
l’ebbrezza dei nove punti pieni, 
incamerato il bottino di tre 
vittorie consecutive. Per nulla 
agevole l’ultima in ordine di 
tempo, ottenuta nell’impianto 
di casa ai danni della Nordovest 
di Quieto. Dopo vari minuti di 
siccità, sblocca la partita ed il 
risultato Alessandro Marcucci, il 
cui sigillo iniziale viene suffragato 

dai timbri di capitan Casadio e 
di De Dominicis. 3-1 il risultato 
decretato dal campo. Regala 
uno spiraglio agli ospiti Luca 
Costantini. Ciò detto, i ragazzi di 
Campioni intendono avvalorare 
la scia del trionfo, senza 
sottovalutare la sfida ventura, 
che ha il volto di una trasferta sul 
campo di un’affamata ultima in 
classifica, il Ronciglione.  
La Nordovest - Commenta 
il terzo successo consecutivo, 
in prospettiva del logico ed 
auspicato quarto, l’affidabile 

quanto modesto Alessandro 
Marcucci: “La partita contro la 
Nordovest non è stata facile 
come previsto... A rendere la 
situazione ancora più difficile 
hanno contribuito il campo 
pesante e il forte caldo della 
giornata. Per quanto riguarda 
il gol, sono contento che sia 
arrivato ma non è assolutamente 
rilevante... Importanti sono 
invece i tre punti conquistati e 
quelli che conquisteremo”. 
Coppa Lazio – Crollo 
casalingo della Tigre nel primo 

turno di Coppa Lazio: la squadra 
di Campioni cede 4-7 alla 
Generazione Calcetto. Ora 
il passaggio del turno diventa 
davvero complicato, il 28 
ottobre, nella gara di ritorno, 
servirà un’impresa: vincere con 4 
reti di scarto. 
il Ronciglione - IV giornata 
= IV vittoria? Come prevedi 
che sarà la partita contro il 
Ronciglione, ancora radicato 
a 0 punti? “Quarta giornata, 
quarta vittoria? Me lo auguro! E 
a quello puntiamo... Il discorso 
degli 0 punti alla terza giornata 
non è sicuramente un buon 
indice di valutazione; è presto 
per giudicare una squadra, quindi 
sarà una partita da non prendere 
assolutamente sottogamba!”. 
un nuovo innesto - Le 
tue Impressioni sulla rosa e sul 
nuovo innesto chiamato Andrea 
Ciocci? “Per quanto riguarda 
la nostra rosa si parla di un bel 
gruppo, che già lo scorso anno 
ha dimostrato di poter far bene. 
Grazie ai nuovi innesti abbiamo 
sicuramente guadagnato in 
qualità ed esperienza... Ciocci 
personalmente non ho avuto 
modo di conoscerlo quindi non 
posso esprimermi. So che è un 
buon pivot: il suo contributo sarà 
sicuramente d’aiuto. Abbiamo 
lavorato e stiamo lavorando 
molto, perciò mi auguro che la 
strada de La Pisana continui in 
questa direzione fino alla fine 
della stagione!”.

MArcucci: “QuArtA giorNAtA, QuArtA VittoriA? ME lo Auguro!” 

lA pisAnA
SEriE c2 giroNE A

Alessandro Marcucci

GUARDA IL VIDEO 
LA PISANA-NORDOVEST
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VITTORIA DI PRESTIGIO 

L’History Roma 3Z supera a 
pieni voti il primo vero esame 
della stagione e conquista la 
terza vittoria consecutiva in 
campionato. I ragazzi di Bonanni 
sono riusciti nell’impresa di 
piegare la Stella Azzurra e 
adesso, dopo centoottanta 
minuti, si ritrovano a essere 
l’unica squadra del girone B a 
punteggio pieno. 
Prestazione di livello – Il 
2-1 di sabato ha dimostrato 
tutto il valore dei gialloblu: “La 
gioia è tanta – confessa Marco 
Luciani –, anche perché abbiamo 
affrontato un avversario di 
livello, che resta comunque 
favorito per la vittoria finale. La 
nostra è stata una prestazione 
importante da parte di tutti, a 
conferma di un gruppo forte e 
coeso. Siamo soddisfatti, ma non 
dobbiamo abbassare la guardia, 
visto che siamo solo alla terza 
giornata. Indubbiamente, siamo 
stati molto bravi a resistere in 
inferiorità numerica alla fine del 
primo tempo, quando è stato 
espulso Didonè. Eravamo sull’1-
1 e, grazie a una grande difesa, 
siamo riusciti a non prendere 
gol. Poi nella ripresa abbiamo 
avuto la forza di portarci in 
vantaggio, ma non quella per 
mettere al sicuro il punteggio, 
sbagliando due tiri liberi che 

ci hanno costretto a un po’ di 
sofferenza nel finale”. 
Piedi per terra – Nove punti 
in tre gare, eppure questo 3Z 
può ancora crescere: “Sono 
dell’idea che ci sia sempre 
qualcosa da migliorare – spiega 
il giocatore –, soprattutto in fase 
realizzativa, perché raccogliamo 
poco rispetto a quanto creiamo. 
In difesa, invece, le cose vanno 
benissimo: subire un solo gol 
contro un avversario come la 
Stella Azzurra lo dimostra. Un 
altro aspetto su cui lavorare, 
infine, è quello caratteriale: 
dobbiamo essere bravi a non 
innervosirci per non rischiare di 
compromettere le gare. Adesso, 
però, dobbiamo continuare a 
lavorare come se non fosse 
cambiato nulla. Gli obiettivi 
sono rimasti gli stessi. La 
classifica la guarderemo alla fine 
del girone di andata: se saremo 
in buona posizione, magari 
punteremo più in alto, altrimenti 
ci concentreremo solo sulla 
salvezza”. 
Coppa Lazio – Passo falso 
della squadra di Bonanni nel 
primo turno di Coppa Lazio di 
categoria. I gialloblu incassano 
la prima sconfitta stagionale, 
cedendo 6-3 in casa del Penta 
Pomezia. La qualificazione si 
complica notevolmente, ma al 

3Z tutto è possibile. Il ritorno si 
gioca fra due martedì. 
Nomentana – Sabato 
prossimo la squadra di Bonanni 
sarà impegnata sul campo del 
Nomentana: “Mi aspetto una 
trasferta ostica – conclude 
Luciani –. Non conosco i nostri 
avversari, ma fuori casa non 

è mai semplice. Credo che 
cercheranno di farci giocare 
poco, ma noi dovremo essere 
bravi a chiudere subito la gara. 
Secondo me siamo più forti, ma 
dovremo dimostrarlo sul campo. 
Queste sono le gare in cui non 
dobbiamo perdere punti”.

StEllA AZZurrA Al tAPPEtto: 3Z Solo A PuNtEggio PiENo 

romA 3z
SEriE c2 giroNE B

Marco Luciani

L’ingresso in campo  prima del match con la Stella Azzurra
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BUONA LA PRIMA 
lA JuNiorES PiEgA il tcP NEll’ESordio iN cAMPioNAto 

La Juniores parte con il piede 
giusto. I ragazzi di Nicolini 
superano 5-4 il TCP  e festeggiano 
con un successo il debutto in 
una categoria complicata e piena 
di insidie come l’Élite. Grande 
mattatore dell’incontro Mirco 
Tiberi, autore di un fantastico 
poker. 
Esordio positivo – Spetta 
proprio a lui il compito di 
commentare la gara di venerdì: 
“È stato un esordio positivo. Ci 
abbiamo messo tutti una grande 
grinta e in campo si è visto un 
gruppo unito. All’inizio abbiamo 
commesso qualche errore, ma 
è normale, visto che per quasi 
tutti si trattava dell’esordio in 
un campionato nuovo. Credo 

che la squadra abbia giocato 
discretamente bene. Il punteggio 
parla di una gara alla pari, ma noi 
abbiamo fallito davvero tante 
opportunità, complice anche un 
po’ di sfortuna in occasione di 
qualche legno. A mio parere, ci 
siamo dimostrati più preparati 
dei nostri avversari e abbiamo 
vinto con merito, anche se 
dobbiamo rivedere un po’ la 
difesa”. 
Poker – Quattro gol al debutto 
rappresentano un biglietto 
da visita di tutto rispetto: “È 
stata senza dubbio una bella 
emozione – racconta il giocatore 
–, soprattutto il quarto gol. 
La vittoria, però, è di tutto il 
gruppo e ci tengo a sottolinearlo. 

