
RANIERI E CEPPI, IN TESTA AL 
CAMPIONATO A PUNTEGGIO PIENO, 
INCROCIANO I PROPRI DESTINI 
NEL BIG MATCH TRA EX TECNICI 
DEL RIETI IN SERIE A. OCCASIONE 
ATLETICO NEW TEAM 

SCONTRO REAL
a partire da al mese

Naviga più veloce che puoi
MEGADSL+

( PER SEMPRE )
live.megadsl.itCa
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SERIE A
LA PARTITONA

A&S-PESARO, PRIMO 
DUELLO TRA SORELLE

SERIE C1
POSTI DI COMANDO

VELLETRI MACCHINA DA GOL, 
RIBALTONE CARBOGNANO 

SERIE A2
STRAPPETTO

TOMBESI SOLA COME IL 
MANTOVA. GIRONE C: 

QUARTETTO A RISCHIO 



IL NOSTRO BONUS 
È DI UN ALTRO PIANETA

GIOCO
RESPONSABILE

SOLO NEI PUNTI VENDITA

DA LUNEDÌ A VENERDÌ
10:00 - 11:00 | 20:00 - 22:00

A PARTIRE DA 4 EVENTI
QUOTA MINIMA 1.15

La vincita massima conseguibile non può eccedere € 10.000. Iniziativa soggetta ai limiti e condizioni riportati nel regolamento allegato al presente poster.
Giocare è vietato ai minori e può causare disturbi da gioco d'azzardo (DGA). Consulta le note informative sulle probabilità di vincita su www.adm.gov.it, 
www.planetwin365.it o presso i punti di raccolta. SKS365 Malta Limited, conc.ni rete fisica n. 4584 e n. 72002
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IL PUNTO SERIE A FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORE: ACQUA&SAPONE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI PIETRO SANTERCOLE

DI PISTELLA GABRIELE

CORRIERE ESPRESSO E LOGISTICa

corriere espresso urbano, nazionale

ed internazionale, logistica per

conto terzi e di deposito in magazzino.

Trasporti pesanti dedicati in

Italia ed Europa. Servizi postali e

postalizzazioni in genere, documenti e

certificati per imprese e privati.

Uffici operativi: Via San Godenzo, 33

00189 Roma-Tel 068889078-3339088912

e-mail:gpcourier@libero.it

Sede legale: Via Atlante,238

00133 Roma - Italia
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LE REGOLE E 
L’ECCEZIONE
PESARO, REAL RIETI E MARITIME COL LAST 
MINUTE NON RAGGIUNGONO L’A&S. ORA 
TINO PEREZ VS COLINI!
Prendere un last minute e viaggiare in 
economy, di questi periodi, non vuol dire 
necessariamente volare fra le vette più 
alte della Serie A. Prendete Italservice 
Pesaro, Real Rieti e Maritime Augusta. 
Lo Special One riacchiappa il Napoli 
nell’ultimo minuto del Monday Night, alza 
i Toni(dandel) e strappa un pari a 46” dal 
suono della sirena, che non serve però a 
restare lassù. Proprio come i sabini, usciti 
indenni dalla trasferta di Dosson contro 
la bestia nera Came, grazie a un guizzo di 
Capoeira Chima a 6” dalla fine. I megaresi 
il gol nel “last minute” del PalaGems lo 
subiscono dalla Lazio, tornando a casa con 
un punto da perdere la testa. La regola 
dell’ultimo minuto effettivo di gioco 
accomuna Pesaro, Rieti e Maritime, dunque. 
Ma c’è chi fa eccezione. È la sorella più 
bella e affascinante: quell’A&S che dopo 
4 giornate è già al comando in solitaria di 
una regular season tutta da vivere. 
La partitona - Già, ecco all’orizzonte il 
primo confronto fra Sorelle. A Chieti, il 
venerdì è più che di passione per un 
certo tipo di futsal: Tino Perez vs Colini, 
Cuzzolino contro Borruto (forse), o più 

semplicemente A&S-Pesaro, la partitona del 
quinto turno. Real Rieti e Maritime Augusta 
chiamate all’immediata sterzata: una deve 
fare attenzione a un Meta Catania che per 
un tempo vola contro chiunque prima 
di spegnersi lentamente, l’altra riceve 
un Civitella che si è appena sbloccato, 
conquistando tre punti pesantissimi contro 
l’Arzignano. 
Interesse Capitale - Al PalaGems una 
gara che riveste un interesse Capitale, 
perché Gedson ha il piede caldissimo e 

ha appena freddato il Maritime, ma Japa 
Duarte è un ex che viaggia alla media di 
un gol a partita (3 in 3 partite disputate). 
Feldi Eboli e Came, invece, si ritrovano 
al PalaDirceu: chi - come Basile - confida 
nel proverbio che non c’è due (vittorie) 
senza tre, chi - vedi Sylvio Rocha - spera 
di accelerare dopo un inizio stagione 
ad andamento lento. Arzignano e Latina 
vanno a caccia di riscatto: la regola della 
settimana precedente deve diventare 
un’eccezione.

L’esultanza dell’Acqua&Sapone capolista

4a GIORNATA CLASSIFICA                                               MARCATORI

Came Dosson-Real Rieti 4-4
De Matos, Fusari, Igor, aut. Jefferson; 2 Nicolodi, 

Chimanguinho, Rafinha
Civitella-Arzignano 5-1

Dodò, Fabinho, Gargantini, Morgado, Titon; Paulinho
S.S. Lazio-Maritime Augusta 2-2

2 Gedson; Fortino, aut. Scheleski
Lynx Latina-Feldi Eboli 0-1

Romano
Napoli-Italservice Pesaro 4-4 

Duarte, Jelovcic, Peric, Salas; Fortini, Marcelinho, 
Mateus, Tonidandel

Meta-Acqua&Sapone 1-6
Musumeci C.; 2 Jonas, 2 Lima, Calderolli, Coco

Acqua&Sapone 12

Italservice Pesaro 10

Real Rieti 10

Maritime Futsal Augusta 10

Feldi Eboli 9

Napoli 7

Civitella 3

Arzignano 3

Came Dosson 2

S.S. Lazio 1

Meta 1

Lynx Latina 0

6 Kakà (Real Rieti), 6 Fortino (Maritime Futsal 
Augusta), 5 Borruto (Pesaro), 5 Lima (Acqua&Sapone), 
5 Josiko (Feldi Eboli), 4 Gedson (S.S. Lazio), 4 Fabinho 

(Civitella), 4 Calderolli (Acqua&Sapone), 4 Fortini 
(Pesaro), 4 Chimanguinho (Real Rieti),  

4 Coco (Acqua&Sapone) 
 
 PROSSIMO TURNO

Acqua&Sapone-Italservice Pesaro
Feldi Eboli-Came Dosson

S.S. Lazio-Napoli
Maritime Augusta-Civitella

Arzignano-Lynx Latina
Real Rieti-Meta
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Non era mai accaduto nella 
storia della Federazione 
Italiana Giuoco Calcio che un 
presidente venisse acclamato 
praticamente all’unanimità. 
Finalmente la crisi che ha portato 
al commissariamento dell’organo 
di organizzazione e controllo di 
calcio (maschile e femminile), 
beach soccer e il nostro amato 
Gioco, sembra finita. Come nelle 
previsioni, l’imprenditore Gravina 
- unico candidato alla presidenza 
- viene eletto al primo turno con 
il 97,2% dei voti. Il plebiscito 
dell’Hotel Hilton di Fiumicino può 
avere ripercussioni positive per 
tutta la disciplina con il pallone a 
rimbalzo controllato. In primis per 
due grandi motivi. 
Nella stanza dei bottoni - Il 
primo è dato dalla comunità 

d’intenti del nuovo numero uno 
della Federcalcio, che vede nella 
sostenibilità delle parti, una parola 
chiave. “In un progetto di riforme 
di sistema, le uniche porte che 
saremo felici di sbattere in faccia 
saranno quelle ad avventurieri e 
speculatori che tanto prendono 
e nulla lasciano, se non ferite nel 
cuore di intere realtà sportive”. 
Il secondo ci riguarda da vicino. 
Già, nell’assemblea straordinaria 
della Lega Nazionale Dilettanti 
di inizio ottobre, c’era stato un 
altro plebiscito stile Gravina, 
la fiducia incondizionata nei 
confronti del nuovo che avanza: 
Andrea Montemurro, scelto 
come Consigliere Nazionale 
LND all’interno del Consiglio 
Federale della FIGC. “Per questo 
devo ringraziare i presidenti 

regionali, i comitati tutti, i delegati 
assembleari e in particolare il 
Presidente della Lega Nazionale 
Dilettanti Cosimo Sibilia, che si è 
speso a mio favore e a favore del 
futsal italiano in questo percorso”. 
L’ascesa di Andrea Montemurro è 
figlia delle peculiarità di un uomo 
che non accetta l’annullamento 
nella collettività, ma che si erige 
a paladino di un futsal che sta 
trasformando, dandogli finalmente 
un’identità, che fa rima con 
credibilità, ed è pronto a perorare 
il calcio a 5 perfino nella stanza dei 
bottoni. “Auguro al neo presidente 
FIGC Gabriele Gravina di trovare 
la compattezza e l’unione di intenti 
che occorre per dare una svolta al 
nostro amato calcio”. Montemurro 
si rimbocca le maniche, dunque, 
pronto a vincere l’ennesima sfida. 

UNA VOCE IN CAPITOLO
GABRIELE GRAVINA NUOVO PRESIDENTE FIGC. ANDREA MONTEMURRO CONSIGLIERE FEDERALE: “RINGRAZIO TUTTI QUELLI CHE HANNO 
FATTO IL MIO NOME. COMPATTEZZA E UNIONE DI INTENTI PER LA SVOLTA. CERCHERÒ DI RAPPRESENTARE AL MEGLIO IL CALCIO A 5 E LND”

Gabriele Gravina, nuovo presidente della FIGC
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DIVISIONE CALCIO A 5
WEB: WWW.DIVISIONECALCIOA5.IT 

FACEBOOK: FACEBOOK.COM/DIVISIONECALCIOACINQUE
TWITTER: TWITTER.COM/DIVCALCIO5

“Come Consigliere Federale 
cercherò di rappresentare al 
meglio il calcio a cinque e la Lega 
Nazionale Dilettanti. Ringrazio 
di cuore il Presidente della LND 
Cosimo Sibilia e tutti i comitati 
regionali per la fiducia e la stima 
che mi hanno accordato in un 
momento così delicato per l’intero 
sistema calcio italiano”. Fra i poteri 
e i compiti di Gravina c’è la nomina 
dei direttori tecnici delle squadre 
nazionali, deciderà lui - previa 
consultazione con il Coni e sentito 
il Consiglio Federale - se è il caso 
di rinnovare il contratto di Roberto 
Menichelli in scadenza, oppure 
scegliere una nuova strada per 
dimenticare 4 anni di fallimenti 
e una striscia negativa - ancora 
aperta - di 5 partite senza vittorie 
(pari con Francia e Serbia, sconfitta 
con la Slovenia, addirittura 1-1 e 

k.o. in extremis nell’ultima doppia 
uscita con il modesto Belgio), tutte 
nazionali un tempo sparring partner 
del colosso Azzurro, un gigante 
d’argilla sgretolatosi all’interno negli 
ultimi anni. C’è da scommetterci che 
Andrea Montemurro continuerà la 
sua battaglia, affinché la Divisione 
- conoscitrice più di chiunque altro 
della materia futsal - possa avere 
voce in capitolo nelle scelte del 
Club Italia. Da Consigliere Federale 
c’est plus facile. 
Un altro successo - A quasi due 
anni di distanza dalle ultime 
elezioni presidenziali della 
Divisione, la provocazione lanciata 
da Montemurro riguardante 
un’iniziativa a settimana, è 
diventata quasi prassi. Un altro 
grande successo per il Futsal Lab, 
il progetto ideato dalla Divisione 
Calcio a cinque che - attraverso 

competenze specifiche già 
individuate - si prefigge di creare 
protocolli e corsi di aggiornamento 
per chi “opera” nel mondo del 
futsal. Presenti e coinvolti per la 
prima volta i membri dell’AIAC 
Lazio, con il responsabile della 
provincia di Roma Corrado Maida 
a presenziare la riunione capitolina. 
Gli allenatori presenti hanno 
ascoltato le parole di Alessio Musti, 
che ha presentato il progetto 
Futsal in Soccer, quelle di Alfredo 
Paniccia, che si è concentrato sulla 
metodologia d’allenamento nei 
settori giovanili, e dello psicologo 
dello sport Pietro Felici, che ha 
parlato della pre-performance 
routine. Già, perché nel futsal 
non ci si stanca mai di lavorare 
alacremente per lo sviluppo di una 
disciplina sportiva che ora ha più 
voce all’interno della FIGC.

Un’immagine dell’ultimo Futsal Lab
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LE ULTIMISSIME 
SERIE A - GIORNATA 5

SERRATORE SU DI GIRI: “IN CAMPO GIOCHIAMO IN 6”. DE MATOS ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ: “NIENTE ERRORI”

FELDI EBOLI-CAME DOSSON

Qui Feldi - Ha omaggiato il 
51esimo compleanno di Marcello 
Serratore andando a vincere in un 
campo difficilissimo. Al termine 
di una sfida durissima, in quel di 
Latina. “Meritavamo i tre punti 
per le occasioni create, soprattutto 
li meritavano i nostri splendidi 
tifosi”. Il dt dei salernitani 
vuole continuare a festeggiare. 
“Giochiamo in casa, abbiamo 
il sesto uomo”. Un pubblico 
straordinario che può sopperire 
alle poche note stonate del magic 
moment campano: vedi Josiko, 
leggasi Arillo, entrambi in dubbio 
per la sfida contro i trevigiani. 
Fa niente, con quei tifosi e 
quell’umore, sognare di restare a 
stretto contatto con le Sorelle, non 
è affatto reato. 

Qui Came - Ha soltanto 
assaporato il primo successo 
stagionale, prima di mandare 
giù l’ennesimo boccone amaro, 
riacciuffato dal Real Rieti a 6” dal 
suono della sirena. “Abbiamo dato 
il massimo per ottenere i tre punti, 
che purtroppo ci sono sfuggiti 
proprio allo scadere”. De Matos 
scuote la testa ripensando alla 
sfida contro i sabini, ma continua 
imperterrito la sua (rin)corsa alla 
ricerca della felicità. “La squadra 
è comunque in crescita - assicura 
l’ex mancino di Cisternino e Napoli 
-, dobbiamo ripartire da quanto 
visto in campo”. Magari alzando 
l’asticella. “Riduciamo gli errori e 
non verremo puniti”. Sylvio Rocha 
non dovrebbe avere problemi di 
roster. 

UMORI DIFFERENTI

FORMULA TINO PEREZ: “GIOCARE TANTO AIUTA A COMPETERE”. URLO TABORDA: “NOI NON MOLLIAMO MAI”

Qui A&S - Che sia campionato, 
Coppa Divisione o Champions, fa 
lo stesso. I campioni d’Italia sanno 
solo vincere. E convincere. 8 partite 
sul groppone, solo successi per 
un roster, quello di Tino Perez, 
unico nel suo genere. “In questo 
periodo stiamo giocando molto, 
ma per me va bene così: la partita 
è il modo migliore di allenarsi 
e prepararsi a competere”. La 
ricetta dell’entrenador spagnolo 
sembra quella giusta, nonostante 
le assenze di Casassa e Lukaian. 
Mammarella è in condizioni 
strepitose, Jonas da paura a 
Catania. Lima già a cinque stelle. 
E poi c’è De Oliveira: d’altronde 
Brocador fa rima con goleador. 
Insomma, uno squadrone che 
vuole suonare la nona.  

Qui Pesaro - Se da una parte il 
pari di Cercola ha posto fine alla 
striscia positiva di cinque successi 
consecutivi, fra campionato e 
Coppa Divisione, dall’altra, ha 
dimostrato una delle qualità del 
Pesaro Special Edition. “Siamo 
una squadra che non molla 
mai: avanti così, tutti insieme”. 
Pablo Taborda, da portiere di 
movimento, ha raddrizzato un 
match nel quale i rossiniani sono 
stati costretti sempre a rincorrere, 
prima di riacchiappare gli azzurri 
a 46” dalla fine con Tonidandel. 
Ora il primo confronto con la 
Sorella maggiore. Magari con il 
ritorno in campo di Titi Borruto, 
che farà di tutto per non mancare 
al festival di iridati con Pablo e 
Cuzzolino.

SORELLE A CONFRONTO
ACQUA&SAPONE-ITALSERVICE PESARO
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REPRIMENDA ARMELLINI: “UN BAGNO DI UMILTÀ”. REPETITAE PALUSCI: “DOBBIAMO CONTINUARE A MIGLIORARE”

MARITIME AUGUSTA-CIVITELLA COLORMAX

Qui Maritime - Due punti 
gettati alle ortiche. Due punti che 
mancano e che nessuno ridarà 
più a Fernando Cabral. “Le partite 
si possono perdere, pareggiare 
e vincere. Oltre al risultato, però, 
bisogna guardare alla prestazione. 
Per questo dico che sul campo 
della Lazio abbiamo lasciato 
due punti pesanti”. In settimana 
è arrivata la dura reprimenda 
di Giacomo Armellini al roster 
megarese. “Questo risultato 
negativo deve servirci come bagno 
di umiltà - prosegue il diesse -, ma 
anche come monito, perché in A 
certe distrazioni vengono punite”. 
Aspettando Simi, Fortino e soci 
sono chiamati a un’immediata 
reazione, o più semplicemente a 
giocare da Maritime Augusta. 

Qui Civitella - Se il Maritime 
deve riscattarsi, il Civitella è al 
suo polo opposto. Palusci sta 
preparando lo sbarco ad Augusta 
con l’entusiasmo proprio di chi 
ha conquistato tre punti pesanti, 
domando il Grifo, una delle 
principali avversarie nella corsa 
alla salvezza degli abruzzesi. 
“Avevo visto già nelle precedenti 
uscite una crescita della squadra 
- dice l’allenatore del Civitella 
-. Dobbiamo continuare a 
migliorare, come stiamo facendo 
negli allenamenti e in gara”. Per 
il match del PalaJonio, Palusci 
recupera Horvat, al rientro dopo 
i due punti di stop. Da valutare 
le condizioni del lungodegente 
Vitinho, in fase di recupero dopo 
il brutto infortunio.

GLI OPPOSTI SI ATTRAGGONO

L’AQUILA È VIVA PIÙ CHE MAI: “VOGLIA E SPIRITO DI SQUADRA”. CESARONI: “LIMIAMO CERTI ERRORI”  

Qui Lazio - Chi pensava a un 
risultato scontato, al quarto k.o. 
di fila, si sbagliava di grosso. 
Il primo punto di un’indomita 
Lazio vale tanto. Vale tanto per 
il morale, vale tanto perché 
conquistato con una delle 
4 Sorelle, quel Maritime 
riacchiappato col last minute 
preso da Gedson. Che aveva già 
fatto soffrire i megaresi nel primo 
tempo, sbloccando l’incontro. 
“Ripartiamo da quell’abbraccio 
finale, dalla voglia e dallo spirito 
di squadra visto in campo” fanno 
sapere dal PalaGems. Già, il fortino 
biancoceleste. Un fortino che deve 
spingere i ragazzi di Reali ancora 
una volta. C’è da sovvertire un altro 
pronostico. Ma, come si suol dire, 
fatto uno… fatto due.   

Qui Napoli - Anche David Marìn 
è reduce da un pari. Un buon 
pari sulla carta con l’Italservice 
Pesaro, Special Edition. Un pari 
che, però, non ha soddisfatto il 
Lollo Caffè, perché quando sei 
avanti per 4 volte e vieni ripreso 
definitivamente a 46” dalla fine, 
il bicchiere non può essere che 
mezzo vuoto. “Avevamo davanti 
un’ottima squadra, ma potevamo 
vincere”. Cesaroni è in salute, ha 
il piede caldo e cerca un altro 
finale per il suo Napoli. “Limitiamo 
certe disattenzioni, eliminando 
quegli errori che ci sono costati 
due punti”. Con il rientro in pianta 
stabile di Vinicius Duarte (ex di 
turno) e Wilhelm, David Marìn 
non dovrebbe avere problemi di 
formazione.

PARI E DISPARI
LAZIO-LOLLO CAFFÈ NAPOLI
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ARZIGNANO-LYNX LATINA

Qui Arzignano - Un colpo di 
tacco, griffato Paulinho, finito 
nella top 5 dei gol più belli di 
regular season. Poco altro da 
ricordare a Chieti. Il Grifo si lecca 
le ferite per una sconfitta con 
una diretta rivale per la salvezza. 
Cristian Stefani non molla un 
centimetro e cerca un nuovo 
inizio, al PalaTezze, il catino 
berico capace di contribuire al 
primo successo in A con la Lazio. 
“Fame e umiltà - ripete il tecnico 
dell’Arzignano -. Se vogliamo 
centrare l’obiettivo della salvezza, 
dobbiamo essere più consapevoli 
dei nostri mezzi”. L’allenatore 
del Grifo sempre alle prese con 
il malconcio Murga. Spagnolo 
a parte, non dovrebbero esserci 
problemi di formazione.  

Qui Latina - Il calendario di 
inizio stagione, tutto in salita, 
dovrebbe essere terminato. 
Alfredo Paniccia “scollina” con 
la certezza che i pontini non 
dovranno più incontrare di fatto 
le Sorelle. Questo non vuol dire 
che sia tutto semplice, ma già 
sapere che le avversarie non 
saranno più A&S, Pesaro, Rieti 
ed Eboli, è un nuovo inizio. In 
discesa. “Dobbiamo smuovere la 
classifica”. Juanqui mette da parte 
le prestazioni più che positive, 
a dispetto dei risultati, con A&S 
e Feldi. “Sapevamo benissimo 
di questo inizio, ma le prove 
delle ultime settimane lasciano 
ottime sensazioni”. Nessun grave 
problema di formazione, un’altra 
buona notizia per l’autostima.

UN NUOVO INIZIO
STEFANI AL PALATEZZE HA GIÀ VINTO: “FAME E UMILTÀ”. JUANQUI SICURO: “ORA OTTIME SENSAZIONI”

REAL RIETI-META CATANIA

Qui Rieti - La bestia nera Came 
Dosson non è stata del tutto 
domata, ma il Rieti che aspetta il 
Meta Catania riparte da quel gol 
di Chimanguinho in extremis, 
che non sarà servito per restare 
in testa alla regular season, ma 
ha salvato il Rieti dalla prima 
sconfitta in stagione. Festuccia 
annuisce: “Siamo reduci da 
una prova di sostanza, sempre 
dentro la partita, buon punto su 
un campo difficile per chiunque. 
Penalizzati dall’assenza di Kakà”. 
Già, le condizioni del due volte 
Pichichi di Serie A (lesione al 
ginocchio) tengono in ansia gli 
amarantocelesti. “Non vedo l’ora 
di tornare in campo - rimarca -, 
qui ho trovato una grande società 
e un grande gruppo”.   