Ovviamente sono contento 
della mia prestazione, anche 
perché vengo da un anno pieno 
di infortuni e, a dirla tutta, anche 
prima dell’esordio ho dovuto 
fare i conti con un problema 
fisico, dal quale, però, sono uscito 
nel migliore dei modi. Non mi 
aspettavo un debutto del genere: 
è stato davvero perfetto”. 
ora la Lazio – Il secondo 
impegno stagionale si 
preannuncia decisamente più 
ostico. La formazione di Nicolini, 
infatti, è attesa dalla trasferta 
contro una Lazio capace di 
espugnare con un netto 10-2 
il campo del Real Rieti nella 
prima giornata. Uscire imbattuti 
dal rettangolo di gioco sarebbe, 

probabilmente, una sorta di 
impresa: “Basta dire il loro 
nome per incutere un po’ di 
timore – ammette Tiberi –. Noi, 
però, andremo lì con la stessa 
grinta mostrata contro il TCP e 
faremo di tutto per fare risultato. 
Non ci sentiamo già sconfitti 
in partenza: ogni gara è a sé e 
noi ci giocheremo le nostre 
carte. Il palazzetto può essere 
uno svantaggio? Siamo abituati 
a giocare sull’erba, ma non è 
certamente la prima volta che 
disputiamo partite su quel tipo 
di superficie. Siamo consapevoli 
che non sarà per nulla semplice, 
perché di fronte avremo una 
squadra di assoluto valore, ma noi 
faremo del nostro meglio”.

romA 3z
SEttorE gioVANilE

Il tecnico Roberto Nicolini mentre dà indicazioni ai suoi ragazzi L’esultanza di Mirco Tiberi dopo la sua quarta rete

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

infooromaaz.it
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FINALMENTE I TRE PUNTI 
MoNtENEro: “VittoriA VolutA E cErcAtA FortEMENtE” 
Al terzo tentativo, il Valle dei 
Casali trova il primo successo 
della stagione. I ragazzi di 
Tallarico espugnano per 5-3 
il campo dello Sporting Club 
Marconi e, dopo le sconfitte 
contro La Pisana e Santa 
Marinella, possono finalmente 
abbandonare quota zero in 
classifica e mettere da parte tre 
punti importanti soprattutto 
per il morale. 
Successo indispensabile 
– “Dovevamo vincere e 
abbiamo vinto, credo anche 
meritatamente – questo il 
primo commento di Roberto 
Montenero –. Abbiamo 
disputato una gara di grande 
intensità sia in fase difensiva 
sia per quanto riguarda la fase 
di possesso. La nostra è stata 
una vittoria voluta e cercata 
fortemente fino all’ultimo. 
Rispetto a sabato scorso, 
abbiamo gestito bene il doppio 
vantaggio. La difesa è stata 
attenta, come vuole il mister, e 
le ripartenze sono stati veloci 
e ben organizzate. La gestione 
palla, su un campo piccolo 
come quello in cui abbiamo 
giocato, invece, non può essere 
del tutto giudicata. L’unica cosa 
che non mi è piaciuta è stato 
l’eccessivo parlare con l’arbitro 
e gli avversari. Può capitare che 
il direttore di gara sbagli, stare 

sempre lì a discutere non fa 
parte del mio modo di essere”. 
Adattamento alla C2 – 
Dopo aver giocato tanti anni in 
categorie superiori, non è facile 
adattarsi a un campionato come 
la C2: “Spero di non sembrare 
presuntuoso, se dico che non 
sono abituato a una categoria 
come questa – afferma l’ex 
Lodigiani –. Non nascondo 
che sto incontrando alcune 
difficoltà a calarmi in questa 
realtà, soprattutto a livello di 
ritmi. A volte, sono portato a 
una lettura corretta dal punto 
di vista teorico, ma sbagliata 
per il contesto di riferimento. E 
questo mi fa commettere alcuni 
errori, specialmente in fase 
difensiva”. 
Coppa Lazio – Nell’andata 
del primo turno di Coppa Lazio, 
importante successo per gli 
uomini di Tallarico che piazzano 
un buon 3-1 sul Poggio Fidoni. Il 
ritorno del 28 ottobre, in terra 
sabina nonostante le due reti di 
vantaggio, sarà tutt’altro che una 
formalità.
Spinaceto 70 – Sabato 
prossimo il Valle dei Casali andrà 
a caccia del primo successo 
casalingo. Avversario di turno lo 
Spinaceto 70, formazione che 
ha finora rimediato due pareggi 
e una sconfitta: “Affronteremo 
una squadra composta da tanti 

giovani e, quindi, dotata di 
una buona prestanza atletica 
– conclude Montenero –. 
Noi abbiamo bisogno di una 
vittoria per dare continuità ai 
nostri risultati e scenderemo 

in campo per conquistare i tre 
punti. Il nostro reale valore sarà 
più chiaro alla fine del girone 
di andata, ma secondo me 
possiamo puntare alle prime 
posizioni”.

honey vAlle dei cAsAli
SEriE c2 giroNE A
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Articolo A curA di eliA modugno

L’Atletico Marino raccoglie 
il suo primo punto dopo 
aver strappato un pareggio 
per 2-2 (reti di Onorati e 
Stefano Fiacchi) sul campo 
del Città di Colleferro. Il 
primo risultato positivo della 
stagione, però, non soddisfa 
i giocatori castellani a cui è 
sfuggita in modo beffardo 
la vittoria nei minuti finali 
dell’incontro.  
Colleferro – A raccontarci 
l’indigesto pareggio esterno 
è Tiziano Onorati, uno dei 
due marcatori della giornata 
per la compagine marinese: 
“La partita è stata sempre 
in controllo. Noi abbiamo 
giocato abbastanza bene, 
dimostrando di essere in 
crescita, ma in attacco non 
siamo riusciti a sfruttare 
parecchie occasioni da rete. 
Dopo aver chiuso il primo 
tempo sullo 0-0, abbiamo 
sbloccato il risultato a inizio 
ripresa e poi è arrivato il 
nostro raddoppio. Due nitidi 
errori individuali, però, ci 
hanno condannato e loro 
sono riusciti a trovare il 
2-2 su punizione nell’ultima 
azione dell’incontro”. 
Delusione – Nelle 
parole di Onorati c’è un 
pizzico di rabbia che si 

unisce all’amarezza per un 
risultato di parità bugiardo 
rispetto a quanto visto in 
campo: “Sabato la testa è 
mancata perché non siamo 
riusciti a chiudere la partita. 
Con un paio di gol in più 
avremmo portato a casa 
tre punti meritati, cosa che 
purtroppo anche stavolta 
non è avvenuta. Nessun calo 
mentale vistoso, ma solo 
piccoli errori da parte nostra. 
Sul gioco, invece, ci siamo, 
stiamo migliorando”.  
Coppa Lazio – Non 
trova continuità la squadra 
di Schicchi nel martedì di 
Coppa. Il primo turno è 
amaro e ai castelli passa 
1-4 l’Atletico Anziolavinio. 
Il passaggio del turno è ora 
semi-compromesso. Sulle 
rive del tirreno ci vorrà una 
vera e propria impresa per 
accedere al secondo turno.
Frosinone – La testa 
ora va al prossimo duro 
impegno casalingo contro 
il Frosinone. Di certo il 
calendario non ha aiutato i 
ragazzi di mister Schicchi, un 
gruppo giovane che è stato 
costretto ad affrontare due 
squadre di alta classifica  
durante i primi turni di 
campionato: “Il Frosinone 

lo conosciamo. Loro sono 
molto forti – prosegue 
Onorati - ma di sicuro non 
se la porteranno da casa. 
Effettivamente il calendario 
ci ha messo di fronte subito 
due squadre di vertice (Cisco 
Roma e Frosinone) nelle 
prime partite. Tecnicamente 
giochiamo per salvarci e io 
resto abbastanza fiducioso 
sulla nostra stagione. Spero 
soprattutto in una maggiore 
dose di fortuna perché 
adesso al primo piccolo 
errore veniamo puniti, ma 
questo durante l’anno non 
può accadere sempre”.