Qui Meta - Bello a metà. Questo il 
leit motiv di una matricola che per 
un tempo fa sudare le proverbiali 
sette camicie a chiunque, dal 
Came Dosson al Napoli, passando 
per Pesaro e A&S, prima di 
finire la benzina. E restare quasi 
a secco in classifica. “Il nostro 
vero campionato deve ancora 
iniziare”. Carmelo Musumeci 
pensa positivo: “Il calendario 
non è ancora dalla nostra, ma 
non ci tiriamo indietro, abbiamo 
margini di miglioramento e 
siamo in crescita”. Per la sfida 
del PalaMalfatti, un solo dubbio, 
il malconcio Duda Dalcin. 
“Ripartiamo dal primo tempo con 
l’A&S”. A tutto il resto ci ripenserà 
lui, l’astro nascente che ha appena 
segnato a un certo Mammarella.

DAMMI I TRE PUNTI
FESTUCCIA CERTO: “A DOSSON UN BUON PUNTO”. MUSUMECI ON FIRE: “ABBIAMO TANTI MARGINI DI MIGLIORAMENTO”
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MARITIME AUGUSTA
SERIE A

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

Un inaspettato pareggio ha 
fermato la corsa a punteggio 
pieno del Maritime. La formazione 
augustana, infatti, non è andata 
oltre il 2-2 nel match sul campo 
della Lazio: “Sapevamo che 
sarebbe stata una gara difficile”, 
commenta Fernando Cabral, 
scacciando via l’ipotesi che la 
squadra abbia sottovalutato 
l’impegno: “Siamo entrati in 
campo concentrati, ma abbiamo 
creato tanto e concretizzato poco”.
Pareggio amaro – Nel finale 
la beffa: “Se tieni la partita in 

bilico sino all’ultimo minuto, 
puoi vincere, pareggiare o anche 
perdere - continua il tecnico -. Noi 
abbiamo pareggiato, ed è come 
se avessimo perso due punti, ma 
non si tratta di un mezzo passo 
falso: sappiamo che la Serie A 
è un campionato molto difficile, 
quindi dobbiamo essere sempre 
concentrati, rispettando tutti, ma 
senza paura di nessuno. Abbiamo 
una rosa ampia, quindi possiamo 
lottare alla pari con tutti. Il 2-2 con 
la Lazio servirà da lezione per il 
futuro”.
Civitella – Magari già questo 
sabato, quando il Maritime 
ospiterà il Civitella: “Affronteremo 
una neopromossa, ma non sarà 
semplice. Lo abbiamo visto con 
Arzignano e Lazio che non esistono 
partite facili - sottolinea Cabral -. 
Veniamo da una gara particolare, 
ma siamo sulla strada giusta e 
dimostreremo in campo la crescita 
che sta registrando la squadra”.
Simi – Dal prossimo turno, Cabral 
potrebbe contare su un rientro 
molto importante. Leandro Simi, 
infatti, sembra aver definitivamente 
superato i suoi fastidi fisici: “Con 
l’esperienza che ho acquisito 
durante gli anni in questo 
sport, spero di poter incidere 
positivamente - afferma il giocatore 
brasiliano -. Con la mia presenza, la 
qualità della squadra aumenterà: 
speriamo arrivino anche risultati 
importanti e che il Maritime 

conquisti gli obiettivi prefissati per 
questa stagione”. Simi è pronto a 
dare il massimo: “Quello che posso 
promettere è tanto lavoro e tanta 
dedizione. Speriamo che questo sia 
sufficiente per regalare ai nostri tifosi 
i trionfi più importanti”.
Coppa Divisione – I megaresi, nel 
frattempo, ritrovano subito il feeling 
con il successo in Coppa Divisione: 
il netto 8-3 sul campo dell’Assoporto 
Mellili proietta il roster di Cabral al 
terzo turno della competizione, nel 
quale affronterà - sempre in trasferta 
- il Regalbuto di Torrejon.

COSE CHE CAPITANO
CABRAL NON FA DRAMMI DOPO IL 2-2 CON LA LAZIO: “NON ESISTONO GARE FACILI, QUESTO PAREGGIO CI SERVIRÀ DA LEZIONE PER IL 

FUTURO”. SIMI, INTANTO, È PRONTO AL RIENTRO: “METTERÒ LA MIA ESPERIENZA E LA MIA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA SQUADRA”

Il tecnico Fernando Cabral Leandro Simi
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S.S. LAZIO
SERIE ACALCIO

A 5

Una grande Lazio ferma la corsa 
a punteggio pieno del Maritime, 
conquistando il primo punto 
stagionale in campionato. Al 
PalaGems finisce 2-2, grazie alla 
doppietta di uno straordinario 
Gedson, che ha aperto e chiuso le 
danze, regalando alla squadra un 
pareggio preziosissimo sia per la 
classifica che per il morale. Venerdì 
prossimo secondo impegno 
casalingo consecutivo, con Chilelli 
e compagni che ospiteranno il 
Napoli di Marin. 
Primo tempo – L’approccio alla 
gara è a dir poco perfetto. La Lazio 
entra in campo senza paura e 
pronta a giocarsi le proprie carte, 

utilizzando fin dai primi secondi il 
portiere di movimento. La mossa 
di Reali imbriglia la formazione 
siciliana, che, infatti, fatica a entrare 
in partita. Al sesto il vantaggio dei 
padroni di casa, che si portano 
avanti con Gedson. Il Maritime si 
sveglia alla distanza e sfiora il pari 
in diverse occasioni, ma manca 
di cinismo davanti alla porta. Nel 
finale di frazione, però, l’episodio 
che capovolge il match: Mancuso 
mette in mezzo, Scheleski tocca 
male e deposita nella propria 
porta il pallone dell’1-1. Una vera 
mazzata per i biancocelesti, che, 
infatti, accusano il colpo e a 16 
secondi dall’intervallo si ritrovano 

incredibilmente sotto. Questa volta, 
però, la sfortuna non c’entra: è una 
magia di tacco di Fortino a regalare 
il 2-1 ai siciliani. 
Secondo tempo – A inizio ripresa 
il Maritime prova ad allungare, ma 
sbatte sui legni: il palo di Fortino 
e la traversa di Bissoni lasciano 
la Lazio a distanza ravvicinata. 
I biancocelesti tengono botta, 
soffrendo ma con carattere, non 
rinunciando mai ad attaccare 
e riproponendo il portiere di 
movimento. A risolvere i problemi, 
però, ci pensa ancora una volta 
Gedson, che a 56 secondi dalla 
sirena trova la doppietta personale 
e la rete che riporta in parità il 
match (quarto gol nelle ultime due 
sfide di campionato per il numero 
8, che sta pian piano ritrovando 
la forma migliore). Il Maritime 
non ci sta e prova a vincerla con il 
portiere di movimento, ma la Lazio 
si difende con i denti e conquista 
un punto tanto prezioso quanto 
meritato.
Napoli – Dopo il pareggio contro i 
siciliani, la Lazio proverà a sfruttare 
nuovamente il fattore campo, 
per migliorare ulteriormente la 
propria classifica. Al PalaGems, 
però, arriverà un altro duro cliente: 
il Napoli di Marin, sesto a quota 7 
punti e reduce dallo spettacolare 
4-4 con il Pesaro.

PUNTO DI SVOLTA
TRASCINATI DALLA DOPPIETTA DI GEDSON, I BIANCOCELESTI CONQUISTANO IL PRIMO RISULTATO POSITIVO IN CAMPIONATO, IMPONENDO IL 

2-2 AL MARITIME. UN PAREGGIO FONDAMENTALE SIA PER LA CLASSIFICA CHE PER IL MORALE DEL GRUPPO. VENERDÌ IL NAPOLI

La formazione della Lazio che ha fermato il Maritime
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S.S. LAZIO
GIOVANILICALCIO

A 5

Tante luci e qualche ombra nel 
primo weekend che ha visto 
scendere in campo tutte le 
formazioni del settore giovanile 
maschile. Il bilancio finale parla 
di quattro vittorie, un pareggio 
e una sola sconfitta (anche se 
molto pesante).
Under 19 – Il cammino dei 
ragazzi di Reali nel girone M 
inizia con un pari che sa di 
beffa. Il 2-2 del Savio, infatti, 
è arrivato solamente a 30’’ dal 
termine, dopo un primo tempo 
chiuso sul doppio vantaggio dai 
biancocelesti, a segno con Afilani 
e Ottaviani. L’Under 19 proverà 
a rifarsi nella seconda giornata, 
quando ospiterà lo Sporting 
Juvenia nel giorno dell’esordio 
casalingo.
Élite – Fine settimana più 
complicato del previsto per le 
due formazioni Élite . L’Under 17 
vince 2-1 in rimonta, dopo essere 
passata in svantaggio sul campo 
di un Nazareth ancora a secco 
di punti. Ci pensano Pallocca e 
Acchioni, nel finale, a regalare la 
quarta vittoria in campionato alla 
squadra di Giuliani. Nel prossimo 
turno l’insidiosa sfida con il 

Savio. Stop inaspettato, invece, 
per l’Under 15, che interrompe 
la propria striscia di successi 
consecutivi arrendendosi 6-4 
nella trasferta contro il Team 
Garden. La banda Colaceci perde 
la testa del girone e scivola a -3 
dall’Aniene 3Z, unica formazione 
ancora a punteggio pieno. Contro 
la Cioli Ariccia Valmontone servirà 
un pronto riscatto.

Campionati regionali – Successi netti 
per Under 21, Under 17 e Under 15. 
La compagine di Giuliani ha superato 
per 7-4 lo Sporting Hornets, mentre 
le altre due formazioni biancocelesti 
sono addirittura riuscite a mantenere 
inviolata la propria porta. L’Under 
17 si è imposta 3-0 nel match con 
il Ladislao, l’Under 15, invece, ha 
travolto con dodici reti i pari età del 
Collefiorito.

TUTTI IN CAMPO
SEI PARTITE AD ANIMARE IL WEEKEND DEL SETTORE GIOVANILE MASCHILE. 2-2 AMARO PER L’U19, RAGGIUNTA A 30’’ DALLA FINE; PRIMO 

STOP PER L’U15 ÉLITE, CHE INTERROMPE LA PROPRIA MARCIA A PUNTEGGIO PIENO. VINCONO LE ALTRE QUATTRO FORMAZIONI

L’abbraccio prima del fischio d’inizio dell’Under 19 biancoceleste
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PROGETTO FUTSAL
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

WEEKEND POSITIVO

L’inizio dei campionati porta più di 
un sorriso in casa Progetto Futsal. 
Vincono i rispettivi match d’esordio, 
senza subire reti, sia l’Under 19 
di Monni (7-0 al San Vincenzo de 
Paoli) che la femminile di Torrente 
(9-0 al Torrenova), ottima anche 
la prestazione degli Under 17 di 
Mancori, che battono 8-3 il Casal 
Torraccia; stesso risultato, ma a 
sfavore, per l’Under 21 di Valleri, 
sconfitta dalla Vigor Perconti. Flavio 
Nicoli e Gabriele Carlomusto, 
giovani elementi di U17 e U19, 
raccontano com’è andato il 
weekend delle rispettive squadre.  
Nicoli - “Sabato sul campo abbiamo 

dimostrato quanto di positivo è 
stato fatto fino a questo momento 
– le prime impressioni di Nicoli 
sull’esordio vincente dell’Under 
17 –. Era importante partire bene 
e dare continuità alle ottime 
prestazioni delle amichevoli del 
precampionato”. Nicoli, elemento 
che già lo scorso anno faceva 
parte di questo gruppo, ha iscritto 
il suo nome nel tabellino dei 
marcatori: “Contro il Casal Torraccia 
ho trovato la via del gol: questo 
mi ha emozionato molto, non lo 
nascondo. Sicuramente sarà uno 
stimolo maggiore per aiutare la 
squadra in futuro e continuare 
a migliorarmi”. Il risultato finale 
parla di una larga vittoria per 8-3 
dei ragazzi della Progetto Futsal: 
“Siamo stati molto bravi a rimanere 
compatti e concentrati nonostante 
l’ampio vantaggio - conclude Nicoli 
-. Abbiamo gestito bene il risultato e 
cercato di finalizzare ogni occasione 
che ci si presentava”.   
Carlomusto - “Abbiamo giocato 
un ottimo primo tempo, con molta 
personalità – Carlomusto racconta 
così la sconfitta patita dall’Under 21 
–. Abbiamo messo in più occasioni 
in difficoltà il nostro avversario, ma, 
dopo la nostra rete, sono stati bravi 
a reagire”. L’impegno, di certo, non 
era semplice, contro una Perconti 
che vanta molti elementi aggregati 

alla prima squadra: “Abbiamo 
subito il loro possesso palla, che 
è stato sfiancante per noi e ci ha 
fatto perdere di concentrazione: 
faccio loro i complimenti ma noi 
potevamo e meritavamo di segnare 
altre reti”. Anche Carlomusto, come 
Nicoli, ha trovato la via del gol 
all’esordio: “Sono contento per la 
mia doppietta, ho sfruttato al meglio 
le occasioni che mi sono capitate. 
Spero di continuare così, ho fame 
di gol e voglio fare bene per me, 
ma soprattutto per la squadra – 
conclude Carlomusto –. Questa 
sconfitta è un passaggio da cui 
ripartire per fare meglio. La squadra 
c’è, la società c’è: siamo tutti sul 
pezzo”.

BILANCIO CON IL SEGNO PIÙ PER LE SQUADRE DEL PROGETTO FUTSAL: LA FEMMINILE DI TORRENTE E L’UNDER 19 DI MONNI CONQUISTANO 
TRE PUNTI ALL’ESORDIO SENZA INCASSARE GOL. BENE ANCHE L’UNDER 17, SEMAFORO ROSSO PER L’U21

Flavio Nicoli

Gabriele Carlomusto
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AFFILIATE ROMA CALCIO A 5 
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

@

AS ROMA 
CALCIO A 5 1983CALCIO a 5

1983 as roma
calcio a 5

SCUOLA CALCIO A 5 AFFILIATA

asroma calcio a 5 asromacalcioa5@gmail.com
#weareus

PORTO 
SICURO
SEMERARO SUL MONDO OLYMPIQUE 
COLLI ALBANI: “QUI I RAGAZZI CRESCONO 
GIOCANDO A CALCIO A 5”
L’Olympique Colli Albani è una 
società del mondo del calcio a 5 che 
si occupa solo di settore giovanile 
con Primi Calci, Pulcini, Esordienti, 
Under 15 e Under 17. Il tecnico 
Francesco Semeraro traccia un 
panoramica sul mondo Olympique.
Francesco Semeraro – “La nostra 
società è composta da ragazzi 
del quartiere, a partire dal nostro 
mentore Mirko Cignitti, ideatore e 
responsabile del club, che punta a 
far crescere i bambini in un ambiente 

sano nel quale i genitori si sentano 
sicuri. Come tutte le piccole società, 
si punta ogni anno a crescere sempre 
di più: l’affiliazione con l A.S. Roma 
Calcio a 5 è il sintomo di questo 
continuo desiderio di migliorare. Per 
quanto riguarda la categoria degli 
Under 15, che seguo sempre io, per 
il primo anno ci troviamo in Élite 
dopo aver vinto lo scorso campionato 
regionale: il nostro obiettivo, da 
matricola, è quello di cercare di 
mantenere la categoria. Con gli 
Under 17, dopo la scorsa stagione di 
transizione, non nascondiamo il fatto 
di cercare di puntare a disputare un 
campionato di vertice, cercando di 
fare il grande salto in Élite”.
Primi Calci – “Per quanto riguarda la 
squadra dei più piccoli, è una fascia 

molto particolare perché comprende 
un’età in cui i bambini fanno il loro 
primo approccio verso questo 
sport. Lo scopo è esclusivamente 
ludico,: si cerca di educarli al 
gioco di squadra, gruppo, facendo 
capire loro l’importanza dello stare 
insieme divertendosi, nel rispetto 
del compagno e dell’avversario, 
finalizzato ovviamente ai principi 
basilari del calcio a 5”.

PQP IN 
ROSA
LA FORMAZIONE DI 
QUADRINI SI PREPARA AL SUO 
ESORDIO NEL CAMPIONATO 
PROVINCIALE CSI
Mentre tutte le 
squadre del settore 
giovanile continuano 
la loro crescita, all’ASD 
Pourquoi Pas c’è grande 
spazio per la rinnovata 
formazione femminile, 
che sta finendo il suo 
periodo di preparazione. 
La squadra, guidata 
dal giovane tecnico 
Mirko Quadrini, è 

pronta all’esordio nel 
campionato provinciale 
open CSI. Si è conclusa la 
serie di amichevoli volte 
a testare la coesione 
del gruppo, formatosi 
in poco tempo grazie 
alla caparbietà e alla 

voglia di mettersi in 
gioco di  alcune ragazze 
che avevano già militato 
nella prima storica 
formazione femminile 
di Parco Leonardo. Il 
gruppo, composto 
da sedici elementi, 

mix di esperienza e di 
passione per il calcio a 
5, si presenta ai nastri 
di partenza ambizioso e 
desideroso di mostrare 
sul campo quanto 
appreso in questi mesi 
di preparazione. Le 
amichevoli disputate 
fin qui non hanno fatto 
altro che aumentare la 
fiducia delle ragazze. 
Prosegue il rodaggio 
nell’ultima settimana di 
lavoro, in attesa di partire 
con i primi veri impegni 
della stagione, che si 
preannuncia lunga e, 
negli auspici del club, 
ricca di successi.

L’Olympique Colli Albani

La formazione del PQP femminile
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IL PUNTO SERIE A2 FEDERAZIONE: FIGC  
REPUTAZIONE: NAZIONALE
WEB: DIVISIONECALCIOA5.IT 
DETENTORI: CIVITELLA, MARITIME AUGUSTA
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

SOLISTI E CORI
A2 TRA ASSOLI E POLIFONIE. IL QUARTETTO 
DEL SUD SI STA PER SCIOGLIERE, LA TOMBESI 
CERCA IL POKER COL PRATO
A un Nord e Centro Italia nei quali le prime 
della classe cantano da soliste, fa da contraltare 
il gruppo C. Il Mantova torna dalla Sardegna 
con un tris di Manzali e tre punti, e si gode 
ancora il primato solitario; l’Asti schianta 
l’Ossi, il Petrarca domina al PalaTeatro. Impresa 
Milano: recupera 4 gol e chiude col terzo 
pari di stagione a Sestu. Balzi in avanti per 
Genova e L84, vittoriosi su Merano e Carrè in 
casa. Nel gruppo B duopolio terminato: il Lido 
rallenta col Ciampino e la Tombesi, regolando 
un’ostica Cioli, si prende lo scettro per sé. Tutto 
nel secondo tempo al PalaTricoli, la tripletta 
di Di Maria porta il Cefalù alla terza piazza. 
Mirafin sul velluto con l’Olimpus, la squadra di 
Caropreso resta fanalino di coda. Tonfo Aniene 
3Z, il Pistoia passa al PalaToLive e si assesta a 
6 punti. Sandro Abate, CMB, Cobà e Cassano è 

il quartetto del gruppo del Sud. Classifica già 
spaccata in due, le seste in classifica sono a 
sei punti dal vertice. Il Marigliano, nonostante 
la crisi tecnica che ha visto Javi Rodriguez 
non tornare in Italia, passeggia su un Barletta 
in difficoltà. Rogit, primo successo in A2: 
Bavaresco e Silon trascinano i rossanesi.  
Girone A – Piatto forte del quarto turno è 
Mantova-Sestu: gli ospiti si esaltano nelle 
grandi sfide e i padroni di casa non vogliono 
perdere il ritmo. Il Petrarca se la vede con gli 
entusiasmi del Genova, fresco di prima vittoria, 
per non perdere la scia della capolista. Merano 
contro Milano, entrambe cercano il primo 
acuto; il Chiuppano punta il rilancio ospitando 
il Leonardo. 
Girone B – L’Estraforum riceve la capolista, il 
blasone del Prato fronteggia la straripante 
Tombesi di Ricci. Lido e Cefalù devono 
rimanere in scia, i primi contro iunPistoia 
reduce da due successi e i secondi nello 
scontro, sulla carta semplice, col Grosseto. 
Olimpus-Ciampino e Roma-Aniene 3Z hanno lo 

stesso comun denominatore: tre punti possono 
essere una svolta per la stagione. 
Girone C – Il quartetto apparso inossidabile 
ha i giorni contati: una tra Cassano e Cobà 
lascerà il gruppo in testa, entrambe potrebbero 
scendere dal trono in caso di parità. Signor 
Prestito ospitato da un Bisceglie ancora a 0, 
Sandro Abate in visita a Rutigliano: incontri 
semplici, stando ai numeri. Il Marigliano va in 
Puglia, una vittoria rassicurerebbe l’ambiente 
dopo le recenti vicissitudini.