LA CLASSIFICA SI MUOVE 
PArEggio BEFFA iN cASA dEl cittÀ di collEFErro 

Atletico mArino
SEriE c2 giroNE c
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GOLEADA E PUNTEGGIO PIENO
trAVolto lo 014 coN 7 gol: ZoccHi SuPEr

Tre partite, nove punti e primato a 
punteggio pieno. Meglio di cosi la Vigor 
Perconti non poteva iniziare e mister 
Zannino lo sa bene, anche se le insidie da 
incontrare sono ancora ben lontane. La sfida 
di sabato ha visto i blaugrana annientare, 
con un secco 7-0, il malcapitato Futsal 
United 014.
il protagonista – Protagonista della 
giornata è stato senza dubbio Cristiano 
Zocchi, autore di una bella doppietta: “Fa 
sempre piacere segnare, specialmente 
quando la squadra vince, quindi sono molto 
contento. La partita non era semplice, 
nessuna lo sarà quest’anno, perché chi 
ci affronterà darà più del massimo per 
fermarci ed anche stavolta così è stato. 
Nel primo tempo, lo ammetto, abbiamo 
un po’ sofferto: gli avversari si chiudevano 
bene e non riuscivamo a trovare i varchi 
giusti per andare in porta. Nella ripresa, 
invece, abbiamo aumentato l’intensità ed il 
punteggio, da 2-0 dell’intervallo, è divenuto 
più rotondo”.

Primi – La Vigor mantiene saldo il primato: 
“Il campionato è appena iniziato, però 
stiamo ottenendo dei buoni esiti. Volevamo 
partire così forte ed eravamo certi che 
ci saremmo riusciti”. La strada, tuttavia, è 
lunghissima da percorrere: “Ci aspetterà 
un’annata particolare, perché fronteggeremo 
ogni volta avversari ben determinati, ma 
la nostra forza si sta già notando. I nuovi? 
Sono fantastici: la loro umiltà è unica, quindi 
dobbiamo imparare da loro”.
Coppa Lazio – Ancora una volta 
goleada per la Vigor Perconti nel martedì 
di Coppa Lazio. I rossoblù mettono al 
sicuro il passaggio del turno vincendo 6-0 
contro il Gymnastic Studio Fondi capolista 
a punteggio pieno nel girone D. Il ritorno 
del 28 ottobre in terra fondana dovrebbe 
essere una pura formalità.
Rocca di Papa – Sabato gli azulgrana 
andranno a far visita al Rocca di Papa: “E’ 
una trasferta insidiosa – ha concluso Zocchi 
–. Dovremo tenere alta la concentrazione, 
perché non sarà agevole uscire con i tre 

punti su un campo simile. I nostri propositi 
saranno i medesimi: giocare bene e vincere, 
senza farci sfuggire l’intera posta in palio!”.

Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

vigor perconti
SEriE c2 giroNE c

La Vigor Perconti che ha affrontato il Futsal United
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Articolo A curA di chiArA mAsellA

futsAl AppiA
SEriE c2 giroNE c
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PRIMA SQUADRA OK  
Dopo la battuta d’arresto 
della scorsa settimana torna 
alla vittoria il Futsal Appia, che 
piega 2-1 in casa l’Easy Med 
Tivoli Guidonia e può vantare 
sei punti nel proprio bottino. 
Un risultato portato a casa 
da Lucatelli e Monni, al suo 
terzo centro in tre partite. Nel 
prossimo turno i ragazzi di 
Cipriani affronteranno il Club 
Atletico Acquedotto, avversario 
non facile, anch’esso a sei punti 
in classifica.  
Mattia Piccirilli – “La nostra 
partita è stata al di sotto delle 
nostre capacità. Nonostante 
questo abbiamo avuto molte 
occasioni per chiudere la 
partita già nel primo tempo, 
ma non lo abbiamo fatto 
complicandoci la vita da soli, 
ma alla fine abbiamo avuto la 
meglio. Nel prossimo turno 
incontreremo l’Acquedotto, 
avversario che personalmente 
non conosco essendo il mio 
primo anno in C2, sicuramente 
daremo il massimo per portare 
a casa i tre punti così come 
faremo con tutte le avversarie 
perché è quella la cosa più 
importante”. 
Coppa Lazio – Ottima prova 
dei ragazzi di Cipriani nel turno 

infrasettimanale di Coppa Lazio. 
Monni e compagni battono 2-1 
l’Aurelio in trasferta in uno dei 
match più equilibrati del primo 
turno. Il ritorno al Roma 6 si 
appresta ad essere una delle 
gare più interessanti del 28 
ottobre. 
under 21 – Inizia il 
campionato per l’Under 21 
del Futsal Appia che si troverà, 
nel girone C, a confrontarsi 

con delle buone squadre come 
la Roma 3Z, L’Acquedotto, 
il Villa Real e la Fenice. 
Domenica il debutto, Mister 
Marotta è contento del lavoro 
svolto fino ad oggi dalla sua 
squadra: “Abbiamo un girone 
complicato, pieno di squadre 
di gran valore, non abbiamo 
trasferte lunghe e questa è 
una cosa che non ci dispiace 
affatto. Il nostro è un gruppo 

composto da ex Juniores che 
ora hanno superato la categoria 
e alcuni Under 21 dello scorso 
anno. Il nostro obiettivo è 
sicuramente quello di arrivare 
in alto, magari ai play off, ma 
sono già molto contento che 
alcuni di questi ragazzi siano 
convocati anche in prima 
squadra, questo vuol dire che 
abbiamo lavorato bene e siamo 
pronti a dare il massimo”.  
Juniores – Debutta anche la 
categoria Juniores del Futsal 
Appia con il Mister Ferraris che 
affronterà nella prima giornata 
l’Atletico Ferentino: “Ho la 
fortuna di avere a disposizione 
una rosa molto ampia però 
questo ha i suoi pro e i suoi 
contro, permette di avere più 
ricambi e di dare intensità sia 
agli allenamenti che alle gare, 
ma non è sempre facile gestire 
così tanti ragazzi e creare un 
gruppo molto coeso. Speravo 
di avere meno trasferte così 
lontane – continua Ferraris - è 
un girone di ottimo livello con 
squadre come il Palestrina, 
vincitrice dello scorso 
campionato e l’Olimpus, in cui 
ho anche giocato in passato, e 
che so quale ottima tradizione 
abbia nel settore giovanile”.

uNdEr 21 E JuNiorES ProNtE Al dEButto 

L’esultanza di Mattia Piccirilli
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fINALMENTE SI 
PARTE 
A RoMA LA SERiE D iNiZiA 
QuESTo WEEK-END: LA 
PRESENTAZioNE DELLA PRiMA 
GIORNATA 
Dopo tanta attesa, finalmente ci siamo. 
A Roma, inizia questo week-end il 
campionato di Serie D, il più ricco, il più 
incerto, il più appassionante dell’intero 
panorama laziale. Le squadre, al lavoro da 
parecchie settimane, non vedono l’ora di 
scender in campo, e noi di raccontarvi le 
loro gesta. Ne vedremo delle belle! 
girone A – Nel raggruppamento dei 
Castelli spicca Arcobaleno-Veliterna, ma 
occhio anche a Polisportiva Genzano-
Cynthianum. Il Don Bosco, invece, 
esordirà contro il Colonna. Da seguire 
anche Cecchina-Palaolimpic e Real Legio 
Colleferro-Sporting Matrix. La nuova 
realtà Valeas farà il suo esordio sul campo 
del Matrix Ponte Loreto.  
girone B – Da molti è stato 
soprannominato il raggruppamento di 
ferro. Il Colli Albani, grande favorita per la 
vittoria finale dopo la retrocessione dello 
scorso anno, se la vedrà subito con un 
osso duro come l’Edilisa. Occhio anche 
al Real Ciampino, che se la vedrà con 
L’Acquedotto, così come non sono da 
sottovalutare Nuova Arca e Fisioaniene, 
impegnate in casa con Atletico SPQR e 
Ciampino Città del Volo. Un’autentica 
spina nel fianco potrebbe rivelarsi il 
Deafspqr, squadra interamente composta 
da ragazzi sordomuti, che all’esordio 
giocherà contro il Night&Day.  
girone C – Subito big match tra Real 
Roma Sud e Lositana. In un modo o 
nell’altro ne approfitteranno Villa Real e 
Città di Ciampino, a patto che abbiano 
la meglio contro San Giustino e Atletico 