GIRONE B CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE C CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

Atlante Grosseto-Roma Calcio a 5 6-7
2 Cassioli, 2 Martin, Alex, Galindo; 2 Gastaldo, 2 

Leandri, 2 Luis Gustavo, Caique
Ciampino Anni Nuovi-Todis Lido di Ostia 3-3

2 Terlizzi, Becchi; Cutrupi, Papù, Ugherani
Mirafin-Olimpus 6-0

2 Nuninho, Djelveh, Emer, Moreira, Rengifo
Real Cefalù-Prato 3-2

3 Di Maria; 2 Eric
Tombesi Ortona-Cioli Ariccia Valmontone 5-3
Adami, Di Risio, Pizzo, Silveira, Zanella; Marchetti, 

Raubo, Velazquez
Virtus Aniene 3Z-Futsal Pistoia 2-6

2 Sanna; 2 Di Maso, 2 Mangione, Daga, Perez

Tombesi Ortona 9

Todis Lido di Ostia 7

Real Cefalù 7

Mirafin 6

Futsal Pistoia 6

Prato 4

Roma Calcio a 5 4

Cioli Ariccia Valmontone 3

Virtus Aniene 3Z 1983 3

Ciampino Anni Nuovi 2

Atlante Grosseto 0

Olimpus 0

6 Piovesan (Tombesi), 6 Sanna (Aniene 3Z), 5 Zanella 
(Tombesi), 5 Raubo (Cioli Ariccia Valmontone), 4 
Gattarelli (Todis Lido di Ostia), 4 Cassioli (Atlante 

Grosseto), 4 Terlizzi (Ciampino Anni Nuovi) 
 

PROSSIMO TURNO

Cioli Ariccia Valmontone-Mirafin
Futsal Pistoia-Todis Lido di Ostia
Olimpus-Ciampino Anni Nuovi

Prato-Tombesi Ortona
Real Cefalù-Atlante Grosseto

Roma Calcio a 5-Virtus Aniene 3Z

Città di Asti-Futsal Ossi 6-0
2 Itria, Cano, Mendes, Ongari, Siviero

Città di Sestu-Milano 6-6
Cau, Dall’Onder, Digao, Hozjan, Rufine, Ruggiu; 2 

Renoldi, 2 Sardella, Peverini M., Sanchez
CDM Genova-Bubi Merano 5-2

2 Foti, Leandrinho, Ortisi, Pozzo; Beregula, Rafinha
Futsal Villorba-Petrarca Padova 1-7

Hasaj; 2 Alba, 2 Dudù Costa, Cividini, Mazzon, Urio
L84-Carrè Chiuppano 6-3

3 Iovino, 2 Miani, Dragone; Buonanno, Hernandez, Masi
Leonardo-Mantova 2-6

Dos Santos, Etzi; 3 Manzali, Kytola, Ortega, Rocha

Mantova 9

Città di Asti 7

Petrarca Padova 6

Città di Sestu 5

L84 4

CDM Genova 4

Carrè Chiuppano 4

Milano 3

Futsal Villorba 3

Bubi Merano 1

Leonardo 1

Futsal Ossi 1

7 Manzali (Mantova), 7 Itria (Città di Asti), 7 Beregula 
(Bubi Merano), 5 Dudù Costa (Petrarca Padova), 4 Iovino 

(L84), 4 Miani (L84)

PROSSIMO TURNO

Bubi Merano-Milano
Carrè Chiuppano-Leonardo
Città di Asti-Futsal Villorba

Mantova-Città di Sestu
Futsal Ossi-L84

Petrarca Padova-CDM Genova

Futsal Marigliano-Barletta 9-2
2 Galletto, Alves, Colalongo, De Luca, Di Luccio, 

Francini, Volonnino, Zamboni; 2 Vivaldo
Atletico Cassano-Salinis 4-2

2 Perri, De Cillis, Pina; Riondino, Senna
Signor Prestito CMB-Tenax Castelfidardo 7-2
2 Vizonan, Sanchez, Vega, Zancanaro, aut. Carducci, 

aut. Silveira; Balzamo, Silveira
Futsal Cobà-Virtus Rutigliano 6-2

3 Guga, Douglas, Mazoni, Sgolastra; 2 Ferdinelli
Real Rogit-Sammichele 6-2

2 Bavaresco, 2 Silon, Arcidiacone, Dipinto; 2 Corriero
Sandro Abate-Futsal Bisceglie 8-3

3 Mello, 2 De Crescenzo, Bebetinho, Dian Luka, 
Schininà; Molaro, Sinigaglia, Tiago

Sandro Abate 9

Signor Prestito CMB 9

Futsal Cobà 9

Atletico Cassano 9

Futsal Marigliano 6

Salinis 3

Real Rogit 3

Virtus Rutigliano 3

Sammichele 3

Futsal Bisceglie 0

Tenax Castelfidardo 0

Barletta 0

6 Vega (Signor Prestito CMB), 6 Dian Luka (Sandro Abate), 5 
Mello (Sandro Abate), 5 Vizonan (Signor Prestito CMB), 4 Sanchez 
(Signor Prestito CMB), 4 De Crescenzo (Sandro Abate), 4 Zamboni 

(Futsal Marigliano)

PROSSIMO TURNO

Barletta-Sammichele
Futsal Bisceglie-Signor Prestito CMB

Futsal Cobà-Atletico Cassano
Salinis-Futsal Marigliano

Tenax Castelfidardo-Real Rogit
Virtus Rutigliano-Sandro Abate

Una fase di gioco di Ciampino Anni Nuovi-Lido di Ostia
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Soluzioni & Tecnologie S.r.l.

OLIMPUS
SERIE A2 - GIRONE B

MENTALITÀ
La stagione non è cominciata per 
il verso giusto. A Roma nord si 
guarda con attenzione ai particolari 
e, soprattutto, alla testa. Daniele 
Ducci non si nasconde dietro un 
dito. Chiaro e diretto, analizza il 
momento dell’Olimpus con lucidità 
e senza alibi. Le ragioni di un inizio 
così “low profile” è una questione 
di carattere, secondo il portiere 
della formazione blues. Ed ora, 
come lui stesso rimarca, sabato 
contro il Ciampino l’Olimpus avrà 
la possibilità di scendere in campo 
per invertire la rotta, avversario 
permettendo.
Venite da tre sconfitte di fila. 
Come sta la squadra e quanto è 
importante per voi invertire la 
rotta? 
“La squadra sta bene, certo, perdere 
le prime tre partite non è facile da 
accettare né bello, ma siamo ancora 
all’inizio e il campionato ha ancora 
molto da dire. Invertire la rotta é 
fondamentale e basta meno di 
quanto si pensi”.
Come ha detto Renan dopo 
la partita con la Mirafin, si 
commettono tanti errori in fase 
difensiva. Pensi sia questa la 
difficoltà dell’Olimpus o c›è altro? 
“Si può stare a parlare di mancanze 
in fase difensiva o offensiva quanto 
si vuole, ma se si perdono due 
partite - Tombesi e Mirafin - con 

margini così ampi, il problema è 
da attribuire maggiormente alla 
mentalità con la quale siamo scesi 
in campo”. 
Cosa vi ha detto mister Caropreso 
dopo la partita con la Mirafin? 
“Quello che c’era da dire è già stato 
ampiamente detto, non servono 
parole ora, serve capire che in un 
campionato del genere bisogna 
scendere in campo consapevoli 
della qualità degli avversari ma 
anche delle proprie; ma soprattutto 
con tanta tranquillità e voglia di 
divertirsi”.
Cosa vi siete detti invece voi 
giocatori? 
“Il rammarico è tanto, stiamo 

cercando di farci forza l’un l’altro 
per uscire da questa situazione 
insieme”.
Sabato arriva il Ciampino. Contro 
di loro è sempre un match 
speciale. Cosa pensi di questa 
squadra? 
“Per me personalmente la partita 
con il Ciampino è una partita come 
le altre, non ho rivalità particolari nei 
loro confronti, so che sono un’ottima 
squadra e so che a noi piace 
vincere”.
Come vivi la vigilia di una partita 
tanto importante? 
“Tranquillamente, è una partita, è la 
cosa che mi piace di più fare e sono 
sicuro che ci divertiremo”.

D’ORA IN POI BASTA DISTRAZIONI: L’OLIMPUS ROMA DEVE INVERTIRE LA ROTTA. SABATO AL PALAOLGIATA ARRIVERÀ IL CIAMPINO, UNA 
FORMAZIONE BEN ATTREZZATA. DANIELE DUCCI: “DOBBIAMO GIOCARE CON LA CONSAPEVOLEZZA DELLE NOSTRE QUALITÀ”

L’estremo difensore Daniele Ducci
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CIAMPINO ANNI NUOVI
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

PARTENZA LENTA
Termina con il pareggio 
di 3-3 la sfida interna 
con il Lido di Ostia. Sono 
i ciampinesi a guidare 
per primi la partita con 
le reti di Becchi e Terlizzi 
nel primo tempo. Al 
rientro dagli spogliatoi 
il match volta faccia 
alla squadra di Pozzi 
e i lidensi ribaltano 
l’incontro con le reti 
dell’ex Papu, Cutrupi 
e Ugherani. Serve un 
gol di Stefano Terlizzi 
nell’ultimo minuto di 
gioco per evitare la 
sconfitta. 
Blasimme – “Abbiamo 
fatto un ottimo primo 
tempo – racconta 
l’estremo difensore 
Matteo Blasimme in 
riferimento alla partita 
di sabato -. Il mister ha 
una grande capacità di 
preparare le partite in 
settimana e abbiamo 
fatto quello che ci aveva 
chiesto; sapevamo 
che incontravano una 
squadra ben costruita e 
che in questo momento 
va molto forte. Nel 
secondo tempo siamo 
calati e abbiamo fatto 
fatica a tenere il risultato, 
anche perché loro 
hanno molti giocatori 
che attaccano bene. 

Ci hanno rimontato 
ma la nostra squadra 
ha grande personalità 
e l’abbiamo rimessa 
a posto. Complimenti 
anche all’Ostia per la 
gara: è stata una partita 
bellissima e corretta”. 
Una partenza non 
proprio brillante per la 
compagine ciampinese, 
che ha raccolto due punti 
nelle prime tre partite ed 
è alla ricerca della prima 
vittoria: “Sicuramente 
volevamo partire meglio. 

Non amo trovare scuse 
o giustificazioni, qualche 
volta abbiamo messo in 
campo poco di quello 
che il mister ci chiede e 
in un campionato così 
equilibrato ogni errore 
lo paghi. La differenza la 
fanno le piccole cose e 
forse in qualcosa siamo 
mancati. Poi alcune 
assenze non ci hanno 
di certo aiutato, ma 
non deve essere una 
scusante”. Ciampino 
rappresenta un ritorno 

per Blasimme. A distanza 
di qualche anno dalla 
precedente esperienza 
è tornato a difendere i 
pali degli aeroportuali: 
“Ciampino è il posto 
dove in assoluto mi 
sono trovato meglio. 
Ho grande rispetto e 
riconoscenza per la 
dirigenza, con cui c’è 
sempre stato un legame 
forte anche una volta 
andato via: scegliere 
di ritornare è stata una 
decisione facile”.

DUE PUNTI NELLE PRIME TRE GIORNATE, I CIAMPINESI A CACCIA DELLA PRIMA VITTORIA. BLASIMME: “NEL SECONDO TEMPO SIAMO CALATI E 
ABBIAMO FATTO FATICA A TENERE IL RISULTATO. CI HANNO RIMONTATO, MA L’ABBIAMO RIMESSA A POSTO CON PERSONALITÀ”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

 LIDO DI OSTIA

Matteo Blasimme è tornato a vestire la maglia del Ciampino Anni Nuovi
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CIOLI ARICCIA VALMONTONE
SERIE A2 - GIRONE B

VITAMINE C&D

Soddisfazioni ma anche sfide per il 
futuro. Il settore giovanile della Cioli 
Ariccia Valmontone è anche questo 
con Ciro Amoroso, allenatore in 
seconda dell’Under 19, e Daniele 
Spolladore, preparatore fisico-
motorio del club. Insieme sono due 
autentiche vitamine per i ragazzi del 
club castellano, due energizzanti in 
carne ed ossa, sempre pronti a dare il 
loro contributo e a spingere i ragazzi 
dare di più.
Amoroso – Alla sua seconda stagione 
alla Cioli Ariccia Valmontone e vice 
allenatore dell’Under 19. “Due vittorie 
su due finora, i ragazzi sono cresciuti 
moltissimo - esordisce il mister - c’è 
stato l’inserimento in prima squadra 
di cinque ragazzi che si allenano con 
noi (Trimarchi, Christian e Alessio 
Peroni, Quagliarini e Di Domenico, 
n.d.r.). La squadra funziona: abbiamo 
vinto giocando bene contro la 
Fortitudo Pomezia (4-0) e, alla prima, 
in casa del Colleferro (3-8)”. Tra i 
giovani che si affacciano al futsal che 
conta, due elementi hanno attirato 

l’attenzione del mister: “Alessio 
Peroni, già aggregato in A2, è un 
leader in campo, quando c’è lui 
la squadra gira - spiega Amoroso 
- e Luca Cotichini, dove lo metti 
gioca bene. Anche durante gli 
allenamenti si impegna, consiglia 
gli altri”. Il legame con Rosinha? 
“Ho un buonissimo rapporto con 
lui, ci confrontiamo tantissimo tutti i 
giorni, siamo in perfetta sintonia su 
tutto”. Mister Amoroso chiude con 
un augurio per la stagione, di quelli 
che pesano: “Mi auguro di vincere 
il campionato nuovamente e di 
arrivare più lontano possibile nella 
corsa Scudetto. Abbiamo le qualità 
per arrivare lontano”.
Spolladore – Dal punto di vista 
della preparazione, cambia molto 
nel passaggio dall’Under 19 
alle categorie inferiori. “Quello 
dell’Under 19 è un campionato 
non al livello di prima squadra 
ma simile - spiega Spolladore 
-. Il livello è alto e i ragazzi sono 
maturi, quasi adulti. Si lavora di più 
come se fosse una prima squadra 
rispetto a quanto viene fatto con 
le altre categorie, il cui lavoro è 
più estensivo, con obiettivi a lungo 
termine. In Under 19 l’obiettivo 
è settimanale, a breve raggio, 
anche a seconda dell’avversario da 
affrontare”. Andando ai ragazzi più 
giovani, come si comportano Allievi 
e Giovanissimi Elite? “Gli Allievi sono 
un gruppo molto numeroso. Fin da 
inizio stagione per loro abbiamo 
aspettative abbastanza alte, siamo 

partiti non benissimo ma comunque 
sono convinto che il lavoro alla fine 
pagherà. Abbiamo tutte le carte in 
regola per fare un buon campionato, 
ivi compreso il fatto di avere un 
allenatore valido, Jacopo Proietti, 
che affianco con l’obiettivi di fornire 
una preparazione migliore possibile 
ai ragazzi”. Per quanto riguarda i 
Giovanissimi, il club ha fatto una 
scelta importante, come ci spiega: 
“Sono seguiti da Rosinha, disputano 
un campionato sotto età, si tratta 
di ragazzi del 2005/2006. Stiamo 
avendo delle difficoltà, sono più 
piccoli. Il nostro obiettivo primario 
è quello di far crescere i ragazzi 
cercando di mantenere la categoria 
che per la società è importante. I 
ragazzi ne sono consapevoli e si 
stanno impegnando tanto anche per 
ridurre il gap dovuto all’età. Il lavoro 
su di loro è meno incentrato sulla 
preparazione fisica, su capacità di 
resistenza, ma sull’integrazione delle 
capacità coordinative con capacità 
tecniche”.

CIRO AMOROSO E DANIELE SPOLLADORE, IN CASA CIOLI ARICCIA VALMONTONE, DANNO TUTTO PER GESTIRE I RAGAZZI, PER AIUTARE A FARLI 
CRESCERE E MIGLIORARE. SONO LORO DUE DEI MOTORI DEL SETTORE GIOVANILE DEL CLUB AMARANTOCELESTE

Daniele SpolladoreCiro Amoroso
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TODIS LIDO DI OSTIA
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

VERDE ED ARREDO URBANO
OPERE INGNEGNERIA NATURALISTICA

LAVORI STRADALI
LAVORI EDILI

REASTAURO E MANUTENZIONE
IMMOBILI STORICI

Via Flaminia Nuova Km 7,500
Tel. 06.36308952

bgambiente@gmail.com

Si ferma a cinque la striscia di successi 
consecutivi del Lido di Ostia. La 
squadra di Matranga resta imbattuta, 
ma, nonostante una grande rimonta, 
non riesce a espugnare il campo del 
Ciampino Anni Nuovi, dovendosi 
accontentare di un pareggio. Un 3-3 
che interrompe la marcia a punteggio 
pieno di Barra e compagni, adesso 
a -2 dalla Tombesi capolista. Nel 
prossimo turno ancora una trasferta, 
questa volta in Toscana, in casa del 
Pistoia.
Lido a due facce – “Possiamo 
dividere la gara di sabato in due - 
premette Andrea Trentin -. Nel primo 
tempo sono stati più bravi loro. 
Hanno approcciato meglio la partita, 

andando meritatamente in vantaggio 
di due gol. Il Ciampino ha iniziato 
con più aggressività, anche perché 
ritrovava il campo amico dopo tanto 
tempo”. Alla lunga, però, è uscito fuori 
il Lido: “Tra fine primo tempo e inizio 
ripresa, si è vista una grande reazione 
da parte nostra. Abbiamo pareggiato 
e poi ci siamo anche portati avanti 
nel punteggio. Nel finale, però, i 
nostri avversari hanno trovato con 
il portiere di movimento la rete del 
3-3”. Un risultato complessivamente 
giusto: “Direi di sì, abbiamo affrontato 
un’ottima squadra, organizzata e 
ben allenata. Il pareggio ci può 
stare - ammette con grande onestà 
il direttore sportivo -. Non abbiamo 

nulla da recriminare, forse solo la 
gestione nervosa, visto che, dopo 
l’espulsione di Jorginho, abbiamo 
subito gol in inferiorità numerica. 
Parleremo con il ragazzo, ma sono 
cose che fanno comunque parte del 
gioco”.
Consapevolezza – Sotto 2-0 con la 
Mirafin, sotto 2-0 con il Ciampino. 
“Problema di approccio? Per due 
volte ci siamo trovati sul doppio 
svantaggio, è questo è sicuramente 
un aspetto negativo. È altrettanto 
vero, però, che entrambe le volte 
abbiamo avuto la forza di ribaltare 
il punteggio e passare in vantaggio 
- fa notare il diesse -. Sicuramente il 
mister avrà notato questo aspetto 

LEGGERA FRENATA
IL LIDO PAREGGIA SUL CAMPO DEL CIAMPINO, INTERROMPENDO LA PROPRIA STRISCIA DI SUCCESSI CONSECUTIVI. TRENTIN: “IL 3-3 È 

GIUSTO, ADESSO DOBBIAMO TORNARE SUBITO A VINCERE. LA TOMBESI È LA SQUADRA DA BATTERE, MA NOI VOGLIAMO DARLE FASTIDIO”

PLAYER VIDEO
CIAMPINO ANNI NUOVI /

 LIDO DI OSTIA
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e ci lavorerà, ma non credo ci 
sia da preoccuparsi”. Neanche 
l’ipotesi di un Lido troppo sicuro 
di sé infastidisce Trentin: “Siamo 
consapevoli dei nostri mezzi, ma 
penso che questa sia una cosa 
positiva. E non dimentichiamoci mai 
che di fronte ci sono sempre degli 
avversari, e che, dunque, a volte il 
merito può essere anche loro”. 
Tombesi favorita – Il pareggio con 
gli aeroportuali ha fatto scivolare il 
Lido a -2 dalla vetta: “A inizio anno 
avevo già indicato la Tombesi come 
principale favorita del girone e 
come squadra da battere - ricorda 
il dirigente -. Parliamo di un roster 
importante e con un allenatore che 
lo scorso anno era sulla panchina 
dell’Acqua&Sapone a giocarsi lo 
scudetto. Il pronostico è dalla loro 
parte, ma noi e qualche altra squadra 
cercheremo di dare fastidio fino alla 
fine”.

Pistoia – Per farlo, bisognerà tornare 
immediatamente al successo: 
“Contro il Pistoia dobbiamo 
conquistare i tre punti”, spiega 
Trentin, pur sapendo che non sarà 
semplice. “Non mi aspettavo la 
loro vittoria sul campo dell’Aniene, 
ma la verità è che a questi livelli 

tutte le formazioni sono attrezzate. 
Lo staff tecnico studierà la partita 
e la preparerà nel miglior modo 
possibile, di questo sono certo. 
Tutte le gare sono da prendere con 
le pinze, ma sabato non possiamo 
permetterci di sbagliare”. Il Lido 
vuole tornare subito a correre.

Il d.s. Andrea Trentin
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ROMA CALCIO A 5
SERIE A2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

REAZIONE DA TRE PUNTI
Una vittoria cercata e voluta, un 
successo ottenuto con tanta grinta 
e spirito di squadra. Sul campo 
dell’Atlante Grosseto, l’A.S. Roma 
Calcio a 5 si prende tre punti 
fondamentali: rete di Gastaldo 
e doppiette per Caique, Guto e 
Leandri nel 7-6 in Toscano. Dopo un 
primo tempo sofferto, con tre reti 
incassate, in poco tempo la squadra 
di mister Di Vittorio è riuscita a 
reagire ed è uscita alla distanza.
Gastaldo - Al suo primo anno con 
Di Vittorio, che lo ha voluto nella 
sua rosa come uno dei giovani più 
promettenti, Emiliano Gastaldo si è 
presentato con grandi prestazioni 
e gol pesanti, l’ultimo dei quali 
nella vittoria di Grosseto. Gastaldo 
commenta così la gara di sabato: “È 
stato un passaggio fondamentale 
per la nostra stagione, sapevamo 
di dover prendere i tre punti e ci 
siamo riusciti. Abbiamo giocato 
un primo tempo sottotono: siamo 
entrati poco concentrati e poco 
determinati, abbiamo subito tre 
reti e sembrava dovesse andare 
tutto storto fino al gol del 3-1, che 
ci ha permesso di rientrare negli 
spogliatoi con un passivo non 
troppo pesante da recuperare. 
Nel secondo tempo sembravamo 
totalmente un’altra squadra 
rispetto alla prima frazione di 
gioco: abbiamo espresso al meglio 

il nostro gioco, concedendo 
pochissimo agli avversari e 
riuscendo a ribaltare il risultato. 
Credo che nelle prime gare 
abbiamo pagato un po’ lo scotto 
dell’età: siamo una squadra giovane 
con alcuni elementi che si trovano 
ad affrontare un campionato 
nazionale per la prima volta, non è 
facile”.
Obiettivi - Per Gastaldo è 
importante ripagare al meglio la 
fiducia riposta nei suoi confronti: 
“Personalmente mi sento bene, 
piano piano mi sto inserendo 
sempre di più in una realtà che 
per me è nuova. L’obiettivo più 
grande è cercare di restituire sul 
campo la fiducia che il mister e 
la società hanno riposto su di 
me: sono sicuro che, facendo 
questo, riuscirò a levarmi anche 
qualche soddisfazione personale. 
L’obiettivo minimo della squadra 
e della società è la salvezza: non 
ci nascondiamo, ma abbiamo 
dimostrato in queste prime giornate 
di potercela giocare alla pari con 
tutti, quindi vedremo cosa dirà il 
campo”.
Aniene 3Z - Nella quarta giornata 
di campionato, l’A.S. Roma Calcio 
a 5 ospiterà un’altra compagine 
romana, la Virtus Aniene 3Z: “Sarà 
una gara altrettanto impegnativa: 
siamo due squadre completamente 

opposte, loro hanno tanta 
esperienza e forti individualità. Sarà 
una bellissima partita”.