New Team. Occhi puntati anche sul 
Casalbertone, reduce da due anni in 
C2, impegnato sul campo del Pigneto 
Team. Real Morena e Real Turania se la 
vedranno contro Pantano Borghese e 
Team Garden.  
girone D – Anche qui subito scontro 
diretto. L’Eur Futsal 704 se la vedrà 
contro un Casalotti tornato a Roma dopo 
l’esperienza nel girone di Viterbo. Occhi 
puntati anche su Roma-Fregene e Vega-
Fiumicino, quest’ultima tra le favorite per 
la vittoria del girone e composta anche 
da giocatori giapponesi. Tutte da seguire 
Focene-Colle del Sole, Italian Old Style-
Empire e Real Mattei-Matus. 
girone E – La neonata Italpol, che 
esordirà contro il Football Riano, si 
candida come una delle pretendenti 
per la vittoria finale. Sfida tra “santi” in 
San Francesco-San Francesca Cabrini. 
Futsal Settecamini e Futsal Tor Sapienza 
cominciano in casa contro Tibur 
Superbum e Juvenia, l’Andrea Doria 

ospita il San Piergiorgio Frassati. Chiude 
Vicolo-Nuovo Salario.  
girone F – Due nobili decadute 
dalla Serie C1 come Palestrina e Casal 
Torraccia partiranno in casa contro 
Vicovaro e San Vito. La vera favorità 
del raggruppamento, però, è il Forte 
Colleferro, che giocherà in trasferta 
contro l’Amatori Pisoniano. L’Università 
Tor Vergata se la vedrà contro I 
Centurioni, l’Eagles Tivoli con la Vis 
Subiaco, da seguire la sfida tra il Città di 
Cave e il Nazareth. Chiude il programma 
Virtus Aniene-Gap.  
girone g – Occhi puntati sull’MCV 
Futsal, che esordirà contro il Nuova 
Florida. Almeno sulla carta, le due favorite 
sembrano Virtus Ostia e Triangolazio, 
che cominceranno entrambe in trasferta 
contro World Sport Service e The Angels 
Futsal. Il Cortina ospiterà il Vallerano, 
il Delle Vittorie lo Sporting Albatros. 
Chiudono Ad Maiora-Sporting Ariccia e 
BSA-CT Torrenova.

il PUNTO
d

Articolo A curA di frAncesco pumA



GIRONE A

ARCOBALENO - VELITERNA

D. B. GENZANO - COLONNA

M. PONTE LORETO - VALEAS

P.  GENZANO - CYNTHIANUM

P. C. CECCHINA - PALAOLIMPIC

R. L. COLLEFERRO - SPORTING MATRIX

giRoNE B

COLLI ALBANI - EDILISA

CRIS - L AIRONE

DEAFSPQR - NIGHT E DAY

FISIOANIENE - C. C.  DEL VOLO

NUOVA ARCA - ATLETICO SPQR

REAL CIAMPINO - L ACQUEDOTTO

GIRONE C

C. DI CIAMPINO - A. NEW TEAM

PIGNETO TEAM - CASALBERTONE

REAL MORENA - P. BORGHESE

REAL  ROMA SUD - LOSITANA

REAL TURANIA - TEAM GARDEN

VILLA REAL - SAN GIUSTINO

giRoNE D

EUR FUTSAL 704 - FC CASALOTTI

FOCENE CALCIO - COLLE DEL SOLE

I. OLD STYLE - EMPIRE FC

REAL MATTEI - MATUS

ROMA CALCIO A 5 - FREGENE

VEGA - FIUMICINO C.

GIRONE E

ANDREA DORIA - S. P.  FRASSATI

F. SETTECAMINI - TIBUR SUPERBUM

F.  TOR SAPIENZA - JUVENIA

ITALPOL - FOOTBALL RIANO

SAN FRANCESCO - S. F. CABRINI

VICOLO - NUOVO SALARIO

GIRONE f

A. PISONIANO - F. COLLEFERRO

C. TORRACCIA - SAN VITO

CITTA DI CAVE - NAZARETH

EAGLES TIVOLI - VIS SUBIACO

S. CLUB PALESTRINA - VICOVARO

U. T.  V. ROMANINA - I CENTURIONI

VIRTUS ANIENE - GAP

GIRONE G

AD MAIORA - S. ARICCIA

BSA - CT TORRENOVA

CORTINA SC - VALLERANO

D.  V. RIANO - S. ALBATROS

MCV - NUOVA FLORIDA

THE ANGELS - TRIANGOLAZIO

W.  SPORTSERVICE - VIRTUS OSTIA

giRoNE A - LATiNA

A. ROCCAMASSIMA - LIBO

CITTA DI ANZIO - PR2000 APRILIA

FLORA 92 - REAL LATINA

FORTITUDO F. P. - D. FALASCHE

LATINA SCALO C. - UNITED APRILIA

LELE NETTUNO - V. LATINA SCALO

giRoNE B - LATiNA

ACCADEMIA S. - SUIO

A.  SPERLONGA - N. ORIZZONTI

OLYMPUS SC - FORMIA 1905 C.

REAL TERRACINA - DLF FORMIA

S. G.  SPIGNO - REAL FONDI

S. TERRACINA - C. DI PONTINIA

giRoNE uNiCo - FRoSiNoNE

AQUINO - ATLETICO SUPINO

CAMORANO - C. DEI PAPI A.

CITTA DI SORA - A. TECCHIENA

ISOLA LIRI - G. E CALCIO SORA

MONTELANICO - A. S.  VALLERADICE

MOROLO CALCIO - A. ROCCADARCE

giRoNE uNiCo - ViTERBo

MAGLIANESE - S. CERVETERI

REAL FABRICA - T. FOGLIANESE

SAN PIO X - PIANOSCARANO

VASANELLO - V. MONTEROSI

VIVA CALCIO - CAPRAROLA

giRoNE uNiCo - RiETi

M. SAN GIOVANNI - BORGO QUINZIO

NEW FCN 2014 - VELINIA

R. MONTEBUONO - T. IN SABINA

STIMIGLIANO - BRICTENSE

TOFFIA SPORT - S. HORNETS

Prima giOrNaTa // tutti i gironi

d
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Marco Giammattei

FAVORI DEL 
PRONOSTICO
lA c2 NoN E’ Piu’
Solo uN SogNo
Sono usciti f inalmente i gironi di 
Serie D e l ’Arcobaleno ha potuto, 
quindi, conoscere le proprie 
avversarie , quelle con cui si 
contenderà la promozione in Serie 
C2.
girone ok, ma… - Marco 
Maroncell i , direttore tecnico della 

compagine veliterna, ha espresso un 
proprio parere sul raggruppamento: 
“Ho dato un’occhiata veloce 
al nostro campionato e debbo 
ammettere che mi piace molto. I l 
torneo in cui siamo stati inseriti non 
è proibitivo, credo che la squadra 
abbia avuto un buon sorteggio”. 
Tuttavia le insidie da superare per 
raggiungere l’ambito traguardo sono 
notevoli: “Reputo che l’Arcobaleno 
abbia una rosa da primo posto, anche se 
ovviamente dovrà sudarsi il titolo. Quali 
sono le antagoniste? Ne individuo due: 
la Polisportiva Genzano e, soprattutto, 
la Legio Colleferro che conosco 
benissimo, avendo lavorato con Forte ed 

i suoi ragazzi ai tempi dell’Artena”.
inizio soft – L’avvio di campionato 
sembra essere piuttosto abbordabile 
per la formazione di mister Pappa: 
“Ho un’ottima conoscenza dei roster 
che partecipano al nostro torneo 
– ha constatato Maroncelli –. Noi 
apriremo la stagione nel derby con 
la Veliterna, una compagine di cui 
sappiamo pochissimo pur essendo del 
nostro stesso paese. Pur rispettando gli 
avversari, reputo che i ragazzi abbiano 
una partenza soft, ma questo non 
significa che potremo rilassarci, anzi 
tutt’altro: bisognerà mantenere alta la 
concentrazione per acquisire subito i 
tre punti”.

FINALMENTE 
SI COMINCIA 
giAMMAttEi: “Voglio i trE 
PuNti, il rESto NoN coNtA” 
Dopo tanta attesa, sabato comincerà 
finalmente il campionato. La Triangolazio 
è stata inserita nel girone G di Serie D 
e debutterà contro il The Angels Futsal, 
formazione già incontrata e sconfitta nel 
precampionato. 
Pronti per l’esordio – A pochi giorni 
dalla prima sfida ufficiale, Marco Giammattei 
fa il punto della situazione: “Abbiamo 
lavorato tanto dal punto di vista fisico e 

in più possiamo contare su tanti giovani. 
Sotto il profilo atletico direi che la squadra 
sta molto bene. Stesso discorso anche per 
quanto riguarda l’aspetto mentale: il morale 
è alto e non vediamo l’ora di iniziare, per 
dimostrare finalmente di che pasta siamo 
fatti. L’unione del gruppo farà la differenza. 
Siamo tutti amici e siamo pronti ad aiutarci 
l’uno con l’altro. In Serie D le gare non 
si vincono con le individualità, ma con la 
compattezza di squadra, un pregio che a noi 
non manca di sicuro. Dovremo migliorare la 
fase difensiva e imparare a essere più cinici 
sotto porta, ma abbiamo tutte le qualità per 
creare almeno sei-sette palle gol a partita”. 
Caccia ai tre punti – The Angels Futsal: 
sarà questo il nome del primo ostacolo da 
superare. La Triangolazio scenderà in campo 
con un solo obiettivo: “Voglio i tre punti, il 
resto non conta – spiega Giammattei –. Li 

abbiamo già incontrati e sconfitti, anche se 
non abbiamo giocato benissimo. Non sarà 
semplice vincere, ma sappiamo di potercela 
fare. Ci aspetta un campionato difficile, 
ma cercheremo di arrivare il più in alto 
possibile”.

ArcoBAleno
SEriE d Articolo A curA di flAvio m. tAssotti

Articolo A curA di Antonio iozzo

triAngolAzio
SEriE d

STUDIO LEGALE
PAGNOTTA

VIA CAPO PALINURO 
OSTIA
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Articolo A curA di diomirA gAttAfoni

Nell’ultima settimana 
preliminare all’inizio del 
campionato di D sono 
finalmente noti calendario 
e gironi. Dei sette, al Colli 
Albani spetta il girone B; la 
sfida augurale vedrà la luce 
nell’Appia country club venerdì 
alle 21 contro l’Edilisa. In 
previsione dell’avvio stagionale, 
il d.s. Gennaro Manzo afferma: 
“Guardiamo le nostre 
potenzialità e questo cerchiamo 
di inculcare ai nostri ragazzi. 
Come squadra l’Edilisa l’ho 
vista. Il girone è alla portata. Le 
squadre vanno affrontate tutte 
al massimo livello d’impegno, 
di sforzo, d’umiltà. Non credo 
ci sia una squadra più forte 
ed una meno forte. Le partite 
si vincono con giocatori di 
qualità e con qualità umane, 
quali l’umiltà, il rispetto e la 
determinazione. Siamo un 
gruppo unito ma questo è 
alla base di tutte le squadre. 
Giocheremo per vincere ogni 
partita, con la stessa intensità e 
concentrazione, come se fosse 
una finale. Le altre squadre 
verranno per darci filo da 
torcere e noi faremo lo stesso. 
Abbiamo infatti un obiettivo 
comune. Non vedo favoriti o 
sfavoriti! Potenzialmente tutti lo 
siamo”.
Le potenzialità - “In termini 
d’organizzazione siamo passati 

dal primo al decimo gradino 
ma i ragazzi sono sempre gli 
stessi! Abbiamo un centro 
sportivo tutto nostro -  l’Appia 
country club – ma questo non 
deve farci sentire migliori degli 
altri. Retrocedendo ci siamo 
fatti il bagno d’umiltà, ci siamo 
guardati in faccia... Ora - un 
passo alla volta - dobbiamo 
crescere! Mister Pisaturo è 
stato confermato, è un punto di 
riferimento per la Società. Lo 
staff dirigenziale è caratterizzato 

da brave e competenti persone. 
Buccheri è una gran persona: 
un validissimo acquisto sia 
in termini tecnici che umani. 
Del resto, di valori aggiunti ne 
possediamo tanti: basti pensare 
all’estro e alla fantasia di 
Francesco e di Luigi De Cicco. 
Il Presidente Domenico De 
Cicco è onnipresente e, come 
un padre, punta sui giovani, 
sull’Under 21 e sulla femminile”. 
Rubei - “Nell’Under 21 
abbiamo un gruppo coeso di 

ragazzi splendidi. Ce n’è uno 
in particolare, Rubei, che è 
spesso anche in prima squadra. 
Ascoltando i consigli di mister 
Cosenza e di mister Pisaturo, 
in squadra con giocatori che 
hanno sedimentato esperienze 
in A, in B e in C... Mi riferisco 
ai fratelli De Cicco, a Biancini, a 
Centorbi e ad altri, potrà presto 
ambire a categorie superiori. 
Sono i ragazzi come lui il volano 
d’incremento per la prima 
squadra. 

CONCETTO SQUADRA
gENNAro MANZo: “uN PASSo PEr VoltA doBBiAMo crEScErE!”

colli AlBAni
SEriE d

Gennaro Manzo
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Gabriele Tramontozzi

SARACINESCA 
il rEAl ciAMPiNo È ProNto 
PEr l’ESordio cASAliNgo 
Il conto alla rovescia è terminato. Venerdì 
sera il Real Ciampino tornerà in campo 
davanti al proprio pubblico per ospitare 
L’Acquedotto nel primo impegno ufficiale.  
Bianco – Quest’anno tra i pali ci sarà 
Antonello Bianco, una sicurezza per 
la squadra allenata dal tecnico Dileo. 
L’estremo difensore ciampinese ha rilasciato 
una sua breve valutazione sullo stato del 
Real: “Abbiamo in squadra il giusto mix tra 
esperienza e gioventù. Il gruppo è buono, 
cercheremo di far bene. Ci sarà da aspettare 
del tempo per trovare l’amalgama perfetta 
e i giusti equilibri. I propositi sono di far 
bene, ma sarà il campo a parlare a fine 
campionato. Le basi e la materia ci sono, 
adesso tocca solo a noi”. 
girone – Real Ciampino inserito in un 
girone di ferro dove la lotta per salire sarà 
senza dubbio agguerrita: “Sono sincero, so 
poco delle altre squadre – prosegue Bianco 

– posso dire che tra le più attrezzate c’è 
il Colli Albani. Conosco il loro allenatore, 
so che hanno preso Andrea Penna e hanno 
mantenuto l’ossatura dell’anno scorso, 
quindi sono un team molto competitivo. 
Anche L’Acquedotto e il Fisioaniene mi 
sembrano due buone compagini, mentre il 
Night e Day è reduce da un’ottima stagione. 
C’è poi il derby con l’altra squadra di 
Ciampino. Un girone impegnativo e molto 

equilibrato dove nessuno regalerà qualcosa. 
Il nostro mister mi ha parlato bene della 
Nuova Arca. So che lo scorso anno hanno 
occupato per un certo periodo le posizioni 
di vertice: una squadra organizzata e 
che si conosce bene. Sarà una stagione 
non semplice, ma ci teniamo tutti a fare 
molto bene, a partire da venerdì quando 
all’Arnaldo Fuso arriverà L’Acquedotto di 
Squarcia”.