LA ROMA PORTA A CASA UN SUCCESSO PESANTE NELLA TRASFERTA DI GROSSETO: I GIALLOROSSI DI MISTER DI VITTORIO ESCONO FUORI NEL 
SECONDO TEMPO RIBALTANDO COMPLETAMENTE LA GARA. GASTALDO: “PASSAGGIO FONDAMENTALE PER LA NOSTRA STAGIONE”

Emiliano Gastaldo in azione
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ROMA CALCIO A 5
GIOVANILI

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

GIUSTA DIREZIONE

L’esordio in campionato 
dell’Under 19 ha fruttato 
i primi tre punti: contro lo 
Sporting Juvenia, netto 
il risultato finale di 7-2 a 
favore della formazione 
di Di Vittorio. Ottimo 
avvio di stagione per la 
categoria Under 17 Élite, 
che, nelle prime quattro 
giornate di campionato, 
ha raccolto tutti i 12 punti 
a disposizione. I ragazzi di 
mister Sebastianelli stanno 
lavorando duramente 
per continuare su questa 
strada ed essere sempre 
protagonisti.
Emil Murgulet – Murgulet, 
elemento cardine 
dell’Under 17, commenta 
così le prime gare: “L’avvio 
di campionato ci vede 
in vetta a punteggio 
pieno: abbiamo davanti 
una strada lunghissima 
e sotto tanti aspetti 
dobbiamo migliorarci, 
lavorando costantemente 
e duramente. Non ci 
aspettavamo questa 
partenza, sappiamo che 
questa per noi è una 
stagione importante e 
impegnativa: bisogna 
lavorare per vincere ogni 

gara e fare sempre la 
differenza. Personalmente 
sono pronto a migliorarmi, 
sto seguendo i consigli 
del mister e sono sempre 
a disposizione della 
squadra: voglio mettermi 
in mostra e fare sempre 
bene. Il mio obiettivo per 
questa stagione è vincere 
insieme a questa squadra. 
Il girone Élite è difficile, 
ma stiamo dimostrando 
il nostro valore in 
ogni partita e questo 
ci permetterà, anche 
singolarmente, di toglierci 
grandi soddisfazioni. Spero 
anche in una convocazione 
in Rappresentativa: per 
me sarebbe davvero una 
soddisfazione, continuerò 
a impegnarmi anche in 
questo senso”. Sfortunata, 
invece, l’Under 15 di 
Capillo che cede per 1-0 
all’Olimpus con un gol 
arrivato a pochi secondi 
dal triplice fischio.
Christian Pastore - 
Uno dei giocatori più 
rappresentativi dell’Under 
15 è Christian Pastore, 
che racconta le sue 
sensazioni sull’avvio 
di stagione: “Contro 

l’Olimpus è stata una 
gara molto combattuta: 
abbiamo giocato bene, 
mantenendo il possesso 
palla, ma, come spesso 
sta accadendo, facciamo 
fatica a trovare il gol. 
Non meritavamo questa 
sconfitta all’ultimo 
secondo, ma anche 
questo ci farà crescere e ci 
permetterà di migliorarci 
sotto tutti i punti di vista. 
Non abbiamo ancora 
sicurezza nel nostro 
potenziale: dobbiamo 
credere di più in questo 
gruppo e dimostrare a 
noi stessi che possiamo 
farcela. Con il lavoro 
continuo, possiamo 
arrivare a vincere di più. 
Sono soddisfatto delle mie 
prestazioni e sono sicuro 

che, continuando a seguire 
i consigli di mister Capillo, 
posso migliorare ancora 
e, magari, raggiungere 
l’obiettivo di un posto nella 
Rappresentativa. Ora però, 
penso alla mia squadra, 
vogliamo tornare alla 
vittoria già dalla prossima 
giornata”.

ESORDIO POSITIVO PER L’UNDER 19 GIALLOROSSA, CHE BATTE 7-2 IN TRASFERTA LO SPORTING JUVENIA. L’UNDER 17 VUOLE CONTINUARE A 
VINCERE PER RESTARE IN VETTA AL CAMPIONATO ÉLITE. UNDER 15 SCONFITTA SOLO NEL FINALE DALL’OLIMPUS

L’Under 17 giallorossa La formazione Under 15

Christian Pastore
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VIRTUS ANIENE 3Z 1983
SERIE A2 - GIRONE B

LE GIOVANILI CORRONO
È stato un weekend da incorniciare 
per le giovanili della Virtus Aniene 
3Z. In particolare c’era grande 
attesa per il big match dell’Under 
17, con i ragazzi di Zaccardi che 
hanno superato 6-1 la Futsal Lazio 
Academy in quella che è stata la 
ripetizione della finale regionale 
dello scorso anno. 
Parola di capitano – A parlare del 
campionato è il capitano gialloblù 
Davide Di Tata, che parte proprio 
dall’importante vittoria di sabato: 
“Per noi è stato un successo di 
grande significato - esordisce Di 
Tata - perché rappresentava uno 
scontro diretto di alta classifica. 
Inoltre in questi anni si è creata 
anche una significante rivalità 
sportiva. Abbiamo giocato una 
grande partita e messo in campo 
una splendida prestazione. Una 
prestazione che ci dà grande fiducia 
per il prosieguo della stagione”. 
L’inizio di campionato vede l’Aniene 
3Z in corsa per la vetta con quattro 
vittorie nelle prime cinque giornate: 
“Il nostro avvio è stato molto 
buono, forse migliore del previsto. 
In rosa ci sono molti ragazzi nuovi 
e la squadra ha ancora margini di 
miglioramento”.
Testa al Vallerano – Archiviata la 
splendida vittoria contro la Futsal 
Lazio Academy, in casa Aniene 
3Z si guarda al futuro. Sabato la 
formazione di Simone Zaccardi se 
la vedrà contro il Vallerano: “Sarà 
un altro test importante - conclude 

Di Tata - perché affronteremo 
un’avversaria insidiosa. Dovremo 
scendere in campo con grande 
concentrazione. La vittoria contro la 
FLA ci ha dato fiducia e sono sicuro 
che possiamo fare bene in questo 
campionato”.
Le altre – Se l’Under 17 corre 
forte, l’Under 15 di mister Fazio 
vola letteralmente. Il successo 
importantissimo e di misura sul 
campo dell’Olympique Colli Albani 
ha infatti portato i gialloblù in vetta 
al girone da soli. Unica squadra 

ancora a punteggio pieno dopo 
le prime cinque giornate. Nel 
prossimo turno i gialloblù se la 
dovranno vedere contro l’Olimpus 
per un altro big match tutto da 
vivere. Un’altra splendida vittoria 
arriva dall’Under 19 nazionale. La 
formazione di Zaccardi si è imposta 
nettamente nella sfida del Pala 
Romboli contro la Forte Colleferro. 
8-2 il finale per i capitolini, trascinati 
dalla tripletta di Messina, dalla 
doppietta di Filipponi e dal gol di 
Scaduto. 

L’UNDER 17 VINCE IL BIG MATCH CONTRO LA FLA. CAPITAN DI TATA: “UN SUCCESSO CHE CI DÀ GRANDE FIDUCIA”. VOLA L’UNDER 15 DI 
DAVIDE FAZIO CHE SI PRENDE LA VETTA SOLITARIA, MENTRE L’UNDER 19 DI SIMONE ZACCARDI STENDE LA FORTE COLLEFERRO

La formazione Under 17 dell’Aniene 3Z
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FUTSAL MARIGLIANO
SERIE A2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
PIETRO SANTERCOLE

ARMA A DOPPIO TAGLIO
Magari un giorno, quando 
appenderà le fatidiche scarpette al 
chiodo, Pasquale De Luca si iscriverà 
al Corso di Coverciano, prenderà 
il patentino di allenatore di primo 
livello, sognando di ripercorrere 
le orme dei suoi mentori: Maurizio 
Deda, Andrea Centonze, Carmine 
Tarantino o, ultimo in cronologico, 
il Mito Javi Rodriguez. Un giorno, 
però. Non certo ora. “Dopo la 
riunione di venerdì scorso, sono 
stato incaricato dai miei compagni di 
squadra di fare i cambi e dare delle 
indicazioni tattiche contro il Barletta, 
ma questa è una situazione che non 
poteva continuare. Io mi sento un 
giocatore e, soprattutto, il Marigliano 
ha bisogno di un allenatore per ben 
figurare in un campionato difficile 
come il girone C di A2”. 
Ancora tu - In questa instabilità 
tecnica si è dipanata la settimana di 
un roster unito e coeso che non ha 
nessuna voglia di recitare un ruolo 
marginale in un raggruppamento 
dove, per il momento, Sandro 
Abate, Futsal Cobà, Signor Prestito 
e Atletico Cassano stanno facendo 
la voce grossa. Il campano, classe 
1982, mette la sua esperienza 
nuovamente al servizio della 
squadra. Come pivot, però. “Sabato 
scorso contro il Barletta abbiamo 
gettato il cuore oltre l’ostacolo: la 
lama affilata c’è, ma ora ci serve 

il manico per dare un’impronta a 
questa squadra. Cosa mi ha lasciato 
Javi Rodriguez? Ha fatto la storia 
di questo sport e non sono certo 
io che devo dire chi è il Mito. Per 
me è come aver annusato odore di 
cioccolata, senza averla mangiata”. 
Il calendario ora mette di fronte al 
Marigliano la Salinis, un’avversaria 
già affrontata in questo scorso di 
stagione, nella gara inaugurale di 
Coppa Italia, terminata 3-3. “Io non 
c’ero ancora - prosegue De Luca 
-, ma i miei compagni di squadra 
mi hanno detto di aver offerto una 
buona prestazione. Stavolta, però, 

voglio vincere, perché io non scendo 
in campo per perdere. Mi devono 
asfaltare se vogliono i tre punti”. La 
crisi tecnica è stata risolta grazie 
all’alacre lavoro di Egisto e a un 
gruppo veramente tale, di nome e di 
fatto. “Siamo un’ottima squadra, che 
doveva superare questo problema 
inaccettabile - rimarca De Luca -. Ora 
che c’è il manico, non poniamoci 
limiti. Le prime sono là, ora abbiamo 
un’arma a doppio taglio: da una 
parte giochiamo liberi di testa, 
dall’altra però sappiamo di non poter 
sbagliare, per non perdere contatto 
con i primi posti”. 

LA CAZZIMMA DI PASQUALE DE LUCA: “COL BARLETTA ABBIAMO GETTATO IL CUORE OLTRE L’OSTACOLO. MI SENTO GIOCATORE, NON ANCORA 
UN ALLENATORE. JAVI RODRIGUEZ? È COME AVER SENTITO PROFUMO DI CIOCCOLATA, SENZA AVERLA MANGIATA”

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

IL PASSATO NON 
SI DIMENTICA
ITALPOL-ACTIVE NETWORK È IL CLOU DELLA 
QUARTA GIORNATA DEL GIRONE E: RANIERI E 
CEPPI VOGLIONO TENERSI LO SCETTRO, LA NEW 
TEAM PUÒ APPROFITTARNE. FUORIGROTTA SOLIDO, 
REGALBUTO IN CRESCITA
Sono 16 le capolista a punteggio pieno 
negli otto gironi cadetti dopo 120’ di 
stagione regolare: il terzo turno impalma 
chi ha le carte in regola per stare ai piani 
alti, rilancia molti di coloro che sono partiti 
a ritmo lento, regala le prime soddisfazioni 
a tante realtà alla ricerca del giusto 
equilibrio nelle acque agitate del nazionale.
40’ da urlo - 74 gol segnati, appena 15 
incassati: il terzetto al comando del girone 
E ha avuto un impatto devastante sul 
campionato, ma è soggetto alle turbolenze 
di una quarta giornata da urlo. Italpol-
Active Network è lo scontro diretto tra le 
due principali indiziate alla promozione 
diretta, ma è anche la sfida dal sapore di 
Serie A tra Ranieri e Ceppi, accomunati da 
un passato sulla panchina del Real Rieti. Il 
team dell’istituto di vigilanza è reduce dal 
comodo 13-4 di Cagliari con il San Paolo, 
i viterbesi dal 3-1 a una Forte Colleferro 
costretta a scendere dal treno di testa. Chi 

può approfittarne è l’Atletico New Team: 
i biancorossi, dopo il 14-1 al Club Roma, 
hanno una chance d’oro con il San Paolo 
Cagliari. Viglietta rilancia la Fortitudo 
Pomezia nell’1-0 del derby con la United 
Aprilia: il team di Esposito si prepara alla 
voglia di riscatto dello Sporting Juvenia 

- sconfitto 0-3 dal Futsal Futbol Cagliari -, 
la squadra di Serpietri può ripartire con il 
Club Roma. Laggiù, si è sbloccato il Foligno, 
corsaro 5-4 al PalaLevante con il Savio: 
gli umbri, nell’ultimo sabato di ottobre, 
cercano continuità, ma al PalaPaternesi 
arriva una Forte ferita, per il roster di 
Medici, invece, il prossimo avversario è il 
Cagliari. Nel girone F, Turmena e Milucci 

spingono il Fuorigrotta nel prezioso 2-1 di 
Manfredonia: la compagine di Magalhaes, 
sempre lassù insieme a Real San Giuseppe 
e Giovinazzo, mette nel mirino il Canosa. 
Nel girone H, Regalbuto in striscia positiva: 
dopo il pokerissimo all’Arcobaleno Ispica, 
Torrejon pesca il primo successo a domicilio, 
piegando 7-4 l’Agriplus Mascalucia, e 
si aspetta ulteriori conferme nella gara 
esterna con la Polisportiva Futura.

SPORTING JUVENIA /
FUTSAL CAGLIARI

GIRONE E CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE F - 3a GIORNATA CLASSIFICA GIRONE H - 3a GIORNATA CLASSIFICA

Alma Salerno-Sefa Molfetta 3-2
Futsal Parete-Lausdomini 4-2

Futsal Canosa-Junior Domitia 4-6
Futsal Capurso-Real San Giuseppe 3-5

Giovinazzo-Volare Polignano 5-2
Manfredonia-Futsal Fuorigrotta 1-2

Sefa Molfetta-Giovinazzo
Futsal Fuorigrotta-Futsal Canosa

Junior Domitia-Futsal Parete
Lausdomini-Futsal Capurso

Real San Giuseppe-Alma Salerno
Volare Polignano-Manfredonia

Giovinazzo 7

Real San Giuseppe 7

Futsal Fuorigrotta 7

Futsal Parete 6

Sefa Molfetta 4

Manfredonia 4

Junior Domitia 4

Futsal Capurso 3

Lausdomini 3

Alma Salerno 3

Volare Polignano 3

Futsal Canosa 0

Akragas-Mabbonath 3-4
Cataforio-Arcobaleno Ispica 7-1

Catania-Assoporto Melilli 2-6
Regalbuto-Agriplus Mascalucia 7-4

Mascalucia-Futsal Polistena 5-2
Real Parco-Polisportiva Futura 3-1

Agriplus Mascalucia-Cataforio
Arcobaleno Ispica-Akragas

Assoporto Melilli-Mascalucia
Futsal Polistena-Mabbonath

Polisportiva Futura-Regalbuto
Real Parco-Catania

Assoporto Melilli 9

Cataforio 7

Mabbonath 7

Regalbuto 6

Futsal Polistena 6

Mascalucia 6

Real Parco 6

Akragas 3

Catania 3

Polisportiva Futura 0

Agriplus Mascalucia 0

Arcobaleno Ispica 0

Active Network-Forte Colleferro 3-1
Cano Gomez, Mejuto, Trovato; Ronzoni

Savio-Foligno 4-5
2 Pezzin, 2 Stefanoni; 4 Offidani, Trapasso

Club Roma Futsal-Atletico New Team 1-14
Scano; 3 Cerchiari, 2 Ciaralli, 2 De Santis, 2 Fimmanò, 

2 Pio, Gianiorio, Orsola, Rocchi
Fortitudo Pomezia-United Aprilia 1-0

Viglietta
San Paolo Cagliari-Italpol 4-13

2 Tatti, Bigi, Faraon; 5 Fred, 2 Batella, 2 Paulinho, 
Abraham, Armellini, Frigerio, Trappolini

Sporting Juvenia-Futsal Futbol Cagliari 0-3
2 Piaz, Serginho

Italpol 9

Atletico New Team 9

Active Network 9

Futsal Futbol Cagliari 6

Forte Colleferro 6

Fortitudo Futsal Pomezia 6

Foligno 3

Sporting Juvenia 3

Club Roma Futsal 3

United Aprilia 0

Savio 0

San Paolo Cagliari 0

8 Cerchiari (Atletico New Team), 8 Offidani (Foligno), 
7 Fred (Italpol), 6 Collepardo (Forte Colleferro), 6 

Paulinho (Italpol), 5 Mejuto (Active Network)
 

PROSSIMO TURNO

Atletico New Team-San Paolo Cagliari
Foligno-Forte Colleferro

Fortitudo Pomezia-Sporting Juvenia
Futsal Futbol Cagliari-Savio

Italpol-Active Network
United Aprilia-Club Roma Futsal

PROSSIMO TURNO PROSSIMO TURNO
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ITALPOL
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

BATTI IL CINQUE

Nessuna sorpresa nel duello 
testacoda del girone E di Serie 
B andato in scena in Sardegna. Il 
sodalizio della famiglia Gravina è 
troppo forte per il San Paolo Cagliari: 
pokerissimo di Fred, doppiette di 
Batella e Paulinho, reti di Cintado, 
Armellini, Frigerio e Trappolini. Il 
13-4 finale in favore degli ospiti 
rimarca senza possibilità di obiezioni 
la differenza di spessore tra i due 
roster andati in campo: va dato 
merito ai sardi, però, di essere 

riusciti a scardinare quella che 
finora era una porta inviolata. La 
società capitolina, nonostante le 
prime reti subite, mantiene la testa 
della classifica, grazie alla miglior 
differenza reti; ma non ci si può 
adagiare sugli allori, in vista c’è il 
match contro una delle altre due 
capolista. L’Active Network di David 
Ceppi, dopo l’amarezza con la quale 
aveva chiuso lo scorso campionato, è 
uno dei roster più in forma.  
Sardegna – Cinque, come le 

partite ufficiali vinte da quando il 
club è sbarcato in cadetteria (tre 
in campionato, una in Coppa della 
Divisione e una in Coppa Italia). 
Cinque, come le reti segnate 
nell’isola dall’ex Lido di Ostia. 
“Assolutamente non è stata una gara 
facile, il nostro principale merito 
è stato quello di aver approcciato 
bene ed essere entrati col piglio 
giusto. Nella seconda giornata 
contro la Roma, ad esempio, non 
siamo stati molto concentrati e 

TRASFERTA DOLCE IN SARDEGNA PER RANIERI E I SUOI UOMINI, MA IL BELLO VIENE ADESSO. FRED, CINQUINA NELL’ULTIMO MATCH, E SOCI 
SONO ATTESI DALLA DIFFICILE GARA CON L’ACTIVE. IL BRASILIANO CHIAMA I COMPAGNI A DISPUTARLA COME FOSSE UNA FINALE

Fred è alla sua prima stagione all’Italpol. In Sardegna ha realizzato cinque reti



CALC IOA5 L I V E . COM27

ITALPOL
SERIE B - GIRONE E
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per questo il mister ci ha chiesto 
di cominciare diversamente”, il 
racconto di Fred, una garanzia di 
qualità arrivata all’Italpol durante 
la sessione estiva di futsalmercato. 
“Andare in vantaggio ha reso la 
partita più semplice, indubbiamente: 
ma il merito di averla resa facile è 
nostro, del nostro atteggiamento da 
subito attento”.  
Stato di forma – Il giorno 
dell’ufficializzazione del suo 
acquisto da parte dell’Italpol Fred, 
ai nostri microfoni, prometteva che 
avrebbe segnato almeno un gol 
a partita: finora, pur non essendo 
riuscito a segnare nel debutto col 
Savio, ha comunque superato la 
sua previsione. “Promettere un 
gol a partita era ovviamente uno 
scherzo (ride, n.d.r.), anche se sono 
uno abituato a fare tanti gol. Se mi 
dovesse capitare di poter servire 
un compagno meglio piazzato, gli 
passerei subito la palla. L’obiettivo 
principale è quello di far vincere 
l’Italpol, di giocare ogni sabato come 
se fosse l’ultima partita. Tutto il resto 
è un extra, sono venuto qui solo per 
aiutare una squadra che ha tanta 
voglia di crescere, dentro e fuori 
dal campo: sono venuto per vivere 
un’annata vincente”, il pensiero 
dell’italo-brasiliano classe ’89, che 
in zona gol non ha mai deluso 
avendo siglato 98 reti nelle ultime tre 
stagioni al Lido di Ostia. “Purtroppo 
ancora sono lontano dal cosiddetto 
apice della forma, per tanti motivi 
particolari. Ho ancora molto da 

migliorare su alcuni specifici aspetti 
e credo di essere al 60% delle mie 
potenzialità”.
Big match – Finora il sodalizio della 
famiglia Gravina ha avuto vita facile. 
Ogni partita è una storia a sé ma le 
prime tre giornate di campionato 
hanno riservato, a Fred e compagni, 
avversari che hanno iniziato il 
campionato non proprio in maniera 
esaltante. La prima, vera partita di 
livello arriva ora. “Non li conosco a 
fondo, ho giocato contro alcuni di 
loro e vedo in loro grandi qualità. 
Anche Ceppi è un allenatore molto 
bravo. Sabato però sarà una finale, 
stiamo spingendo molto per arrivare 
pronti a questo impegno. Nutro 
fiducia in questo gruppo, convinto 

che possiamo continuare sulla scia 
di queste importanti vittorie”, questa 
l’idea di Fred sulla gara contro 
l’Active Network. Il sodalizio di Fusi 
ha saputo stupire, riuscendo, con un 
roster in larga parte nuovo, a giocare 
alla pari con società di categoria 
superiore nel pre-season e a vincere 
(nonostante il ricorso abbia ribaltato 
la sentenza del campo) contro la 
Lazio nel primo turno di Coppa 
della Divisione. “Dobbiamo essere 
concentrati dal primo all’ultimo 
minuto, non dobbiamo fare niente 
di nuovo rispetto alle altre partite: 
portare avanti sempre la nostra idea 
di gioco, rispettando l’avversario. 
Solo così potremo raccogliere i 
frutti”. 
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ACTIVE NETWORK
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

RITORNO CON GOL
L’Active Network miete 
la prima grande vittima 
della sua stagione, 
costringendo alla resa 
la Forte Colleferro e 
obbligandola a lasciare 
quello che era il quartetto 
in testa. David Ceppi e i 
suoi ragazzi si esibiscono 
in un 3-1 casalingo nel 
quale anche Alessio 
Trovato, appena rientrato 
da un infortunio, riesce a 
timbrare il cartellino.
Momento attuale – “Non 
è stata per niente una 
partita facile, la Forte 
si difendeva bassa e 
ripartiva velocemente. 
Fortunatamente siamo 
passati in vantaggio e 
questo ci ha fatto gestire 
meglio la partita”, il 
pensiero di Trovato, 
laterale mancino di 
origini siciliane che 
nella sua carriera ha 
indossato le illustri maglie 
di Acireale, Corigliano, 
Augusta, Signor Prestito 
e Sammichele. In estate 
il trasferimento alla 
squadra viterbese per il 
giocatore che, in passato, 
ha vestito anche la divisa 
dell’Italfutsal Under 21. 
Il neo acquisto è andato 

subito in gol, nonostante 
rientrasse in campo dopo 
un infortunio. “Segnare 
appena si torna dopo un 
guaio fisico è la medicina 
migliore per qualsiasi 
giocatore: lo interpreto 

sicuramente come un 
segnale positivo”. 
Italpol – La prossima 
giornata riserva al 
sodalizio viterbese 
un’altra partita dal grande 
coefficiente di difficoltà: la 

banda di Ceppi andrà in 
scena al PalaGems, dove 
sfiderà l’Italpol, prima in 
classifica per differenza 
reti. “Sicuramente è 
una squadra con un 
roster importante, ricco 
di giocatori di grande 
esperienza: viste queste 
premesse, ne verrà fuori 
una partita sicuramente 
avvincente. Lavoreremo 
come sempre per 
prepararci al meglio, 
insomma nulla di 
nuovo rispetto a quello 
che abbiamo fatto le 
settimane passate”, il 
pragmatismo di Alessio 
alla vigilia della sfida 
contro il team di Ranieri. 
Che dimostra di avere 
le idee chiare, ora che 
è tornato disponibile. 
“Tornare e far gol 
serviva per riprendere 
confidenza e fiducia. 
Ora voglio puntare 
ad essere un valore 
aggiunto per la squadra, 
per aiutarla a crescere 
ogni giorno e migliorare 
collettivamente. Siamo 
consapevoli delle nostre 
potenzialità ma sappiamo 
pure che bisogna 
dimostrarle”.