AVVIO 
DIFFICILE 
dEButto iN cAMPioNAto 
coNtro l’oStico colli AlBANi  
Inizierà in salita il cammino dell’Edilisa 
nel campionato di Serie D. La compagine 
marinese sarà subito impegnata in trasferta 
sul campo del Colli Albani, club retrocesso 
dalla C2 e pronto a risalire nella categoria 
superiore. 
Tramontozzi – C’è estrema fiducia in 
casa Edilisa e lo si intuisce dalla parole di 
Gabriele Tramontozzi: “La squadra sta bene, 
abbiamo lavorato molto e ora ci sentiamo 

pronti per disputare un buon campionato. 
Il gruppo si è dimostrato unito, forse ci 
manca ancora qualcosa, magari c’è bisogno 
di rodare qualche meccanismo soprattutto 
sul campo. Andrea Tombolini sta facendo 
un ottimo lavoro e mi piace il suo modo di 
gestire la squadra. Fa piacere potergli essere 
di aiuto durante la stagione; in questo 
periodo ho dato una mano soprattutto a 
livello di preparazione per quanto riguarda 
l’aspetto fisico. Un’esperienza utile per un 
mio futuro come allenatore? Speriamo il più 
in là possibile. A me piace stare in campo, mi 
sento ancora parecchio giocatore. Vedremo 
nei prossimi anni”. 
Colli Albani – L’Edilisa è stata inserita 
nel girone B, considerato tra i più duri da 
molti addetti ai lavori: “Le nostre avversarie 
– prosegue Tramontozzi – le conosco poco. 

Ho sentito che ci sono almeno 2/3 squadre 
molto attrezzate come il Colli Albani che 
affronteremo venerdì. Sarà una partita 
difficile, contro un giocatore come Penna 
bisogna stare molto attenti. Sicuramente 
un bel test per noi. Affrontarli subito può 
essere positivo perché magari durante il 
campionato rischia di essere ancora più 
difficile. Speriamo nel colpaccio”.

Articolo A curA di eliA modugno

Articolo A curA di eliA modugno

reAl ciAmpino
SEriE d

Asd edilisA
SEriE d

Antonello Bianco
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PRIMA 
TRASFERTA
cAPoNE NoN MEttE liMiti: 
“ProMoZioNE PoSSiBilE”
Dopo le molteplici variazioni nei gironi e nei 
calendari da parte del Comitato Regionale, è 
finalmente scoccata l’ora dell’esordio per il 
campionato di Serie D: il Night&Day, inserito 
in un girone B che si preannuncia più che 
equilibrato, esordirà venerdì sera sul campo 
della Deafspqr.
Capone - Antonio Capone, acquistato 
dalla società nel mercato estivo dal Città di 
Ciampino, racconta l’approccio della squadra 
alla nuova stagione: “La squadra è cambiata 
radicalmente con l’inserimento di molti 
elementi nuovi: conosco personalmente la 
maggior parte dei compagni e il mister quindi 
sono già inserito nel gruppo nonostante sia il 
mio primo anno in questa società. Abbiamo 
anticipato la preparazione estiva al fine di 
consentire una conoscenza sempre migliore 

tra di noi: chiaramente l’amalgama perfetta 
ancora è lontana, in ogni caso il livello medio 
della rosa è ottimo e possiamo fare bene sin 
da subito”.
Tentar non nuoce - Capone ritiene 
dunque possibile la disputa da parte del 
Night&Day di una stagione di alto livello 

che possa regalare tante soddisfazioni: “Il 
girone è decisamente ostico e non ci saranno 
partite facili, noi proveremo comunque ad 
inserirci nella lotta per le prime posizioni: la 
promozione non è un’utopia e, mettendocela 
tutta, possiamo aspirare a traguardi 
importanti”.

night And dAy
SEriE d
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IL RITORNO 
DI MAZZILLI 
SQuAliFicA FiNitA, MArco 
riPArtE dAllA SEriE d! 
Dopo una squalifica lunghissima, durata 
diversi anni, Marco Mazzilli torna a 
giocare e lo fa ripartendo ovviamente da 
L’Acquedotto, squadra alla quale si è legato 
nel corso di questi anni. “E’ passato tanto 
tempo da quando sono stato squalificato, 
ma mi sembra davvero ieri quando ho 
smesso di giocare. Riparto dalla Serie D, 
anche se non era la mia priorità. Avrei 

voluto ripartire dalla C2, la categoria che 
più di tutte mi intrigava. Tuttavia, essendo 
anche impossibilitato a giocare il sabato per 
motivi familiari, mi è sembrato giusto sentire 
la proposta de L’Acquedotto e di Pierpaolo 
Persici. Mi ha chiamato più e più volte e alla 
fine sono davvero convinto di questa scelta: 
a lui ho fatto una promessa e quindi, eccomi 
qui”.  
obiettivi - Ritrovare la maglia de 
L’Acquedotto in Serie D farà un certo 
effetto: “Proverò a cavarmela e a onorare la 
maglia. Una volta trovata una certa stabilità, 
punterei proprio a vincere il campionato. 
In fin dei conti non siamo scarsi, anzi, 
siamo una squadra con tecnica e qualità e 
magari partendo forte possiamo anche fare 
qualcosa di positivo”. 

l’Acquedotto
SEriE d

Marco Mazzilli

Antonio Capone
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reAl romA sud
SEriE d

SANTUARIO SI 
NASCONDE?
l’EX ArdENZA: “Noi NoN 
SiAMo i FAVoriti PEr lA 
ProMoZioNE”
Scoperti il girone ed il calendario 
che attenderà il Real Roma Sud, Max 
Santuario, uomo simbolo della società 
giallonera, ha analizzato il campionato 
in cui è stata inserita la sua squadra.
Torneo equilibrato – L’ex 
Ardenza ha subito dichiarato: “Siamo 
stati estratti in un gruppo difficile , 

molto equilibrato, dove ogni partita 
sarà estremamente importante. 
Se noi siamo i favoriti? No, non 
credo, perché, come noi, ci sono 
altre formazioni attrezzate per 
arrivare in fondo e due di queste le 
incontreremo immediatamente”.
Via con la Lositana – Santuario 
ha guardato già ai prossimi 
avversari : “Conosco la Lositana, 
è una buonissima compagine che 
dirà la sua per la promozione. 
Sarà fondamentale aprire bene i l 
campionato: servirà assolutamente 
una vittoria per presentarci al la 
delicata sf ida con New Team con i l 
morale alto”. Sperando che stavolta 
non si metta in mezzo i l Cosmos di 
turno…

Articolo A curA di eliA modugno

DEBUTTO
IN CASA 
MArco MArANEllA: 
“lA NoStrA ForZA È lo 
SPogliAtoio” 
Esordio casalingo per il Città di 
Ciampino, che venerdì sera ospiterà 
nella prima giornata l’Atletico New 
Team. L’attesa per il fischio d’inizio è 
tanta e tra coloro che scalpitano per 
scendere in campo c’è anche Marco 
Maranella, ex calciatore che ha deciso 
di rimettersi in gioco nel calcio a 5 
per mantenere viva la passione verso 
il pallone senza tralasciare l’aspetto 
agonistico.  
gruppo - “Il calcio a 5 è totalmente 
diverso dal calcio – racconta Maranella 
-. Nelle prime settimane ammetto 
di aver avuto qualche difficoltà: puoi 
essere bravo e tecnicamente valido, 
però, se non conosci i movimenti e gli 

schemi e non ti alleni con costanza non 
riesci a entrare nei meccanismi. Serve 
impegno e devi calarti nella mentalità di 
questo gioco. Nel calcio ho raggiunto 
grandi obiettivi e posso dire che 
questa squadra si sta formando bene; 
siamo uniti e non sarà facile batterci. 
La nostra forza arriva dallo spogliatoio 
perché siamo pronti a sacrificarci 
l’uno per l’altro e poi siamo guidati da 
persone splendide quali sono il mister 
Bardelloni, il nostro Massimiliano 
Marcone e Francesco Carosi, il 
preparatore dei portieri”. 
Allievi – Il legame tra il calcio e 
Maranella resta comunque vivo perché 
il calciatore rossoblù si occuperà 
in prima persona degli allievi ‘98 
della polisportiva ciampinese: “Sono 
ragazzi fantastici con tanta voglia 
di capire le idee e la filosofia del 
calcio. Nonostante le difficoltà iniziali 
sono convinto che faremo bene e 
centreremo l’obiettivo. In questa 
società do corpo e anima, la vivo sette 
giorni su sette e certi traguardi si 
raggiungono solo se si rema tutti dalla 
stessa parte”.

città di ciAmpino
SEriE d

Marco Maranella

Massimiliano Santuario
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tutti ProNti, il PrESidENtE grAViNA: “SiAMo uNA SQuAdrA”
ITALPOL ALL’ESORDIO
Ci siamo. Conto alla rovescia, 
ormai poche ore all’attesissimo 
inizio ufficiale di stagione. 
L’Italpol Calcio a 5 di mister 
Giacomo Bizzarri si appresta 
a compiere, venerdì sera 
prossimo sul bel parquet 
dell’Arena di Tor di Quinto, 
il suo primo vero passo nel 
mondo del futsal. Dopo il 
lungo periodo di preparazione, 
iniziato in anticipo sulle tabelle 
di marcia nel tardo agosto, la 
formazione esordiente in D si 
prepara a scendere sul campo 
amico per incontrare il Football 
Riano compagna di viaggio nel 
girone E , alle 21.15. L’ultima 
parola e il buon augurio per 
il gruppo prima del fischio 
d’inizio spettano al Presidente 
della società, il Dottor Giulio 
Gravina.
Pronti al via – “Lo spirito 
è sicuramente alto nel team 
- riferisce il Presidente - c’è 
voglia di fare e fare bene. 
Crediamo molto in questo 
progetto, non abbiamo mai 
nascosto di puntare al vertice 
e passare subito di categoria. 
Certamente tra il dire ed il 
fare si sa cosa c’è di mezzo, e 
sul campo ci si può aspettare 
di tutto. Ma la preparazione 
è andata molto bene, 
cambiamenti e risultati sotto 
questo profilo se ne sono visti: 
siamo fiduciosi quindi”. Esordio 
casalingo che potrebbe portare 
fortuna, oltretutto: “Certamente 
l’essere in domestica nella prima 
gara, può essere un punto a 

favore. A livello psicologico è 
vantaggioso di sicuro. Saremo 
sul parquet del Futsal Arena di 
Tor di Quinto, forse il campo 
più bello di Roma: è a questa 
struttura che ci appoggiamo e 
dove gli allenamenti si svolgono 
due volte a settimana. Con un 
mese e mezzo di preparazione 
alle spalle il gruppo è dunque 
abituato a questo spazio. Per 
la gara di venerdì sera col 
Football Riano conteremo 
purtroppo cinque titolari 
infortunati, ma abbiamo una 
bella rosa a disposizione e sono 
sicuro che i sostituti sapranno 
dare altrettanto battaglia. 
Non conosco gli avversari, se 
figurano come quotati o meno 
nel girone… ad ogni modo 
i ragazzi sono seriamente 
motivati: dita incrociate e che 
tanto entusiasmo trovi il giusto 
seguito”.
uniti si vince – Inutile dire 
dunque che la speranza sia 
nella vittoria: “Come si è soliti 
dire in ambito universitario, 
tra studenti, ‘chi ben comincia 
è a metà dell’opera’. Spero 
quindi che inizieremo bene, il 
gruppo ha carica da vendere 
per farcela. Ripeto, certamente 
non si può prevedere come 
andrà, ma la cosa importante 
rimane una su tutte: essere una 
squadra. E i ragazzi lo sono già, 
dentro e fuori dal campo. Che la 
vittoria possa arrivare o meno, 
l’essenziale è essere uniti. Se 
siamo una squadra, i risultati 
verranno”.

itAlpol
SEriE d
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GIOVANILE ED ORGANIZZAZIONE

Un progetto appena partito, 
sì, ma con un settore giovanile 
che tra agonistica e scuola 
calcio a 5 conta già numeri da 
primato a livello regionale. Ben 
oltre i duecento tesserati, e lo 
Sporting Club Palestrina si arma: 
a coordinare tecnicamente il 
settore, i piani alti della dirigenza 
chiamano Filippo Cellitti e Luca 
Marinelli, da quasi un decennio 
attivi ad Anagni in un piano 
di formazione atletica, rivolta 
soprattutto al calcio a 11. Il livello 
della sfida si alza, riferisce Filippo.
Arrivo a Palestrina – “Le 
previsioni dello Sporting Club 
Palestrina per il numero di iscritti 
sono già state scalzate in eccesso, 
e di molto”, è l’esordio di Filippo. 

“Il Palestrina vanta una bella 
tradizione sul piano locale, ed è 
riuscito a raccogliere un bacino 
d’utenza molto ampio dunque, 
che credo al momento figuri 
numericamente tra i primi a 
livello regionale. Con centotrenta 
iscritti per la sola scuola calcio 
a 5, ed un settore giovanile 
che arriva nella totalità alle 
duecentodieci unità considerando 
l’area agonistica, era necessario 
un coordinamento che mettesse 
a regime il lavoro interno, per 
farlo crescere ed arrivare ai livelli 
importanti auspicati. Io ed il mio 
socio, Luca Marinelli, siamo stati 
quindi contattati dal Presidente 
Virgili, amico di vecchia data, per 
aiutare in tal senso. Ad Anagni 

portiamo avanti ormai da nove 
anni, attraverso una scuola calcio, 
un progetto di formazione 
motoria e tecnica di giocatori, 
per il calcio a 11. Il nostro 
compito al Palestrina è rivolto 
soprattutto alla formazione degli 
istruttori, fornendo loro metodi e 
strumenti per l’insegnamento sui 
piani tecnico - di mia competenza 
come responsabile tecnico 
FIGC - e motorio-atletico, di 
competenza di Luca”.
Le strategie – “La 
programmazione per le 
varie categorie è divisa 
trimestralmente, su base 
stagionale”, prosegue Filippo. 
“Si propone cioè di individuare 
obiettivi da raggiungere ogni 

tre mesi, per tre trimestri 
l’anno, sotto gli aspetti tecnico 
e motorio. Più a lungo termine, 
la programmazione è su base 
biennale, soprattutto per il 
giovanile scolastico. Procedendo 
man mano, particolarmente 
nell’agonistica, si va a lavorare 
sulle singole unità, formando 
giocatori completi”.
obiettivi – “L’obiettivo 
principale della strategia rimane 
la formazione tecnica e motoria 
del singolo giocatore. Ed inserita 
nel quadro del Palestrina, la 
ripresa di quelle categorie di cui 
la rifondazione societaria ha reso 
necessario l’abbandono. Una sfida 
che assieme a Luca siamo felici di 
aver accolto”.

FiliPPo cEllitti E lucA MAriNElli Al coordiNAMENto tEcNico

Articolo A curA di emAnuelA mAnnoni

sporting cluB pAlestrinA
SEriE d / SEttorE gioVANilE

Palestrina

Filippo Cellitti
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Prima che inizino 
amichevoli e gare ufficiali 
per i propri piccoli allievi, 
la Virtus Colli Albani 
Roma Scuola Calcio a 
5 lascia il microfono 
a dirigenza e staff 
tecnico. Il turno spetta 
oggi a Marco Pucella, 
dirigente e preparatore 
dei portieri, approdato 
al progetto Virtus 
forte della propria 
esperienza nel ruolo da 
giocatore. Assieme al 
figlio Mattia tra i primi 
a sostenere la scuola 
calcio a 5 nella nuova 
struttura d’accoglienza 
de “La Torre”, 
Marco sottolinea la 
serietà dell’offerta di 
Natalini&co.
‘Casa’ Virtus – 
“Mattia già frequentava 
la Virtus Colli Albani 
Roma”, racconta Marco, 
“e quando ho saputo 
del cambio di location 
presso il Circolo 
Sportivo ‘La Torre’ 
sono stato tra i primi a 
chiamare il presidente 
Natalini ed aderire. 
Pensavo anche io che 
la struttura ospite della 
società fino allo scorso 
anno non fosse idonea, 
cosa che avevo già fatto 