NELLA CONVINCENTE VITTORIA CASALINGA CONTRO LA FORTE SEGNA ANCHE ALESSIO TROVATO, DI NUOVO ARRUOLABILE DOPO L’INFORTUNIO. 
LA RETE, SEGNALE POSITIVO PER IL LATERALE MANCINO, APRE LA LUNGA SETTIMANA CHE PORTA AL MATCH CONTRO L’ITALPOL

Alessio Trovato è andato in rete al rientro dopo l’infortunio
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UNITED APRILIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

GUARDARE OLTRE

I risultati contano, ma spesso non 
dicono tutto. Dopo tre sconfitte 
consecutive, parlare di crisi sarebbe 
semplice e, forse, anche naturale. 
Così facendo, però, si finirebbe 
col trascurare molti altri aspetti: il 
calendario, gli avversari, gli infortuni 
e le squalifiche. Ma, soprattutto, le 
prestazioni. Prestazioni che hanno 
sempre mostrato un’Aprilia viva, 
nonostante lo zero nella casella 
dei punti conquistati. Un numero 
destinato a cambiare molto presto, 
parola di Massimiliano Serpietri.
Sconfitta ingiusta – Già, perché 
neanche il k.o. sul campo della 
Fortitudo Futsal Pomezia sembra 
aver scalfito le certezze del tecnico, 
che continua a credere ciecamente 
nei suoi ragazzi. L’1-0 del 

PalaLavinium, infatti, non rende il 
giusto merito a Galieti e compagni: 
“Quella di sabato è stata una partita 
bellissima, giocata ad alto livello da 
entrambe le formazioni - premette 
Serpietri -. Tanta intensità e grande 
qualità, a noi è mancato solo il 
risultato. Nel finale abbiamo avuto 
una clamorosa occasione per 
pareggiare, ma è stato bravo il loro 
portiere a salvare l’1-0”.
Pari livello – Active, Cagliari e 
Pomezia. Il calendario non ha di 
certo aiutato l’Aprilia: “Il nostro vero 
campionato inizia sabato prossimo 
con il Club Roma Futsal - spiega 
Serpietri -. Dalla prossima giornata, 
cominceremo ad affrontare squadre 
di pari livello, quindi sono fiducioso. 
Se ripeteremo le prestazioni offerte 

fin qui, arriveranno anche i punti. 
Sabato scorso, specialmente nella 
ripresa, a tratti abbiamo chiuso la 
Fortitudo nella propria metà campo. 
Un ottimo segnale direi, visti anche 
gli obiettivi stagionali: loro vogliono 
vincere il campionato, noi puntiamo 
alla salvezza”. 
Club Roma Futsal – A questo punto, 
non resta che aspettare il match 
contro la formazione di Arnaudi: 
“Voglio rivedere la stessa Aprilia 
ammirata nelle prime tre gare di 
campionato - ribadisce l’allenatore, 
che, però, non ha più intenzione 
di accontentarsi del bel gioco -. 
I complimenti non bastano. Ci 
dobbiamo sbloccare, quindi contro 
il Club Roma Futsal dobbiamo 
conquistare i tre punti”.

TRE SCONFITTE CONSECUTIVE E ZERO PUNTI IN CLASSIFICA, MA SERPIETRI NON SI ABBATTE E CONTINUA A CREDERE NELLA SUA APRILIA: “LE 
PRESTAZIONI NON SONO MAI MANCATE, QUINDI RESTO FIDUCIOSO. IL NOSTRO CAMPIONATO INIZIA SABATO PROSSIMO” 

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

UNITED APRILIA

Il tecnico Serpietri a colloquio con la squadra negli spogliatoi
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E

ARTICOLO A CURA DI
ANTONIO IOZZO

FORTINO INVIOLABILE
La Fortitudo ha un grande alleato: 
il PalaLavinium. Due partite, due 
vittorie, ma soprattutto zero 
gol subiti. I sogni di gloria della 
formazione di Stefano Esposito 
passano anche dai successi 
casalinghi, come quello conquistato 
sabato scorso nel “derby” contro 
la United Aprilia. A decidere il 
match il gol di Wiliam Viglietta, 
per un 1-0 inusuale nel calcio a 5, 
ma preziosissimo per non perdere 
contatto dal terzetto di testa 
composto da Italpol, Active Network 
e Atletico New Team.
Poco cinismo – “È stata una partita 
difficile - ammette Daniele Zullo 
-. Abbiamo affrontato un’ottima 
squadra e ci siamo trovati di fronte 
un portiere in grande giornata”. 
Lo striminzito 1-0 si spiega anche 
così: “Il loro estremo difensore è 
stato bravissimo, a questo bisogna 
aggiungere il nostro poco cinismo”, 
continua il capitano, comunque 
fiero dei progressi evidenziati 
dalla squadra. “Si sono visti altri 
passi in avanti. Più passano i 
giorni, più ci conosciamo meglio: 

iniziamo finalmente a capirci, e 
questo ovviamente è un aspetto 
fondamentale per esprimere tutto 
il nostro potenziale. Il punteggio 
sarebbe potuto essere più largo, 
ma non siamo stati capaci di 
sfruttare le tante occasioni create”. 
Rischiando anche la beffa finale: “È 
vero, all’ultimo abbiamo rischiato 
di pareggiare la partita. In futuro 
dovremo cercare di chiudere prima 
le gare: un solo gol di vantaggio, 
infatti, non dà garanzie e non ti 
permette di stare tranquillo. Ciò 
che conta, però, è aver conquistato 
altri tre punti. Ci servivano per 
continuare a lavorare con serenità. 
Sappiamo che possiamo ancora 
migliorare molto, e ci impegneremo 
per riuscirci”.
Fattore campo – Zullo non 
nasconde l’importanza del 
PalaLavinium: “Un palazzetto pieno 
fa sempre effetto. Per noi, in casa 
diventa tutto più semplice: siamo 
tosti e difendiamo bene. Il pubblico 
rappresenta un’arma in più”. Ma non 
è l’unica: “Se non abbiamo ancora 
subito gol davanti ai nostri tifosi, è 

anche merito dei nostri portieri. Ne 
abbiamo due davvero forti, e questo 
fa la differenza”. Un rendimento 
interno perfetto, ma la Fortitudo 
non può accontentarsi: “Puntiamo 
a diventare una grande squadra, 
quindi dovremo crescere anche 
nelle partite in trasferta. Finora 
lontano dal PalaLavinium siamo stati 
meno bravi e abbiamo sofferto, in 
futuro sarà necessario vincere anche 
sugli altri campi”.
Intesa da perfezionare – Per farlo, 
bisognerà aumentare il bottino 
di reti realizzate. Al momento, 
infatti, la squadra di Esposito ha 
messo a referto appena sei gol, 
uno in più dell’Aprilia, peggior 
attacco del girone. Daniele, 
però, si dice tranquillo: “Creiamo 
tanto, serve solo un pizzico di 
concretezza in più davanti alla porta 
avversaria. Come detto, ci stiamo 
iniziando a conoscere, col tempo 
perfezioneremo la nostra intesa 
e questo porterà sicuramente a 
un incremento dei gol”. La fascia 
al braccio ha responsabilizzato il 
numero 7, sempre molto lucido 

DUE SUCCESSI SU DUE AL PALALAVINIUM, DOVE LA FORTITUDO NON HA ANCORA SUBITO GOL. ZULLO: “UN PALAZZETTO PIENO FA SEMPRE 
EFFETTO, PER NOI IN CASA DIVENTA TUTTO PIÙ FACILE. SABATO HO VISTO ALTRI PASSI IN AVANTI, MA DOBBIAMO CRESCERE ANCORA”

PLAYER VIDEO
FORTITUDO POMEZIA /

UNITED APRILIA
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FORTITUDO POMEZIA
SERIE B - GIRONE E
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nelle sue analisi e mai presuntuoso: 
“Inutile guardare troppo in avanti, 
meglio concentrarsi su una partita 
per volta, anche perché siamo una 
squadra nuova e una matricola in 
questa categoria. Sappiamo che ci 
sono formazioni molto attrezzate in 
B e che siamo capitati in un girone 
molto difficile, quindi dobbiamo 
solo pensare a lavorare. Il materiale 
per fare bene c’è, ma sarà il campo 
a parlare”.

Sporting Juvenia – Sabato 
prossimo sarà ancora il 
PalaLavinium a emettere verdetti. 
La Fortitudo, infatti, giocherà la 
seconda gara consecutiva in casa, 
ospitando lo Sporting Juvenia nella 
quarta giornata di campionato: 
“Mi aspetto una gara ostica, contro 
una formazione giovane e che 
corre molto. Avremo di fronte 
ragazzi affamati che venderanno 
cara la pelle, quindi dovremo 

fare molta attenzione”, mette in 
guardia Zullo, sottolineando poi 
le proprie intenzioni. “Non posso 
nascondermi, noi dobbiamo 
assolutamente puntare ai tre 
punti. In casa abbiamo l’obbligo 
di provare a vincere sempre, 
a prescindere dall’avversario. 
Sappiamo, però, che servirà una 
prestazione convincente e di livello 
per conquistare l’intera posta in 
palio”.

Daniele Zullo, capitano della Fortitudo Pomezia
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FUTSAL FUORIGROTTA
SERIE B - GIRONE F

ARTICOLO A CURA DI
CHIARA MASELLA

BLITZ D’AUTORE
Un’altra grande prestazione regala 
al Futsal Fuorigrotta tre punti 
d’oro: contro l’ostico Manfredonia, 
la formazione di patron Serafino 
Perugino non sbaglia e vince in 
trasferta per 2-1. Dopo una prima 
frazione di gioco sostanzialmente 
equilibrata, nella quale il risultato 
non si schioda dallo 0-0, il 
Fuorigrotta accelera con le reti di 
Turmena e Milucci. Il Manfredonia 
non si arrende e accorcia le 
distanza tenendo sotto assedio, 
nel finale di gara, la porta difesa 
da uno strepitoso Ganho, che 
evita il pareggio dei pugliesi. Con 
questo successo, il Fuorigrotta si 
conferma in testa alla classifica, 
insieme al Real San Giuseppe e al 
Giovinazzo. 
Ganho – Prova di sostanza, 
dunque, per l’estremo difensore 
Marcio Ganho, classe 1998, che, 
con le sue parate, tiene sempre al 
sicuro la porta biancoceleste e si 
conferma una garanzia per tutta la 
squadra e per mister Magalhaes. 
Un ragazzo dalle grandi qualità, 
che sta facendo parlar bene di sé: 
dopo tre giornate, ha incassato 
solo due reti, contribuendo a 
rendere quella del Fuorigrotta 
la miglior difesa del girone. È lo 
stesso Ganho a commentare la 
gara vinta contro il Manfredonia: 
“È stata sicuramente una sfida 

molto difficile, su un campo 
ostico: siamo stati bravi e 
concentrati, abbiamo offerto 
una bellissima prestazione sia a 
livello difensivo che offensivo. 
Sono molto contento di essere 
qui: sono soddisfatto delle mie 
prestazioni, frutto del grande 
lavoro svolto durante la settimana 
con Magalhaes e con il mio 
preparatore Cipriano. A lui devo 
dire il mio grazie più grande 
per quello che ogni giorno mi 
sta insegnando, mi fa crescere 
e migliorare sotto ogni punto di 
vista. In questa stagione voglio 
esprimermi ai massimi livelli, voglio 
essere un elemento importante per 
la squadra e per la società, che ha 
grandi obiettivi da raggiungere. 
Noi stiamo dimostrando di 
poterli accontentare e di esserne 
all’altezza. Siamo tutti uniti e 
guardiamo tutti in un’unica 
direzione, che è l’A2: voglio 
tornarci con questa maglia, 
questo è l’obiettivo principale 
da perseguire con il lavoro 
quotidiano”.
Girone di ferro – Come già detto, 
il girone del Futsal Fuorigrotta è 
molto impegnativo, con compagini 
ben attrezzate per raggiungere gli 
obiettivi più prestigiosi: “In questo 
avvio di campionato abbiamo 
affrontato tre avversarie di grande 

livello: sappiamo di essere capitati 
in un girone di ferro, nel quale 
ogni squadra ha un suo traguardo 
da centrare, ma dobbiamo essere 
continui e lavorare sempre di 
più per dare il nostro meglio in 
campo. Con mister Magalhaes 
e il preparatore, il prof Hiago, 
abbiamo lavorato intensamente 
in preparazione per arrivare al 
campionato in ottima forma: i 
risultati ci stanno dando ragione. 
Continuiamo in questa direzione, 
allenamento dopo allenamento, 
per toglierci le soddisfazioni che 
merita una società come la nostra”.
Quarta giornata – Avversario della 
quarta giornata di campionato 
sarà il Futsal Canosa, fanalino di 
coda del girone F: “Sarà un’altra 
partita molto impegnativa, che ci 
metterà a dura prova. Studieremo 
l’avversario per arrivare preparati a 
questo match, vogliamo continuare 
la striscia positiva”.
Under 19 – Sorrisi larghissimi 
anche per la formazione Under 19, 
che sbanca il campo dell’Academy 
Futsal Marigliano con un netto 
0-16. A segno Rodriguez, Teruya 
e Morgato, doppietta per Di 
Matteo, tripletta per Ismania e 
poker di Pacella e Ruggiero. Nel 
prossimo turno, i ragazzi terribili di 
Magalhaes affronteranno in casa il 
Futsal Parete.

TURMENA E MILUCCI SPINGONO IL FUORIGROTTA NELLA TRASFERTA DI MANFREDONIA: ALTRI TRE PUNTI D’ORO PER LA SQUADRA DI 
MAGALHAES. SUPER PROVA DI GANHO: “GUARDIAMO TUTTI VERSO UN’UNICA DIREZIONE, VOGLIO TORNARE IN A2 CON QUESTA MAGLIA”
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FUTSAL FUORIGROTTA
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Marcio Ganho, decisivo a Manfredonia con i suoi interventi
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IL PUNTO SERIE C1 FEDERAZIONE: LND  
REPUTAZIONE: REGIONALE
WEB: LND.IT 
DETENTORI: SPORTING JUVENIA, ITALPOL
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

LA SCALA DEL 
SUCCESSO
RINVIATA ANZIOLAVINIO-CISTERNA, UN 
VELLETRI DA 42 GOL PRENDE IL COMANDO 
DEL GIRONE A. ALBANO E PRO CALCIO K.O., IL 
CARBOGNANO SBANCA POGGIO FIDONI E 
RIBALTA LE GERARCHIE NEL B
Girone A - Il rinvio del big match tra Atletico 
Anziolavinio ed EcoCity Cisterna favorisce un 
generale rimescolamento delle zone altissime del 
girone A. Il trono è del Velletri, che travolge 9-3 lo 
Spinaceto e vanta l’impressionante dato di 42 gol 
realizzati in appena cinque gare di campionato: 
a -1 dal team di Montagna, emerge un Città di 
Anzio sempre più mina vagante dopo il 3-2 di 
Colli Aniene ai danni della Vigor Perconti. Virtus 
Ostia Village e Genzano infilano il terzo acuto in 
stagione regolare e agganciano il podio: i lidensi 
regolano 3-1 il Vallerano, la banda Di Fazio esce 
vincitrice per 4-3 dell’incrocio a tinte castellane 
del PalaCesaroni con il Real Castel Fontana. Il 
Casal Torraccia si conferma rullo compressore nel 
fortino amico del Parco dei Pini: la squadra di 
Romagnoli batte 6-2 una Fidaleo Fondi inchiodata, 
senza punti, sul fondo della graduatoria. Se il 
roster di Fratini ancora non si sblocca, riesce a 
farlo il Real Stella, protagonista di un 3-3 nel 
derby pontino con il Real Terracina. Nel sesto 

turno, il Velletri va a Marino sul campo di un 
Castel Fontana alla ricerca di punti che sarebbero 
ossigeno puro: Città di Anzio-Genzano è il clou 
tra le inseguitrici, per l’Anziolavinio trasferta da 
prendere con le molle in quel di Spinaceto.  
Girone B - Si capovolgono le gerarchie di un 
girone B nel quale le sorprese, almeno in questo 
inizio di stagione, sono sempre dietro l’angolo. Il 
secondo k.o. in campionato di Albano e Pro Calcio 
Italia proietta lassù il Carbognano, corsaro 5-2 al 
PalaSpes di Poggio Fidoni: i viterbesi sorpassano 
sia i rossoblù, ai quali non riesce la rimonta nel 
5-6 interno con la Nordovest, sia il team di Galante, 
sconfitto 8-4 in quel di Cisterna dalla Vigor. Le due 
ex capolista sono agganciate, a quota 9, da un 
Real Fabrica sempre più brillante: il 6-3 alla Virtus 
Fenice è il terzo successo di fila per Racanicchi 
e compagni. Il TC Parioli incappa in un altro 
scivolone e consente al Real Ciampino, a segno 
8-5 sul campo dei biancoverdi, di rilanciarsi nel 
gruppone di centro classifica: ha lo stesso effetto, 
sul piano del morale, il 4-2 dello Sporting Hornets 
sul CCCP, chiude il quadro il 2-2 tra l’Aranova e 
un Cortina al terzo segno X in cinque match. Nel 
prossimo turno, il Carbognano difende il primato 
proprio con l’Aranova; Pro Calcio e Albano sfidano, 
rispettivamente, Sporting Hornets e Virtus Fenice, 
il Fabrica è di scena al Circolo il Faro con il CCCP. La 
scala del successo ha un equilibrio precario, chi 

riuscirà a salirla fino in cima, però, avrà in cambio 
quel premio indimenticabile chiamato Serie B.

SERIE C1 - COPPA LAZIO
PRIMO TURNO - RITORNO

Albano-Città di Anzio n.d. (and. 6-0 a tavolino)
Atletico Anziolavinio-Aranova 30/10 (0-2)
Virtus Fenice-Fidaleo Fondi 31/10 (3-3)

Real Castel Fontana-Spinaceto 6-5 d.t.r. (3-5)
Vigor Perconti-Real Fabrica 2-2 (2-1)

Vallerano-Cortina SC 8-2 (3-7)
Carbognano-Casal Torraccia 30/10 (6-6)

Real Terracina-Vigor Cisterna 31/10 (5-4)
Real Ciampino-Real Stella 11-4 (4-3)

Nordovest-Genzano 2-6 (6-3)
Cisterna FC-CCCP 8-5 (6-4)

TC Parioli-Virtus Ostia Village 6-6 (1-2)
Sporting Hornets-Spes Poggio Fidoni 4-1 (2-3)

Velletri-Pro Calcio Italia 8-5 (3-9)

Terza vittoria di fila per il Genzano

GIRONE A CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 5a GIORNATA MARCATORI
Albano-Nordovest 5-6

3 Cotichini F., Bernoni, Guancioli; 3 Delgado, 2 Poti, 
Pace

Aranova-Cortina SC 2-2
2 Costantini; Clemente, Valencia
Real Fabrica-Virtus Fenice 6-3

3 Racanicchi, Bartolucci, Di Tommaso, Stefanelli; Botti, 
Rosini, Rossi S.

Spes Poggio Fidoni-Carbognano 2-5
Paulucci, Renzi D.; 3 Martinozzi, Morandi, Nunzi

Sporting Hornets-CCCP 4-2
2 Abete, Battistacci, Mottes; 2 Acquaviva

TC Parioli-Real Ciampino 5-8
2 Frangipane, Bartolomeo, Donfrancesco, Ginanni; 3 

Carlettino, 2 Curcio, 2 Ruzzier, Promutico
Vigor Cisterna-Pro Calcio Italia 8-4

3 Zacchino, 2 Saccaro, Barontini, Petrone, Sanges; 2 De 
Vincenzo, Chiomenti, Flores 

Carbognano UTD 10

Pro Calcio Italia 9

Real Fabrica 9

Albano 9

Nordovest 8

TC Parioli 7

CCCP 1987 7

Vigor Cisterna 7

Aranova 7

Cortina SC 6

Spes Poggio Fidoni 6

Real Ciampino 6

Sporting Hornets 4

Virtus Fenice 4

10 Acquaviva (CCCP 1987), 10 Frangipane 
(TC Parioli), 9 De Vincenzo (Pro Calcio Italia), 8 

Delgado (Nordovest), 8 Martinozzi (Carbognano), 8 
Donfrancesco (TC Parioli)

Atletico Anziolavinio-Cisterna FC 30/10
Casal Torraccia-Fidaleo Fondi 6-2

2 Cellanetti, Carioti, Carmosino, Corvino, Spanu; 
Capomaggio, L’Amante

Genzano-Real Castel Fontana 4-3
2 Romeo, Bonetti, Silvestri; Carnevale, Priori, Sellati

Real Stella-Real Terracina 3-3
Laggiri, Mazza, Venturiero; 3 Frainetti

Velletri-Spinaceto 9-3
2 Kaci, 2 Montagna, 2 Proja, Andreoli, Bongianni, 

Margagnoni; Biraschi S., D’Addato, Senni
Vigor Perconti-Città di Anzio 2-3

Apicella, Ciavarro; 3 Gabriele
Virtus Ostia Village-Vallerano 3-1

Marciò, Mazzotti, Spirito; Ardone

Velletri 13

Città di Anzio 12

Atletico Anziolavinio 10

Virtus Ostia Village 10

Genzano 10

Cisterna FC 9

Casal Torraccia 9

Real Terracina 7

Vigor Perconti 6

Vallerano 5

Real Castel Fontana 3

Spinaceto 70 3

Real Stella 1

Fidaleo Fondi 0

13 Kaci (Velletri), 13 Montagna (Velletri), 11 Razza 
(Città di Anzio), 11 Ponso (Cisterna FC), 7 Ardone (Val-

lerano), 6 Gabriele (Città di Anzio), 6 Tullio (Real Stella), 
6 Cellanetti (Casal Torraccia), 6 Proja (Velletri)

Cisterna FC-Casal Torraccia
Città di Anzio-Genzano

Fidaleo Fondi-Virtus Ostia Village
Real Castel Fontana-Velletri

Real Terracina-Vigor Perconti
Spinaceto-Atletico Anziolavinio

Vallerano-Real Stella

Carbognano-Aranova
CCCP-Real Fabrica

Cortina SC-TC Parioli
Nordovest-Spes Poggio Fidoni

Pro Calcio Italia-Sporting Hornets
Real Ciampino-Vigor Cisterna

Virtus Fenice-Albano

PROSSIMO TURNO

PROSSIMO TURNO
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GENZANO
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