presente alla dirigenza 
da genitore, e che 
alla scuola mancasse 
qualcosa a livello di 
contenuti. Saputo quindi 
del rinnovamento 
del progetto mi sono 
proposto per dare 
una mano e per la 
preparazione dei 
portieri: ho giocato 
per anni nel ruolo, 
soprattutto nel calcio a 
11, militando in società 
come la Lodigiani. Si 
tratta per me della 
prima esperienza a 
livello dirigenziale e 
tecnico, ma il progetto 
è serio davvero, la 
location ottima e già a 
questo stadio ci sono 
tutti i presupposti per 
un’eccellente riuscita”.
Al lavoro – “Coi 
ragazzi sta andando 
benissimo, mi trovo 
molto a mio agio”, 
prosegue Marco. 
“Mi piace stare con 
i bambini ed oltre 
che per loro è un 
divertimento anche 
per me. Alla loro età 
è questo che il gioco 
deve prima di tutto 
rimanere: divertimento, 
anche se avvertono 
sempre molto la 

competizione ed è 
difficile farlo capire loro. 
Seguo sia i pulcini che 
gli esordienti, mentre 
per i giovanissimi 
siamo in attesa di un 
portiere. Cerco di farli 
lavorare insieme, per 
sviluppare in loro l’aiuto 
reciproco. Andando 
avanti sicuramente 
differenzieremo la 
preparazione: un 
pulcino non può 
fare quello che fa un 
esordiente, e viceversa, 
ma a questo stadio lo 
scambio serve”.
obiettivi e 
aspettative – 
“Spero e credo che il 
progetto andrà avanti. 
L’essenziale per un 
buon proseguimento 
è che ci siano sempre 
persone serie alla guida, 
e per questo le basi 
sono già ottime. Siamo 
soltanto all’avvio del 
primo anno, e i risultati 
si vedono. Anche a livello 
personale: i bambini 
stanno cambiando. Il 
ruolo del portiere è 
particolare, diverso, 
e richiede un lavoro 
proprio. Da parte mia c’è 
tutta la voglia di dare il 
massimo e proseguire”.

OTTIME PREMESSE
MArco PucEllA PrEPArAtorE dEi PortiEri: “ProgEtto SErio”

virtus colli AlBAni romA
ScuolA cAlcio A 5

Marco Pucella 
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GRANDE FESTA CONTRO LA ROMA 

I Piccoli della Stella Polare de La 
Salle sono scesi in campo per 
un’amichevole con la scuola 
calcio dell’A.S. Roma. Una 
grande festa che ha portato 
tanto entusiasmo e tanta 
voglia di divertirsi e fare bene, 
una giornata che sicuramente 
verrà ricordata da tutti come 
momento di grande sport e 
grande divertimento. 

La partita – I piccoli del 
2004 hanno tenuto benissimo 
nelle prime due partite, 
crollando poi fisicamente negli 
ultimi 10 minuti della terza 
gara. Molto bravi nel tenere 
le posizioni e nel provare una 
fortissima pressione, ottima 
prestazione di Edoardo Della 
Ragione che in mezzo al campo 
ha dettato i tempi di gioco alla 

squadra, così come il bomber 
Francesco Salvatori che ha una 
freddezza davanti porta già 
da veterano. In difesa invece 
Marco Trombetta è stato 
impeccabile, anche gli altri sono 
stati bravissimi soprattutto 
quelli che hanno giocato di 
meno e sono sempre pronti 
a dare tutto quando vengono 
chiamati ad entrare. 
il gruppo - Il gruppo dei 
nati nel 2005, che include 
anche qualche 2006, è lo 
stesso che nel mese di maggio 
scorso è stato invitato a 
Trigoria, quartier generale della 
Roma, per un torneo con le 
altre scuole calcio affiliate: è 
stata davvero un’esperienza 
indimenticabile per loro, come 
pure per tutti i mister. Sono 
bambini che ormai da tre 

anni si allenano insieme, e che 
lavorano molto: “Dedichiamo 
tantissimo spazio alla tecnica 
individuale – dice Mister 
Massimo Erando – più della 
metà della lezione, variando 
esercizi e giochi con il pallone 
e chiudendo poi con partite 
a tema e libere per verificare 
se hanno acquisito quanto 
fatto nella prima parte. Sono 
abituati agli spazi stretti e 
non hanno paura di giocare la 
palla. Per me questo aspetto 
è importantissimo, e la festa 
contro l’accademia dell’A.S. 
Roma è stata un’occasione 
importantissima per 
confrontarsi, sbagliare, gestire 
l’ansia e divertirsi. Sono riusciti 
a mantenere la concentrazione 
per tutte le partitelle, avevamo 
soltanto un portiere, Niccolò 
Nanni, prontissimo, rapido, 
concentrato si è dimostrato 
sempre all’altezza della 
situazione”. 
gironi – Giovanissimi e Allievi 
della Stella Polare de La Salle 
iniziano la loro avventura in 
campionato, Massimo Erando 
commenta i gironi: “Per quanto 
riguarda i gironi di giovanissimi 
e allievi siamo capitati nei gironi 
più forti, peccato soltanto di 
non poter giocare con gli Allievi 
della Roma Torrino Futsal, la 
squadra più forte. Prontissimi 
tutti i ragazzi che non vedono 
l’ora di iniziare e fare bene”.
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Continuano gli allenamenti 
degli Allievi in vista 
del grande debutto in 
campionato. I ragazzi stanno 
cercando di prepararsi al 
meglio sia fisicamente che 
psicologicamente, e si allenano 
dal 1° settembre. Il gruppo 
si è andato a formare piano 
piano fino ad oggi, dunque, 
non è stato semplice per il 
Mister Cittadini preparare 
insieme tutta la squadra, ma 
nonostante ciò dichiara di 
essere molto contendo dei 
ragazzi che ha a disposizione, 
ma soprattutto del grande 
apporto tecnico e morale dato 
a tutti da Mirko Cignitti.  
Simone Cittadini – “La 
scorsa settimana abbiamo 
disputato un’amichevole 
contro la Roma 3Z e 
nonostante il risultato sia 
stato negativo (4-2) devo dire 
che sono rimasto soddisfatto 
della prova dei miei ragazzi, 
ho visto molto impegno e 
applicazione da parte di tutti 
anche se non eravamo al 
completo e ovviamente siamo 
ancora in rodaggio. – Prosegue 
il mister -. Ora siamo in 16, 
dei quali diversi vengono da 

un’altra realtà che è il calcio 
a 11 e quindi dovranno piano 
piano integrarsi e capire molte 
cose per potersi esprimere 
nel calcio a 5, ma le qualità 
individuali ci sono, dunque 
abbiamo l’obbligo di mettercela 
tutta per poterci confrontare 
con gli altri”. Girone non facile 
per i ragazzi dell’Olympique 
Colli Albani: “Siamo stati 
accoppiati con squadre che 
hanno una certa tradizione nel 

calcio a 5 e meritano il giusto 
rispetto. Mi piace parlare chiaro 
ai miei ragazzi facendogli capire 
che bisogna vivere allenamento 
dopo allenamento, partita dopo 
partita senza pensare a quello 
che verrà dopo, solo così si 
può cercare di fare bella figura 
e magari un giorno arrivare in 
alto attraverso la dedizione sul 
campo, la partecipazione e il 
rispetto delle regole da parte 
di tutto il gruppo”. 

Sandro Andreuccioli – “La 
squadra è molto unita anche 
se non ci conoscevamo bene. 
Il Mister è molto duro su ciò 
che riguarda il campo ma poi 
è il primo che ride e scherza 
con tutti noi. Del nostro girone 
la Roma 3Z è sicuramente la 
squadra che ci fa più paura, 
alcune non le conosco bene ma 
noi possiamo sicuramente fare 
la nostra parte e cercheremo 
di dare il massimo. Io mi sento 
prontissimo e non vedo l’ora di 
iniziare il campionato”. 
Hamed Saed – “Siamo in 
un’ottima forma sia mentale 
che fisica, è il primo vero 
campionato che affronto dopo 
5 anni che gioco in porta e 
non vedo l’ora di iniziare di 
difendere quella della mia 
squadra. Siamo un bel gruppo 
unito con alcuni che conosco 
da molto tempo, altri invece 
che si sono uniti quest’anno. Mi 
alleno insieme alla squadra ma 
da poco ho iniziato a lavorare 
a parte con gli altri portieri 
e veniamo seguiti dal mister 
Mirko Cignitti che può darci 
tanto e prepararci davvero 
bene. Spero di dimostrare il 
mio valore e dare il massimo”.
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