LA FORZA DELL’UNIONE
Bilancio positivo nel primo weekend 
di impegni del settore giovanile del 
Genzano. La pesante vittoria di misura 
della prima squadra di Di Fazio (4-3 
al Real Castel Fontana), va di pari 
passo con i buoni risultati ottenuti 
dal vivaio biancoblù: debutto da 
tre punti per l’Under 17 di Salvatore 
Roccia, a segno nel 5-2 nell’esordio 
esterno con la Mirafin; un pari a testa, 
invece, per U19 (4-4 con il Velletri) e 
U15 (rocambolesco 0-0 sul campo 
del Real Arcobaleno). Una sconfitta 
e due pareggi, dunque. Uno score 
complessivo che non può considerarsi 
soddisfacente a pieno, ma che lascia 
buone sensazioni per il prosieguo 
delle ostilità. 
Under 17 - A rubare la scena, però, in 
questa prima giornata di campionati 
giovanili regionali è stata l’Under 
17 di Salvatore Roccia, impegnata 
sul parquet del PalaPestalozzi. 
Dopo un primo tempo sottotono, 
chiuso in svantaggio, nella ripresa 
i giovani genzanesi riescono a 
ribaltare il punteggio e piegare sul 
5-2 la Mirafin. “È stata una gran bella 
partita – commenta Salvatore Roccia 
tecnico dell’U17 -. Dopo la strigliata 
dell’intervallo siamo scesi in campo 
con un altro piglio e siamo riusciti a 
chiudere la pratica”. Bottino pieno, 
inizio incoraggiante e tanti segnali 
importanti lanciati da tutto il gruppo 
al completo, nessuno escluso. “Sono 

molto soddisfatto di tutti quanti. Per 
me non esistono prime e seconde 
linee: ho bisogno e allo stesso 
tempo desidero che tutti si sentano 
protagonisti allo stesso modo nelle 
mie squadre”. Una gestione ben 
precisa della rosa, che mira a far 
sentire importante ciascun ragazzo e 
che allo stesso tempo cementifica il 
rapporto di fiducia e affetto tra mister 
e allievi. “C’è un grande affiatamento 
tra me e i miei ragazzi. Se nella vita 
trovo la forza per superare momenti 
di difficoltà è anche grazie all’amore 
per il futsal e per loro, che mi danno 
la spinta giusta per andare avanti”. 
Già, Salvatore e i suoi giocatori sono 
una cosa sola e solo strada facendo 
si potrà capire dove potrà portare 
questo grande spirito di squadra. 
“Andiamo avanti con umiltà, i conti si 

faranno alla fine”. 
Organizzazione – Unione e 
organizzazione sono le parole chiavi 
dell’U17, ma non solo. È tutto il 
settore giovanile del Genzano a far 
propri questi concetti. “Tutti, dallo 
staff tecnico alla dirigenza, sappiamo 
esattamente qual è il nostro compito. 
C’è una divisione del lavoro perfetta, 
molto organizzata. Se penso a noi, 
vedo una società che sta in piedi, 
ben ramificata: vedo un bel futuro”. 
Intanto, il presente sorride alla società 
biancoblù.
Impresa in Coppa - Remuntada 
castellana nel ritorno del primo turno 
di Coppa Lazio: il tris di Silvestrini, la 
doppietta di Spinetti e il gol di Rulli 
rovesciano l’esito della gara d’andata 
con la Nordovest, permettendo al 
Genzano di proseguire nel torneo.

DUE PAREGGI E UNA VITTORIA: SI CHIUDE IN ATTIVO IL PRIMO FINE SETTIMANA DI IMPEGNI PER LE GIOVANILI DEL GENZANO. UNDER 17 
SUGLI SCUDI CONTRO LA MIRAFIN, SALVATORE ROCCIA: “È FONDAMENTALE CHE TUTTI I MIEI RAGAZZI SI SENTANO PROTAGONISTI”

PLAYER VIDEO
GENZANO /

CASTEL FONTANA

La formazione Under 17 del Genzano
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REAL CASTEL FONTANA
SERIE C1 - GIRONE A

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

SERVE MENTALITÀ
A sette giorni di distanza dal primo 
successo in campionato, il Real 
Castel Fontana non riesce a dare 
continuità ai propri risultati. La 
squadra di mister De Bella cede 
4-3 nel derby castellano con il 
Genzano, nonostante un tentativo 
disperato di rimonta nei minuti 
finali dell’incontro. È necessario un 
pronto riscatto, ma il calendario non 
sorride ai rossoneri: nel prossimo 
turno ci sarà un altro derby delicato 
con la capolista Velletri. Gli avversari 
si presentano imbattuti e con 
un bottino di 42 reti realizzate, 
decisamente maggiore rispetto alle 
altre squadre del girone.
Priori – “Sabato dovevamo dare la 
conferma che stavamo cambiando 
rotta, visto che nella giornata 
precedente, con tanto orgoglio e 
voglia, eravamo riusciti finalmente 
a raccogliere i tre punti – dichiara 
Marco Priori, elemento confermato 
del roster rossonero -. Invece di 
fare un passo avanti, purtroppo ne 
abbiamo fatti due indietro. La partita 
nel primo tempo molto equilibrata, 
1-0 per loro. Nel secondo tempo, 

come sempre, siamo calati sia 
fisicamente che mentalmente. Il 4-3 
finale è un risultato bugiardo per 
loro, perché noi abbiamo segnato 
le reti negli ultimi minuti. Dobbiamo 
lavorare tanto a mio avviso”. Una 
partenza lenta con una sola vittoria 
dopo cinque partite, di sicuro 
ci si aspettava di più da queste 
prime uscite e i risultati puniscono 
severamente il sodalizio marinese: 
“L’inizio di stagione si rispecchia 
nella partita di sabato e nelle altre 
sconfitte – conclude Priori -. Stiamo 
sicuramente male fisicamente, ma 
il problema più grande viene dalla 
testa, perché se da quel punto 
di vista stai bene puoi sopperire 
ad altre mancanze. Ora subito la 
possibilità di rifarci; la voglia c’è e 
dobbiamo dimostrarlo sul campo, 
sperando di avere risposte positive”.
Sfortuna in Coppa - Termina ai rigori 
l’avventura della squadra di De 
Bella in Coppa Lazio: i rossoneri 
ribaltano il risultato dell’andata, 
ma si devono arrendere ai tiri dal 
dischetto. Lo Spinaceto avanza nella 
competizione.

QUARTA SCONFITTA STAGIONALE PER IL REAL CASTEL FONTANA, SCONFITTO DAL GENZANO. NEL PROSSIMO TURNO C’È LA CORAZZATA 
VELLETRI PRIMO IN CLASSIFICA. PRIORI: “STIAMO SICURAMENTE MALE FISICAMENTE, MA IL PROBLEMA PIÙ GRANDE VIENE DALLA TESTA”

Marco Priori, tra i più esperti del Castel Fontana

PLAYER VIDEO
GENZANO /

CASTEL FONTANA
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REAL CIAMPINO
SERIE C1 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ELIA MODUGNO

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

SI TORNA A VINCERE
Serviva un risultato positivo per 
interrompere il periodo no e tornare 
a sorridere. Sabato sono arrivati tre 
punti preziosi, ottenuti fuori casa sul 
campo del TC Parioli, e per il Real 
Ciampino qualcosa è cambiato, 
anche se la strada è ancora lunga. I 
ciampinesi passano per 8-5 grazie 
alla tripletta di Fabio Carlettino, alle 
doppiette di Giuseppe Curcio e 
Giorgio Ruzzier e alla rete di Marco 
Promutico: tanti gol per migliorare 
le statistiche del reparto offensivo. 
La squadra sale a quota sei punti ma 
resta ancora in una zona delicata. 
Nel prossimo turno sfida alla Vigor 
Cisterna per tentare il sorpasso in 
classifica ai danni di quest’ultima. 
Curcio – “È stata una partita atipica, 
avevamo tanta voglia di fare bene – 
racconta Giuseppe Curcio -. Abbiamo 
creato molto, ma poi abbiamo 
preso quattro tiri con quattro gol. 
Successivamente siamo usciti insieme 
come una vera squadra, riprendendo 
e poi vincendo la partita. Abbiamo 
avuto un’ottima reazione”. Questa 
vittoria permette allo spogliatoio 
ciampinese di respirare e alzare l’umore 
dopo i pessimi risultati delle giornate 
precedenti: “Sicuramente ci sono 
sensazioni positive. Anche in settimana 
avremo tutti il sorriso durante gli 
allenamenti, cosa che non succedeva 

ultimamente: questo ci aiuterà 
anche a lavorare meglio”. Rispetto 
alle ultime partite, il Real Ciampino 
è apparso più deciso da un punto 
di vista mentale, più concentrato in 
campo, come sottolinea lo stesso 
Curcio: “Nelle partite precedenti 
c’è mancata sicuramente la voglia. 
A livello qualitativo e tecnico non ci 
manca assolutamente nulla, abbiamo 
tutte le carte in regola per fare un 
ottimo campionato. Però sappiamo 
tutti quanto la testa possa contare 
più dei piedi, soprattutto in uno 

sport come il nostro. Ce lo hanno 
dimostrato le ultime tre partite con 
Carbognano, Cortina e Aranova. A 
mio avviso c’è mancato soprattutto 
l’approccio alla partita, perché quando 
vai sotto di due, tre gol poi non è facile 
recuperare”.
Avanti in Coppa - Dilaga il roster 
capitanato da Ricca nel ritorno di 
Coppa Lazio: 11-4 il finale che, unito alla 
vittoria di misura dell’andata, permette 
ai ciampinesi di avanzare nel torneo. 
A farne le spese il Real Stella, che 
abbandona subito la manifestazione.

SECONDO SUCCESSO STAGIONALE DOPO UNA SERIE DI RISULTATI NEGATIVI. OTTO RETI TRA CUI LA DOPPIETTA DI GIUSEPPE CURCIO: 
“ABBIAMO CREATO TANTO, MA POI ABBIAMO PRESO QUATTRO TIRI CON QUATTRO GOL. ABBIAMO AVUTO UN’OTTIMA REAZIONE”

L’esultanza di Giuseppe Curcio, già autore di 5 gol in campionato
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IL PUNTO SERIE C2 FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
DETENTORI: REAL FABRICA, VELLETRI
 VIRTUS FENICE, HERACLES
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI FRANCESCO CAROLIS

INDIZI DI FELICITÀ
LA COPPIA UNITED POMEZIA-HERACLES 
COMANDA A LATINA. PALESTRINA LASSÙ 
DA SOLO NEL GIRONE B. SANTA GEMMA E 
BRACELLI SENZA SOSTE. IL REAL FIUMICINO 
CHIAMA, EUR MASSIMO E LAURENTINO 
RISPONDONO PRESENTE
Girone A - Si rompe il trio di testa del 
raggruppamento pontino dopo le fatiche 
della terza giornata: United Pomezia e 
Heracles, vincenti rispettivamente 4-1 sul 
Lele Nettuno e 3-0 sul campo della Virtus 
Faiti, non sbagliano un colpo. La Buenaonda, 
invece, rallenta a causa del 4-4 esterno con 
il Latina MMXVII ed è raggiunta dal Lido Il 
Pirata Sperlonga, a segno 4-2 sullo Sport 
Country Club. Bis a domicilio e -1 dal podio 
per la coppia Sporting Terracina-Legio Sora: 
il club di patron Caringi regola 6-2 il Real 
Fondi, più sofferto il 5-4 della squadra del 
presidente Gismondi sul Città di Pontinia. 
Cancella lo 0 dal proprio bottino l’Eagles 
Aprilia: nell’anticipo del venerdì sera, è 8-7 
nel pirotecnico confronto con il Flora 92. Nel 
prossimo turno, la United Pomezia è ospite 
del Real Fondi, decisamente maggiore il 
grado di difficoltà per l’Heracles nel match 
casalingo con il Lido Il Pirata Sperlonga, 
occhio anche all’incrocio tra Buenaonda e 
Legio Sora.
Girone B - In attesa del recupero di Real 
Arcobaleno-Ardea, è lo Sporting Club 
Palestrina a restare da solo in vetta al girone 
B: Genovesi e compagni impattano 1-1 nella 
difficile trasferta anagnina con il Frassati, 
l’Atletico Gavignano, sconfitto 4-7 nel big 
match di giornata da un Supino in crescita 
costante, è obbligato a cedere lo scettro. Nel 
quartetto alle spalle dei prenestini, c’è anche 
la Nuova Paliano: dopo il blitz di Marino, il 
5-2 al Città di Colleferro è sintomo della 
solidità del team di Barosini. La classifica, 
in ogni caso, è sempre cortissima: l’AMB 
Frosinone, insieme al Frassati, è a quota 
5 in virtù del 2-2 con un Città di Zagarolo 
che staziona appena una lunghezza più in 
basso. Si sbloccano Lepanto, San Vincenzo 
de Paoli e Arca: il roster di Bardelloni passa 
6-2 sul campo del Real Città dei Papi, le due 
formazioni romane, invece, pareggiano 2-2. 
Il Palestrina, per essere certo di restare lassù 

da solo, deve battere nel quarto turno il San 
Vincenzo de Paoli, le inseguitrici dirette, nel 
frattempo, si tastano la febbre in duelli da 
non perdere: Ardea-Gavignano e Supino-
Paliano promettono spettacolo e lasciano 
intuire stravolgimenti nelle zone più nobili.
Girone C - Il big match del terzo turno riduce a 
una coppia le battistrada del girone C: il Santa 
Gemma supera 5-1 a domicilio il Monte San 
Giovanni e tiene il passo del Bracelli, in grado 
di piegare 2-1 un Cures mai domo. Atletico 
Tormarancia e Nazareth raggiungono i sabini 
di Valloni sul gradino più basso del podio: 
Giannotti e compagni passano 4-2 in quel 
di Cerreto Laziale con il Vicolo, il 6-1 esterno 
dei gialloblù, invece, rende amaro l’esordio 
di Pisaturo sulla panchina del Real Roma Sud. 
Virtus Palombara e Lositana, dopo i k.o. di 
sabato scorso, ripartono con il freno a mano 
tirato nei rispettivi 3-3 contro Atletico Ciampino 
e Atletico 2000, entrambe a quota 4 insieme 
ai sabini e al team di Zannino. Primi punti in 
campionato per il Gap, che batte 7-5 L’Airone e 
lo raggiunge in decima posizione. La sfida di 
cartello del quarto turno è Atletico Tormarancia-
Santa Gemma: se la trasferta del team di Ricci 
è da brividi, non meno insidioso è l’impegno 
del Bracelli sul campo de L’Airone, che vuole 
ripartire davanti al pubblico amico.
Girone D - Sabato di sorrisi, ma non privo di 
fatiche, per il terzetto al comando del girone 
D. Il Real Fiumicino chiama con il 4-2 alla 
Virtus Monterosi, Laurentino Fonte Ostiense 

ed Eur Massimo, l’uno dopo l’altro, rispondono 
presenti: il team caro al presidente Passarelli 
piega 4-3 un Santa Severa che si conferma 
cliente ostico per chiunque, mentre la 
squadra di Gimelli esce nella ripresa e batte 
3-2 la Virtus Anguillara. Complice il rinvio 
della trasferta a Ronciglione dell’Atletico 
Grande Impero, la Compagnia Portuale, 
grazie al 4-3 sul Blue Green, sale al quarto 
posto. Santa Marinella e La Pisana danno 
vita a un tiratissimo 2-2, che, però, tiene 
entrambe ancora lontane dai vertici della 
classifica: il Valentia, corsaro 3-2 sul campo 
della Futsal Academy, aggancia tirrenici 
e biancorossi a quota 4. Quarto turno da 
leccarsi i baffi: Atletico Grande Impero-Real 
Fiumicino catalizza, inevitabilmente, gli 
sguardi dell’intero raggruppamento; il 
Laurentino è di scena a Via dei Capasso, 
opposto alle ambizioni di risalita de La 
Pisana, per l’Eur Massimo c’è la trasferta, 
ugualmente complessa, in quel di Santa 
Severa. La stagione è ancora lontana dai 
momenti più caldi, ma, si sa, tre indizi fanno 
sempre una prova. L’ultimo sabato di ottobre 
è all’orizzonte: chi riuscirà a mettere la quarta, 
avrà mosso un altro passo verso la felicità.

REAL FIUMICINO /
 VIRTUS MONTEROSI

Una fase di gioco di Frassati Anagni-Sporting Palestrina



CALC IOA5 L I V E . COM39

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

GIRONE C CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE A CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE D CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

GIRONE B CLASSIFICA 3a GIORNATA MARCATORI

 
Compagnia Portuale-Blue Green 4-3

Agozzino, Leone, Panunzi, Ranzoni; 2 Francescangeli, Lucioli
Eur Massimo-Virtus Anguillara 3-2

Anzidei, Giarratana, Locchi; Atzori F., Secco
Futsal Academy-Valentia 2-3
Cibelli, Notarnicola; 2 Egidi, Trani

Futsal Ronciglione-Atletico Grande Impero 08/11
Laurentino Fonte Ostiense-Santa Severa 4-3

2 Di Nardi, Cacciatore, Merlonghi S.; Fantozzi, Morra, 
Ragone

Real Fiumicino-Virtus Monterosi 4-2
2 Bonanno, 2 Serbari; Capecci, Carbone

Santa Marinella-La Pisana 2-2
Bihary, Donati; 2 Mafrica

Eur Massimo 9

Laurentino Fonte Ostiense 80 9

Real Fiumicino 9

Compagnia Portuale 5

Atletico Grande Impero 4

TD Santa Marinella 4

La Pisana 4

Valentia 4

Virtus Monterosi 3

Futsal Academy 3

Santa Severa 1

Virtus Anguillara 1

Futsal Ronciglione 0

Blue Green 0

4 Bedini (Valentia), 4 Pascariello (Real Fiumicino), 4 
Giarratana (Eur Massimo), 3 Di Nardi (Laurentino), 3 

Manzetti (Valentia), 3 Serbari (Real Fiumicino), 3 Sordini 
(Eur Massimo), 3 Anzidei (Eur Massimo), 3 Egidi (Valentia), 

3 Mazzalupi (Monterosi), 3 Bedini (Valentia), 3 Bonanno 
(Real Fiumicino), 3 Cacciatore (Laurentino), 3 Locchi (Eur 

Massimo), 3 Agozzino (CPC), 3 Fantozzi (Santa Severa) 
 

PROSSIMO TURNO

Atletico Grande Impero-Real Fiumicino
Blue Green-Futsal Academy

La Pisana-Laurentino Fonte Ostiense
Santa Severa-Eur Massimo

Valentia-Futsal Ronciglione
Virtus Anguillara-Compagnia Portuale

Virtus Monterosi-Santa Marinella

AMB Frosinone-Città di Zagarolo 2-2
Campus, Cianfrocca; Cecilia, Lo Muto

Atletico Gavignano-Polisportiva Supino 4-7
Cerbara S., Lorenzi, Sinibaldi Alessandro, Sinibaldi Alessio; 

2 Boschieri, D’Onofrio, Di Ruzza, Frattali, Pro, Rossi
Frassati Anagni-Sporting Club Palestrina 1-1

Nastasi; Genovesi
Nuova Paliano-Città di Colleferro 5-2

4 Montesanti, Alteri; Merlo, Misseri
Real Arcobaleno-Ardea 06/11

Real Città dei Papi-Lepanto 2-6
Ippoliti, Lolli; 3 Caracci, Capolei, Gallotti, Spitoni

San Vincenzo de Paoli-Arca 2-2
Mancini, Pasquazzi; Artiglio, Risita

Sporting Club Palestrina 7

Ardea 6

Nuova Paliano 6

Polisportiva Supino 6

Atletico Gavignano 6

AMB Frosinone 5

Frassati Anagni 5

Città di Zagarolo 4

Lepanto 3

Real Arcobaleno 3

Real Città dei Papi 3

San Vincenzo De Paoli 1

Arca 1

Città di Colleferro 0

6 Montesanti (Nuova Paliano), 5 Sinibaldi (Atletico 
Gavignano), 5 Cerbara (Atletico Gavignano), 4 Campus 

(AMB Frosinone), 4 Caracci (Lepanto), 3 Frioni (AMB 
Frosinone), 3 Ceniccola (Ardea), 3 Cicerchia (Frassati 

Anagni), 3 Conte (Città di Zagarolo), 3 Mazzoleni 
(Ardea), 3 Boschieri (Polisportiva Supino), 3 Butnaru 

(Sporting Club Palestrina)

 (Sporting Club Palestrina), PROSSIMO TURNO
Arca-AMB Frosinone

Ardea-Atletico Gavignano
Città di Colleferro-Real Città dei Papi

Città di Zagarolo-Real Arcobaleno
Lepanto-Frassati Anagni

Polisportiva Supino-Nuova Paliano
Sporting Club Palestrina-San Vincenzo de Paoli

Bracelli Club-Cures 2-1
Cucè, Silvestri; Lenzerini

Gap-L’Airone 7-5
2 Cimei, 2 Longo, De Carli, Felaco, Mariello; 3 Toppa, 

Amendola, Amoruso
Lositana-Atletico 2000 3-3

2 Crescenzo, Marcucci; Mariotti, Topazi, Valentini
PGS Santa Gemma-Monte San Giovanni 5-1

3 Orsini, Iacovino, Sesti; Barbante
Real Roma Sud-Nazareth 1-6

Bascia, Di Brizio, Di Loreto V., Poggesi, Todarello, Vandini
Vicolo-Atletico Tormarancia 2-4

Ilari C., Micozzi; 2 Amicucci, 2 Simonelli
Virtus Palombara-Atletico Ciampino 3-3

Bragalenti, Cenciarelli, Luce; Barone, Rinaldi F., Rinaldi V.

PGS Santa Gemma 9

Bracelli Club 9

Atletico Tormarancia 6

Nazareth 6

Monte San Giovanni 6

Atletico Ciampino 4

Virtus Palombara 4

Lositana 4

Atletico 2000 4

Cures 3

L’Airone 3

Gap 3

Vicolo 0

Real Roma Sud 0

 
7 Silvestri (Bracelli Club), 7 Orsini (PGS Santa Gemma), 

5 Longo (Gap), 5 Toppa (L’Airone), 4 Barone (Atletico 
Ciampino), 4 Di Brizio (Nazareth), 4 Amendola (L’Ai-

rone), 4 Cucè (Bracelli Club) 

PROSSIMO TURNO

Atletico 2000-Virtus Palombara
Atletico Ciampino-Real Roma Sud

Atletico Tormarancia-PGS Santa Gemma
Cures-Lositana

L’Airone-Bracelli Club
Monte San Giovanni-Gap

Nazareth-Vicolo

Eagles Aprilia-Flora 92 8-7
3 Frioli, 2 Pignatiello, Bucè, Pintilie, Vecinu; 3 Piovesan, 

Capasso, Pistillo, Ruta
Latina MMXVII Futsal-Buenaonda 4-4

2 Cristofoli, 2 Varano; 2 Barbierato, 2 Infanti
Legio Sora-Città di Pontinia 5-4

2 Castaldi, 2 Gismondi, Meglio; 2 Millozza, Fiorentino, 
Marchioro

Lido Il Pirata Sperlonga-Sport Country Club 4-2
3 Saccoccio, Triolo; Sorrentino, Zottola
Sporting Terracina-Real Fondi 6-2

3 Parisella, 2 Frattarelli, Di Martino; Cardone, Curcio
United Pomezia-Lele Nettuno 4-1

2 De Simoni, Colasanti, Moncada; Monteforte
Virtus Faiti-Heracles 0-3

Corrente, Monaco, Riso

United Pomezia 9

Heracles 9

Buenaonda 7

Lido Il Pirata Sperlonga 7

Sporting Terracina 6

Legio Sora 6

Lele Nettuno 4

Latina MMXVII Futsal 4

Virtus Faiti 3

Eagles Aprilia 3

Real Fondi 3

Flora 92 0

Sport Country Club 0

Città di Pontinia 0

 

5 Parisella (Sporting Terracina), 5 Iannella (Virtus Faiti), 
5 Moncada (United Pomezia), 5 Barbierato (Buenaon-

da), 4 Longo (Buenaonda), 4 Cristofoli (Latina MMXVII), 
4 Triolo (Lido Il Pirata Sperlonga), 4 Piovesan (Flora 92), 

4 Pignatiello (Eagles Aprilia), 4 Millozza (Città di 
Pontinia), 4 Zottola (Sport Country Club) 

 PROSSIMO TURNO

Buenaonda-Legio Sora
Città di Pontinia-Virtus Faiti

Flora 92-Latina MMXVII Futsal
Heracles-Lido Il Pirata Sperlonga

Lele Nettuno-Eagles Aprilia
Real Fondi-United Pomezia

Sport Country Club-Sporting Terracina

tutto il mondo
degli sposi
in un click

via Mura dei Francesi, 138
tel. 0679365021
tel. 0679350710

ORARI
lunedì: 13,00-19,30

martedì-sabato: 09,00-19,30
domenica: chiuso

L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposatutto il mondo
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tel. 0679350710

ORARI
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L’Atelier D’Avino è lieto di presentare
sempre modelli nuovi ed inediti
per la sposa, lo sposo, gli invitati 
e non solo...

...Vi aspettiamo 
nel Paradiso della Sposa

Via Mura dei Francesi, 138
Ciampino (Roma)

tel. 0679365021 - tel. 0679350710

ORARI / lunedì: 13,00-19,30
martedì-sabato: 09,00-19,30

domenica: chiuso
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SPORTING PALESTRINA
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

GRANDE GRUPPO
Dopo aver vinto di misura 
all’esordio e dopo il più largo 
successo della seconda giornata, lo 
Sporting Club Palestrina è tornato 
a casa con un solo punto, ma 
prezioso, dalla trasferta di Anagni 
con il Frassati. I prenestini, in attesa 
che l’Ardea recuperi la propria 
partita, restano da soli in vetta 
al girone B. Diego Pennacchiotti 
raccontato il suo punto di vista 
a proposito della squadra, della 
difficile trasferta disputata e dei 
prossimi impegni stagionali. 
Punti di forza - “La squadra si 
può togliere grandi soddisfazioni. 
Gioco per questa società ormai 
da tantissimi anni, dalla categoria 
Allievi - ricorda Pennacchiotti -, ed 
essere oggi in prima squadra è 
sintomo di orgoglio e di crescita 
personale. Siamo un gruppo 
composto principalmente da 
ragazzi che si conoscono e giocano 
insieme da tanti anni. Rispetto agli 
anni precedenti, inoltre, si sono 
aggiunti in rosa giocatori con 
maggior esperienza, circostanza che 
ci permette di fare quell’ulteriore 
salto di qualità che è sempre 
mancato. Siamo una squadra 

veramente compatta, ci aiutiamo 
e ci incitiamo a vicenda: durante 
gli allenamenti, mettiamo la stessa 
intensità che poi dimostriamo il 
sabato in campo. Continuando con 
questo spirito, con un pizzico di 
fortuna, sono sicuro che possiamo 
vincere il campionato”. 
Anagni - Pennacchiotti racconta 
così l’1-1 di Anagni: “È stata una 
trasferta molto complicata, non è 
facile andare a fare punti su quel 
campo. Anche se ne abbiamo 
raccolto solamente uno, dobbiamo 
vedere il bicchiere mezzo pieno: 
il Frassati è una squadra tosta, che 
dirà la sua in questo campionato. 
Rispetto alle partite precedenti, ciò 
che ci ha penalizzato sono state 
le assenze di alcuni giocatori, ma 
abbiamo dimostrato tutto il nostro 
valore: siamo una squadra che non 
molla mai”.  
San Vincenzo - Nel prossimo 
impegno, il Palestrina inseguirà 
la terza vittoria in quattro gare di 
regular season, ma dovrà fare i 
conti con il San Vincenzo de Paoli: 
“Torneremo a giocare tra le mura 
amiche del nostro campo, che deve 
essere un nostro punto di forza. 

I nostri avversari sabato hanno 
conquistato il loro primo punto in 
classifica e vorranno continuare 
a fare bene: non dobbiamo 
assolutamente sottovalutarli - 
avverte Pennacchiotti -, sarebbe 
un grave errore, come ci ricorda 
sempre il nostro tecnico. Dobbiamo 
dare il 100% di noi stessi e 
combattere in qualsiasi partita”.

IL PALESTRINA RALLENTA AD ANAGNI, MA RESTA DA SOLO IN VETTA AL GIRONE B. DIEGO PENNACCHIOTTI, VETERANO DEL CLUB, SI DICE 
FIDUCIOSO SUL PROSIEGUO DELLA STAGIONE: “SIAMO UNA SQUADRA COMPATTA. SAN VINCENZO? NON DOBBIAMO SOTTOVALUTARLO”

Diego Pennacchiotti
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CITTÀ DI ZAGAROLO
SERIE C2 - GIRONE B

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

PARI ESTERNO
Per lo Zagarolo la trasferta col 
Frosinone terminata 2-2 ha fruttato 
un punto che la fa salire a quota 4 
in tre giornate. Un pareggio che 
comunque Ambrosetti tiene stretto 
date le difficoltà riscontrate in 
campo. “Obiettivi? Dipende solo da 
noi”
Il pareggio – Lo Zagarolo torna 
dalla trasferta di Frosinone con un 
solo punto, che può essere visto 
sia come un risultato positivo che 
negativo: “Con il Frosinone è stata 
una partita dalle due facce – afferma 
Andrea Ambrosetti, pivot nonché 
mister dell’U19 dello Zagarolo –. 
Innanzitutto si tratta di un campo 
difficile, contro una squadra ben 
organizzata, con ottimi giocatori 
ed un’atmosfera che non aiuta 
le squadre ospiti. Siamo partiti 
abbastanza bene, con un buon 
gioco ed un buon ritmo, sfiorando 
il vantaggio diverse volte. Alla fine 
il gol è arrivato con il giovane Lo 
Muto, un fuori quota della mia 
U19 che ho voluto fortemente in 
prima squadra. Purtroppo abbiamo 
pagato a caro prezzo errori che 
abbiamo commesso anche nella 

partita precedente, subendo due 
gol in questo modo, nonostante 
una partita giocata molto bene. 
Avremmo potuto fare bottino 
pieno, ma ci teniamo la prestazione, 
che ci dà speranza per il futuro: 
il vero problema è tenere alta la 
concentrazione per tutta la partita”.
Tanto lavoro – Nella quarta 
giornata lo Zagarolo affronterà il 

Real Arcobaleno: “Non li conosco 
bene – afferma Ambrosetti – ma non 
ho dubbi che sicuramente siano 
una buona squadra. Ci troviamo 
in un girone di Serie C2 con un 
tasso tecnico oggettivamente 
molto alto rispetto alla categoria: 
questo personalmente mi dà 
stimoli per migliorare. Siamo una 
neopromossa, ma non per questo 
siamo inferiori agli altri e vogliamo 
dimostrarlo sul campo. Abbiamo 
una buona squadra, si è rinforzata 
ancora: il nostro obiettivo deve 
essere sempre di dare il massimo 
e di giocare ogni partita senza 
pensieri. Non abbiamo particolari 
pressioni, questo può solo aiutarci 
per esprimere la nostra idea di 
futsal. Dove possiamo arrivare? 
Dipende solo da noi, confido 
in una buona stagione ma non 
faccio proclami. Restiamo umili, 
impegniamoci, mattone dopo 
mattone vedremo alla fine cosa 
siamo stati capaci di costruire. 
Faccio un appello ai tifosi: riempite 
il palazzetto – conclude Ambrosetti 
– solo insieme possiamo crescere e 
gioire”.

IL CITTÀ DI ZAGAROLO OTTIENE UN PUNTO (2-2) NELLA TRASFERTA DI FROSINONE. IL PIVOT ANDREA AMBROSETTI ANALIZZA LA PARTITA, 
SOFFERMANDOSI SUCCESSIVAMENTE SUL PROSIEGUO DI STAGIONE E SUI MIGLIORAMENTI DA APPORTARE PER UN CAMPIONATO DI LIVELLO 

Andrea Ambrosetti in azione
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REAL ROMA SUD
SERIE C2 - GIRONE C

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

NUOVO INIZIO
Dopo le prime due sconfitte in 
campionato, l’ormai ex mister del 
Real Roma Sud Stefano Dell’Anna ha 
deciso di rassegnare le dimissioni. 
Il nuovo tecnico del club di patron 
Ticconi è una vecchia conoscenza: 
Roberto Pisaturo, chiamato a 
risollevare la squadra da questo 
inizio negativo. Nel weekend, però, 
nel match col Nazareth è arrivata 
una nuova sconfitta, ma Riccardo 
Lucatelli rassicura l’ambiente: 
“Stiamo migliorando, possiamo 
rialzarci presto”.
Zero punti – Una settimana 
importante per il Real Roma Sud, in 
cui è avvenuto l’avvicendamento in 
panchina tra Dell’Anna e Pisaturo: 
la scossa sperata non è arrivata 
subito, vista la sconfitta subita 
col Nazareth per 1-6. “L’inizio di 
stagione è senza dubbio difficile, 
lo stesso cambio di allenatore 
va a ricalcare questa situazione 
d’emergenza – afferma il capitano 
Riccardo Lucatelli -. Colgo 
l’occasione per fare un grosso in 
bocca al lupo a mister Dell’Anna: 
in queste situazioni per dare una 
scossa all’ambiente c’è bisogno 
di queste scelte. Do inoltre il 
benvenuto a mister Pisaturo, su 
cui la società ha puntato forte per 

tirare fuori la squadra da questo 
momento di stallo tecnico e 
mentale. Abbiamo dato il massimo 
possibile fino ad ora, ma sappiamo 
che dobbiamo fare di più”.
Ripresa? – Con una settimana in 
più di allenamenti con Pisaturo, il 
Real Roma Sud arriverà alla partita 
con l’Atletico Ciampino pronta per 
provare a strappare i primi punti 
della stagione: “Questa sarà la 
prima settimana in cui potremo 

imparare tutti i dettami del nuovo 
mister e portarli in campo – spiega 
Lucatelli –. Sappiamo che dobbiamo 
lavorare tanto su tutti gli aspetti: 
possiamo soltanto migliorare, 
impegnandoci e mettendoci il 
massimo impegno, sono fiducioso 
per il prosieguo della stagione. 
Sabato abbiamo una trasferta 
difficile a Ciampino, è un’ottima 
squadra: fare punti ci darebbe una 
bella iniezione di fiducia”.

SETTIMANA IMPORTANTE PER IL REAL ROMA SUD, CON IL CAMBIO IN PANCHINA DA MISTER DELL’ANNA A PISATURO. IN CAMPIONATO, PERÒ, 
È ARRIVATA UNA SCONFITTA (LA TERZA) PER 1-6 CON IL NAZARETH, MA CAPITAN LUCATELLI È FIDUCIOSO PER IL FUTURO

Riccardo Lucatelli
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ATLETICO GRANDE IMPERO
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Per il Grande Impero 
la terza giornata di 
campionato è coincisa 
con un turno di riposo: 
la trasferta col Futsal 
Ronciglione è saltata a 
causa di un rinvio chiesto 
da quest’ultimi. Mister 
Proietti storce la bocca, 
ma ne approfitta per fare 
un allenamento extra in 
vista della delicatissima 
sfida con il Real 
Fiumicino, in programma 
sabato al PalaToLive.
Buon inizio – Dopo tre 
giornate di campionato, 
con solo due partite 
giocate, il Grande 
Impero si attesta a metà 
classifica con 4 punti 
conquistati. Nell’ultima 
giornata il match con 
il Futsal Ronciglione 
è saltato per rinvio, e 
questo non è piaciuto 
al mister Massimiliano 
Proietti, che analizza 
anche la prima parte di 
stagione della squadra: 
“Mi dispiace non aver 
giocato questo match: 
così andiamo a spezzare 
il ritmo partita, un 
elemento che in queste 
fasi iniziali può fare 

la differenza - spiega 
il mister -. Abbiamo 
approfittato per fare 
un terzo allenamento 
settimanale, ma 
sicuramente giocare 
una partita vera sarebbe 
stato diverso. Sono 
soddisfatto di questa 
prima parte di stagione: 
i ragazzi mi seguono, 
imparano e trasferiscono 
sul campo quello che 
proviamo. Sono molto 

contento di come sta 
andando - prosegue 
Proietti - ma se c’è 
qualcosa da migliorare, 
si tratta senza dubbio 
della fase realizzativa: per 
quante azioni creiamo, 
segniamo troppi pochi 
gol. Dobbiamo migliorare 
e chiudere le partite più 
velocemente”.
Real Fiumicino – Il quarto 
turno del Girone D di 
Serie C2 metterà di fronte 

al Grande Impero il Real 
Fiumicino: un big match 
tra due compagini di 
alto livello. “Ci aspetta 
una partita durissima 
- avvisa Massimiliano 
Proietti - contro una delle 
pretendenti alla vittoria 
finale. Loro hanno un 
mister come Consalvo, 
credo tra i migliori 
nel regionale, e tanti 
ragazzi d’esperienza 
e di qualità. Sono a 
punteggio pieno dopo 
tre partite, arriveranno 
anche col morale alto. 
Noi sappiamo che 
sarà durissima, ma ce 
la metteremo tutta 
per provare a vincere, 
perché credo sia nelle 
nostre corde. Dove 
possiamo arrivare? Siamo 
in un girone tosto ed 
equilibrato: con noi due, 
per la promozione dico 
l’Eur Massimo e vedo 
bene anche il Laurentino. 
Sono sicuro che la 
differenza la faranno i 
punti ottenuti in trasferta, 
perché tra palazzetti e 
campi all’aperto ogni 
volta ci si deve adattare 
ad un terreno nuovo”.

SABATO LIBERO
IL GRANDE IMPERO SALTA IL MATCH DELLA TERZA GIORNATA A CAUSA DI UN RINVIO CHIESTO DAI PADRONI DI CASA DEL FUTSAL 

RONCIGLIONE, MISTER PROIETTI: “AVREI PREFERITO GIOCARE PER NON SPEZZARE IL RITMO PARTITA. COL FIUMICINO SARÀ DURISSIMA”

Il neo tecnico del Grande Impero Massimiliano Proietti
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

ARTICOLO A CURA DI
ALESSANDRO PAU

Una doppietta importante, che 
è valsa un punto, ma ne poteva 
portare ben due in più in classifica. 
Emiliano Mafrica, leader de La 
Pisana e giocatore con la militanza 
più lunga nel club della rosa 
attuale, griffa la trasferta di Santa 
Marinella, ma annuncia il suo 
addio tra due settimane: “Ho La 
Pisana nel cuore, spero di fare 
il massimo in queste ultime due 
partite. La squadra sta bene e 
cresce costantemente, spero che 
riusciranno a raggiungere gli 
obiettivi prefissati a inizio stagione 
anche senza di me”. 
Segno X – Nel terzo turno del 
girone D di C2, La Pisana ha 
fatto visita al Santa Marinella: un 
match combattuto, deciso solo 
nel finale da un gol che divide la 
posta in palio in modo equo tra 
le due compagini: 2-2 il risultato 
finale. Emiliano Mafrica, autore 
di entrambe le reti de La Pisana, 
spiega: “Il Santa Marinella è una 
buonissima squadra, lotta sempre 
per il vertice, infatti la partita è 
stata molto combattuta. Abbiamo 
fatto un’ottima prestazione: 
purtroppo quest’anno, però, 
abbiamo un problema in fase 
realizzativa – afferma Mafrica – 
Non chiudiamo le partite, come 
successo sabato: abbiamo preso 
un gol quasi all’ultimo respiro per 
un rimpallo. Dovevamo chiuderla 
prima, soprattutto perché loro 
attaccavano molto”. 
Il gruppo – Dall’alto dei suoi 
4 anni in maglia biancorossa, 
Emiliano Mafrica può fregiarsi 
della palma di giocatore più 
fedele del club. Moltissimi sono 
stati gli acquisti estivi de La Pisana, 
che, con un roster completamente 
stravolto, è ancora in cerca del 
giusto affiatamento: “Vedo un 

buon gruppo e tanta voglia di 
far bene – afferma Mafrica –. 
Bisogna lavorare ancora tanto, ma, 
partita dopo partita, la squadra 
sta cominciando a prendere 
compattezza. Abbiamo un gruppo 
giovane ed assortito, che, se 
seguirà i dettami del mister, potrà 
solo crescere e migliorare”. 
Obiettivi – Come sempre, La 
Pisana è concentrata su due fronti, 
campionato e Coppa Lazio: “La 
Coppa per La Pisana è sempre 
stata fondamentale, a parte lo 
scorso anno abbiamo sempre 
raggiunto la Final Four – spiega 
Emiliano Mafrica –. Abbiamo 

tanta voglia di andare avanti. 
Se continuiamo a migliorare, 
possiamo dare fastidio a chiunque, 
l’importante è continuare a 
lavorare bene. La Pisana ha 
come obiettivo quello di vincere 
sempre e di arrivare più in alto 
possibile: vincere è difficile, siamo 
consapevoli di questo, ci sono 
tante squadre forti in entrambe le 
competizioni e non sarà per niente 
facile”. 
Laurentino – Il quarto turno del 
campionato vedrà La Pisana 
affrontare il Laurentino Fonte 
Ostiense tra le mura amiche. Al 
match gli ospiti arriveranno a 

SUCCESSO SFUMATO
LA PISANA IMPATTA COL PUNTEGGIO DI 2-2 NELLA TRASFERTA DI SANTA MARINELLA: LA DOPPIETTA DI MAFRICA AVEVA FATTO SPERARE NEI 

TRE PUNTI, MA IL PAREGGIO A POCHI MINUTI DALLA FINE HA COSTRETTO I RAGAZZI DI RUSSO AL PAREGGIO
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LA PISANA
SERIE C2 - GIRONE D

IMPIANTI SPORTIVI
S.R.L.

punteggio pieno, al contrario di 
Mafrica e compagni, che finora 
hanno ottenuto solo 4 dei punti a 
disposizione, frutto di una vittoria, 
un pareggio ed una sconfitta. 
“Sappiamo che sarà una partita 
difficilissima – afferma il pivot 
–. Sinceramente non conosco 
la squadra avversaria, ma se 
hanno fatto 9 punti in 3 partite 
sicuramente ci sarà un motivo. 
Giocando in casa, vogliamo 
conquistare il massimo risultato 
per continuare la nostra corsa in 
classifica”. 
Ai saluti – Quelle con Laurentino 
Fonte Ostiense e Virtus Monterosi 
per Emiliano Mafrica saranno le 
ultime partite del campionato 
con la maglia de La Pisana. Un 
addio che lo stesso calciatore 
spiega così: “Purtroppo il 3 
novembre sarà la mia ultima 
partita: parto per un viaggio in 
Asia, e, nonostante sia felicissimo, 
mi dispiace non poter aiutare la 
squadra nel proseguimento del 
campionato – le parole di Mafrica 
–. Ho un bel rapporto con tutta la 
società, perché ormai per me sono 
tutti amici e qui mi sento a casa: 
purtroppo non so dire quando 
tornerò. Ho La Pisana nel cuore, 
e spero di poter dare al massimo 
il mio contributo in queste ultime 
due partite. E come sempre, prima 
di ogni fischio d’inizio: “Daje 
Andrea, Daje Pisana, Daje Noi!”. Emiliano Mafrica ha segnato una doppietta nella trasferta di Santa Marinella
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IL PUNTO SERIE D

CACCIA ALLA C2
INIZIANO LE BATTAGLIE AGONISTICHE DELLA 
SERIE D PER I SEI RAGGRUPPAMENTI NELLA 
CAPITALE. I DUE GIRONI DEL CAPOLUOGO 
PONTINO VEDONO LA TERZA GIORNATA. 
BENE LA TEVERE ROMA, CITTÀ ETERNA E EUR 
TORRINO VITTORIOSE. EDILISA E LIDENSE K.O.
Girone A – Un solo pareggio, quello tra 
Città di Segni e Polisportiva Genzano, che 
si spartiscono la posta in palio. L’altra metà 
di Genzano, il Playground, il Cecchina e la 
Technology partono forte, così come il San 
Giacomo, che si impone sull’Atletico Pavona 
in grado, l’anno scorso, di entrare nella post 
season. Santa Palomba inizia sullo stesso 
negativo trend della passata stagione, il 
Castromenio esce sconfitto nello storico 
esordio.  
Girone B – Da seria pretendente al titolo 
qual è, il Colli Albani si esibisce in un pezzo 
di bravura: 15 reti al Torvajanica e segnale 
forte lanciato alle rivali. La Deafspqr comincia 
la corsa al ritorno in C2 schiantando la Virtus 
Academy, l’Atletico Romanina in scioltezza 
sull’Uni Pomezia. Torre Maura, San Giustino 
e Settecamini fanno valere la loro Virtus nel 
Futsal centrando i primi successi; Turania 
sconfitto di misura, il Mambo a secco di reti 
al debutto.   
Girone C – Il nome è dedicato al gentil sesso, 
ma le prestazioni sono maschie: 8-1 della 

Lazio Femminile, prova di forza contro il 
San Francesco. Il Casalbertone, rinforzato 
in estate con innesti di grande valore, non 
delude le aspettative e parte bene col 
Colonna. Colleferro e Villalba di misura, il 
Real Atletico Roma centra un buon pari col 
Tor Tre Teste. La TCL Move Up è l’unica del 
gruppo a cogliere la vittoria in trasferta. 
Girone D – Sporting Aurelia e Spes 
Montesacro iniziano con slancio: 
primi 3 punti e prove convincenti per 
entrambe. Civita Castellana di prepotenza 
sull’Unisabina, il Night&Day passa in un 
match thrilling col Toffia. Stesso fiume nel 
nome, diversi destini in campo: la Tevere 
Roma celebra l’esordio in D con un successo 
contro la Virtus Parioli, la Tevere Remo non 
riparte bene dopo la retrocessione dalla 
C2. Vignanello corsaro in casa del Barco 
Murialdina. 
Girone E – La più alta percentuale di nomi 
nuovi in Serie D si concentra qui, si direbbe 
una Generazione nuova. Parco Leonardo, 
Empire e Casalotti vincono con 3 gol di 
scarto, De Leo e Valabrega inaugurano la 
stagione sportiva del Città Eterna con un 
successo. L’Eur Torrino vince il suo debutto, 
il Real Mattei non ne ha abbastanza e lascia, 
di misura, i punti alla sua rivale. Semaforo 
rosso per la Conauto Lidense non convince, 
polveri bagnate per il Pourquoi Pas. 
Girone F – Il premio ‘vittoria più rotonda’ 

spetta agli Ulivi: la Polisportiva Mandela 
cade contro uno dei roster più convincenti 
della passata stagione, che segna addirittura 
19 reti. Monterotondo e Sant’Agnese hanno 
buon gioco in trasferta, giostra del gol 
tra Delle Vittorie e Epiro, match in cui la 
spuntano i nuovi arrivati nel torneo. Gol e 
emozioni a Cisterna, il Macir ha la meglio 
sul Palombara. Senza infamia e senza lode, 
Babadook e Testaccio si dividono la posta 
in palio.  
Girone A Latina – Montilepini e Cikle 
centrano il secondo successo consecutivo, 
ma per farlo faticano: vittorie di misura da 
parte dei due roster. La Zonapontina non 
riesce a rispondere alle squadre in testa, il 
Latina Scalo Sermoneta è compagine ostica 
e si prende il primo punto della stagione. 
Atletico Aprilia a riposo, primo successo per 
il Real Nascosa. Acuto Penta Pomezia, che 
sale in quarta piazza.  
Girone B Latina – Ceccano e Fontana Liri 
mostrano una possente Fortitudo e, assieme 
al secondo successo, centrano anche la 
20esima marcatura stagionale. Kosmos e 
Marina Club mantengono il primato, il derby 
di Sora se lo aggiudica la squadra con più 
Vis. Cade col minimo svantaggio l’Arena 
Cicerone, Vodice apparso per la seconda 
volta poco Sporting. A riposo l’Atletico 
Sperlonga, strada tutta in salita per l’Arpino, 
addirittura sotto quota zero.

L’Eur Torrino vittorioso all’esordio
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FEDERAZIONE: LND.IT  
REPUTAZIONE: REGIONALE
-------------------------------------------------------------------
ARTICOLO A CURA DI MARCO PANUNZI

GIRONE A - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE E - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE C - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE A LT - 2a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE F - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE D - 1a GIORNATA CLASSIFICA

GIRONE B LT - 2a GIORNATA CLASSIFICA

Playground Velletri-A. Roccamassima 5-1
Città di Segni-Polisportiva Genzano 3-3

Cecchina-Santa Palomba 4-1
Don Bosco Genzano-Castromenio 5-2
Matrix Ponte Loreti-Technology 3-4

Atletico Pavona-San Giacomo 2-4

Playground Velletri 3

Don Bosco Genzano 3

Cecchina 3

San Giacomo 3

Technology 3

Città di Segni 1

Polisportiva Genzano 1

Matrix Ponte Loreto 0

Atletico Pavona 0

Santa Palomba 0

Castromenio 0

Atletico Roccamassima 0

Real Mattei-Eur Torrino 3-4
Evergreen Civitavecchia-Empire FC 2-5
FC Città Eterna-Fiorida Portuense 6-4

Conauto Lidense-Generazione Calcetto 4-6
Fiumicino-Olimpus Parco Leonardo 1-4
Verdesativa Casalotti-Pourquoi Pas 3-0

Olimpus Parco Leonardo 3

Empire FC 3

Verdesativa Casalotti 3

FC Città Eterna 3

Generazione Calcetto 3

Eur Torrino 3

Real Mattei 0

Fiorida Portuense 0

Conauto Lidense 0

Fiumicino 1926 0

Evergreen Civitavecchia 0

Pourquoi Pas 0

Casalbertone-Colonna 4-1
Villalba Ocres Moca-Edilisa 2-1

Real Legio Colleferro-Atl. San Raimondo 3-2
SS Femminile Lazio C5-San Francesco 8-1

Atletico Velletri-TCL Move Up 3-5
Tor Tre Teste-Real Atletico Roma 3-3

SS Femminile Lazio C5 3

Casalbertone 3

TCL Move Up 3

Real Legio Colleferro 3

Villalba Ocres Moca 3

Real Atletico Roma 1

Tor Tre Teste 1

Edilisa 0

Atletico San Raimondo 0

Atletico Velletri 0

Colonna 0

San Francesco 0

Futsal Pontinia-Penta Pomezia 2-4
Latina Scalo Sermoneta-Zonapontina 3-3

Accademia Sport-Cikle 3-4
Littoriana Futsal-Cori Montilepini 4-5

Real Nascosa-Antonio Palluzzi 5-3
riposa: Atletico Aprilia

Cori Montilepini 6

Cikle 6

Zonapontina 4

Penta Pomezia 3

Antonio Palluzzi 3

Real Nascosa 3

Atletico Aprilia 1

Accademia Sport 1

Latina Scalo Sermoneta 1

Littoriana Futsal 0

Futsal Pontinia 0

Virtus San Giustino-Le Palme 3-1
Colli Albani-Virtus Torvajanica 15-0

Virtus Torre Maura-Futsal Mambo 3-0
Deafspqr-Virtus Academy 6-0

Real Turania-Futsal Settecamini 3-4
Atletico Romanina-Uni Pomezia 7-3

Colli Albani 3

Deafspqr 3

Atletico Romanina 3

Virtus Torre Maura 3

Virtus San Giustino 3

Futsal Settecamini 3

Real Turania 0

Le Palme 0

Futsal Mambo 0

Uni Pomezia 0

Virtus Academy 0

Virtus Torvajanica 0

Virtus Aurelio-Spes Montesacro 4-9
Sporting Aurelia-Tevere Remo 5-0

Tevere Roma-Virtus Parioli 3-0
Barco Murialdina-Vignanello 1-2

Unisabina-JFC Civita Castellana 1-5
Night&Day-Toffia Sport 4-3

riposa: Circolo Canottieri Lazio

Sporting Aurelia 3

Spes Montesacro 3

JFC Civita Castellana 3

Tevere Roma 3

Vignanello 3

Night&Day 3

Barco Murialdina 0

Toffia Sport 0

Virtus Parioli 0

Unisabina 0

Tevere Remo 0

Virtus Aurelio 0

Circolo Canottieri Lazio 0

Macir Cisterna-Real Palombara 9-6
Babadook-MCV Real Testaccio 2-2

Stimigliano-Eretum Monterotondo 2-6
Delle Vittorie-Epiro 5-6

Ulivi Village-Polisportiva Mandela 19-1
Futsal City Roma-Sant’Agnese 3-7

Alternavicolo-Valcanneto rinv.

Ulivi Village 3

Sant’Agnese 3

Eretum Monterotondo 3

Macir Cisterna 3

Epiro 3

Babadook 1

MCV Real Testaccio 1

Delle Vittorie 0

Real Palombara 0

Futsal City Roma 0

Stimigliano 1969 0

Polisportiva Mandela 0

Alternavicolo 0

Valcanneto 0

Arena Cicerone-Marina Club 2-3
Vis Sora-Sora Calcio 6-3

Arpino-Ceccano 0-13
Città di Sora-Fortitudo Fontana Liri 6-10

Kosmos Strangolagalli-Sportig Vodice 4-2
riposa: Eagles Aprilia

Ceccano 6

Fortitudo Fontana Liri 6

Kosmos Strangolagalli 6

Marina Club 6

Arena Cicerone 3

Vis Sora 3

Sporting Vodice 0

Atletico Sperlonga 0

Città di Sora 0

Sora Calcio 0

Arpino -1
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CITTÀ ETERNA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
MARCO PANUNZI

ALI ALLA COPPA
Non è una gara, non è una 
competizione tale da scomodare 
una scala gerarchica o di valori. Ma 
per la società di via Affogalasino 
la Eagles Cup è importante 
quanto il cammino in Serie D. Il 
torneo, concepito e ideato da 
Valerio Michieli e Pietro Lattanzi, 
sta prendendo la rincorsa per 
spiccare il volo. “Si parte finalmente, 
il 5 novembre il torneo vedrà il 
suo inizio: via prima alla ‘Winter 
Edition’ e, in una fase successiva 
alla competizione chiamata ‘High 
School’, che vedrà darsi battaglia 
compagini provenienti da diversi 
istituti superiori”, la gioia di Valerio, 
uno degli organizzatori della Eagles 
Cup. Lui e Pietro, amici d’infanzia, 
volevano portare sulla scena 
romana un torneo da tantissimo 
tempo e ci sono riusciti per la 
prima volta con l’edizione estiva 

andata in scena la scorsa estate. 
“Non abbiamo ancora niente di 
definitivo per quanto riguarda 
la formula, ma posso dire che 
sicuramente ci saranno almeno due 
gironi. Stiamo studiando quale sia 
la soluzione migliore, che possa 
assicurare la migliore esperienza di 
competizione possibile”.  

Iscrizioni chiuse – Tra meno di due 
settimane è previsto l’inizio delle 
ostilità del torneo organizzato dal 
Città Eterna. “Il tempo utile per le 
squadre per iscriversi alla Winter 
Edition è terminato, possiamo dire 
con certezza di essere arrivati ad 
avere la cifra di 20 squadre. Un 
traguardo importante per la nostra 
manifestazione che prevederà 
una fase iniziale e una fase finale, 
con un bivio a metà evento che 
dividerà le migliori dalle peggiori 
classificate”, spiega Valerio. Oltre 
alla gloria e alla gioia per la vittoria, 
la Eagles Cup offre premi succulenti. 
“Entrambe le vincitrici delle due fasi 
avranno un premio: per la vincente 
delle migliori classificate un viaggio 
in Europa, per le altre coppe e 
medaglie. Inoltre ci saranno tanti 
riconoscimenti intermedi”. La Eagles 
Cup sta per mettere le ali.

MENTRE IL SODALIZIO DI MICHIELI ESORDISCE NELLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA CON UN SUCCESSO, SUO FIGLIO VALERIO SI APPRESTA A 
VARARE L’EDIZIONE INVERNALE DELLA EAGLES CUP. IL 5 NOVEMBRE PARTE LA WINTER EDITION, RICCA DI PREMI PER I VINCITORI

Valerio Michieli e Pietro Lattanzi durante una premiazione
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CONAUTO LIDENSE
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
FEDERICO PUCCI

FALSA PARTENZA
C’era tanta attesa per la prima 
di campionato, ma la Conauto 
Lidense si è fatta sorprendere dalla 
Generazione Calcetto, capace 
di imporsi 6-4 sul campo della 
formazione di Mattia Patalano. 
Patalano - “Siamo passati in 
vantaggio dopo 5 minuti di gioco 
- racconta il tecnico -, poi abbiamo 
staccato la spina: siamo andati in 
blackout e, nell’arco di 10 minuti, 
abbiamo incassato 4 gol. Da quel 
momento in poi per noi è stato 
molto difficile: recuperare un triplo 
svantaggio, contro una squadra 
ben quadrata come la Generazione, 
non è mai facile. La fatica si è fatta 
sentire, soprattutto dopo essere 
andati anche in inferiorità numerica, 
a causa dell’espulsione del portiere. 

Nel secondo tempo abbiamo 
provato a orchestrare una buona 
reazione, ma la mia percezione 
è che fossimo troppo in affanno. 
Se andiamo a vedere le occasioni 
create, forse un pareggio sarebbe 
stato più giusto, ma accettiamo la 
sconfitta e guardiamo avanti. Devo 
fare i complimenti al loro terminale 
offensivo, un vero lusso per questa 
categoria, e una critica ai nostri 
movimenti difensivi, che non sono 
ancora ben assimilati”. 
Prossimo turno - Nella seconda 
giornata, l’occasione del riscatto 
passerà per la trasferta con il 
Pourquoi Pas, alla quale Patalano 
vuole arrivare dopo aver lavorato 
su un aspetto fondamentale: 
“È necessario curare molto la 

fase difensiva - avverte il tecnico 
-, dato che il mio stile di gioco si 
basa su difesa e ripartenza. Sarà 
sicuramente una partita combattuta, 
perché arriviamo entrambe da 
una sconfitta, ma noi dobbiamo 
assolutamente centrare i tre punti”.

NON INIZIA NEL MIGLIORE DEI MODI IL CAMPIONATO DELLA CONAUTO LIDENSE, SCONFITTA 4-6 ALL’ESORDIO CASALINGO DALLA 
GENERAZIONE CALCETTO. IL RICHIAMO DI PATALANO: “C’È ANCORA MOLTO DA LAVORARE, SOPRATTUTTO SULLA FASE DIFENSIVA”

Il tecnico Mattia Patalano
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EDILISA
SERIE D 

ARTICOLO A CURA DI
MARCO MODUGNO

RISULTATO 
BUGIARDO
L’ESTREMO DIFENSORE VALERI: “NON 
MERITAVAMO DI PERDERE”
Sconfi tta esterna di misura 2-1 
per la squadra marinese che, sul 
campo del Villalba, prima passa in 
vantaggio, ma poi si fa rimontare 
dai padroni di casa.
Valeri - “Primo tempo giocato 
molto bene da noi, gli avversari non 
si sono quasi mai resi pericolosi, 
ricordo di aver ricevuto solo 
un tiro in porta – Andrea Valeri 
da quest’anno difende i pali 
dell’Edilisa, racconta lo sfortunato 
esordio in campionato –. Nel 

secondo tempo, invece, siamo 
passati in vantaggio, abbiamo 
costruito molto, ma al tempo stesso 
sprecato tantissime occasioni, vuoi 
per demerito nostro, vuoi per la 
bravura del loro portiere. Poi, come 
spesso accade, al primo errore vieni 
punito ed il Villalba è stato bravo 
a ribaltare il risultato. Purtroppo 
non siamo più riusciti a rimontare”. 
La trasferta di Villalba per com’è 
maturata ha lasciato molto amaro 
in bocca ai ragazzi di Moroni. “A 
mio modo di vedere il risultato 
è bugiardo, il loro portiere ha 
effettuato ottimi interventi”. Venerdì 
sera ci sarà l’esordio casalingo 
allo Stardust, ore 20:30, contro 
la compagine del Casalbertone: 

“Non conosco gli avversari – 
continua Valeri -, sicuramente 
faremo di tutto per ottenere i tre 
punti, siamo una buona squadra, 
allenamento dopo allenamento ci 
stiamo amalgamando sempre di 
più e siamo sempre più affi atati. 
Dobbiamo imparare dagli errori 
commessi a Villalba e concretizzare 
contro il Casalbertone ogni minima 
occasione che ci si presenti”.

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

La formazione dell’Edilisa

EUR TORRINO
SERIE D 

BUONA LA 
PRIMA
ESPUGNATO IN RIMONTA PER 
4-3 IL CAMPO DEL REAL MATTEI
I primi tre punti stagionali 
dell’Eur Torrino arrivano 
in rimonta e su un 
campo ostico come 
quello del Real Mattei: 
protagonista il classe ‘97 
Kamil Pagliaro. Grande 
soddisfazione per i 
dirigenti presenti, e per i 
numerosi tifosi al seguito, 
tra cui anche i fratelli 
Sordini, rappresentanti 
della storica dirigenza 
che ha vinto Scudetti e 

Coppe Italia in tutte le 
categorie. 
Impressioni – “Contento 
dei tre punti, ma 
c’è ancora tanto da 
lavorare” dice al termine 
della partita Daniele 
Caiazzo, allenatore 
dell’Eur Torrino. “Nel 
primo tempo ci siamo 
disuniti, e non abbiamo 
espresso quello che 
sappiamo fare” sintetizza 
Alessandro Conti, 
responsabile dell’area 
tecnica insieme a 
Caiazzo. “Nel secondo 
tempo meglio, ma si può 
fare decisamente di più” 

conclude Conti. Vittoria 
di carattere, ma la testa è 
già proiettata a venerdì 
prossimo quando, nella 
nuova “Arena Torrino 
Sporting Center”, l’Eur 

Torrino ospiterà il Città 
Eterna. Intanto, sabato 
27 ottobre, alle ore 18.30 
ad Euroma2, si terrà una 
kermesse su presente e 
futuro della società.

L’Eur Torrino che ha conquistato la prima vittoria in campionato



- progettazione e realizzazione giardni

- preparazione alla semina

- posa di tappeti erbosi in zolla

- manutenzione di giardini e condomini

- potatura alberi, sepi e piante ornamentali

- lavorazione terreni agricoli

- disinfestazione tutti i tipi di terreni

- sopralluoghi e preventivi gratuiti

e-mail: ideaverde@live.com

Cell. Fabio 347 4702525

Cell.  Fabrizio 345 8970868

Tel. 06 9369192
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TEVERE ROMA
SERIE D

ARTICOLO A CURA DI
LUCA VENDITTI

Buona la prima per 
la Tevere Roma. 
Nell’esordio assoluto in 
Serie D, la formazione 
giallorossa raccoglie 
la vittoria numero uno 
della stagione. Davanti 
ai propri sostenitori, i 
ragazzi guidati da Stefano 
Pagliacci regolano 3-0 
la Virtus Parioli con le 
reti di Cocco, Ridolfi, Di 
Nino e, più in generale, 
con una prestazione 
che trarre indicazioni 
positivo per il futuro. 
La ciliegina sulla torta 

poi, il primo clean sheet 
dell’anno. “Abbiamo 
iniziato nel migliore dei 
modi”, la sintesi di Patrizio 
Montecchiari al servizio 
di Pagliacci e della Tevere 
Roma nel suo ‘anno zero’ 
nel calcio a 5. 
In crescita - Non 
poteva iniziare meglio 
l’avventura giallorossa. Il 
3-0 alla Virtus Parioli è il 
riflesso di una squadra 
che sta cominciando ad 
assumere un’identità 
precisa e che in questo 
campionato vuole far 
parlare di sé. “Abbiamo 
superato un primo step 
– spiega Montecchiari -, 
tra le tante note positive 
e che i ragazzi in campo 
si comportati da gruppo 
vero”. Un fatto, questo, 
che non è figlio del 
caso, ma di un’affinità 
tra compagni che cresce 
sempre di più. “In 

questa squadra ci sono 
individualità importanti, 
che si mettono volentieri 
a disposizione di chi è 
più indietro: questo è un 
bel segnale ed inizia a 
formarsi un’ossatura di 
squadra”. La vittoria, poi, 
è il metodo migliore per 
continuare a lavorare con 
serenità e fiducia. Perché 
di strada ancora ce n’è da 
fare. “La vittoria aiuta a 
prendere consapevolezza 
e più andiamo avanti, 
più gli automatismi 
si affinano. Ci vuole 
tempo per creare una 
squadra da zero come 
stiamo facendo noi. Nel 
precampionato abbiamo 
sperimentato molto e 
per trovare una prima 
quadratura e, se ancora 
non abbiamo assimilato 
del tutto schemi del 
mister, si può dire allo 
stesso tempo che i primi 

miglioramenti iniziano a 
vedersi: basta pensare 
che contro il Parioli non 
abbiamo subito gol”.  
Niente paura - Forte 
di questa rinnovata 
autostima, la Tevere 
Roma si accinge al suo 
primo match esterno. 
Nel prossimo turno 
Montecchiari e compagni 
si troveranno a fare i conti 
con la lunga trasferta 
in casa del JFC Civita 
Castellana, anch’esso 
reduce da una vittoria 
al debutto (5-1 con 
l’Unisabina). “Non ci 
spaventa la trasferta – 
continua l’ex Albatros 
-, affronteremo questa 
sfida con la nostra solita 
umiltà e determinazione, 
senza paura di nessuno”. 
Già, perché in questo 
girone D, la formazione 
giallorossa potrà dire la 
sua. “Penso che in questo 

INIZIO INCORAGGIANTE
COMINCIA NEL MIGLIORE DEI MODI L’AVVENTURA DELLA TEVERE ROMA NELLA SERIE D: LA FORMAZIONE DI PAGLIACCI CHIUDE SUL 3-0 

CONTRO LA VIRTUS PARIOLI E SI PRENDE I PRIMI TRE PUNTI. PATRIZIO MONTECCHIARI: “FACCIAMO PASSI IN AVANTI”

Patrizio Montecchiari
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TEVERE ROMA
SERIE D

girone possiamo starci 
benissimo…”.  
Scuola calcio – 
Parallelamente alla prima 
squadra di Serie D, va 
avanti il lavoro della 
scuola calcio giallorossa. 
L’obiettivo della Tevere 
Roma è quello di 
fornire ai propri giovani 
tesserati un’occasione 
di divertimento e 
crescita personale, 
il tutto attraverso lo 
sport più bello del 
mondo e l’ambiente 
più professionale 
possibile. Come nel 
caso del gruppo dei 
Pulcini. “Se noi allenatori 
mettiamo serietà in ciò 
che facciamo, anche 
i ragazzi di riflesso 
approcceranno allo 
sport con più dedizione”. 
Marco Fralassi, incaricato 
di seguire i ragazzi del 
2008 assieme a Emanuele 
Mottini, racconta il 
lavoro quotidiano con 
i suoi allievi, giovani, 
ma oramai alla soglia 
dell’agonismo. “I miei 
ragazzi sono in una fascia 
di età particolare. Non 
sono ancora adolescenti, 
ma nemmeno più 
bambini, per questo 
cerco di trattargli come 
gli adulti, usando con loro 
il giusto linguaggio e i 
giusti atteggiamenti, per 

essere loro da esempio. A 
questa età è importante 
catturare la loro 
attenzione: se un ragazzo 
ti segue, è più stimolato 
ad imparare”. Questo per 
quanto riguarda l’aspetto 
comportamentale. Sul 
piano tecnico il lavoro è 
altrettanto ben mirato. 
“Nelle nostre 8 ore 
settimanali – continua 
Fralassi -, curiamo molto 
l’aspetto tecnico individuale 
con esercitazioni a stazioni, 
in cui i ragazzi hanno 
la possibilità di toccare 
tante volte il pallone. Noi 
tecnici in primis, cerchiamo 
sempre di sperimentare 
esercizi nuovi, nel bene 
delle nostre squadre. 
L’obiettivo della nostra 
scuola calcio è quello di 
crescere ragazzi educati, 
dediti all’impegno e con 
senso di appartenenza”.

La formazione della Tevere Roma


